
Insieme per il successo

Nautilus® T
Fonditrice sotto vuoto da tavolo compatta con dispositivo  
di raffreddamento Power integrato e touch display

•  Il riscaldamento a induzione ultrapotente garantisce cicli di fusione brevi, riduce al minimo l'ossidazione ed agevola la successiva rifinitura

•  Ampio touch display con guida a menu intuitiva per un utilizzo facile e confortevole

•  Il dispositivo di raffreddamento Power integrato consente di eseguire anche ad elevate temperature ambiente à più di 50 fusioni

•  Il raffreddamento integrato consente di risparmiare acqua e tutelare l'ambiente

•  Adatto per tutte le leghe preziose e non preziose comunemente presenti sul mercato (ad eccezione del titanio)

•  La modalità Eco disattiva tutti i componenti non necessari nel funzionamento a vuoto e riduce i costi operativi

Ora con touch  
display!



Utilizzo confortevole mediante touch  
display da 5,7"
Nautilus® T si utilizza e si comanda mediante un ampio touch 
display da 5,7" con rapidi tempi di commutazione e semplice 
guida a menu, la quale è accompagnata dall'indicazione di azioni 
consigliate.
I segnali acustici sono di ulteriore sostegno per uno svolgimento 
sicuro del processo.
Particolarmente semplice: Tutti i parametri per le leghe BEGO 
sono già archiviati nella memoria di Nautilus® T. Le "leghe non 
BEGO" e i loro parametri possono essere salvati con il nome della 
lega in modo semplice e rapido.

I vostri vantaggi:
•  Utilizzo confortevole ed intuitivo: accesso diretto e rapido a 

tutti i parametri necessari
•  Informazione e controllo costanti!

Touch display con guida a menu intuitiva

Ampia memoria e semplice trasferimento
Il nuovo Nautilus® T è dotato di un'interfaccia dati USB. 

Il vostro vantaggio:
•  Aggiornamenti: la vostra fonditrice high-tech resta sempre 

all'avanguardia grazie agli aggiornamenti software tramite 
interfaccia USB

Combinazione di fusione ad alta frequenza 
e pressofusione per depressione
Nautilus® T unisce i vantaggi della fusione ad alta frequenza a 
quelli della pressofusione per depressione: La lega viene fusa 
nell'area dell'apertura del crogiolo. L'intera camera di colata 
viene portata in brevissimo tempo ad un contenuto di ossigeno 
fortemente ridotto grazie ad una pompa per vuoto ad alte presta-
zioni e la lega viene fusa mediante un campo magnetico ad alta 
frequenza. Il metallo fuso fluisce direttamente dalla zona calda 
nella muffola sotto vuoto e senza perdita di temperatura. In 
poche frazioni di secondi la lega ancora fluida viene pressata 
anche nelle parti più sottili del modellato.

I vostri vantaggi:
•  Utilizzo della lega in quantità ridotta grazie alla possibilità di 

rinunciare al cono di colata
•  La brevità dei cicli di fusione sotto vuoto riduce al minimo 

l'ossidazione degli oggetti ed agevola la successiva rifinitura
•  Per la colata di leghe preziose, viene inserito un cilindro in 

grafite o in carbonio vetroso, che durante la fusione si lega 
all'ossigeno residuo riducendo ulteriormente l'ossidazione in 
modo attivo.

Concetto di pressofusione a depressione BEGO: Dalla zona calda del 
crogiolo il metallo fuso entra direttamente nella muffola di colata



Sistema di raffreddamento Power integrato
Nautilus® T è dotato di un sistema di raffreddamento Power inte-
grato.

I vostri vantaggi:
•  Anche a temperature ambiente elevate oltre 50 colate di segui-

to, con muffole in materiale di rivestimento a legante fosfatico
•  Subito pronto ovunque senza necessità di un raccordo o scari-

co per l'acqua
•  Nessun consumo di acqua, nessun danno causato dall'acqua e 

indipendenza dalla locale qualità dell'acqua
•  Non serve neppure eseguire costose installazioni idriche
•  Grazie all'indipendenza da raccordi dell'acqua, nella stagione 

fredda non si produce più acqua di condensa sulla bobina del 
crogiolo evitando così "esplosioni", crepature della muffola e 
conseguenti colate difettose

Modalità Eco
L'apparecchiatura disattiva tutti i componenti non necessari nel 
funzionamento a vuoto. Il riavvio è possibile in ogni momento in 
meno di 1 secondo. Il consumo in modalità Eco (10 W) è molto 
ridotto rispetto al consumo in modalità operativa (3600 W).

I vostri vantaggi:
•  Riduzione attiva dei costi operativi
•  Tutela dell'ambiente

 Modalità operativa 3600 W Modalità Eco 10 W



Accumulatore di aria compressa

Qualora si sospetti che l'alimentazione di aria compressa in 
laboratorio non sia sufficiente o che il compressore in laboratorio 
sia troppo piccolo, per sicurezza è possibile installare l'accumula-
tore di aria compressa BEGO.

I vostri vantaggi:
•  Supporto attivo del compressore
•  Svolgimento sicuro del processo di colata
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Con riserva di modifiche di costruzione, fornitura e composizione. Le affermazioni e le raccoman-
dazioni relative alle tecniche si basano sulle esperienze e sulle prove da noi condotte e devono 
essere considerate a titolo indicativo. Ultimo aggiornamento: Marzo 2015.

Nautilus® T

Dati tecnici

•  Altezza 420 mm

•  Altezza con coperchio aperto 520 mm

•  Larghezza 600 mm

•  Profondità 670 mm

•  Tensione nominale 230 VAC, 50/60 Hz

• Assorbimento a tensione nominale 230 V 16 A

•  Raccordo aria compressa 
(filettatura raccordo 1/4")

min. 5 bar 
[0,5 MPa]

•  Consumo aria ca. 100 l/min

• Peso 63 kg

Accumulatore di aria compressa, ideale qualora l'alimentazione di aria 
compressa non sia sufficiente

Nautilus® T

Materiale in dotazione Unità Pezzi CODICE

•  Nautilus® T 230 V, 50/60 Hz 26420

• Crogioli in ceramica (2 metà per crogiolo) 1 confezione 4 52488

•  Impugnature in plastica per crogioli 
in ceramica 1 confezione 2 52436

•  Impugnature in ceramica per crogioli 
in ceramica 1 confezione 2 52467

•  Cilindri in grafite 1 confezione 2

•  Cilindri in carbonio vetroso 1 confezione 1

•  Pinzetta 1 30002

•  Piastra di supporto muffole in ceramica 1 30259

•  Supporto muffole (ceramica) per 
misure 1 e 9

1 12257

•  Supporto muffole (ceramica) per 
misure 3 e 6

1 13362

•  Griglia di supporto muffole per colata 
su modello (altezza 25 mm)

1 37618

•  Griglia di supporto muffole per colata 
su modello (altezza 15 mm)

1 10073

•  Forme per la tecnica di colata,  
grandezza 3, 6 e 9 cad. 1

•  Forme di crogiolo per colata su  
modello 1

Accessori

•  Accumulatore aria compressa con 
supporto a parete 1 16260

•  Pinza per muffola, lunghezza 55 cm 1 39754

•  Forme per la tecnica di colata  
 grandezza 3 
 grandezza 6 
 grandezza 9

 
1 set
1 set
1 set

 
4
4
4

 
52627 
52628 
52629

•  Forme di crogiolo per colata su  
modello 1 confezione 10 52066

•  Polvere fondente  Wiromelt 
 (leghe non preziose)

barattolo, 
80 g

1 52526

•  Polvere fondente Auromelt HF barattolo 
erogatore
da 65 g

1 52525
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