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M&M Biotech opera nel settore Life Science ed
è specializzata nella promozione, distribuzione
e vendita di prodotti e servizi biotecnologici, fornendo 
supporto tecnico e commerciale a laboratori di ricerca 
e diagnostica clinica. 

M&M Biotech garantisce un’assistenza altamente 
qualificata, dalla vendita di servizi e materiale di 
consumo alla fornitura di strumentazione ad elevato 
contenuto tecnologico. Avvalendosi di un team di 
esperti forte di background scientifico e con 
esperienza diretta in laboratorio, affianca il cliente sin 
dalle fasi di set up del suo progetto. M&M Biotech è 
partner dei suoi stessi clienti, condividendo valori e 
obiettivi e puntando alla loro piena soddisfazione.
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USI GENERALI DI LABORATORIO
• Indicatore di sterilizzazione
• Guanti in lattice e nitrile
• Rotolini carta pura cellulosa
• Pellicola pvc
• Rotolo alluminio
• Carta da banco e carta da filtro
• Cestello per il ghiaccio
• Cuvette di plastica
• Vetrini porta oggetto e copri oggetto
• Eppendorf 0,5 1,5 e 2,0 ml
• Reservoir
• Provette per PCR
• Strip e piastre
• Etichettatrice
• Rack per provette
• Siringhe vari volumi
• Cilindri in vetro
• Becker in vetro e bottiglie tappo a vite in vetro  
• Beute

Plastica per Colture Cellulari
• Beute
• Pipette sierologiche 1, 2, 5, 10, 25 e 50 ml
• Provette coniche per centrifuga in PP e PS
   da15 e 50 ml
• Fiasche per colture cellulari
• Multiwell da 6, 12, 24, 48 e 96 pozzetti:
   fondo piatto, fondo a V, fondo a U bianche e nere
• Dischi petri da 35, 60, 100 e 150 mm
• Criovials
• Provette tappo doppio scatto 14 ml
• Sistemi filtranti 250 e 500 ml
• Filtri per siringa
• Cell scrapers

Liquid Handling
• Pipette volume variabile monocale e multicanale
• Supporti per pipette
• Servizio di calibrazione e riparazione pipette
• Pipettatore
• Puntali per pipette

Prodotti per
il laboratorio



Specifiche tecniche

MX-E
100-240
50/60
12
Orbital
4.8
10
3000
Inching
133×133×80
250×185×130
0.6
mag-40

Specifications
Power supply [VAC]
Frequency [Hz]
Power [W]
Mixing motion
Revolving diameter [mm]
Motor rating output[W]
Rotational speed [rpm]
Operating mode
External dimension [mm]
Dimension of packing box [mm]
Weight [kg]
Allowable environment temperature [°C

Vortex velocità variabile

Caratteristiche:
• Per piccole quantità di campione;
• Attivazione touch;
• Velocità fissa: 3000 giri / min;

Western blot - Elettroforesi delle proteineVortex



Specifiche tecniche

1 Scatola × 1 Pezzo
4 mm
Electronic Protection Degree CEI EN 60529: IP42
Two: touch and continuous
Analogico
Lega di zinco con rivestimento epossidico
0.5 kg
0 – 2500 rpm 1
4 – 40 °C
Orbitale
< 80 %
110 – 230 V, 50/60 Hz
60 W
127 × 130 × 160 mm
3.5 kg

Confezione
Diametro orbitale
Dispositivi di sicurezza
Funzionamento
Impostazione velocità
Materiale
Max. carico
Range di velocità
Temperatura di utilizzo
Tipo di movimento
Umidità relativa ammessa
Alimentazione
Consumo di energia max.
Dimensioni (L × P × A)
Peso

Vortex velocità variabile

Semplice e funzionale!

Un Vortex economico per una veloce agitazione
di piccoli campioni. Fornito con un adattatore 
universale per provette o tubi fino a 30 mm,
ha anche una serie di accessori per permettere 
l'agitazione di provette e piastre.

La velocità regolabile permette una delicata 
agitazione dei campioni, sino alle velocità più elevate 
per la risospensione di pellet o cellule. I piedini 
antiscivolo assicurano una grande stabilità sul 
bancone durante l'uso.

• Controllo della velocità variabile fino a 2500 rpm

• Due modalità operative: in continuo e a pressione

• Vasta gamma di accessori

• Ventose antiscivolo

• Ingombro ridotto

Vortex



Specifiche tecniche

1 Scatola × 1 Pezzo
135 mm
3 l
Ambient to 280 °C with 1 °C increments
4 – 40 °C
< 80 %
0�–�1500 rpm
200�–�240 V, 50/60 Hz
155�× 215�× 75�mm
1.4 kg

Confezione
Diametro piastra
Max. volume agitabile
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo
Umidità relativa ammessa
Range di velocità
Alimentazione
Dimensioni (L�×�P�×�A)
Peso

Agitatore magnetico riscaldante

Agitatore magnetico riscaldante

Questo agitatore magnetico riscaldante ha una 
rampa termica molto rapida, per farti risparmiare 
tempo prezioso.

La piastra rivestita in ceramica assicura una 
temperatura uniforme e presenta un'elevata 
resistenza ai reagenti chimici. Ideale per la 
preparazione di soluzioni ad elevate temperature. 

Fornito con un'ancoretta da 40 mm, è facile da usare 
e presenta un chiaro display LED che mostra 
temperatura e velocità.

Agitatore



Specifiche tecniche

9°
10kg
DC motor
40W
24W
10-70rpm
LCD
LCD
1min-19h59min
100-240V,  50/60Hz
50W
9kg
5-40°C 80%RH
360×410×200mm
IP21

Tilt angle
Max. load capacity (with platform)
Motor type
Motor input power
Motor output power
Speed range
Speed display
Timer display
Time settings range
Voltage
Power
Weight
Permissible ambient temperature and humidity
Dimension[W×D×H]
Protection class

SK-R330-Pro

Shaker basculante

• Angolo di movimento oscillante 9°

• Capacità di carico max 10 kg con 
piattaforma

• Intervallo di velocità di 10-70 giri / 
min

• Doppio display LCD per 
visualizzazione indipendente di 
tempo e velocità

• Ampia gamma di piattaforme da 
utilizzare con una varietà di vassoi

Agitatore basculante



Specifiche tecniche

10mm
7.5kg
Brushless DC motor
28W
15W
30W
1min-19h59min
100-500rpm
LCD
LCD
100-240V,50/60Hz
IP21
370×420×100mm
13.5kg
5-40°C 80%RH
RS232

Orbital diameter
Max. load capacity (with platform)
Motor type
Motor input power
Motor output power
Power
Time settings range
Speed range
Speed display
Timer display
Voltage
Protection class
Dimension [W x D x H]
Weight
Permissible ambient temperature and humidity
Data connector

SK-O330-Pro

Shaker orbitale

• Capacità di carico massima:
   7,5 kg

• Doppio display LCD per 
visualizzazione indipendente
di tempo e velocità

• Utilizzato con un'ampia varietà
di accessori

• Motore DC senza spazzole 
esente da manutenzione

• Rilevamento e protezione da 
velocità eccessiva

Agitatore orbitale



Specifiche tecniche

9°
5kg
DC motor
40W
24W
10-70rpm
LCD
LCD
1min-19h59min
100-240V,  50/60Hz
50W
9kg
5-40°C 80%RH
360×430×106mm
IP21

Tilt angle
Max. load capacity (with platform)
Motor type
Motor input power
Motor output power
Speed range
Speed display
Timer display
Time settings range
Voltage
Power
Weight
Permissible ambient temperature and humidity
Dimension[W×D×H]
Protection class

SK-D3309-Pro

Shaker 3D

• Movimento oscillatorio 
tridimensionale con un angolo di 9°

• Max. la capacità di carico è di 5 kg 
con piattaforma

• Intervallo di velocità di 10-70 giri / 
min

• Doppio display LCD per 
visualizzazione indipendente di 
tempo e velocità

• Vari accessori della piattaforma

Agitatore 3D



E-Gel™ Power Snap

Sistema integrato per la corsa e visualizzazione di gel di agarosio precast

Il sistema E-Gel Power Snap Electrophoresis consente di visualizzare rapidamente ed in real time gli acidi 
nucleici, e contemporaneamente di visualizzare l’immagine ad alta risoluzione riducendo i tempi di lavoro.

Lo starter-kit (G8351ST) include:
• 1 sistema per elettroforesi
• 1 camera per la visualizzazione dei gel
• 1 adattatore
• 18 gel di agarosio E-Gel con SYBR Safe, 1,2%
• 1 Kb Plus DNA Ladder
• Occhiali protettivi

Elettroforesi del DNA E-Gel



Sistemi per Elettroforesi
orizzontale

I sistemi orizzontali per elettroforesi sono progettati per un uso facile e un funzionamento sicuro ed i relativi 
accessori sono costruiti per resistere a un uso quotidiano. I pettini forniti con i sistemi hanno spessore 1,5 mm 
o 1 mm. Sono inoltre disponibili pettini multipli, compresi pettini compatibili con pipette multicanale e di diversi 
spessori. 

I  modelli disponibili sono: 

- EP-5 : spessore 1mm 27- e 40-pozzetti (1ea)
- EP-10, 18 : spessore 1.5mm 20-and 31-pozzetti (2ea),
                         spessore 1mm 20-and 31-pozzetti (2ea),
                         spessore 1.5mm 16-and 20-pozzetti (2ea),
                         spessore 1mm 16-and 20-pozzetti (2ea),
                         spessore 1.5mm 25-and 34-pozzetti (2ea),
                         spessore 1mm 25-and 34-pozzetti (2ea)

Elettroforesi del DNA



Sistema per Elettroforesi
delle proteine

SureCast Gel Handcast System Welcome packs!

Il bundle SureCast Gel Handcast Bundle A di 
Invitrogen include tutto il necessario per cominciare:

2 SureCast Gel Handcast Stations
2 SureCast Glass Plate Sets (2 front, 2 back)
2 SureCast Sealing Pads (attached to handcast 
stations)
10 SureCast Gel Spacers
1 10-Well Multi-Use Tool
1 12-Well Multi-Use Tool
1 15-Well Multi-Use Tool
6 Gel Combs (2 each: 10-, 12-, 15-well)
1 SureCast Stacking Buffer 2-pack
1 SureCast Resolving Buffer 2-pack
1 SureCast APS (25 g)
1 SureCast TEMED (30 mL)
1 SureCast Acrylamide Solution, 40%
(450 mL)

Il bundle SureCast Gel Handcast Bundle B di 
Invitrogen include tutto il necessario per cominciare:

2 SureCast Gel Handcast Stations
2 SureCast Glass Plate Sets (2 front, 2 back)
2 SureCast Sealing Pads (attached to handcast 
stations)
10 SureCast Gel Spacers
1 10-Well Multi-Use Tool
1 12-Well Multi-Use Tool
1 15-Well Multi-Use Tool
6 Gel Combs (2 each: 10-, 12-, 15-well)

Elettroforesi delle proteine



Featured protein gel categories

Gel chemistry 
Protein sample type

Product benefits

Recommened for

Tricine
Protein Gels

NuPAGE
Tris-Acetate Gels

Novex
Tris-Glycine Gels

NuPAGE
Bis-Tris Gels

Bolt Bis-Tris
Plus Gels

Tricine
High range MW
(40-500 kDa)
Better separation,
transfer and analysis of 
low molecular weight
proteins

Low molecular weight
proteins, western blotting,
in-gel staining, denaturing
applications

Tris-Acetate
High range MW
(40-500 kDa)
Neutral pH for better
separation, transfer and
analysis of high
molecular weight
proteins

High molecular weight
proteins, Western
blotting, mass
spectrometry, post
translationally modified
proteins, denaturing or
native PAGE
applications

Tris-Glycine
Broad range MW
(6-400 kDa)
Traditional
Laemmli-style gels
with larger loading
capacity- load up to 60
µL per well

Western blotting,
in-gel staining,
samples containing
detergent and high
salt, denaturing, or
native PAGE
applications

Bis-Tris
Broad range MW
(6-400 kDa)
Neutral pH for high
sensitivity applications
such as western
blotting, mass
spectrometry

Western blotting,
mass spectrometry,
post translationally
modified proteins,
denaturing
applications

Bis-Tris
Broad range MW
(6-400 kDa)
Neutral pH for high
sensitivity
applications with
larger loading capacity.
Load up to 60 µL per
well. Run times as
fast as 20-35 minutes
Western blotting,
mass spectrometry,
post translationally
modified proteins,
dilute samples,
denaturing
applications

Elettroforesi delle proteine

Elettroforesi su gel precast

Esplora le nostre selezioni di gel precast. Scegli tra i prodotti E Gel di acrilammide PRECAST progettati per 
applicazioni specifiche. I gel sono disponibili a differenti concentrazioni di acrilammide e in diversi formati 
da 10 a 20 pozzetti.

Western blot - Elettroforesi delle proteine



Traditional wet transfer

Transfer time
Capacity of device

Blotting area
Requires transf. buffer

Power supply

Semi-dry transfer Dry transfer

iBlot 2 Gel
Transfer Device

7 min
2 mini gels or
1 midi gel

8.5 x 13.5 cm
No

Internal

Power
Blotter XL

Power
Blotter

Novex Semi-
Dry Blotter

Mini Blot
Module

XCell II Blot
Module

5–10 min
4 mini gels or
2 midi gels

21 x 22.5 cm
Depends on
consumable choice:
Yes – if using
Pre-Cut Membranes
and Filters (50 mL 
per mini gel or
100 mL per midi gel).
No – if using ready-
to-use Select 
Transfer Stacks
Internal

5–10 min
2 mini gels or
1 midi gel

10 x 18 cm
Depends on
consumable choice: 
Yes – if using
Pre-Cut Membranes
and Filters (50 mL
per mini gel or 
100 mL per midi gel).
No – if using ready-
to-use Select
Transfer Stacks
Internal

30–60 min
4 mini-gels or
2 midi-gels

10 x 18 cm
Yes (500 mL)

External

60 min
1 mini gel
(per module) or
2 mini gels
(two modules
per tank)
9 x 9 cm
Yes, (200–400 mL
per module)

External

60–120 min
1–2 mini gels

9 x 9 cm
Yes (1,000 mL)

External

Trasferimento delle proteine

Quale è il sistema di trasferimento giusto per te?

Uno dei passaggi chiave nel flusso di lavoro del western blot è il trasferimento di proteine dal gel di 
poliacrilammide dopo elettroforesi alla membrana di nitrocellulosa o polivinilidendifluoruro (PVDF) in modo
che le proteine specifiche possano essere rilevate mediante tecniche di immunodeposizione.

Abbiamo sviluppato sistemi di trasferimento elettroforetico utilizzando metodi umidi, semi-asciutti e asciutti 
descritti di seguito. Usa la tabella qui sotto per selezionare il metodo di trasferimento appropriato per le tue 
esigenze di western blotting.

Western blot - Trasferimento delle proteine



Chamber volume
(liters) Volume camera (litri)

Useful loading 
capacity (liters) 

Capacità utile di
carico (litri)

Loading height (mm) Altezza di carico (mm)

Chamber/lid
material

Materiale 
camera/coperchio

316 L stainless steel, low roughness surface 
316 L acciaio  inossidabile,  bassa rugosità supeficiale

Chamber 
dimensions

(Ø x h) in mm

Dimensioni  camera 
(Ø x a) in mm

Empty weight (kg)                Peso vuoto (kg)  

Overall 
dimensions 

(w x d x h) inmm l

Max. operating 
pressure

Pressione  operativa 
max.  

Max. operating  
temperature  

Temperatura  
operativa max. 

Standard supply &
power requirement

Voltaggio standard &
      assorbimento

Standards
 

Standard
PED 97/23/EC - CE MARK

35 83

400 x 600                            500 x 700

85

Technical
features

Caratteristiche
tecniche FOB5S-TS FVG2FVS/35 FVS/50 FVG1 FVG3

50 35185

5703 45 04105

009328 823 0101009

400 x 400305 x 610305 x 410

05108 571041

Dimensioni  generali
(  x p x a)  inmm  400 x 630 x 922               400 x 630 x 922                650 x 650 x 990                 650 x 650 x 990                725 x 740 x 1120

rab 5,3rab 6,3

C° 041C° 441

230 - 400 V / 50 Hz + N + PE
3,5 kW

230 V / 50 Hz + N
3,5 kW

FVS AUTOCLAVE VERTICALE DA LABORATORIO

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE.

Autoclave



Specifiche tecniche

L’autoclave verticale per laboratorio FVG combina eccellenti 
performance con una grande qualità costruttiva, un’incredibile 
semplicità d’uso e consumi ottimizzati.

Tutte le autoclavi della serie FVG hanno un generatore di 
vapore incorporato con una pompa per l’iniezione dell’acqua. 
Per questo motivo può trattare un’ampia gamma di materiale 
da laboratorio con un processo di sterilizzazione altamente 
affidabile: vetreria, piccole parti macchina, materiale di scarto 
e terreni di coltura, solo per citare alcuni esempi.

Grazie all’ampia versatilità le autoclavi della serie FVG sono 
adatte alla sterilizzazione in laboratori dei settori più diversi 
come:
• Laboratori microbiologici pubblici e privati
• Scuole superiori ed Università
• Istituti di ricerca pubblici e privati
• Laboratori nel settore biotecnologia

Le autoclavi della serie FVG hanno tre dimensionamenti della camera: 50 litri (FVG1) – 75 litri (FVG2) – 140 litri 
(FVG3) per soddisfare un ampio spettro di necessità in laboratorio, grazie anche ad un design ergonomico e 
dimensioni compatte.

La camera di sterilizzazione ed il coperchio sono fatte di acciaio inossidabile AISI 316L con finiture sanitarie 
elettrolucidate. FVG opera ad alte pressioni (fino a 3,5 bar g) e temperature (140 °C).

Il coperchio ad apertura rotante orizzontale con guarnizione pneumatica “ruota e sigilla” garantisce una maggiore 
sicurezza dell’operatore. Le autoclavi della serie FVG hanno un sistema per il recupero dell’acqua con un 
pre-riscaldamento della stessa al generatore di vapore assicurando un notevole risparmio sui costi delle utilities.

La serie FVG ha il controllore di processo TCS 09 con interfaccia grafica a colori su schermo LCD ed un sistema a 
doppio sensore, per pressione e per temperatura, che garantisce un doppio controllo sul processo di sterilizzazione.

FVG AUTOCLAVE VERTICALE PER LABORATORIO

COMPATTA ED ERGONOMICA.

Autoclave



Vantaggi

L’autoclave da banco per laboratorio FOB combina performance eccellenti con una grande facilità d’uso, materiali 
di alta qualità e consumi contenuti. La serie di autoclavi da banco FOB è adatta a molte applicazioni, che la rendono 
una scelta perfetta per soddisfare le necessità di un laboratorio moderno, grazie alla combinazione di tecnologia e 
know-how costruttivo e può essere usato in ambienti molto diversi:

• Concetto modulare: macchina configurabile.
• Aumentata sia la temperatura massima che la pressione.
• Sistema per il risparmio energetico.
• Ottimizzazione spazi: migliorata la capacità di carico.
• Posizionamento ergonomico e configurabile del display operatore.
• Grande scelta di dispositivi per il carico (racks, ripiani modulabili, cesti, etc.).
• Controllore di processo con oltre 30 cicli configurabili.
• Programmi per testare l’efficienza dell’autoclave (i.e. Bowie-Dick, vacuum, pressure leak, etc.).

Laboratori microbiologici pubblici e privati.
Università e scuole superiori.
Istituti di ricerca, laboratori biotech e life science.
Laboratori diagnostici.
Laboratori veterinari e ambientali.
Laboratori per stress test su materiali.
Laboratori di qualità in aziende farmaceutiche, 
alimentari, cosmetiche etc.
La FOB è adatta a soddisfare il trattamento di 
diversi tipi di carico, inclusi gli scarti di 
laboratorio con rischio patogeno, oltre che solidi 
porosi, strumenti imbustati e liquidi/mezzi di 
contrasto in contenitori aperti oppure chiusi 
ermeticamente.

Le autoclavi da banco della serie FOB sono usate 
in campi molto specializzati che richiedono 
processi validati e riproducibili, ma rimangono 
molto flessibili grazie alla grande varietà di 
opzioni dovute alla modularità delle nostre 
autoclavi.

FOB AUTOCLAVE DA BANCO PER LABORATORIO

ALTE PRESTAZIONI E MODULARITÀ.

Autoclave



Specifiche tecniche

BW3-05G
3.5 / 0.1
Amb. +7 to 100 / Amb. +12.6 to 212
0.4 / 0.72
240×136, 150/ 9.4×5.4, 5.9
307×200×264/ 12.1×7.9×10.4
6.5 / 14.3
3A
AAH41305K
5.8A
AAH41306U

Model
Bath volume (L / cu ft)
Working temperature range (°C /°F)
Temperature stability 1) (±°C /°F)
Bath opening / depth (W×L, D) (mm / inch)
Exterior with gable cover (W×L×H) (mm / inch)
Net weight (kg / lbs)
Electrical requirements (230V, 50 / 60Hz)
Cat. No.
Electrical requirements (120V, 50 / 60Hz)
Cat. No.

BW3-10G
11.5 / 0.4

0.3 / 0.72
300×240, 200/ 11.8×9.5, 7.9
360×300×294 / 14.2×11.8×11.6
10 / 22
4.3A
AAH41315K
8.3A
AAH41316U

BW3-20G
20 / 0.7

0.3 / 0.72
498×300, 200/ 19.6×11.8, 7.9
564×356×294 / 22.2×14×11.6
18.5 / 40.8
8.7A
AAH41325K
8.3A
AAH41326U

Bagnetto riscaldante statico

Performance
Temperature range from ambient +5° to 100°.
Microprocessor PID control / Automatic tuning / 
Calibration.

Convenience
Easy readout digital LED displays.
(0.1° resolution)
Dual wait on/off timer modes.
(1 min. to 99 hr. 59 min.)
Programming functions are ideal for critical 
research quality control, and regulatory tests.
Convenient memory function of up to three 
frequently set temperature.
Corrosion-resistant stainless steel construction 
allowing other bath fluids as well as water and 
silicone fluids.
Low-profile reservoir design.

Safety
Isolated design of heater, and sensor by a baffle 
plate to protect users and samples against direct 
contact.
Complete safety protection system with warning 
alarms.
- Low fluid level and dry-running, 
over-temperature, over-current.
Splash-proof keypad.

Bagnetti



Bagnetto riscaldante a circolazione forzata

Intelligent program control
10 programs available for temperature ramp up 
and dwell control.
10 steps per a program and 99 hours 59 
minutes per a step.
Stored programs are easily linkable.
Programs can be repeated up to 99 cycles.
Pre-heating and heating time are settable before 
program starts.

Performance
Temperature range from ambient +5°to 150°.
Microprocessor PID control.
Three point temperature calibration / Automatic 
tuning / Automatic run.
Accurate, stable, and efficient temperature 
management by using a powerful variable-speed 
pump. (1 to 3 steps of pump for internal 
circulation and 4 to 5 steps for external 
circulation)
Powerful pump pressure and flow rate 
throughout the whole temperature range.

Convenience
Intuitive touch screen LCD controller with easy icons and logical menus.
Dual wait on/off timer modes. (1 min. to 99 hr. 59 min.)
Digital input and output control function for interlocking external devices.
Corrosion-resistant, leak-proof, round-cornered, and easy-to-clean stainless steel bath with easy access drain 
valve.
RS-232 / USB interface for external control and data collection.
Built-in casters and side handles for easy transport and installation.
Monitor via mobile app anytime, anywhere with LC Connected (mobile monitoring system) connection.(when 
purchased LC GreenBox)

Safety
Isolated design of agitator, heater, and sensor by a baffle plate to minimize the turbulence in the bath fluid and 
also to protect users and samples against direct contact.
Temperature warning indicator simply shows inner reservoir’s temperature by three different colors.
Complete safety protection system with warning alarms.
- Low fluid level and dry-running, over-temperature, over-current.
Keypad lock function prevents accidental changes during operation.
Splash-proof keypad.

Bagnetti



Bagnetto riscaldante agitante

Performance
Temperature range from ambient +5°Cto 100°C.
Microprocessor PID control / Automatic tuning / Calibration.
Separate control keys for shaker mechanism allows the unit also to be used as heating bath.

Convenience
Multiple LED displays (0.1°C and 1 rpm resolution) for setting various values.
Dual wait on/off timer modes. (1 min. to 99 hr. 59 min.)
Minimal shock to the samples thanks to the shaker’s gentle start feature.
Spring wire rack is easy to equip and the height of the rack is easily adjustable.
Gable cover minimizes of the liquid loss and prevents dripping of the bath liquid into the samples.
Silent and anti-vibration BLDC motor.
SUS 304 spring wire rack (two tier rack with flexible crossed spring) provides various ways of glassware settings.

Safety
Isolated design of agitator, heater, and sensor by a baffle plate to minimize the turbulence in the bath fluid and 
also to protect users and samples against direct contact.
Complete safety protection system with warning alarms.
- Over-temperature, over-current protection.

Bagnetti



Bagnetto riscaldante refrigerante

Performance
Temperature range.
- RW3-35 models from -35° to 150°.
- RW3-25 models from -25° to 150°.
Microprocessor PID control.
Three point temperature calibration / Automatic tuning / 
Automatic run.
Suitable for both internal and external bath environments due 
to reduced turbulence by using five-speed adjustable pump 
and built-in cooling coil. 
(1 to 3 steps of the pump for internal circulation and 4 to 5 
steps for external circulation)

Convenience
Bright VFD display with quick adjustable dial knob. (0.1° 
resolution)
Dual wait on/off timer modes. (1 min. to 99 hr. 59 min.)
Convenient memory function of up to three frequently set 
temperature.
Corrosion-resistant, leak-proof, round-cornered, and 
easy-to-clean stainless steel bath with easy access drain 
valve.
Detachable condenser air-filter for easy maintenance of 
refrigerating efficiency.
CFC-free refrigerant (R-507, R-404A) and a double service 
valve for leakage prevention.
Quick-release front grill for easy cleaning of the condenser.
RS-232 / USB interface for external control and data 
collection. 
Side handles enables convenience handling and transport
Monitor via mobile app anytime, anywhere with LC Connected 
(mobile monitoring system) connection. (when purchased LC 
GreenBox)

Safety
Isolated design of agitator, heater, and sensor by a baffle plate 
to minimize the turbulence in the bath fluid and also to protect 
users and samples against direct contact.
Complete safety protection system with warning alarms.
- Low fluid level and dry-running, over-temperature, 
over-current.
Keypad lock function prevents accidental changes during 
operation.

Bagnetti



Bilancia tecnica di precisione
PIONEER® PRECISION PX3202

La Pioneer PX unisce le funzionalità di pesata di 
base a prestazioni competitive, offrendo elevata 
accuratezza e ripetibilità per applicazioni in 
ambienti di laboratorio, industriali e didattici. La 
PX ha un prezzo accessibile ed è progettata 
intuitivamente per un funzionamento 
intelligente, con un display a 2 linee per fornire 
informazioni aggiuntive e dotato di porte USB per 
facilitare l’esportazione dati.

Specifiche tecniche

3.200 g
0,01 g
180 mm
InCal™ - Semi-automatica
—
Disponibile come accessorio
Non applicabile
RS232;  USB
98 mm x 321 mm x 209 mm
LCD a 2 linee, retroilluminato
Inclusi
No
20 g
8,2 g
3,5 kg
Acciaio inox
Adattatore AC (incluso)
1 s
A portata tramite sottrazione
Carato;  Personalizzabile;  Grano;  Grammo;  Tael di Hong Kong;  Chilogrammo;  Mesghal;
Milligrammo;  Momme;  Newton;  Oncia;  Oncia Troy;  Pennyweight;  Libbra;  Tael di Singapore; 
Tael di Taiwan;  Tical;  Tola
Da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa;  operatività garantita tra 5°C e 40 °C

Portata massima
Risoluzione
Dimensione piatto
Taratura interna
Paravento
Modello con visore ausiliario
Durata batteria
Comunicazione
Dimensioni (AxLxL)
Schermo (2)
Coperchio in uso
Autorizzazione per il commercio
Pesata minima secondo (USP, 0,1% tipica)
Pesata minima
Peso netto
Struttura piatto
Alimentazione
Tempo di stabilizzazione
Intervallo di tara
Unità di misura

Ambiente di lavoro

PIONEER® PRECISION
Bilance



Bilancia analitica
ADVENTURER® ANALYTICAL  AX124
La Bilancia ADVENTURER® ANALYTICAL  AX124 presenta tutte le 
applicazioni necessarie per la pesata di routine e le attività di misura. 
Dotata di un touchscreen a colori, funzioni di conformità a GLP/GMP, 
due porte USB e molto altro ancora, Adventurer è la bilancia più 
completa della sua categoria.

Applicazioni: Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo 
del peso, pesata dinamica/di animali, totalizzazione/statistiche, 
formulazione, determinazione della densità, Display Hold.

Struttura: Base in metallo, armatura superiore in ABS, piatto in 
acciaio inossidabile, paravento in vetro con pannelli laterali in due 
parti e sportello superiore scorrevole, indicatore di livellamento 
anteriore illuminato, gancio per la pesata da sotto integrato.

Caratteristiche Costruttive: Filtri ambientali selezionabili, tara 
automatica, punti di taratura della vita utile selezionabili dall'utente, 
blocco del software e menu di reimpostazione, impostazioni di 
comunicazione e opzioni di stampa selezionabili dall'utente, progetto 
e ID utente configurabili dall'utente, fino a 9 lingue operative

Specifiche tecniche

120 g
0,1 mg
90 mm
AutoCal™ - Automatica
Inclusi
Disponibile come accessorio
Non applicabile
RS232 (inclusa);  USB;  Host USB
340 mm x 354 mm x 230 mm
Display touchscreen a colori da 4,3" con risoluzione grafica WQVGA a colori
Inclusi
Non applicabile
0,2 mg
0,2 g
5,1 kg
Acciaio inox
Adattatore AC (incluso)
0,1 mg
3 s
A portata tramite sottrazione
Grammo;  Milligrammo;  Carato;  Oncia;  Oncia Troy;  Libbra;  Pennyweight;  Grano;  Newton; 
Momme;  Mesghal;  Tael di Hong Kong;  Tael di Singapore;  Tael di Taiwan;  Tical;  Tola;  Baht;  Personalizzabile
Da 10 °C a 30 °C, 80% UR, senza condensa

Portata massima
Risoluzione
Dimensione piatto
Taratura interna
Paravento
Modello con visore ausiliario
Durata batteria
Comunicazione
Dimensioni (AxLxL)
Schermo (2)
Coperchio in uso
Autorizzazione per il commercio
Linearità ±
Pesata minima secondo (USP, 0,1% tipica)
Peso netto
Struttura piatto
Alimentazione
Ripetibilità (tipica)
Tempo di stabilizzazione
Intervallo di tara
Unità di misura

Ambiente di lavoro

ADVENTURER® ANALYTICAL
Bilance



VERTICAL 700

CAPPA A FLUSSO LAMINARE
VERTICALE  MODELLO 700

Cappe



Cappe per PCR

General Specifications, Polymerase Chain Reaction Cabinets
Model SCR-2A_ PCR-3A_ PCR-4A_

Nominal Size 0.6 meter (2’) 0.9 meter (3') 1.2 meter (4')

External Dimensions (L x W x H)
730 x 617 x 950 mm

 (28.7” x 24.3” x 37.4”)
1035 x 617 x 950 mm

(40.7" x 24.3" x 37.4")
1340 x 617 x 950 mm
(52.8" x 24.3" 37.4")

Internal Dimensions (L x W x H)
630 x 538 x 550 mm 

(24.8” x 21.2” x 21.7”)
935 x 538 x 550 mm

(36.8" x 21.2" x 21.7")
1240 x 538 x 550 mm

(48.8" x 21.2" x 21.7")

Laminar Airflow Velocity     0.30 m/s (60 fpm)

Pre-Filter Washable polyurethane fibers with 85% arrestance

Sound Emission* <63 dBA <56 dBA <58 dBA

Fluorescent Lamps Intensity >800 Lux (>75 foot candles) >975 Lux (>91 foot candles) >1230 Lux (>114 foot candles)

UV Lamp 253.7 nanometer 15-watt UV lamp 253.7 nanometer 30-watt UV lamp

Controller Rocker Switches Esco Sentinel™ Microprocessor Control

Construction
Main Body Electrogalvanized steel with white oven-baked epoxy-polyester powder-coated finish.

Coated with Esco Isocide ™  antimicrobial coating

Work Zone 1.2 mm (0.05") 18 gauge stainless steel grade 304

Airstream®

Vantaggi Chiave:
+ Flusso laminare filtrato da HEPA
+ Monitoraggio del Flusso d'aria
+ Lampada UV & allarme per sostituire il pre-filtro

• Il pre-filtro in poliestere di qualità elevate e il filtro 
principale HEPA con un’efficienza tipica del 99.99% per 
particelle da 0.3 micrometri, forniscono la protezione 
migliore al mondo; la durata tipica di un filtro HEPA è più 
di 3 anni in base alle condizioni operative e al numero 
totale di ore nell’utilizzo.
• Il Controllo del Microprocessore Esco Sentinel™ 
fornisce flessibilità e una configurabilità completa, 
conforme ai requisiti dell’utilizzatore.
• Il PIN dell’Amministratore può essere impostato “sotto 
controllo” per limitare l’accesso ai non autorizzati, del 
menu dei parametri.
• Il ciclo di decontaminazione con raggi UV è totalmente 
programmabile utilizzando la tastiera del 
microprocessore; un timer spegnerà la lampada UV 
dopo un periodo di tempo impostato.
• L’allarme per il cambio dell’unico pre-filtro e l’allarme 
di sostituzione della lampada UV rende la cappa più 
sicura.

Cappe



Specifiche tecniche

DIMENSIONI ESTERNE
1115 x 852 x 1540 mm
1115 x 852 x 1540 mm
1115 x 852 x 1540 mm
1420 x 852 x 1540 mm
1420 x 852 x 1540 mm
1420 x 852 x 1540 mm
1725 x 852 x 1540 mm
1725 x 852 x 1540 mm
1725 x 852 x 1540 mm
2030 x 852 x 1540 mm
2030 x 852 x 1540 mm
2030 x 852 x 1540 mm
2600 x 852 x 1540 mm
2600 x 852 x 1540 mm
2600 x 852 x 1540 mm

MODELLO
LA2-3A1-E
LA2-3A2-E
LA2-3A3-E
LA2-4A1-E
LA2-4A2-E
LA2-4A3-E
LA2-5A1-E
LA2-5A2-E
LA2-5A3-E
LA2-6A1-E
LA2-6A2-E
LA2-6A3-E
LA2-8A1-E
LA2-8A2-E
LA2-8A3-E

DIMENSIONI INTERNE
970 x 623 x 670 mm
970 x 623 x 670 mm
970 x 623 x 670 mm
1270 x 623 x 670 mm
1270 x 623 x 670 mm
1270 x 623 x 670 mm
1570 x 623 x 670 mm
1570 x 623 x 670 mm
1570 x 623 x 670 mm
1870 x 623 x 670 mm
1870 x 623 x 670 mm
1870 x 623 x 670 mm
2440 x 623 x 670 mm
2440 x 623 x 670 mm
2440 x 623 x 670 mm

Vel. flusso d’aria ingresso
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)
0.53 m/s 105 (fpm)

Vel. flusso d’aria deflusso
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.35 m/s 70 (fpm)
0.33 m/s 65 (fpm)
0.33 m/s 65 (fpm)
0.33 m/s 65 (fpm)
0.33 m/s 65 (fpm)
0.33 m/s 65 (fpm)
0.33 m/s 65 (fpm)

Labculture®

Cappe di Sicurezza Biologica (Serie E) Classe II, Tipo A2

La Cappa di Sicurezza Microbiologica Esco Labculture di Classe 
II di Tipo A2 (E-Series) fonde l’efficienza energetica della 
tecnologia del motore DC ECM di ultima generazione con più 
di 25 anni di esperienza da parte di Esco nel design di cabine 
per la sicurezza microbiologica. 

Utilizzando 2 filtri a mini pieghe ULPA (Ultra Low Penetration 
Air) che operano ad un efficienza tipica del 99.999%, sorpassa 
i convenzionali filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) 
nella protezione da contaminazioni. L’Esco Labculture 
presenta un pannello frontale inclinato di 10 gradi per il 
massimo comfort dell’operatore.

Una area di lavoro a pezzo unico in acciaio inossidabile e 
l’assenza di viti e connessioni facilita la pulizia dopo gli 
esperimenti. La finitura con polveri di vernice Isocide™ 
previene la crescita microbica/batterica all’esterno e 
trasmette un immagine elegante per il leader della tecnologia 
di cabine per la biosicurezza.

Cappe



Specifiche tecniche per modello con riferimento MSC 1.8

European Standard EN 12469 Certified Biological Safety Cabinets
xx_ELMS
Each
Family
Thermo Scientific™
80cm
EN 12469, by TüV Nord, LNE (0.9 and 1.2m). EN 12469, by TüV Nord (1.5 and 1.8m)
340w
<70w
<59dBA
Two double, left and right side
6 ft.
190cm
1.8m
HEPA H 14 EN 1822, 99.995% at 0.3µm particle
152cm
230V

Custom Group
LeadTargetGroup
Product Size
Search Display
Umbrella Brand
Depth (Metric) Exterior
Certifications/Compliance
Energy Consumption (Operating Set Point)
Energy Consumption (Reduced Flow Mode)
Noise Level
Receptacles
Width (English) Interior
Width (Metric) Exterior
Width (Metric) Interior
Exhaust Air Filter
Height (Metric) Exterior
Voltage

MSC-Advantage™

Cappe di Sicurezza Biologica Classe II

Estrema silenziosità: La cappa garantisce un ambiente di lavoro 
silenzioso senza compromettere la sicurezza e il comfort.

Comandi di facile lettura: Ben visibile anche da seduti, l’ampio 
pannello dei comandi è facilmente accessibile e visualizza in 
modo chiaro parametri operativi e funzioni

Frontale della cappa con inclinazione ergonomica: Il frontale 
della cappa presenta un’inclinazione di 10° per un maggior 
comfort dell’operatore. 

Area di lavoro ampia: L’ampia spaziosità della superficie di lavoro 
facilita l’attività di ricerca degli operatori.

Pratico piano di lavoro modulare: Il piano di lavoro standard in 
acciaio inox è disponibile nelle versioni a 4 o 6 moduli (a seconda 
delle dimensioni della cappa), ciascuno largo 300 mm. I moduli 
sono facilmente amovibili per la pulizia e la sterilizzazione in 
autoclave.

Confortevoli riposa-braccia: I riposa-braccia standard sono 
applicati appena sopra la griglia di entrata per evitarne 
l’ostruzione con le maniche del camice e migliorare il comfort 
generale dell’operatore.

Cappe



Specifiche tecniche

D1008
7000rpm
2680×g
0.2/0.5/1.5/2.0mL×8; 0.2mL×16 PCR strips or 0.2mL×2 PCR 8  strips
Continuous operation
DC motor
AC110-240V/50Hz/60Hz 20W
≤45dB
160x170x122mm
0.5kg
CE cTÜVus FCC MCA

Specifications
Max. Speed
Max. RCF
Rotor Capacity
Run Time
Driving Motor
Power
Noise Level
Dimension [D×W×H]
Weight
Certification

Minicentrifuga D1008

• Ideal for microfiltration and quick spin-downs
• Easy-to-use with dual start/stop function
• 7000rpm fixed speed(D1008)
• 5000rpm fixed speed(D1008E)
• Equipped with 1.5/2ml x8 and 0.2/0.5ml x16 rotor
• Quiet running, noise level ≤45dB
• Rotor change without tools
• Accelerates and brakes in seconds
• Available in two colors i.e., green, blue

Centrifughe



Specifiche tecniche

15000rpm(500-15000rpm), increment:100rpm
15100×g, increment: 100×g
±20rpm
0.2mL/0.5mL/1.5mL/2mL×12
30sec-99min/Continuous
Brushless DC motor
Door interlock, Over-speed  detection, Over-temperature  detection, Automatic internal diagnosis
Single-phase,  AC100V-240V 50Hz/60Hz, 3A ,100W
≤54dB
11s↑/9s↓
255×245×140mm
6kg
EMC, CE, FCC, ICES, cTUVus, CB
Speed/RCF switch,Short-time run function,sound-alert function

Max. Speed
Max. RCF
Speed Accuracy
Rotor Capacity
Run Time
Driving Motor
Safety Devices
Power
Noise level
Acceleration/Braking time
Dimension[D×W×H]
Weight
Certification
Advanced features

Minicentrifuga D2012plus

Mini microcentrifuga da banco di estrema compattezza, dotata di motore ad induzione ultra silenzioso; ampio 
display LCD retroilluminato, coperchio ad apertura automatica, velocità e accelerazione selezionabili, funzione 
"short spin” per centrifugazioni rapide.  Viene fornita con Rotore in alluminio ultra resistente, dotato di coperchio 
"Bio-Safe” per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile modello A12-2 con Capacità massima di 
carico: 12 x 2 ml.

Velocità: impostabile da 500 a 15.000 rpm con passi di 100 in 100 rpm. 
RCF: impostabile fino a 15.100xg.
Tempo di centrifugazione: da 30 s a 99 min o in continuo. 

Centrifughe



D3024R
Potente sistema di raffreddamento per un controllo preciso della temperatura

Specifiche tecniche

D3024R
15000rpm(200-15000rpm), increment:10rpm
21380×g,  increment:10×g
±20 rpm
-20oC-40oC
5mL×18, 5mL culture tubex12 0.2mL/0.5mL/1.5mL/ 2mL×24, 0.5mL×36, PCR8×4
30sec-99min/Continuous
Brushless DC moto
Dual door interlock, Over-speed  detection, Over-temperature detection Automatic internal diagnosis
Single-phase, AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 10A, AC110V-120V, 50Hz/60Hz, 10A 400W
25s↑25s↓
338×580×324mm
30kg
CE cTÜVus FCC MCA
Speed/RCF switch; Short-time run function; sound-alert function

Specifications
Max. Speed
Max. RCF
Speed Accuracy
Temperature Range
Rotor Capacity
Run Time
Motor
Safety Devices
Power
Acceleration /Braking time [Sec]
Dimension [D×W×H]
Weight
Certification
Advanced Features

Minicentrifuga Refrigerata

• Il programma di preraffreddamento garantisce una 
protezione ottimale del campione prima del riscaldamento
• Raffreddamento garantito di 7 ° C in soli 7 minuti di 
camera e campioni anche alla massima velocità e utilizzo 
della capacità
• L'allarme sonoro consente di concentrare l'attenzione su 
altre attività di riscaldamento
• Blocco del coperchio la funzione consente il mantenimento 
della temperatura interna anche dopo la centrifugazione
• Modalità di controllo della temperatura intermittente, 
refrigerante privo di CFC e capacità del rotore a bassa 
emissione di carbonio
• Perdita accidentale del rotore sigillato a tenuta ermetica 
durante il processo centrifugo che consente la 
contaminazione microbica senza rischi
• Il rotore in lega di alluminio ad alta resistenza può essere 
completamente sterilizzabile in autoclave per una durata di 
servizio illimitata
• Quattro rotori sono opzionali completi con tubi da 1,5 / 2,0 
ml, tubi da 5,0 ml, tubi da 0,2 ml e 0,5 ml con adattatori
• Funzionamento silenzioso, livello di rumorosità ≤ 54 dB

Centrifughe



FC5816 
Centrifughe universali potenti e versatili per tutte le applicazioni di laboratori

Disponibili in 5 modelli con portata da microlitri a 6 x 250 
ml e con prestazioni elevate al massimo volume, 
identificazione automatica del rotore e funzioni di sicurezza, 
queste centrifughe multifunzione sono strumenti 
indispensabili per qualsiasi laboratorio. Separazione 
centrifuga, preparazione generica per campioni, 
pellettizzazione delle cellule, separazione delle proteine, 
separazione dell'acido nucleico, concentrazione cellulare, 
separazione chimica, diagnostica, preparazione ambientale 
per campioni, elaborazione del campione ematico.

Caratteristiche Costruttive
Dieci velocità di accelerazione e decelerazione, selezione 
del tempo di esecuzione da 10 secondi a 99 ore 59 minuti o 
continua, rapide rotazioni, sistema si refrigerazione senza 
CFC, indicazione della temperatura del campione (modelli 
refrigerati), sistema di blocco del coperchio, massima 
protezione, doppio sensore di squilibrio.

Specifiche tecniche

200 rpm – 15.000 rpm
21.379 g
6 x 250 ml
99
Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con coperchio in plastica in policarbonato/ABS
10
10
354 mm x 538 mm x 446 mm
LCD con retroilluminazione
A motore
52 kg
≤61 ±2 dB(A)
Alimentazione AC (inclusa)
530 W
Non applicabile
Oscillante 4 x 250 ml ID;  Oscillante 2 x 3 MTP ID;  Oscillante 16 x 50 ml ID;  Angolare 6 x 250 ml FB ID; 
Angolare 6 x 85 ml RB ID;  Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi;  Angolare 10 x 50 ml FA ID;  Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; 
Angolare 30 x 15 ml RB/FA ID;  Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi;  Angolare 44 x 1,5 ml/2,0 ml ID; 
Angolare 24 x 1,5 ml/2,0 ml ID sigillabile;  Angolare 24 x 1,5 ml/2,0 ml ID
Auto
Rotazione rapida;  Da 10 secondi a 99 ore 59 minuti 59 secondi;  Continuo
CE;  FCC
Da 2 °C a 35 °C, 80% UR, senza condensa

Intervallo di velocità
Forza centrifuga relativa massima
Portata massima (rotore)
Memorie di programma
Struttura
Ingranaggio di accelerazione
Ingranaggio di decelerazione
Dimensioni (AxLxL)
Schermo (2)
Blocco coperchio
Peso netto
Livello rumorosità
Alimentazione
Consumo elettrico
Tempo di pre-refrigerazione
* Compatibilità rotori

Metodo di riconoscimento del rotore
Tempo di esecuzione
Certificazione di sicurezza
Ambiente di lavoro

FRONTIER™ 5000 MULTI PRO

Progettata per essere utilizzata
con diversi rotori e accessori *

Centrifughe



FC5816R
Centrifughe universali potenti e versatili per tutte le applicazioni di laboratori

Le centrifughe Frontier 5000 Multi Pro sono 
progettate per l'uso nei laboratori di ricerca, industriali 
e clinici e possono essere abbinate ai nostri rotori e 
accessori per un uso personalizzato in applicazioni 
specifiche. Disponibili in 5 modelli con portata da 
microlitri a 6 x 250 ml e con prestazioni elevate al 
massimo volume, identificazione automatica del 
rotore e funzioni di sicurezza, queste centrifughe 
multifunzione sono strumenti indispensabili per 
qualsiasi laboratorio.

Caratteristiche Costruttive
Dieci velocità di accelerazione e decelerazione, 
selezione del tempo di esecuzione da 10 secondi a 99 
ore 59 minuti o continua, rapide rotazioni, sistema si 
refrigerazione senza CFC, indicazione della 
temperatura del campione (modelli refrigerati), 
sistema di blocco del coperchio, massima protezione, 
doppio sensore di squilibrio.

Specifiche tecniche

200 rpm – 16.000 rpm
24.325 g
6 x 250 ml
-20 °C – 40 °C
99
Camera in acciaio inossidabile resistente alla corrosione con coperchio in plastica in policarbonato/ABS
10
10
354 mm x 538 mm x 723 mm
LCD con retroilluminazione
A motore
77 kg
≤63 ±2 dB(A)
Alimentazione AC (inclusa)
785 W
Da temperatura ambiente a 4� in meno di 10 min
Oscillante 4 x 250 ml ID;  Oscillante 2 x 3 MTP ID;  Oscillante 16 x 50 ml ID;  Angolare 6 x 250 ml FB ID; 
Angolare 6 x 85 ml RB ID;  Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi;  Angolare 10 x 50 ml FA ID;  Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; 
Angolare 30 x 15 ml RB/FA ID;  Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi;  Angolare 44 x 1,5 ml/2,0 ml ID; 
Angolare 24 x 1,5 ml/2,0 ml ID sigillabile;  Angolare 24 x 1,5 ml/2,0 ml ID
Auto
Rotazione rapida;  Da 10 secondi a 99 ore 59 minuti 59 secondi;  Continuo
CE;  FCC
Da 2 °C a 35 °C, 80% UR, senza condensa

Intervallo di velocità
Forza centrifuga relativa massima
Portata massima (rotore)
Intervallo di refrigerazione
Memorie di programma
Struttra 
Ingranaggio di accelerazione
Ingranaggio di decelerazione
Dimensioni (AxLxL)
Schermo (2)
Blocco coperchio
Peso netto
Livello rumorosità
Alimentazione
Consumo elettrico
Tempo di pre-refrigerazione
* Compatibilità rotori

Metodo di riconoscimento del rotore
Tempo di esecuzione
Certificazione di sicurezza
Ambiente di lavoro

FRONTIER™ 5000 MULTI PRO
Refrigerata

Progettata per essere utilizzata
con diversi rotori e accessori *

Centrifughe



CelCulture®

Incubatori a CO2 con Sistema di Refrigerazione

Specifiche tecniche

Amb.+3- 60°C
0,1°C
0-20
 0,1
fino al 97%
< 6 minuti
5 minuti
< 15 minuti
80 W a 37°C 

Range Temp : 
Accuratezza Temp : 
Range CO2% : 
Accuratezza %CO2 :
Umidità Relativa : 
Ripristino Temp : 
Ripristino CO2 : 
Ripristino UR : 
Consumo energia : 

Incubatore CO2 CON CONTROLLO DELL’OSSIGENO, sistema di riscaldamento diretto sui sei lati
(porta compresa) con camicia ad aria per una migliore omogeneità della temperatura. Otto gruppi di resistenze 
controllate in tre zone offrono una omogeneità ed accuratezza elevate della temperatura. Sensore della CO2 IR ad 
Infrarossi. Vaschetta contenente acqua per il mantenimento costante della percentuale di umidità. Il flusso dell’aria 
ed il riscaldamento sotto la vaschetta mantengono stabile l’umidità ed accorciano i tempi di ripristino dell’umidità 
dopo l’apertura delle porte. Due display, uno per la lettura del valore di temperatura ed uno per la lettura della 
percentuale di CO2. Terzo display per al visualizzazione di eventuali allarmi con data e ora dell’evento.
Uscita RS485.

Memoria di 16 MB per lo stoccaggio dei dati. Sistema di decontaminazione a 90°C per 15 ore con asciugatura della 
camera a fine ciclo. Ventilazione forzata per una migliore distribuzione ed omogeneità della temperatura. La ventola 
si spegne ogni volta che viene aperta la porta per non consentire miscelazione tra aria
esterna ed interna. Filtro con sistema di filtrazione assoluta secondo lo Standard EN1822 per il trattenimento delle
particelle derivanti dall’aria esterna, che consente di avere all’interno della camera una pulizia in
classe ISO 5. Struttura esterna con bordi arrotondati e tastiera a membrana e trattata con un rivestimento
speciale antimicrobico ISOCIDE® per prevenire la contaminazione delle superfici ed inibire al crescita
batterica.

Porta riscaldata per prevenire condensa sulla porta. Interni con angoli arrotondati.
Vassoi forati per consentire una migliore circolazione dell’aria, costruiti in acciaio AISI 304 non si
deformano e consentono la massima superficie di appoggio tra la superficie del vassoio e quello del
contenitore. Tutti gli ingressi dei gas (CO2,O2) sono dotati di un filtro al fine di rimuovere impurità dei gas e
contaminanti. 

Sistema di allarme Celalert per:
- percentuale CO2 bassa;
- Temperatura;
- Umidità (dove presente);
- O2 (dove presente):

Incubatori



Elimina i contaminanti dispersi indesiderati nell'aria con la sterilizzazione ad alta temperatura su richiesta degli 
incubatori CO2 Thermo Scientific ™ Forma ™ Steri-Cycle ™, che offrono un controllo preciso della temperatura e la 
scelta del sensore TC (conducibilità termica) o IR (infrarossi), nonché un comodo ciclo di decontaminazione ad alta 
temperatura.

Forma™ Steri-Cycle™

Incubatori CO2 

Il nostro affidabile incubatore a CO2 a ciclo diretto a calore diretto è 
dotato di un esclusivo sistema di filtrazione dell'aria HEPA all'interno 
della camera, che fornisce una protezione continua contro i 
contaminanti atmosferici indesiderati, insieme a un ciclo di 
sterilizzazione a richiesta ad alta temperatura che semplifica la pulizia 
ordinaria.

Prestazione
• Durata approssimativa del ciclo: 14 ore
• Il sistema di flusso d'aria ottimizzato non interferirà con i campioni o 
la funzione dell'incubatore
• Il sistema di filtraggio VOC incorporato opzionale rimuove i vapori 
organici volatili
• La filtrazione dell'aria HEPA all'interno della camera rimuove 
continuamente i particolati per le condizioni di qualità di Classe 100
• Il ciclo di sterilizzazione a 140 ° C su richiesta elimina la 
contaminazione dalle superfici interne
• L'allarme acustico si attiva se la porta esterna viene aperta durante il 
ciclo o se la temperatura raggiunge 60 ° C (140 ° F) o superiore
• Il sensore TC resistente al calore può essere lasciato in posizione 
durante il ciclo
• Il filtro HEPA e il sensore IR sono facilmente rimovibili
• Il codice di accesso impedisce l'avvio accidentale del ciclo

Controllo a microprocessore
• Il centro di messaggistica alfanumerica mostra chiaramente i 
parametri di temperatura, CO2 e (opzionale) RH
• Allarmi audiovisivi con pulsante di silenzio
• Setpoint per temperatura, sovratemperatura, CO2
• ON / OFF acustico configurabile, codice di accesso, promemoria 
cambio filtro HEPA, contatti di allarme remoti, monitoraggio allarmi 
bassa temperatura e alta e bassa CO2

Costruzione
• Costruzione Interna in acciaio inossidabile lucido con angoli scanalati facile da pulire 
• Ripiani e supporti in acciaio inossidabile robusti che possono essere rimossi senza attrezzi
• Filtri microbiologici sull'ingresso del gas e porte di campionamento facilmente accessibili
• La guarnizione interna rimovibile si regola continuamente per garantire una tenuta ermetica

Incubatori



VCell
volume in  lt

Temperature di lavoro
da 10°C sopra ambiente a °C 

 

deviazione nello spazio ca.(±)%  tem-
peratura raggiunta

variazione nel tempo ca. ± °C 

 

Tempo di riscaldamento a 250 °C con 

    W    C° 052 a erolac id enoissimmE

Ricambi d’aria a 150 °C       ca/ora

Stufa ventilazione forzata MMM VCell
Grazie ad un sistema brevettato di circolazione dell’aria, la precisione di temperatura e l’omogeneità all’interno 
della camera è proverbiale. I tempi di salita alla temperatura prescelta, rapidi e precisi. Un foglio di alluminio
circonda l’eccellente strato di lana roccia coibentante, permettendo consumi di energia economici e basse 
dispersioni di calore. 

Tecnologia al massimo anche in versione standard 
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione avviene con microprocessore di 
controllo “Fuzzy Logic” . Viene garantita così la migliore salita in temperatura e la migliore precisione.
L’RS 232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software opzionale “Warm-Comm”. Il timer gestito 
dal microprocessore è in grado di gestire tempi determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa
classe, l’avvio ritardato . La classe di sicurezza 2, spegne la stufa in caso di superamento della temperatura 
prescelta. L’allarme oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico. Ogni strumento è 
accompagnato da un certificato di qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

VCell Stufa ventilazione forzata

Accessori di serie
• Gestione a microprocessore
• 3 cicli memorizzabili
(ciclo=avvio ritardato + avvio + timer o infinito + off etc.)
• 255 cicli ripetibili
• Interfaccia RS 232
• Timer 99h59min + infinito
• Avvio ritardato (partenza tra “x” ore)
• Allarme acustici e visivi
• Classe di sicurezza 2
• Controllo manuale camino uscita aria
• Display LED
• Tasti a membrana
• 2 vassoi
• Allarmi di minima e massima temp.
• Apertura di emergenza porta
• Intervallo di stampa regolabile
• Ventilazione regolabile 50 - 100%

Opzioni
• Porta finestrata e luce interna (no 22lt)
• Fori dia. 25, 50, 100 mm (100mm no 22 lt)
• Serratura (no 22lt)
• Apertura porta a destra (no 707lt)
• PT 100 separata
• 300°C
• Filtro Hepa su ingresso aria
• Altro a richiesta

Stufe



Agitatori da banco incubatori / refrigeranti digitali.

Specifiche tecniche (esempio modello IST-3075)

Amb. +5 to 80 / Amb. +9 to 176
0.1 / 0.18
0.5 / 0.90
-
Orbital
19.1 / 0.75
20 to 500
±1% of set speed (>100rpm) / ±1 (≤100rpm)
1 min. to 999 hr 59 min.
10 / 22.0 at 500 rpm15 / 33.1 at 400 rpm
AAH41306U

Temperature range

Temperature Fluctuationat 37° in �ask (±°C / °F)

Temperature Variationat 37° in �ask (±°C / °F)

Temperature Refrigerator (Hp)

Shaking system - Motion type

Shaking system - Amplitude size (mm / inch, dia.)

Shaking system - Speed range (RPM)

Shaking system - Accuracy

Shaking system - Timer

Shaking system - Max. load (kg / Ibs)

Cat. No.

Incubated Shakers

Flask clamps Plastic clamps (plastic) Funnel clamps Dedicated platforms

Accessori

Agitatori



Specifiche tecniche

535 (w) x 626 (d) x 890 (h) mm (inc. legs)
73 kg
25 kg
51 kg
64 L
230/50/1 
13
Recommended Water Filter AP3S-S

Dimensions (mm)
Max. production/24hrs
Bin Capacity
Peso
Water Consumption/24h
Voltage Options
Fuse / CB Rating (amps)
Informazioni addizionali

AF 80 ice flaker

Macchina per produzione e
conservazione del ghiaccio da laboratorio.

• Produce fiocchi di ghiaccio di forma granulare, durezza 75%

• Funzionamento controllato elettronicamente, con funzioni 
di autodiagnostica con luci di allarme esterne che forniscono 
informazioni operative per l'allerta precoce e la diagnosi 
rapida dei problemi operativi

• Componenti esterni realizzati in resistente alla corrosione 
acciaio inossidabile realizzato per un aspetto estetico 
ottimale grazie a una vestibilità e una finitura superiori

• Sportello ergonomicamente comodo, inclinato e a 
scomparsa

• Accesso frontale per una più facile manutenzione

• Il flusso d'aria frontale e frontale consente installazioni 
integrate

• Disponibile anche come AF80 LAB: appositamente 
progettato per l'uso con acqua demineralizzata e distillata. 
Già dotato di spina Shuko.

Produttori di ghiaccio



Specifiche tecniche

592 (w) x 622 (d) x 1078 (h) mm (inc. legs)
108 kg
30 kg
63 kg
75 L
230/50/1
13
Recommended Water Filter AP3S-S
13
400
11
2.2
Recommended Water Filter AP3-S

Dimensions (mm)
Max. production/24hrs
Bin Capacity
Peso
Water Consumption/24h
Voltage Options
Fuse / CB Rating (amps)
Informazioni addizionali
Fuse / CB Rating (amps)
Load (watts)
Start Amps
Run Amps
Additional Information

AF 103 ice flaker

Macchina per produzione e
conservazione del ghiaccio da laboratorio.

• Funzionamento a controllo elettronico, con 
funzioni di autodiagnostica con luci di allarme 
esterne che forniscono informazioni operative 
per allerta precoce e diagnosi veloce di problemi 
operativi.

• Componenti esterni realizzati in acciaio 
inossidabile resistente alla corrosione
realizzato per un aspetto estetico ottimale 
grazie alla vestibilità e alla finitura superiori.

• Porta del contenitore di stoccaggio 
ergonomicamente comoda, inclinata e 
scomparsa.

• Accesso frontale per una manutenzione più 
semplice.

• Il flusso d'aria anteriore e frontale consente 
l'installazione integrata

Produttori di ghiaccio



Specifiche tecniche

0.1 °C
Sì
1 Scatola × 1 Pezzo
Digital microprocessor
Camera di riscaldamento a prova di perdita. Protezione da sovrariscaldamento.
Materiale del blocco: lega di alluminio Materiale della camera di riscaldamento:
lega di alluminio fuso rivestita con PTFE
±0,25 ºC a 37 ºC
5 °C above ambient to 100 °C
5 °C above ambient to 90 °C
Temperatura ambiente fino a 40 °C (incrementi di 0,1°C)
85 ml (circa)
Digitale
0 – 999 minuti, continuo
100�–�240 V, 50/60 Hz
50 W
2:00 AM
125�× 153�× 97�mm
0.6 kg
±0,2 ºC a 37 ºC

Aumento temperatura
Calibrazione temperatura
Confezione
Controller
Dispositivi di sicurezza
Materiale

Precisione di temperatura
Range controllo temp. - Bagno a secco
Range controllo temp.- Bagnetto ad acqua
Temperatura di utilizzo
Volume bagnetto
Display
Timer
Alimentazione
Consumo di energia max.
Fusibile
Dimensioni (L�×�P�×�A)
Peso
Omogeneità della temperatura

Mini Bagno a Secco

Piccolo, ma potente! Questa unità piccolissima ma compatta,
è adatta per una vasta gamma di applicazioni. 

Termoblocchi



Specifiche tecniche

0.1 °C
Sì
1 Scatola × 1 Pezzo
Digital Microprocessor
80 x 105 x 50 mm (tranne N2400-4108)
Camera di riscaldamento ermetica
Alluminio
±0,2 ºC
Da 5 °C sopra temp. ambientale sino a 150 °C
400 ml
Digitale
0-999 minuti
220 V
200 × 270 × 80 mm
2.6 kg
±0,2 ºC

Aumento temperatura
Calibrazione temperatura
Confezione
Controller
Dimensioni blocco
Dispositivi di sicurezza
Materiale
Precisione di temperatura
Temperatura di utilizzo
Volume bagnetto
Display
Timer
Alimentazione
Dimensioni (L × P × A)
Peso
Omogeneità della temperatura

Termoblocco (Singolo Blocco)

A secco e ad acqua!
Termoblocco, blocco singolo, digitale.

Termoblocchi



Specifiche tecniche

0.1 °C
Sì
1 Scatola × 1 Pezzo
Digital Microprocessor
80 x 105 x 50 mm (tranne N2400-4108)
Camera di riscaldamento ermetica
Alluminio
±0,2 ºC
Da 5 °C sopra temp. ambientale sino a 150 °C
400 ml
Digitale
0-999 minuti
220 V
200 × 270 × 80 mm
2.6 kg
±0,2 ºC

Aumento temperatura
Calibrazione temperatura
Confezione
Controller
Dimensioni blocco
Dispositivi di sicurezza
Materiale
Precisione di temperatura
Temperatura di utilizzo
Volume bagnetto
Display
Timer
Alimentazione
Dimensioni (L × P × A)
Peso
Omogeneità della temperatura

Termoblocco (Blocco Doppio)

Bagno a secco o ad acqua!
Termoblocco, blocco doppio, digitale.
Progettato per un’ampia varietà di applicazioni, 
incluse digestioni enzimatiche, denaturazione del 
DNA, scioglimento di agarosio, studi di 
coagulazione, ibridazione in-situ e reazioni di 
termociclatori Hot Start, può essere inoltre 
utilizzato come bagno termostatico. 

• Timer e temperatura controllati da un 
microprocessore

• Calibrazione facile

• Display digitale

• Disponibile a singolo o doppio blocco

• Può essere usato sia come bagnetto 
termostatato che con le perle termiche

Termoblocchi



Specifiche tecniche

No 
1 Scatola × 1 Pezzo 
Mixing, temperature control, simultaneos mixing and temperature control 
300 - 800 1/min con carico>200 g 
3 mm 
300 - 750 1/min 
300 - 1400 1/min 
300 - 1500 1/min 
300 - 1400 1/min 1 
4 – 35 °C 
da 10°C sotto la TA a 99°C 
da 13°C sotto la TA a 99°C 
Orbitale 
300 - 750 1/min 
70 % max. 
La capacità dipende dal blocco termico utilizzato 
300 – fino a 1500 rpm - a seconda del blocco termico utilizzato 
da 1 min a 99:59 ore, ampiamente regolabili 
5 °C/min 
da 2 a 3 °C/min 
RS-232, Sub-D9 maschio 
100 – 240 V, 50/60 Hz 
90 W 
220  × 250× 125 mm 
3.2 kg 

Autoclavabile       
Confezione        
Funzionamento       
Micropiastre/Piastre Deepwell     
Orbita di mescolamento                       
Provette da preparazione da 5,0 ml    
Provette per Criogenia                       
Provette per microcentrifuga da 0,5 ml    
Provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml  
Temperatura di utilizzo                       
Termoblocchi per micropiastre/piastre Deepwell
Termoblocchi per tubi da microcentrifuga
Tipo di movimento
Tubi conici da centrifuga da 15 ml & 50 ml 
Umidità relativa ammessa
Capacità campione
Range di velocit
Timer 
Velocità di riscaldamento 
Velocità di raffreddamento 
Interfacce 
Alimentazione
Consumo di energia max.
Dimensioni 
Peso 

Thermomixer - Mixer HC

Agita! Riscalda! Raffredda! In tempo.
Tutto combinato in un'unità per velocizzare i tuoi compiti di tutti i giorni.
Il Mixer HC è adatto per una vasta gamma di 
applicazioni grazie alla selezione dei blocchi termici 
(in vendita separatamente) disponibili per provette 
e piastre comuni. Il potente motore agita fino a 
1500 rpm mentre i precisi elementi termici 
scaldano il campione fino a 99 °C oppure lo 
raffreddano fino a 13 °C sotto la temperatura 
ambiente, con la medesima efficienza. Il Mixer HC è 
molto semplice da usare grazie alle impostazioni 
intuitive ed è di facile programmazione. La solida 
struttura, a dispetto delle sue ridotte dimensioni, 
farà di questo strumento il tuo nuovo compagno di 
lavoro in laboratorio.

Sono disponibili nove blocchi termici (in vendita 
separatamente) per una vasta gamma di formati di 
provette e piastre. Il controllo della temperatura 
preciso e l'ampio intervallo di temperatura 
permettono una preparazione dei campioni 
affidabile e riproducibile

Termoblocchi



Specifiche tecniche

pH; ORP
Monocanale
Kit di misura pronto all''uso
LE410
-2 – 16
0,01; 0,1
0,01
0
1
1
-5 °C – 105 °C
0,1 °C
0.3 °C
No
No
200 misure
PC; Stampante
30266629

Parametro
Canale
Kit versione
Sensore
Campo di misura pH
Risoluzione pH
Accuratezza pH (±)
Intervallo misura mV
Risoluzione mV
Accuratezza mV (±)
Intervallo di temperatura (2)
Risoluzione temperatura
Accuratezza temperatura (±)
Portatile
Assistenza ISM
Capacità di memoria
Trasferimento dei dati
Numero(i) di materiale

FiveEasy Plus

FiveEasy Plus pH meter FP20-Bio-Kit
Semplifica il tuo laboratorio.
La misura resa semplice
Un display ampio, ben strutturato, una disposizione 
intuitiva dei pulsanti e un menu semplice 
consentono di effettuare le misure con pochi click.

Il design compatto fa risparmiare spazio
Grazie al design compatto e alla possibilità di 
rimuovere il supporto del sensore e conservarlo sul 
lato del misuratore, lo strumento richiede uno spazio 
di lavoro ridotto.

Trasferimento dati semplice e sicuro
I misuratori FiveEasy Plus permettono di esportare i 
dati direttamente a una stampante o a un PC per poi 
elaborarli usando porte RS232 o USB.

pH metri



Specifiche tecniche

pH; ORP
Monocanale
Kit di misura pronto all''uso
InLab Routine Pro-ISM
-2 – 20
0,001; 0,01; 0,1
0,002
0
0,1; 1
0,1
-30 °C – 130 °C
0,1 °C
0.1 °C
No
GLP; Protezione con password; Gestione utenti
Sì
1.000 misure
PC; Stampante; USB stick
Lettore di codici a barre; Agitatore
A tenuta stagna e a prova di polvere (IP54)
30130864

Parametro
Canale
Kit versione
Sensore
Campo di misura pH
Risoluzione pH
Accuratezza pH (±)
Intervallo misura mV
Risoluzione mV
Accuratezza mV (±)
Intervallo di temperatura (2)
Risoluzione temperatura
Accuratezza temperatura (±)
Portatile
Sicurezza e conformità
Assistenza ISM
Capacità di memoria
Trasferimento dei dati
Flessibilità e modularità
Grado di protezione
Numero(i) di materiale

SevenCompact pH meter

SevenCompact pH meter S210-Bio-Kit
Versatile e universale.
Funzionamento davvero intuitivo
Per avviare una misura o una taratura basta 
premere un tasto. Le impostazioni del menu sono 
intuitive con frasi compiute in 12 lingue.

Display a colori ad alta risoluzione
Il display a colori da 4,3 pollici con grandi cifre e 
ottima disposizione delle icone rende i dati 
identificabili al primo sguardo.

Per specialisti e campioni speciali
Il sensore in vetro ricaricabile InLab Routine Pro-ISM 
è la scelta perfetta per i campioni proteici e per altri 
campioni preziosi e complessi.

pH metri



Specifiche tecniche

Altitudine max. di installazione 2000 m sopra il livello del mare

Confezione 1 Scatola × 1 Pezzo
Pressione massima permessa inlet/outlet 1,1 bar
Range di vuoto 150 - 850 mbar
Temperatura di utilizzo da 10 a 40 °C
Umidità relativa 30 - 85 %
Velocità massima di aspirazione 16,7 l/min
Vuoto massimo (assoluto) 850 mbar
Livello di rumorosità 45 dB(A)
Alimentazione 230 V + 10 %, 50/60 Hz
Consumo di energia max. 40 W
Dimensioni (L×P×A) 408 ×194 × 500 mm
Peso 7.3 kg

Aspiratore con bottiglia
da 4L in PP e controller

Uso di due controller manuali senza compromessi
in termini di prestazioni.
L'aspiratore STARLAB è progettato per una aspirazione 
pratica e sicura dei fluidi. Il livello di vuoto e di conseguenza 
la potenza di aspirazione è configurabile in 8 step, che 
variano da 150 a 850 mbar per garantire la massima 
riproducibilità. La pompa, resistente agli agenti chimici,
si spegne automaticamente per ridurre la rumorosità.

Il controller ergonomico è completamente autoclavabile.
Le bottiglie di raccolta disponibili sono in polipropilene da 
4L od in vetro da 2L. In aggiunta l'Aspiratore può essere 
utilizzato come strumento portatile per il vuoto per 
filtrazioni sterili od in fase solida.

• È possibile utilizzare simultaneamente un secondo 
controller grazie alla pompa ad alte prestazioni.

• Pompa a membrana resistente ad agenti chimici potente 
ed a bassa manutenzione.

• Controller ergonomico e completamente autoclavabile.

• Spegnimento della pompa automatico per ridurre
il rumore e lavorare in un ambiente più confortevole.

• Regolazione della potenza di aspirazione semplice
ed intuitiva mediante pannello a sfioramento.

Aspiratori



MiniAmp™ Plus

Specifiche tecniche

Block format  96-well, 0.2 mL 3-zone VeriFlex Block 
Maximum block ramp rate*  3.5°C/sec 3.0°C/sec
Maximum sample ramp rate* 2.7°C/sec 2.2°C/sec
Temperature accuracy  ±0.25°C (35–99.9°C)
Temperature range  0–100.0°C
Temperature uniformity  <0.5°C (30 sec after reaching 95°C)
Temperature calibration  Calibrated to standards traceable to the National Institute of Standards and Technology
Dimensions  (H x W x D) 20 x 19 x 39 cm (7.9 x 7.5 x 15.4 in.)
Weight  5.9 kg (13.0 lb)
PCR volume range  10–100 µL
Instrument memory  2,000 MB onboard memory (capacity for >1,000 protocols); USB port for additional external 
storage
Display interface  5-inch color TFT LCD
Power 100–240 V, 50–60 Hz, max. 500 W
VeriFlex Block  3 temperature zones, 20°C range (10°C zone-to-zone) Not available
Data connectivity** Cloud or mobile via Ethernet or Wi-Fi

* Al volume di reazione di 1 µL. ** L'app Instrument Connect, disponibile sugli app store Apple ™ e Google ™, può essere utilizzata per monitorare il tuo strumento. 
Thermo Fisher Connect può essere utilizzato per creare e condividere protocolli, pianificare uno strumento e avviare e monitorare le esecuzioni in remoto.

La comprovata affidabilità di Applied Biosystems Thermal Cycler

'Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermal Cycler è 
un termociclatore compatto, preciso ed economico 
progettato per soddisfare le esigenze del vostro 
laboratorio.

Innovazioni come un touch-screen a colori reattivo e 
la tecnologia di controllo della temperatura VeriFlex 
Blocks consentono un'ottimizzazione della PCR 
semplice e accurata. 

È possibile accedere a Thermal Cycler MiniAmp Plus 
tramite Thermo Fisher Connect, offrendo la libertà di 
progettare e caricare in modo sicuro i propri 
esperimenti da qualsiasi dispositivo mobile o 
computer desktop.

Termociclatori



ProFlex™ 96-well PCR System

Specifiche tecniche

Block format  Interchangeable
Maximum block ramp rate*  6.0°C/sec
Maximum sample ramp rate* 4.4°C/sec
Temperature accuracy  ±0.25°C (35–99.9°C)
Temperature range  0–100.0°C
Temperature uniformity  <0.5°C (20 sec after reaching 95°C)
Dimensions  27.2 x 33.0 x 56.5 cm (10.6 x 13 x 22 in)
Weight  18.8 kg (41 lb)
PCR volume range  10–80 µL
Instrument memory  USB, onboard 
Display interface  8.4-inch color TFT LCD
Power 100–240 V, 50–60 Hz, max: 950 VA
VeriFlex Block  6 temperature zones 25°C  range (5°C zone-to-zone)
Data connectivity** Cloud or mobile via Ethernet or WiFi

* La piastra OpenArray è compatibile con il sistema PCR Real-Time Flex ™ QuantStudio ™ 12K Applied Biosystems ™.
** Il chip 20K è compatibile con il sistema PCR digitale QuantStudio ™ 3D Applied Biosystems ™.

Il ProFlex™ PCR System è l'ultimo della nostra linea
di termociclatori Applied Biosystems®.

Il sistema ProFlex ™ combina l'affidabilità e le 
performace degli strumenti Applied Biosystems® con 
le caratteristiche flessibili di configurazione e 
controllo che si adattano alle esigenze della ricerca.

Il sistema PCR ProFlex ™ a 96-well consente di:

• Intercambiare il blocco da 0,2 mL a 96-well con un 
altro tipo di blocco 
• Accedere al sistema da remoto tramite un'app 
mobile
• Programmare lo strumento in pochi secondi con 
un'interfaccia touchscreen semplice da utilizzare
• Ottimizza la tua PCR in modo rapido ed efficiente 
con tecnologia a blocchi VeriFlex™

Termociclatori



SimpliAmp™

Specifiche tecniche

Block format  96-well, 0.2 mL VeriFlex Blocks
Maximum block ramp rate*  4°C/sec
Maximum sample ramp rate* 3°C/sec
Temperature accuracy  ±0.25°C (35–99.9°C)
Temperature range  0–100.0°C
Temperature uniformity  <0.5°C (30 sec after reaching 95°C)
Temperature calibration  Calibrated to standards traceable to the National Institute of Standards and Technology
Dimensions  21.0 x 24.0 x 46.0 cm (8.3 x 9.5 x 18.1 in)
Weight  8.3 kg (18.3 lb
PCR volume range  10–100 µL
Instrument memory  USB and 2,000 MB onboard memory; onboard capacity >1,000 protocols
Display interface  8-inch color TFT LCD
Power 100–240 V, 50–60 Hz, max. 600 W
VeriFlex Block  3 temperature zones, 20°C range (10°C zone-to-zone)
Data connectivity** Cloud or mobile via Ethernet or WiFi

* Volume di reazione a 1 µL. ** L'app Instrument Connect, disponibile nei negozi di app Apple ™ e Google ™, può essere utilizzata per monitorare il tuo strumento.
Thermo Fisher Connect può essere utilizzato per creare e condividere protocolli, pianificare uno strumento e avviare e monitorare le esecuzioni in remoto.

Design elegante, scelta intelligente.

Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler è un 
termociclatore di facile utilizzo, compatto e preciso, 
adatto a qualsiasi esigenza di laboratorio per la PCR 
di routine.

La tecnologia e blocchi VeriFlex offre 3 zone di 
temperatura indipendenti, per un controllo preciso 
della temperatura.

• Dotato di wi-fi per monitorare lo strumento da 
remoto, con l’app mobile PCR Essentials
• L’innovativo coperchio riscaldato è progettato per 
proteggere i campioni
• Dotato di porta USB pronta all’uso per eseguire 
facilmente il back-up dei dati

Termociclatori



Specifiche tecniche

Non-Interchangeable
QuantStudio™
96-well plate
Applied Biosystems™QuantStudio
1 system
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet Ice

Block Format:
For Use With (Equipment):
Format:
Product Line:
Product Size:
Shipping Condition:

QuantStudio 1

Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL

Il sistema Real-Time PCR QuantStudio 1 rende la qualità e 
l'affidabilità la scelta pratica. Questo strumento offre 
funzioni di base ideali per chi non è esperto o per chi ha un 
budget limitato.

• Touchscreen: ampio touchscreen interattivo da 8,5 pollici
• Blocco fisso blocco fisso a 96 pozzetti, 0,2 mL isotermico 
con cassetto manuale di facile apertura
• Volume di reazione-10-100 µL
• Capacità di multiplexing: offre i tre filtri di eccitazione e 
emissione più comuni: FAM, VIC e ROX
• Modelli di protocolli pre-ottimizzati per i protocolli
• Software intuitivo software che supporta l'analisi tramite 
browser Web o computer desktop
• Coloranti: tre filtri calibrati per coloranti FAM / SYBR 
Green / SYTO 9, VIC / HEX / TET / JOE e JUN / ROX / Texas 
Red
• Sensibilità: consente di rilevare differenze di dimensioni 
pari a 1,5 volte nelle reazioni singleplex
• Dimensioni (H x L x P) e peso-40 x 27 x 50 cm, <26 kg

Real Time PCR



iBright Western Blot Imaging Systems

All-in-one western blot imaging

Il sistema di imaging iBright di Invitrogen cattura 
immagini e analizza i dati da western blot e gel in modo 
efficiente e semplice. Questo strumento ad alte 
prestazioni migliora l'esperienza di imaging attraverso 
un hardware potente, tecnologie automatizzate 
avanzate e un'interfaccia facile da usare per i ricercatori 
di tutti i livelli di esperienza.

I sistemi di imaging iBright serie 1500 sono costituiti
da due modelli: il sistema di imaging iBright FL1500 e il 
sistema di imaging iBright CL1500. Il primo è il nostro 
strumento principale e supporta le principali applicazioni 
di imaging  fluorescente, chemiluminescente e 
colorimetrico, oltre a gel di acidi nucleici fluorescente, 
gel di proteine fluorescente, gel di proteine 
colorimetrico. Offriamo anche il sistema di imaging 
iBright CL1500, che presenta le stesse funzionalità del 
sistema di imaging iBright FL1500, ma senza la 
fluorescenza.

Caratteristiche dei sistemi di imaging iBright serie 1500:

• Fotocamera CCD raffreddata da 9,1 MP: alta sensibilità e range dinamico per consentire il rilevamento di sottili 
differenze nei campioni

• Cinque canali di fluorescenza: multiplex fino a quattro proteine per esperimenti più significativi e 
rappresentativi (solo modello FL1500)

• Smart Exposure technology: fornisce una rapida determinazione del tempo di esposizione ottimale  

• Funzionalità automatizzate avanzate: rotazione automatica del campione, zoom automatico e messa a fuoco 
automatica aiutano a semplificare l'acquisizione delle immagini

• Campo visivo 22,5 x 18,0 cm: ampio campo visivo per imaging ad alta produttività

• Connettività flessibile: esporta le immagini acquisite tramite connessione Ethernet, Wi-Fi (con accessorio 
opzionale), USB o direttamente con una piattaforma basata su cloud)

• Molteplici opzioni di analisi delle immagini: è possibile eseguire densitometria, quantificazione e 
normalizzazione direttamente su iBright utilizzando il software sullo strumento o con il nostro software di 
analisi iBright autonomo (disponibile sia in versione desktop che basata su cloud)
 

Imaging Systems



Specifiche tecniche

700 Watts
20 kHz
10 Memories Plus Sequencing
72 Hours
1 Second to 24 Hours
8" W x 15.25" L x 8.5" H
110V, 50/60Hz
220V not available online, contact us for local distributor

Power Rating
Frequency
Programmability
Programmable Timer
Adjustable Pulse On/Off
Dimensions
Voltage
*

SONICATOR Q700

Sonicatore
Il Q700 è il sonicatore tecnologicamente più avanzato disponibile oggi. Un'interfaccia touch screen all'avanguardia 
offre un controllo intuitivo e un'esperienza user-friendly. La caratteristica più importante del Sonicator è la 
riproducibilità. I circuiti interni migliorati garantiscono un funzionamento più efficiente, una coerenza da campione 
a campione e, soprattutto, un risultato finale affidabile.

Il Q700 è l'unico sonicatore sul mercato che offre un controllo di ampiezza completa dall'1 al 100%. Ciò consente 
un maggiore controllo dell'intensità della sonda, aiutando a individuare le impostazioni ottimali per 
un'elaborazione efficiente del campione. Abbiamo aumentato la potenza massima a 700 watt, rendendo il 
sistema più resistente e in grado di gestire campioni anche più grandi, se necessario. Il nuovo display, i 
miglioramenti del design e gli accessori aggiunti rendono questo Sonicator il più sofisticato e versatile.

Sonicatore



Specifiche tecniche

Automatico
sì / Filtro FreshAir ai carboni attivi
LED con plafoniera
sì
1 Cassetto BioCool a umidità regolabile
sì
Comfort
Mensola portabott.
165 cm
60 cm
66,5 cm ⁵

Sbrinamento, vano frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione
Funzione SuperCool
Cassetti per frutta e verdura
su guide telescopiche
GlassLine Controporta
Ripiano portabottiglie
Altezza
Larghezza
Profondità

FRIGORIFERO monoporta

Frigorifero monoporta

Volume utile totale: 342 lt.
Classe energetica: A+++

Frigoriferi



Specifiche tecniche

automatico
Illuminazione LED interna
1
Comfort
sì
Frigorifero Tavolo
sì
85 cm
50,1 cm
62 cm

Sbrinamento, vano frigorifero
Illuminazione
Cassetti per frutta e verdura
GlassLine Controporta
Funzione CoolPlus
Progettare
Inseribile sottopiano
Altezza
Larghezza
Profondità

FRIGORIFERO sottobanco

Frigorifero da tavolo

Volume utile totale: 122 lt.
Classe energetica: A+

Frigoriferi



Specifiche tecniche

NoFrost
automatico
LED
6
5
sì
2
sì
sì
145 cm
60 cm
66,5 cm ⁵

Tecnologia, vano congelatore
Sbrinamento, vano congelatore
Illuminazione
Numero cassetti
su supporti a rulli
VarioSpace
Accumulatori di freddo
Contenitore per i cubetti di ghiaccio
Funzione SuperFrost
Altezza
Larghezza
Profondità incl. distanza dalla parete

Congelatori Verticali

CONGELATORI VERTICALI NOFROST

I congelatori verticali nofrost non devono essere mai 
sbrinati, l’umidità viene coinvogliata all’esterno, non si 
forma mai il ghiaccio.

Congelatori



Specifiche tecniche

SmartFrost
manuale
4
sì
2
sì
Congelatore Tavolo
–
85,1 cm
60,2 cm
62,8 cm ⁵

Tecnologia, vano congelatore
Sbrinamento, vano congelatore
Numero cassetti
VarioSpace
Accumulatori di freddo
Funzione SuperFrost
Progettare
Inseribile sottopiano
Altezza
Larghezza
Profondità

Congelatori Tavolo

Congelatori da tavolo

Alte come il piano di lavoro, queste 
apparecchiature si adattano ad ogni 
ambiente.

Congelatori



Specifiche tecniche

automatico
sì
LED
1
plastica
SmartFrost
manuale
sì
186,1 cm
60 cm
65,5 cm ⁵

Sbrinamento, vano frigorifero
Raffreddamento ventilato
Illuminazione
Cassetti per frutta e verdura
GlassLine Controporta
Tecnologia, vano congelatore
Sbrinamento, vano congelatore
Contenitore per i cubetti di ghiaccio
Altezza
Larghezza
Profondità incl. distanza dalla parete

FRIGOCONGELATORE
combinato

I frigoriferi combinati SmartFrost riducono la 
formazione di ghiaccio e sono facili e veloci da 
sbrinare. Uniscono in un'unica apparecchiatura un 
vano frigorifero e un vano congelatore. Il vano 
congelatore si trova in basso.

Congelatori



Specifiche tecniche (modello FDE60086LV) - le specifiche variano per modello

111kg
CE, FDA Class II
816L
28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1cm)
-50° to -86°C
230V, 50Hz
Smart-Vue Compatible
Yes
322kg
6.1/10
HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons
600 2-inch boxes
Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
3
60,000 x 2mL
Manual
1 outer, 4 inner
Thermo Scientific™ DeviceLink™ Hub Compatible

Capacity (Metric) Shelf
Certifications/Compliance
Capacity (Metric)
Dimensions (D x W x H) Interior
Temperature Range
Electrical Requirements
Smart View Compatibility
Setpoint Security
Weight (Metric)
Amperage
Display
Holds
Insulation
Refrigerant
Shelves
Vial Capacity
Defrost
Door Style
Connectivity

Ultra Freezers

FORMA FDE Series Ultra-Low Temperature Freezers

I congelatori a bassa temperatura Thermo Scientific ™ 
Forma ™ FDE serie, alimentati da H-drive, sono dotati 
di quattro modelli verticali, che massimizzano la 
capacità di stoccaggio da 30.000 a 60.000 fiale da 2 ml.

La serie FDE è una soluzione sostenibile e affidabile 
con la massima sicurezza del campione e risparmi 
operativi per ogni laboratorio.

Congelatori



Specifiche tecniche

Nucleic Acid A260, A260/A280, A260/A230 and Labeled Nucleic Acids; Protein A280 and A205,
Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein Lowry, Labeled Proteins, OD600,
Kinetics, UV-Vis, and Custom Methods
All NanoDrop instruments are approved to CE and UL/CSA.
DYMO LabelWriter 450 printer, Bluetooth keyboard, mouse and barcode reader
Maximum dsDNA: Pedestal: 27,500 ng/µL BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/mL
Three USB-A ports, Ethernet, Bluetooth™ and Wi-Fi (Only available on instruments with
Wi-Fi/Bluetooth support)
dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/µL; Cuvette: 0.2 ng/µL BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/mL;
Cuvette: 0.006 (0.003) mg/mL
2048-element CMOS linear image sensor
20 x 25.4 x 32.3 cm (8 x 10 x 12.7 in.)
7-inch, 1280 x 800 high-definition color display
Built-in touchscreen, multipoint capacitive touch
Xenon flash lamp
Measurement and Data Processing Time 8 seconds
0.030 to 1.0 mm auto-ranging
3% at 0.97 A, 302 nm (Absorbance expressed at Abs/mm at 25°C)
10 mm equivalent: Pedestal: 0–550 A; Cuvette: 0–1.5 A
Operating: 12–18 W Standby: 5 W
Measurement repeatability: Typical: 0.002 A (1.0 mm path) or 1%CV, whichever is greater
(SD of 10 individual measurements at 0.97 A)
Temperature Control (cuvette only) 37 °C
Minimum 1µL
≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
Windows™ 8.1 and 10, 64 bit
12 V (DC)
±1 nm
190–850 nm
3.6 kg

Applications

Certifications/Compliance
Compatibility
Concentration
Connections

Detection Range

Detector Type
Dimensions (L x W x H)
Display
Keypad
Lamp
Measurement Time
Pathlength (Metric)
Photometric Accuracy Instrument
Photometric Range
Power Consumption
Repeatability

Sample Temperature
Sample Volume (Metric)
Spectral Bandwidth
System Requirements
Voltage
Wavelength Accuracy
Wavelength Range
Weight (Metric)

NanoDrop™ One/OneC

Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi

Spettrofotometri



NanoDrop™ 8000

Spectrophotometer

Specifiche tecniche

3% (at 0.74 Abs at 350 nm)
0 - 75Abs
0.003 *SD of 10 individual measurements at 0.74Abs
3%
Nucleic acid, protein, cell culture and custom methods
UL/CSA and CE
USB
<20 sec. (for 8 samples)
32cm
Microvolume spectrometer with laptop
2.5ng/µL (dsDNA)
2.5-3,700ng/µL (dsDNA), 0.15 - 100mg/mL (BSA)
2048-element linear silicon CCD array
24 x 32 cm
Xenon flash lamp
<20 sec.
8
0.2 and 1.0 mm
30w
1µL
≤3nm (FWHM at Hg 546.1 nm)
Spectrophotometer
1µL
12VDC
±1 nm
1nm
220 - 750 nm

Absorbance Accuracy
Absorbance Range
Accuracy
Accuracy (Absorption)
Applications
Certifications/Compliance
Connections
Cycle Time
Depth (Metric)
Description
Detection Limits
Detection Range
Detector Type
Footprint
Lamp
Measurement Time
No. of Samples
Pathlength (Metric)
Power Consumption
Sample Volume (Metric)
Spectral Resolution
Type
Volume (Metric)
Voltage
Wattage
Wavelength Accuracy
Wavelength Range

Spettrofotometri



NanoDrop™ Lite

Lite Spectrophotometer

Specifiche tecniche ND-LITE-PR

3%
0 to 30 Abs
Nucleic Acid Quantification, DNA Quantification, RNA Quantification, Protein Quantification
UL/CSA and CE
Local Control Only
1500ng/µL (dsDNA); 45mg/mL (BSA)
USB
0.12mg/ml (BSA), 4ng/µ/ (dsDNA)
Silicon photodiode
16 x 11.5cm
Printer
NanoDrop Lite with Printer
Light Emitting Diodes (LED)
303 stainless steel; quartz fiber
<5 sec.
4ng/µL (dsDNA); 45mg/mL (BSA)
1
0.5mm
<8nm
1-2µL
=8.0nm
1µL
6V
18w
260 to 280nm
0.002 (10 individual measurements at 0.74Abs)

Absorbance Accuracy
Absorbance Range
Applications
Certifications/Compliance
Compatibility
Concentration
Connections
Detection Limits
Detector Type
Footprint
Includes
Item Description
Lamp
Material
Measurement Time
Min. Data Interval
No. of Samples
Pathlength (Metric)
Resolution
Sample Volume (Metric)
Spectral Resolution
Volume (Metric)
Voltage
Wattage
Wavelength Range
Wavelength Repeatability

Lo spettrofotometro Thermo Scientific ™ 
NanoDrop Lite è uno spettrofotometro 
microvolume UV-Vis compatto e personale che 
integra gli strumenti NanoDrop 2000 / 2000c e 
NanoDrop 8000 completi di tutte le funzionalità.

Spettrofotometri



Multiskan™FC

Specifiche tecniche

Plate Type  96-well plates
Light Source  Quartz-halogen lamp
Detector Type  Photodetector
Wavelength Selection  Filters
Wavelength Range  340 to 850nm
Filters 8-position filter wheel; filters installed: 405nm, 450nm, and 620nm
Linearity  0–3 Abs, ± 2% at 405nm, 96-well plate
Read-out  Range  0 to 6 Abs
Resolution  0.001 Abs
Accuracy  ± 1% (0–3 Abs) or ± 0.003 Abs, which ever is greater at 405nm
Precision  CV ≤ 0.2% (0.3–3 Abs) at 405nm
Shaking  Linear
Measurement Speed  7 seconds, 96-well plate, fast mode; 13 seconds, 96-well plate, normal mode
Interface  User: On-board or PC control
Dimensions  40 x 29 x 22 cm  (15.7 x 11.4 x 8.7 in.)

Microplate Photometer

E’ facile misurare l'assorbanza in una 
varietà di applicazioni di ricerca e cliniche 
con il fotometro per micropiastre 
multiskan ™ FC Thermo Scientific ™.

L'interfaccia utente visiva e la 
funzionalità in più lingue garantiscono un 
semplice utilizzo.

Il Multiskan FC (modello IVD) con 
software interno è conforme alla 
direttiva europea IVD (In Vitro Medical 
Device), che lo rende ideale per 
applicazioni ELISA qualitative e 
quantitative nei laboratori clinici.

Microplate Reader



Multiskan™SKY Microplate Spectrophotometer

Wavelength selection Monochromator

Light source

Wavelength range 200–1000 nm with 1 nm steps

Read-out range Up to 3 Abs

Bandwidth <2.5 nm

Linearity @ 450 nm* 0–2.5 Abs, 2%

Accuracy @ 450 nm*
1.0% + 0.003 Abs (0–2.0 Abs)  
2.0% (2.0–2.5 Abs)

Precision @ 450 nm* SD < 0.003 Abs or CV < 1.0%

Plates 96- and 384-well plates

Cuvette
Dimensions (H x W x D): 40-58 x 12.5 x 12.5 mm
Beam center height: 8.5 mm
Beam window: ≥2 mm

Measurement speed 6 seconds with 96-well plate

(from A1 back to A1) 10 seconds with 384-well plate

Plate shaking Linear

Spectral scanning speed 10 seconds from 200–1000 nm with 1 nm steps

Incubation range From ambient + 2°C to 45°C

User interfaces
Stand-alone use: 7 in. touch-screen display
PC control: SkanIt software

Connections
1 USB B port for PC 
1 Ethernet port
3 USB A ports for devices (USB memory device and Wi-Fi dongle)

Dimensions (H x W x D)
265 x 295 x 445 mm
10.4 x 11.6 x 17.5 in.

Weight 11.3 kg (24.9 lbs.)

Porta la tua ricerca
fotometrica a nuovi livelli.

Microplate Reader



EVOS™XL CORE

Microscopio invertito compatto per osservazioni
in campo chiaro  econtrasto di fase.

Contents & Storage

• EVOS XL Core Imaging System with Fixed Stage
• EVOS Obj, Inf Plan Achro 4X LWD PH, 0.13NA/16.9WD (AMEP4632)
• EVOS Obj, Inf Plan Achro 10X LWD PH, 0.25NA/6.9WD (AMEP4633)
• EVOS Obj, Inf Plan Achro 20X LWD PH, 0.40NA/6.8WD (AMEP4634)
• Glass stage plate
• Wireless mouse
• Power adaptor, cord, and universal power plug adapters
• USB flash drive (includes User Guide and Quick Start Guide)
• Dust cover
• 3-mm hex driver L-shaped key

Specifiche tecniche

Illumination LED for transmitted light 
Contrast methods Transmitted light (bright-field and phase-contrast)
Objective turret 4-position (front-mounted) control
Condenser working distance 60 mm

Stage Choice of fixed or mechanical stage  
Mechanical stage has x-y axis controls and vessel holder framework

LCD display 12.1 in. high-resolution color monitor with adjustable tilt
Camera High-sensitivity CMOS color camera
Output ports 2 USB ports
Power supply AC adaptor 
Dimensions (H x D x W) 55.3 x 40.6 x 31.8 cm (21.0 x 16.0 x 12.5 in.)

Weight With fixed stage: 9.1 kg (20.1 lb)  
With mechanical stage: 10.0 kg (22.0 lb)

Microscopi



EVOS™ M5000 Imaging system

EVOS M5000 è un microscopio invertito digitale completamente integrato 
per fluorescenza a quattro colori, luce trasmessa e applicazioni a colori.

L'EVOS M5000 Imaging System è un microscopio 
digitale invertito per applicazioni in fluorescenza 
fino a quattro colori, luce trasmessa e a  colore.

Il sistema è dotato di un interfaccia semplice, di 
un sofisticato meccanismo di messa a fuoco 
automatica, di una camera CMOS ad alta 
risoluzione e può effettuare time lapse.

Microscopi



Countess II 

Automated Cell Counters
Veloce. Preciso. Affidabile.

Specifiche Tecniche

Optics Brightfield only
Slides Countess ™  Cell Counting Chamber Slides (disposable)
Processing time As little as 10 seconds
Required sample volume 10 µL
Sample concentration range 1 x 10 4–1 x 107 cells/mL
Particle and cell diameter range Particles: ~4–60 µm; cell diameter: ~7–60 µm

Objective 2.5x
Total magnification ~55x 
Illumination LED (50,000 hours)
Camera 5 megapixels
Output JPG, TIF, PDF, CSV, BMP, ANG
Instrument dimensions (W x D x H) 9 x 5.5 x 9 in.; 23 x 14 x 23 mm
Weight 8 lb
Operating power 100–240 VAC, 0.58 A max.
Frequency 50/60 Hz
Electrical input  12 V DC, 2 A

Countess II Automated
Cell Counter  

Countess II FL
Automated Cell Counter  

Specifiche Tecniche

Optics 3 channels (brightfield and 2 slots for EVOS LED light cubes)

Slides Countess
Chamber Slides (disposable) 

Processing time As little as 10 seconds

Required sample volume 10 µL

Sample concentration range 1 x 10 4–1 x 107 cells/mL
Particle and cell diameter range Particles: ~4–60 µm; cell diameter ~7–60 µm

Objective 2.5x

Total magnification ~55x 

Illumination LED (50,000 hours)

Camera 5 megapixels

Output JPG, TIF, PDF, CSV, BMP, ANG

Instrument dimensions (W x D x H) 9 x 5.5 x 9 in.; 23 x 14 x 23 mm

Weight 8 lb

Operating power 100–240 VAC, 0.58 A max.

Frequency 50/60 Hz

Electrical input 12 V DC, 2 A

 II FL Reusable Slide or Countess Cell Counting 

Contacellule automatico
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