
Efficienza superiore con 
performance ineguagliabili

Un  confronto  tecnologico  indipendente,  condotto  da  
Testo  International  Services  AG,  conferma 
l’eccezionale  efficienza  e  performance  della  Advanced 
Peltier Technology  di  Memmert.  Rispetto  alla 
camera climatica dotata di compressore KBF-S720 di 
Binder, il prodotto Memmert HPP750eco è sette volte 
più efficiente dal punto di vista energetico nei test comuni 
secondo la linea guida ICH Q1A (R2). 

www.memmert.com/technology-comparison

Il vincitore del confronto 
tecnologico: HPP750eco
La Advanced Peltier Technology  permette  
di  risparmiare  l ́85%  in  più  di  energia 
rispetto ai prodotti convenzionali.
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Performance certificate HPP750eco1,2

10°C / 40% rH 21°C / 45% rH 25°C / 60% rH 30°C / 65% rH 40°C / 75% rH

4455 kWh 4500 kWh 4380 kWh 4230 kWh 4525 kWh

652 kWh705 kWh1255 kWh 795 kWh 1265 kWh

Binder KBF-S720Memmert HPP750ecoConsumo annuale in kWh

risparmia

di energia
85%

1  Indicazione dei valori misurati in ±
2 Misurazione certificata secondo la linea guida DKD-R 5-7 metodo A



“La  camera  climatica  Memmert  
permette  di  risparmiare  di  più  
di  un  computer portatile!“

Memmert: Qualità e performance con 
una tradizione
Memmert, azienda tedesca con una lunga tradizione alle 
spalle, è esperta nel campo delle atmosfere controllate da 
80 anni. Il brand ha introdotto con grande successo camere 
climatiche Peltier innovative per più di 20 anni. 
Con l’attuale serie HPPeco, l’esclusiva Advanced Peltier Tech-
nology è stata notevolmente ampliata nella gamma di modelli 
da 110 fino a 2140 litri, garantendo così la giusta soluzione per 
tutte le esigenze.

Advanced Peltier Technology –  
efficiente, sostenibile e potente  
Grazie ai requisiti minimi di energia dell’innovativa Advanced 
Peltier Technology di Memmert, gli utenti non   solo   rispar-
miano   notevoli   costi   operativi,   ma   lavorano   anche   in   
modo   sostenibile   senza compromettere le prestazioni.

Inoltre,  Memmert  ha  un  proprio  dipartimento  che  realizza  
l ́analisi  regolare  delle  prestazioni. 
L’attenzione si concentra sulle prestazioni effettive dei dispo-
sitivi seriali e sul loro continuo sviluppo.

*Punto climatico 25°C / 40% rH

Sei alla ricerca di una nuova camera 
climatica per i test di stabilità?

Contattaci via email per ricevere un’offerta indivi-
duale all ́indirizzo     sales@memmert.com

save  
money

save  
resources

save  
energy

use unique
technology

La scheda tecnica completa delle prestazioni 
dell ́HPP750eco è disponibile su: 
www.memmert.com/technology-comparison

71 Watt*

80 Watt


