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I contenuti di questo catalogo vengono resi disponibili  
unicamente a  titolo informativo. 
 
I testi, i marchi, le immagini e le schede tecniche dei 
prodotti presenti sul nostro catalogo sono di proprietà 
di RD LABS s.r.l.s. e dei rispettivi produttori ed hanno 
esclusivamente scopo informativo. 
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diretti o tramite la nostra stessa azienda. 
 
I contenuti pubblicati sono protetti dalle leggi sul diritto 
d’autore e sono di proprietà di chi legittimamente ne 
disponga i diritti relativi; è vietato modificare, rielabo-
rare, o sfruttare commercialmente in qualsiasi modo i 
contenuti di questo catalogo anche solo parzialmente. 
 
RD LABS s.r.l.s. è proprietaria del marchio  RD LABS.  
E’ vietato l’utilizzo del marchio/logo RD LABS  senza  
autorizzazione. 
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za alcun preavviso, le specifiche tecniche dei prodotti 
per motivi tecnici e/o produttivi.   
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“Meravigliarsi di tutto è il primo passo verso la scoperta” 

Louis Pasteur 



La nostra azienda è una giovane azienda che nasce dall’esperienza decennale dei suoi soci fondatori, de-

dita allo sviluppo ed alla commercializzazione di attrezzature scientifiche di alta qualità, frutto di una costan-

te collaborazione con team di esperti nel settore della ricerca scientifica.  

 

La continua ricerca sul mercato internazionale ed il continuo sforzo a promuovere prodotti originali che sia-

no efficaci, integrando le più recenti  tecnologie, consente di offrire ai suoi clienti prodotti sempre più inno-

vativi. 

 

Il nostro servizio assistenza tecnica  pre e post vendita, composto da tecnici specialistici altamente qualifi-

cati, garantisce un servizio altamente personalizzato. Il supporto tecnico/commerciale del team offre consu-

lenza nella scelta dei prodotti adatti al carico di lavoro del laboratorio.    

  

 

Filosofia e mission aziendale 

La nostra passione è trovare sempre le migliori soluzioni e servizi agli operatori che lavorano nei laboratori 

moderni, che siano di tipo medico, di ricerca o di analisi con la competenza e la dinamicità che ci ha con-

traddistinto nel tempo, e che si rafforza attraverso la fiducia dei nostri clienti. 
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Il sistema di estrazione automatica dell'acido nuclei-
co BA-48PLUS è uno strumento di estrazione auto-
matica del DNA/RNA a 48 processi, basato sul meto-
do delle sfere magnetiche per estrarre gli acidi nu-
cleici. Durante il processo di purificazione, le fasi di 
pipettaggio, lisi, lavaggio, eluizione e configurazione 
del sistema PCR possono essere eseguite automati-
camente nella workstation.  
L'operazione one-stop, senza intervento manuale, 
può estrarre 48 campioni da 1 ml contemporanea-
mente, il che è più efficiente e conveniente dell'estra-
zione manuale e semiautomatica. La sterilizzazione 
con lampade UV e il sistema di filtraggio a pressione 
negativa prevengono efficacemente la contaminazio-
ne incrociata. 

BA-48PLUS 

Funzioni Campioni e reagenti elaborati 
automaticamente 

Temperatura di 
riscaldamento 

Controllo eluizione: RT+5°
C~120°C 
Controllo lysis: RT+5°C~120°C 

Informazioni 
Supporta scanner USB ester-
no, scansione di codici a bar-
re 

Modulo raffred-
damento 4°C~100°C （Optional) 

Pipettaggio A spostamento d’aria Sterilizazione 
UV 

Lampada UV separata per ogni 
area 

Pipettatore 2 pipette da 1000ul ed una 
da 200ul Porta strumenti Porta USB 

Range dispensa-
zione (μL) 1~1000 Alimentazione 100-240V ±10%, 50-60Hz ±5% 

Rilevamento liquidi Rilevamento del livello del 
liquido 

Aste magneti-
che 48 

Rilevazione liquido 
Rilevamento della pressione: 
rilevamento del livello del 
liquido e residuo 

Potenza 450W 

Campioni per corsa 1~48 Sistema operati-
vo Win10 

Eluizione volume 
(μL) 40~200 Umidità eserci-

zio 20%~90% 

Uniformità estrazio-
ne CV ≤5% Dimensioni 

(L x P x A) mm 1090x700x724 

PREPARATORE AUTOMATICO  

SERIE BARCELONA Mod. BA-48PLUS 
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Sistema di pipettaggio completamente automatizzato 
a 96 canali - La migliore soluzione per il pipettaggio 
semi-automatizzato ad alta produttività è progettato 
per migliorare la produttività e le capacità del labora-
torio. La soluzione di pipettaggio automatico di mi-
cropiastre a 96 pozzetti, può rendere il pipettaggio 
più facile e con un dispendio di un tempo più breve.  
Attraverso il controllo del software, la differenza tra 
aspirazione e dispensazione viene veramente elimi-
nata, migliorando la ripetibilità del pipettaggio. 
Il sistema software semplice e di facile utilizzo con-
trolla il processo di carico e scarico delle punte, l'a-
spirazione e l'erogazione del liquido, in modo da 
completare complessi esperimenti. 

 

Software  
Interfaccia software grafica, attraverso il tablet Android standard da 8 pollici, gli utenti possono fa-
cilmente modificare tutti i parametri. Lo strumento dispone di un sistema integrato di gestione degli 
utenti.  

 

Sicurezza  
lo strumento può essere posizionato in cappe chimiche, banchi e utilizzando il controllo wireless 
Bluetooth garantisce la sicurezza dell’operatore.  

 

Funzioni  
Integra una varietà di funzioni di pipettaggio: aspirazione, erogazione, soffiaggio aria, aspirazione 
separata da colonna, miscelazione, diluizione, aspirazione inversa.   

Modello BA-MINI/96A2 BA-MINI/96A4 BA-MINI/96B2 BA-MINI/96B4 

Plate number 2 4 2 4 

Adapted pipette tip Adattatore Au-Pipet N20  N200 tips Adattatore Au-Pipet N20, N200 & N1000 
tips 

Controllo software Basic Basic/advanced Basic mode Basic/advanced 

Canali 8/96 8/96 8/96 8/96 

Principio Spostamento d’aria 

Piastre Standard 24/96/384 fori 

Sistema 8” Android tablet 

Alimentazione 100~240V, 50~60Hz 

Potenza 100W 250W 100W 250W 

Wireless Modulo bluetooth/wireless 

Peso(kg) 26 30 29 33 

Dimensioni 
(LxPxA)mm 475x343x535 690x343x535 475x350x673 690x350x673 

DISPENSATORE AUTOMATICO DI LIQUIDI  

SERIE BARCELONA Mod. BA-MINI96 
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PREPARATORE AUTOMATICO  

SERIE BARCELONA Mod. BA48 

Sistema di preparazione del campione BARCELO-
NA BA48 è in grado di processare campioni diretta-
mente dalle provette di raccolta senza la necessita 
di togliere il tappo. Le eccellenti funzioni di apertura 
e chiusura automatica, pipettaggio, scansione di 
codici a barre e creazione del sistema PCR realizza-
no l’automazione della preparazione del campione 
di acido nucleico con il monitoraggio completo del 
processo.  
La preparazione del campione inizia dal caricamen-
to delle provette senza la necessita di togliere il tap-
po. 
FASI : Preparazione del campione – Set-up PCR 

Caratteristiche 
● Dispensa automaticamente i liquidi seguendo il protocollo 
● Scansione automatica del codice a barre per ottenere un completo tracciamento del campione. 
● Rischio di contaminazione al minimo. 
 
Compatibilità 
● Adatto per provette di raccolta da 1, 3, 5 e 10 ml. 
● Supportare la dispensazione in piastre a pozzetti da 16 o 96. 
 
Sicurezza 
● Scarico direzionale e filtro HEPA. 
● La lampada UV permette la disinfezione della cabina interna. 
● Sistema di apertuta provette “one-to-one” per prevenire la contaminazione incrociata. 

BA48 

Funzioni Apertura e chiusura provette, barcode scanner, pipettaggio e set-
up PCR 

Capacità 1-48 campioni 

CV sotto 15ul: CV≤ 3%, 15ul ~ 50ul: CV≤1.5%, sopra 50ul: CV≤1% 

Volume pipettaggio 5uL~1000uL 

Canali pipettaggio 1 Channel 

Sistema di pipettaggio Rilevamento di livello liquido, allarme per rilevamento ago ostruito 

Tubi da 1, 3, 5, e 10 mL, supporta le comuni provette per la raccolta del 
sangue sottovuoto 

Anti-contaminazione Scarico direzionale e filtro HEPA, Lampada UV 

Puntali pipette 96x2 da 1000ul o 96 da 1000ul e 96 da 50ul 

Set-up PCR Strip da 8 , 0.1 ml e 0.2ml, piastra PCR 96 

Allarmi Insufficienza di reagenti e consumabili 

Interfaccia e Software 10.1’’ touch screen, Win10 in inglese, monitoraggio dispensazione 
e pipettaggio 

Alimentazione AC 100-240V, 50/60Hz, 300VA 

Dimensioni 540mmX740mmX670mm 

Peso 80kg 
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PREPARATORE AUTOMATICO  

SERIE BARCELONA Mod. BA96 

Sistema di preparazione ed estrazione del campio-
ne BARCELONA Mod. BA96 è una nuova genera-
zione di estrattore di acido nucleico completamente 
automatico, integra il pretrattamento di lavoro ma-
nuale in un sistema chiuso. Le eccellenti funzioni di 
apertura e chiusura automatica dei tappi, pipettag-
gio e scansione di codici a barre. 

 

FASI : Decapping – Preparazione del campione – 

Estrazione acidi nucleici 

BA96 

Funzioni 
Campioni e reagenti 
elaborati automatica-
mente 

Database SQLITE, Query RT 

Campioni 1-96 Velocità 96 tubi in 35 minuti 

Volume 20ul – 1000ul Potenza 300 W 

CV <5% Dimensioni 800mm x 731mm x 
602mm 

Sistema operativo Linux Alimentazione 100-240V ±10%, 50-
60Hz ±5% 

Schermo 10.4″   

Disinfezione UV   

Supervisione di stato tutti i processi   

LIS Porta seriale, Network   

Memorizzazione SD card    

Efficienza  
Estrazione e purificazione automatica completa di 96 campioni in 35 minuti. 
 
Facile da usare Interfaccia user-friendly 
Sistema Linux, Schermo LCD 
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PREPARATORE AUTOMATICO  

SERIE BARCELONA Mod. BA-AUTO96 

Il sistema di estrazione automatica degli acidi nucleici 
BA-AUTO96 è un’apparecchiatura ad alta produttività 
completamente automatica. La workstation prepara il 
campione, estrae l’acido nucleico ed esegue il set-up 
PCR senza alcun intervento manuale. 
Funzionamento semplice, nessun passaggio manuale, 
automatizza i processi di laboratorio. 

FASI : Preparazione del campione – Estrazione acidi 
nucleici – Setup PCR  

 Pipettaggio accurato e la correzione della pressione 
dell’aria esterna . 

 96 campioni possono essere elaborati in 60 minuti 
 I reagenti e la piastra PCR possono essere refrigera-

te a 4 ℃ 
 Filtro ad alta efficienza, disinfezione e sterilizzazione 

a raggi ultravioletti e le funzioni della porta di sicurez-
za prevengono efficacemente l’inquinamento microbi-
co 

 Il controllo multi-thread e l’estrazione a tre moduli 
possono eseguire tre diversi programmi di estrazione 
contemporaneamente 

 Funzione di protezione da sovratemperatura 
 Programmi sperimentali multipli preimpostati 

Metodo di estrazione Biglie magnetiche 

Modo di lavoro Campionamento automatico/estrazione acido nucleico/setup PCR 

Campioni 1-96 

Volume di estrazione 20-1000ul 

Recupero biglie magnetiche ≥98% 

Range Temp. RT-105°C, (Lisi ed Eluato) 

Accuratezza Temp 0.1°C 

Velocità di riscaldamento RT-100°C≤6min 

Agitazione Verticale  (1-5 livelli) 

Posizioni di estrazione 6 (96-fori) 

Braccio robotico Braccio robotico per l’aggiunta dei reagenti 

Canali di pipettamento 2 canali 

Puntali 50ul,200ul,1000ul, puntale conduttivo con filtro 

Accuratezza pipettaggio 

10ul, CV≤3.0%, Accuracy≤5.0%, 50ul 

50ul, CV≤2.0%, Accuracy≤2.0%, 1000ul 

100ul, CV≤1.5%, Accuracy≤2.0%, 1000ul 

Volume del campione 2-1000ul 

Display 10.1touch screen , sistema operativo windows 

Interfaccia LAN (Bidirezionale LIS) optional 

Controllo contaminazioni condotto dell’aria integrato e il filtro HEPA possono filtrare effica-
cemente gli aerosol  e prevenire la contaminazione incrociata 

BA-AUTO96 
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PREPARATORE AUTOMATICO  

SERIE BARCELONA Mod. BA-A 

Il sistema di estrazione automatica degli acidi nuclei-
ci della serie Barcelona linea BA-A è un’apparecchia-
tura ad alta produttività completamente automatica 
con aggiunta automatica del campione. 
FASI : Decapping – Preparazione del campione  

 Il sistema automatizzato di elaborazione dei cam-
pioni può essere utilizzato con una cappa di sicu-
rezza biologica, può effettuare l’apertura/chiusura 
del tappo, trasferire il campione ed effettua-
re  l’aggiunta di proteinasi K/controllo interno in 16 
minuti 

 Sicurezza: il sistema automatizzato di elaborazio-
ne dei campioni è dotato di filtro ad alta efficienza 
e lampada UV , può essere utilizzato sotto una 
cappa di sicurezza biologica, per prevenire effica-
cemente l’inquinamento da aerosol. 

 Efficiente: presenza di doppi bracci robotici 

 Interfaccia: funzionamento con interfaccia visiva 

 Compatibilità: compatibile con una vasta varietà di 
puntali, piastre, provette di campionamento 
(comprese le provette per la raccolta del sangue). 

Modello BA-A48 BA-A96 
Campioni 1-48 1-96 

Tempo di processamento 48 campioni/10min 96 campioni/16min 

Tipo di campione Plasma, siero, sangue intero,sol. floccato ..etc 

Rack 6*8 (compatibile con varie provet-
te di campionamento) 

6*16 (compatibile con varie pro-
vette di campionamento) 

Braccio robotico 2 pcs (1 per dispensazione ,1 per 
aprire/chiudere i tappi) 

2 pcs (1 per dispensazione ,1 per 
aprire/chiudere i tappi) 

Posizioni per piastre 3 6 

Posizioni per puntali 2 

Rack per reagenti 1 (4*2ml provette per centrifuga+4*2ml cryotubi +4*5ml cryotubi) 

Funzioni si sicurezza Può essere inserito all’interno di una cappa 

Rilevamento dei liquidi Rilevamento pneumatico 

Volume di pipettaggio 5-1000μl(1000/50μl Tip) 

Accuratezza pipettaggio 20μl, CV≤2%,Accuracy≤5.0%,50μl 
1000μl, CV≤0.5%,Accuracy≤1.0%,1000μl 

Voltaggio 220V,50/60Hz;110V,60Hz 

Dim. Esterne 824x620x660mm 1180*680*760mm 
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ESTRATTORE AUTOMATICO DNA/RNA  

SERIE SAGITTARIUS Mod. SG-F20 

Sistema automatico di estrazione del DNA/RNA, se-
rie SAGITTARIUS MOD. SG-F20. 

 Sistema di estrazione automatico del DNA ad alta 
velocità e sensibilità. 

 Controllo accurato della temperatura, tramite mi-
croprocessore 

 Il modello  SG-F20 è un estrattore automatico mini 
DNA/RNA ed occupa solo un quarto dei comuni 
estrattori di acidi nucleici. 

 Sistema aperto a varie metodiche e non necessita 
di collegamento al PC. 

 

 

Disinfezione UV impostabile – Estremamente rapido grazie a tempi di 
estrazione di 8-13 minuti ( a seconda del tipo di campione) che avvie-
ne in simultanea o singolarmente garantendo un’elevata ripetibilità.  

Capacità 1~4 campioni 

Tempo di estrazione 8 –13 minuti (dipende dal kit) 

Principio di funzionamento Biglie magnetiche 

Stabilità CV<3% 

Recupero biglie magnetiche >98% 

Sensibilità 50-100 copie/ml 

Disinfezione Lampada UV 

Display 4.3 pollici touch screen 

Alimentazione AC 100-240 V, 50-60 Hz 

Dimensioni 190x240x252 mm 

Peso 4.7 kg 

SG-F20 
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ESTRATTORE AUTOMATICO DNA/RNA  

SERIE SAGITTARIUS Mod. SG-F32 

Capacità 32 campioni 
Volume campione 20~1000μL 

Principio di funzionamento Biglie magnetiche 

Ripetibilità ≤5% 

Recupero biglie magnetiche >98% 

Tempo di estrazione 9-18 minuti (dipende dal kit) 

Sensibilità 100 copie/ml 

Display 7 pollici touch screen 
Disinfezione UV impostabile 
Interfaccia USB 

Dimensioni 380x370x400mm 
Peso 23 kg 

SG-F32 

Il sistema automatico di estrazione e purificazione 
dell’acido nucleico, serie SAGITTARIUS MOD. SG-
F32 è in grado di elaborare fino a 32 campioni per 
corsa. Il sistema utilizza la tecnologia Magnetic Bead 
Method ed ha la capacità di estrarre e purificare aci-
di nucleici da una grade varietà di campioni biologici, 
come sangue intero, virus, tessuti, piante, anima-
li,funghi, batteri, cellule in coltura, tamponi, feci, ecc. 
Dotato di display 7 pollici touch screen di facile utiliz-
zo con interfaccia user-friendly, per un facile settag-
gio dei parametri di estrazione dell’acido nucleico. 
Controllo accurato della temperatura, tramite micro-
processore, e porta di sicurezza per evitare contami-
nazioni.   
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ESTRATTORE AUTOMATICO DNA/RNA  

SERIE SAGITTARIUS Mod. SG-F48 

Sistema automatico di estrazione del DNA/RNA, se-
rie SAGITTARIUS MOD. SG-F48.  
Il sistema è dotato di display 7 pollici touch screen di 
facile utilizzo con interfaccia user-friendly, per un 
facile settaggio dei parametri di estrazione dell’acido 
nucleico. 
Controllo accurato della temperatura, tramite micro-
processore, e porta di sicurezza per evitare contami-
nazioni. 
- Disinfezione UV impostabile  
- Estremamente rapido grazie a tempi di estrazione 
di 9-18 minuti ( a seconda del tipo di campione) che 
avviene in simultanea su 48 campioni garantendo 
un’elevata ripetibilità. 
- Sistema aperto in grado di funzionare con qualsiasi 
kit di reagenti basato sul sistema delle microsfere 
magnetiche. 
- Non necessita di collegamento al PC  

SG-F48 

Metodo Biglie magnetiche 

Tipo di campione Sangue intero, siero, plasma, tampone orofaringeo, 
etc. 

Capacità 48 campioni 

Volume di estrazione 20-2000ul 

Recupero biglie magnetiche >98% 

Tempo di estrazione 9-18 minuti (dipende dal kit) 

Disinfezione Lampada UV 

Ripetibilità <5% 

Display 7 pollici touch screen 

Interfacce USB 

Peso 38 Kg 

Dimensioni 479x424x450mm 

Alimentazione 220V 

Sensibilità 100 copie/ml 
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ESTRATTORE AUTOMATICO DNA/RNA  

SERIE SAGITTARIUS Mod. SG-L48 

Sistema automatico di estrazione del DNA/RNA, 
serie SAGITTARIUS MOD. SG-L48 ad alta veloci-
tà, in grado di processare fino a 48 campioni in 
contemporanea. 
 
Display da 7 pollici touch screen con interfaccia 
user-friendly, per un facile settaggio dei parametri.  
Controllo accurato della temperatura, tramite mi-
croprocessore, con porta di sicurezza per evitare 
contaminazioni.  
 

 E’ dotato di dispositivo di filtrazione ad alta efficienza energetica e protezione di sicurezza che 
garantisce l‘assenza di contaminazione incrociata del campione. 

 Disinfezione UV impostabile da 1min a 24 ore – Estremamente rapido grazie a tempi di estrazio-
ne di 15-40 minuti che avviene in simultanea su 48 campioni garantendo un’elevata ripetibilità. 

 Sistema aperto, non necessita di collegamento al PC 

    

Campioni 48 

Volume campione 20ul a 500ul 

Capacità 1-48 

Recupero biglie magnetiche >98% 

Estrazione da pozzetti diversi CV <3% 

Velocità di riscaldamento 
8 moduli di riscaldamento indipendenti. Personalizzazione della tem-
peratura di lisi e di eluizione (intervalli di temperatura) in base alle esi-
genze 

Tipo reagente Biglie magnetiche Biglie magnetiche 

Tempo di estrazione 15-20 minuti  

Programmi memorizzabili 100 

Tipologia programmi Personalizzabile in base alle diverse esigenze ed a seconda dei rea-
genti 

Sicurezza Sospensione del programma all’apertura della porta. Riavvio alla chiu-
sura. 

Condotto aria SI 

Irraggiamento UV SI 

Dimensioni 700x520x750mm 

Peso 80kg 

SG-L48 
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ESTRATTORE AUTOMATICO DNA/RNA  

SERIE SAGITTARIUS Mod. SG-S 

Sistema automatico di estrazione del DNARNA, serie  

SAGITTARIUS MOD. SG-S96.  

SG-96 è un estrattore automatico di DNA/RNA ad 
alta velocità e sensibilità. Utilizza dei Kit pronti all’uso 
per un estrazione di elevata qualità. 

Design “Rotary table” che permette un ridotto ingom-
bro con il massimo dell’efficienza. 

Sicurezza 

 Sospensione durante la fase di esecuzione in 
qualsiasi momento 

 Display: touch screen 10 pollici - Controllo accura-
to della temperatura - Dotato di lampada a raggi 
ultravioletti, per prevenire efficacemente contami-
nazioni. 

SG-S96 

Capacità 1~96 campioni 

Tipo di campione Sangue intero, siero, plasma, tamponi orofaringei, 
etc. 

Volume campione 20~1000μl 

Tempo di estrazione 9-18 minuti (dipende dal kit) 

Principio di funzionamento Biglie magnetiche 

Stabilità CV≤5% 

Recupero biglie magnetiche >98% 

Temperatura lisi RT~120°C 

Eluizione temperatura RT~120°C 

Display 10” touch screen 

Interfaccia USB, Wifi 

Luce Si 

Purificazione/Sterilizzazione UV 

Dimensioni 652×525×448mm 

Peso 50kg 
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ESTRATTORE AUTOMATICO DNA/RNA  

SERIE SAGITTARIUS Mod. SG-L96 

 

Sistema automatico di estrazione del DNA/RNA, se-
rie SAGITTARIUS MOD. SG-L96 in grado di proces-
sare fino a 96 campioni in contemporanea.  

Dotato di filtro HDPE ad alta efficienza, porta di sicu-
rezza per prevenire efficacemente le contaminazioni. 

 

 

CARATTERISTICHE 
 
 L’estrattore automatico SG-L96 è in grado di effettuare 96 estrazioni  ad alta velocità e sensibilità, con 

controllo accurato della temperatura tramite microprocessore. 
 Display: touch screen 10.1 pollici 
 Disinfezione UV impostabile da 1min a 24 ore – 
 Estremamente rapido grazie a tempi di estrazione di 15-40 minuti che avviene in simultanea su 96 

campioni garantendo un’elevata ripetibilità. 
 Sistema aperto, non necessita di collegamento al PC 

Campioni da 1 a 96 

Purezza estrazione A260/A280 DNA1.7-2.0; RNA1.8-2.1 

Volume campione 20ul a 1000ul 

Range scuotimento Velocità regolabile (1-3) 

Recupero biglie magnetiche >98% 

Estrazione da pozzetti diversi CV <3% 

Memoria interna Memorizza da 1 a 100 gruppi di programmi 

Tipo reagente Biglie magnetiche 

Tempo di estrazione 15-40min/round (dipende dal tipo di reagente 
usato) 

Interfaccia gestione Touch screen interattivo da 10.1 pollici 

Sicurezza Sospensione del programma ad apertura porta. 
Riparte alla chiusura. 

Condotto aria SI 

Irraggiamento UV SI 

Dimensioni 770x5305x540mm 

Peso 95kg 

SG-L96 
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REAL TIME PCR  

SERIE PEGASO Mod. PG-L 

La real time PCR della serie PEGASO della linea 
PG-L è un mini sistema PCR real time. Questo RT 
utilizza un sistema a blocchi a 8 pozzetti e quattro 
canali. 
 

 Peltier personalizzato MARLOW, il fotorilevatore 
ad alta sensibilità e la tecnologia di scansione 
laterale per garantire prestazioni superiori ed un 
rilevamento stabile. 

 Applicazione: il prodotto può essere utilizzato 
per la diagnosi rapida di malattie epidemiche e 
la ricerca scientifica nei laboratori biologici  

 PG-L01 PG-L02 PG-L04 

Capacità 8×0.2ml (8 well) 

Consumabili 0.2 ml tubi PCR /8-tubi strips 

Volume 15-100μl 

Tecnologia 
controllo  
temperatura 

Marlow Peltier 1.000.000 cicli 

Range  
temperatura 0-100°C(Risoluzione:0.1°C) 

Velocità di  
rampa 8°C/s 

Fluttuazione 
temperatura ±0.1°C 

Uniformità ±0.25°C 

Accuratezza ±0.25°C 

Temperatura 
coperchio 30–110°C (Regolabile, default 105°C) 

Controllo  
temperatura Blocco/Tubi 

Lunghezza 
d’onda  
eccitazione 

F1:470nm F1:470nm F2:523nm 
  

F1:470nm  F2:523nm 
F3:571nm  F4:628nm 

Lunghezza 
d’onda  
emissione 

F1:525nm   F1：525nm F2：
571nm    

F1:525nm  F2:571nm   
F3:612nm  F4:692nm 

Dyes F1: FAM/SYBR 
 Green I   

F1: FAM/SYBR 
 Green I 

F2: HEX/VIC/JOE/TET 
   

F1: FAM/SYBR 
 Green I 

F2: HEX/VIC/JOE/TET 
F3: ROX 
F4: CY5 

Sorgente LED 

Rilevazione Rilevatore fotoelettrico 
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REAL TIME PCR  

SERIE PEGASO Mod. PG-16 

 RT-PCR della serie PEGASO PG-16 è uno stru-
mento di PCR quantitativa a fluorescenza a quattro 
canali e doppi blocchi, che può eseguire due anali-
si diverse in contemporanea. 

Il prodotto combina una varietà di tecnologie avan-
zate: touch screen a colori TFT ad alta definizione 
da 7 pollici, sistema operativo Win10 con software 
analitico, analisi quantitativa completa e report di 
stampa senza computer. Adotta la tecnologia Pel-
tier customizzata, rivelatore fotoelettrico ad alta 
sensibilità e tecnologia side scan, per garantire 
prestazioni superiori e risultati di rilevamento stabi-
li. 

  

 Display touch screen a colori TFT ad elevata 
definizione da 7 pollici con sistema operativo 
win 10 integrato. 

 Memoria flash da 20G può salvare fino a 
40.000 dati. 

 Software di analisi integrato, molto potente, per 

analisi quantitative, analisi della curva di fusio-
ne, genotipizzazione, quantificazione relativa 
con possibilità di stampa report senza PC. 

  

 Modello PG-16/4 (4 canali) con due blocchi indi-

pendenti da 16 pozzetti, che possono eseguire 
programmi diversi contemporaneamente. 

 Tecnologia a serratura elettromagnetica che im-

pedisce l’apertura accidentale. 

 Funzione di protezione da sovraccarico di cor-
rente e di temperatura, con recupero automatico 
dei dati in caso di spegnimento. 

 Blocco di reazione nero per evitare il rumore di 

fondo. 
  

  PG-16/4F  

Capacità 16x0.2ml(2x8fori, doppio blocco) 16x0.2ml(2x8fori, doppio blocco) 

Canali 

F1: FAM, SYBR Green I, 
F2: VIC/HEX/JOE/TET 
F3: ROX, TEXAS-RED, TAMRA 
F4: CY, QUASAR670 

F1: FAM, SYBR Green I, 
F2: VIC/HEX/JOE/TET 

Range emissione 500-720nm 500-580nm 

Range eccitazione 450-650nm 450-650nm 

Volume reazione 10-100ul 10-100ul 

Range temperatura 0-100°C(Risoluzione0,1°C) 

Velocità rampa temperatura 7°C/s 6°C/s 

Fluttuazione temperatura +/- 0,1°C +/- 0,1°C 

Uniformità +/- O,25°C +/- O,25°C 

Range temperatura coperchio 30-115°C regolabile 

Controllo temperatura Peltier 

Formato esportazione dati Excel, cvs, txt 
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REAL TIME PCR  

SERIE PEGASO Mod. PG-32 

RT-PCR della serie PEGASO PG-32 è uno strumen-
to di PCR quantitativa a fluorescenza a quattro ca-
nali e doppi blocchi,  che può eseguire due analisi 
diverse in contemporanea. 

Il prodotto combina una varietà di tecnologie avan-
zate: touch screen a colori TFT ad alta definizione 
da 7 pollici,sistema operativo Win10 con software 
analitico, analisi quantitativa completa e report di 
stampa senza computer. Adotta la tecnologia Peltier 
customizzata, rivelatore fotoelettrico ad alta sensibi-
lità e tecnologia side scan, per garantire prestazioni 
superiori e risultati di rilevamento stabili. 

 Display touch screen a colori TFT ad elevata 
definizione da 7 pollici con sistema operativo 
win 10 integrato. 

 Memoria flash da 20G può salvare fino a 
40.000 dati. 

 Software di analisi integrato, molto potente, per 

analisi quantitative, analisi della curva di fusio-
ne, genotipizzazione, quantificazione relativa 
con possibilità di stampa report senza PC. 

  

 Modello PG-32/4 (4 canali) con due blocchi indi-

pendenti da 16 pozzetti, che possono eseguire 
programmi diversi contemporaneamente. 

 Tecnologia a serratura elettromagnetica che im-

pedisce l’apertura accidentale. 

 Funzione di protezione da sovraccarico di cor-
rente e di temperatura, con recupero automatico 
dei dati in caso di spegnimento. 

 Blocco di reazione nero per evitare il rumore di 

fondo. 
  

  PG-32/4F  

Capacità 32x0.2ml(4x8fori, doppio blocco) 32x0.2ml(4x8fori, doppio blocco) 

Canali 

F1: FAM, SYBR Green I, 
F2: VIC/HEX/JOE/TET 
F3: ROX, TEXAS-RED, TAMRA 
F4: CY, QUASAR670 

F1: FAM, SYBR Green I, 
F2: VIC/HEX/JOE/TET 

Range emissione 500-720nm 500-580nm 

Range eccitazione 450-650nm 450-650nm 

Volume reazione 10-100ul 10-100ul 

Range temperatura 0-100°C(Risoluzione0,1°C) 

Velocità rampa temperatura 5°C/s 5°C/s 

Fluttuazione temperatura +/- 0,1°C +/- 0,1°C 

Uniformità +/- O,25°C +/- O,25°C 

Range temperatura coperchio 30-115°C regolabile 

Controllo temperatura Peltier 

Formato esportazione dati Excel, cvs, txt 
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REAL TIME PCR  

SERIE PEGASO Mod. PG-M144 

Il sistema modulare di rilevamento RT-PCR Mod. 
PG-M144 creato per soddisfare le esigenza di labo-
ratorio, vantaggio principale è che può espandere la 
propria capacità di elaborazione di campioni 
48/96/144. Questo prodotto ha molti vantaggi come 
il sistema di controllo  della temperatura preciso ed 
efficiente, la funzione di analisi software. Il suo prin-
cipio di funzionamento è: ottenere l'amplificazione 
del campione di reagente mediante il controllo della 
temperatura secondo parametri programmati per la 
denaturazione del campione sotto alta temperatura, 
bassa temperatura ed estensione a temperatura 
ottimale per rilevare le variazioni di fluorescenza in 
tempo reale dei campioni attraverso il sistema fotoe-
lettrico, nonché di analizzare ed elaborare i dati rile-
vati dal software. 

 

Capacità 48/96/144*0.2ml Uniformità ±0.1°C 

Sorgente LED Accuratezza ±0.1°C 

Sistema  
rilevazione PMT Velocità riscaldamento ≥6.5°C/s 

Sensitività Up to 1 copy Velocità raffreddamento ≥6.5°C/s 

Range dinamico 100-1010 Range temperatura co-
perchio 30-110°C 

Volume reazione 5-100μl Ripetibilità fluorescenza CV≤0.5% 

Canali 

F1：FAM，SYBR GREEN   

F2：VIC，HEX，JOE，TET，
YELLOW 
F3：CY3     

F4：ROX     

F5：CY5     

F6：CY5.5 

F7：Reserved   

F8：Reserved 

Controllo remoto SI 

Interfaccia USB 2.0 

Sistema operativo Windows Vi-
sta/7/8/10 

 Coperchio Elettronico Alimentazione 100-240V, 50/60Hz 
500W 

Range  
temperatura 4-100°C Dimensioni (L*W*H) 586*526*780（mm） 

PG-M144  
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REAL TIME PCR  

SERIE PEGASO Mod. PG-F48 

 
La real time PCR della serie PEGASO Mod. PG-F48 
quantitativa a fluorescenza con tecnologia proprieta-
ria per il controllo della temperatura “Control heat 
technology”. Modulo a semiconduttore Peltier, 6 con-
trolli della temperatura indipendenti e tecnologia di 
compensazione termica intelligente, riscaldamento e 
dissipazione del calore rapidi ed uniformi. 

 

Sortware user-friendly 
Tramite l’interfaccia software è possibile effettuare l’impostazione di tutti i parametri principali,  e 
potente sistema di analisi delle curve. 

 

Velocità e report 
Non necessita di pre-riscaldamento con un notevole risparmio di tempo. Sistema intelligente di 
analisi delle curve, con completo report in 10 minuti. 
  

Capacità 48x0.2ml, Adatto per strip da 8 
Modulo di riscaldamento e  
raffreddamento 

Modulo a semiconduttore Peltier, 6 controlli della temperatura indi-
pendenti e tecnologia di compensazione termica intelligente 

Range temperatura 4°C ~99°C 
Velocità di riscaldamento 4.5°C/s 
Velocità di raffreddamento 3.0°C/s 
Linearità campione R≥0.99 
CV <1.00% 
Accuratezza ±0.1°C 
Uniformità temperatura ±0.25°C 
Canali 4 

Spettro di eccitazione lunghezza 
d’onda 

Primo canale: 470nm ± 10nm 
Secondo canale: 525nm ± 10nm 
Terzo canale: 570nm ± 10nm 
Quarto canale: 620nm ± 10nm 

Rilevazione lunghezza d’onda 

Primo canale: 520nm ± 10nm 
Secondo canale: 570nm ± 10nm 
Terzo canale: 620nm ± 10nm 
Quarto canale: 670nm ± 10nm 

Volume di reazione 20-120 μl 
Sistema operativo Connessione a PC 
Rilevazioni Fino a 48 in una corsa 

 Funzionalità software 
Quantificazione assoluta, quantificazione relativa, genotipizzazione 
end-point , genotipizzazione della curva di fusione, determinazione 
del valore Tm e funzione di analisi della curva di fusione 

Temperatura di lavoro 18°C~35°C 
Alimentazione 100~240V, 50~60HZ 
Interfaccia USB 

PG-F48/4 
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REAL TIME PCR  

SERIE PEGASO Mod. PG-96 

RT-PCR della serie PEGASO PG-96 è uno strumen-
to di PCR quantitativa a fluorescenza a 4+2 canali 
personalizzabili. 
Sistema di rilevamento PCR quantitativo fluorescen-
te in tempo reale a 96 pozzetti. Questo prodotto 
adotta la tecnologia del modulo fotoelettrico a scan-
sione bidimensionale DDSOM e il design del sistema 
termico, tecnologia unica, permette di ottenere un 
forte segnale fotoelettrico, ad alta sensibilità e basso 
rumore di fondo. Insieme a un software di sistema 
potente e intuitivo, può essere utilizzato per il rileva-
mento di più geni, analisi quantitativa, analisi SNP, 
 analisi della curva. 
Questo sistema è adatto per la reazione a catena 
della polimerasi e il rilevamento quantitativo in immu-
nologia, ingegneria del genoma umano, medicina 
legale, oncologia, biologia dei tessuti, zoologia, bota-
nica, etc. 

Capacità 96-fori*0.2 ml / Strip da 8 
Volume 5-100 ul 
Tipo blocco Peltier 
MODULO DDSOM Dual Dimension Scan Optical Modulo 
Supporti Tubi PCR trasparenti 
Lingua Inglese 
Sensitività 1 copia 
Range Temp. blocco 10°c ~ 99.9°c 
Velocità di riscaldamento 4°C/s 
Coperchio 30-105°C 
Uniformità ≤± 0.2°C 
Accuratezza ≤± 0.2°C 
Precisione temperatura di controllo ≤± 0.1°C 
Risoluzione display 0.1°C 
Rilevamento Fotorilevatore 

Canali 

F1: FAM, SYBR Green I, 
F2: VIC/HEX/JOE/TAMRA 
F3: ROX, CALRED 
F4: CY5, QUASAR 

 

Operatività Software PC 
Funzioni analitiche Quantitativa assoluta, relativa, Melting curve(HRM) 
Esportazione dati Excel 
Sistema operativo Windows 7/windows 10 
Interfaccia USB, RS232 
Peso 12.5 kg 
Dimensioni 428x305x202 mm 

PG-96 
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TERMOCICLATORE  

SERIE PERSEO Mod. PE-R96 

Il termociclatore serie PERSEO mod. PE-R96 utilizza 
sei unità di riscaldamento Peltier a lunga durata, in 
grado di  controllare autonomamente 6 zone di tem-
peratura. 
Modulo in alluminio rinforzato con tecnologia di ano-
dizzazione in grado di mantenere le proprietà di ri-
scaldamento-raffreddamento rapida offrendo una 
resistenza alla corrosione eccellente. 
Alta velocità di riscaldamento e raffreddamento, max. 
4°C/sec. Il prodotto combina una varietà di tecnolo-
gie avanzate: sistema Windows, touch screen a colo-
ri, diversi  blocchi opzionali a seconda delle necessi-
tà, funzione on-line PC, funzione di stampa, grande 
capacità di archiviazione e supporto dispositivo USB. 
Tutte le funzioni di cui sopra consentono prestazioni 
eccellenti per soddisfare le esigenze di ogni laborato-
rio 

  PE-R96/1 PE-R96/2 PE-R96/3 PE-R96/4 

Capacità 96x0.2 ml 96x0.2 ml + 
77x0.5 ml 

48x0.2 ml Dop-
pio 384 fori 

Range Temp. 0 – 100°C 
Velcoità riscaldamento 5°C/s 
Velocità raffreddamento 4°C/s 
Uniformità ≤ ±0.2°C 
Accuratezza ≤ ±0.1°C 
Controllo Blocco/Tubi 
Uniformità gradiente ≤ ±0.2°C 
Accuratezza gradiente ≤ ±0.2°C 
Range Temp gradiente 30-100°C 
Temperatura coperchio 30-110°C 
Numero di programmi 10000 + (USB FLASH) 
Max numero di passi 30 
Max numero di cicli 100 
Timer incremento/
decremento 1 SEC – 600 SEC 

Temp. Incremento/
decremento 0.1 – 10.0°C 

Funzione pausa SI 
Protezione dati SI 
Lingua ENGLISH 
Display 8 pollici. 800 x 600 px 
Interfaccia USB 2.0, LAN, wifi 
Dim. 390 x 270 x 255 mm (LxWxH) 
Peso 9 Kg 
Alimentazione 85-264 VAC – 600 W 
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TERMOCICLATORE  

SERIE PERSEO Mod. PE-96E 

Il termociclatore della serie PERSEO mod. PE-96E è 
uno strumento di ultima generazione, semplice da 
usare, preciso e robusto a tal punto da essere indica-
to per qualsiasi laboratorio. 
Tramite l'ampio display touch screen da 5 pollici, ad 
alta definizione, si è in grado di modificare veloce-
mente il rogramma selezionato, la visualizzazione in 
tempo reale della istribuzione della temperatura del 
gradiente e la visualizzazione della curva di tempera-
tura sempre mostrata in tempo reale. 
Possono essere inoltre impostate la temperatura del 
coperchio riscaldato, la modalità di controllo della 
temperatura della provetta e la modalità di controllo 
della temperatura del modulo 

PE-96E 

Capacità di campionamento 96x0.2ml 

Range Temperatura 4~99.9°C(temperatura costante 4°C) 

Velocità riscaldamento 4.5°C/s 

Velocità di raffreddamento 4°C/s 

Uniformità temperatura <+/-0.25°C 

Accuratezza temperatura <+/-0.20°C 

Risoluzione temperatura 0.1°C 

Controllo temperatura Blocco/Provette 

Uniformità gradiente <+/-0.3°C 

Accuratezza gradiente <+/-0.3°C 

Range °T gradiente 30-99.9°C 

Ampiezza gradiente 0.1-30°C 

Temperatura coperchio 30-105°C 

Memoria programmi Fino a 100 oltre a USB Flash drive 

Numero max. segmenti 30 

Numero max. steps 99 

Incremento/Drecremento tempo -599sec +599sec 

Incremento/Decremento °T -9.9°C +9.9°C 

Funzioni Pausa, Protezione automatica dati 

Display TFT da 5 pollici a 800x480 

Connessioni USB 

Dimensioni 280x160x185mm 

Peso 4.3kg 
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TERMOCICLATORE  

SERIE PEGASO Mod. PG-MS 

La nuova linea dei termociclatori PERSEO mod. PE-
M32(a gradiente) e PE-M16 sono strumenti di ultima 
generazione, semplici da usare, precisi e robusti a tal 
punto da essere indicato per qualsiasi laboratorio. 
Tramite l'ampio display touch screen da 5 pollici, ad 
alta definizione, si è in grado di modificare veloce-
mente il programma selezionato, la visualizzazione 
in tempo reale della distribuzione della temperatura 
del gradiente e la visualizzazione della curva di tem-
peratura sempre mostrata in tempo reale. Il coper-
chio può essere aperto in qualsiasi momento, con 
sospensione contestuale del processo di esecuzio-
ne. Possono essere inoltre impostate la temperatura 
del coperchio riscaldato, la modalità di controllo della 
temperatura della provetta e la modalità di controllo 
della temperatura del modulo. 

  PE-MS32 PE-MS16 

Capacità di campionamento 32x0.2ml 16x0.2ml 
Range Temperatura 4~99.9°C 
Velocità riscaldamento 6°C/s 5°C/s 
Velocità raffreddamento 5°C/s 4°C/s 
Uniformità temperatura <+/-0.25°C 
Accuratezza temperatura <+/-0.20°C 
Risoluzione temperatura 0.1°C 
Controllo temperatura Blocco/Provette 
Uniformità gradiente <+/-0.3°C / 
Accuratezza gradiente <+/-0.3°C / 
Range °T gradiente 30-99.9°C / 
Ampiezza gradiente 0.1-30°C / 

Temperatura coperchio 30-105°C 
Memoria programmi Fino a 100 oltre a USB Flash drive 
Numero max. programmi 30 
Numero max. steps 99 
Incremento/Drecremento tem-
po 

-599sec +599sec 

Incremento/Decremento -9.9°C +9.9°C 
Funzioni Pausa, Protezione automatica dati 
Display TFT da 5 pollici a 800x480 
Connessioni USB 
Dimensioni 200x230x85mm 
Peso 3.2kg 
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THERMOBLOCK  

SERIE OMERO Mod. OM-3000 

 
La linea degli shaker OMERO Mod. OM-3000 è un 
termo shaker per provette. Il controllo a microproces-
sore garantisce un oscillazione precisa e costante e 
tramite display digitale possono essere visualizzati il 
tempo e la velocità di oscillazione.  
Utilizza uno schermo LCD a colori da 4,3 pollici com-
binato con un'interfaccia operativa grafica. Varie op-
zioni di modifica del programma, timer, fasi del ciclo, 
la velocità di riscaldamento. 
Comodo metodo di sostituzione del modulo, basta 
capovolgere la maniglia del modulo per sostituirlo 
rapidamente. Inoltre, i nuovi accessori del coperchio 
termico con un design della porta magnetica posso-
no migliorare efficacemente l'uniformità della tempe-
ratura nella provetta, evitare variazioni nella concen-
trazione dei reagenti nella provetta causate dall'eva-
porazione e dalla condensazione del liquido e garan-
tire la stabilità delle condizioni di reazione. 
Possibilità di espansione con il modulo 4G, per moni-
torare e registrare lo stato di funzionamento dello 
strumento in tempo reale tramite l'APP mobile. 

 OM-3000 OM-3000S 

Gamma di Controllo della 
temperatura 

Temperatura ambiente amb + 5 °C ~ 
105 °C 0 °C ~ 105 °C 

Uniformità di temperatura ≤ 0.5 °C ≤ 0.5 °C 

Timer 1min ~ 99h59min 1min ~ 99h59min 

Precisione di controllo 
Temperatura ± 0.5 °C (@ 30-50 °C) ± 0.5 °C (@ 30-50 °C) 

Precisione del Display ± 0.1 °C ± 0.1 °C 

Velocità di miscelazione 200 ~ 3000rpm 200 ~ 3000rpm 

Tempo di riscaldamento 
(25 a 100 °C) 

≤ 15min (ambiente di Test di tempe-
ratura 20 °C ~ 30 °C) 

≤ 15min (ambiente di Test di tempe-
ratura 20 °C ~ 30 °C) 

Tempo di raffreddamento ---- 

≤ 20min (temperatura Ambiente ≤ 20 
°C: 20 °C ~ 0 °C) 

≤ 20min (temperatura Ambiente ≤ 25 
°C: temperatura Ambiente ~ 4 °C) 

≤ 20min (temperatura Ambiente ≤ 30 
°C: temperatura Ambiente ~ 10 °C) 

Numero di programmi 50 50 

Dimensioni (mm) 318x154x220 318x154x220 

Peso 10kg 10kg 
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THERMOBLOCK  

SERIE OMERO Mod. OM-100 

Il termoshaker della serie OMERO Mod. OM-100 con 
coperchio riscaldato utilizzato nelle tecniche in 
LAMP, NASBA, RPA, conservazione dei campioni, 
reazione, elettroforesi pre-denaturazione, coagula-
zione del siero, acido nucleico e denaturazione delle 
proteine. 

Cod. Tipo D. Fondo 

A 0.2mlx96 6.7mm Fondo conico 

B 0.5mlx54 8mm Fondo conico 

C 1.5ml35 10.8mm Fondo conico 

D 2.0mlx35 10.8mm Fondo tondo 

 OM-100R (con Raffreddamento) OM-100 

Range temperatura - 10°C~100°C 0°C~100°C 

Range temperatura blocco (R.T.-25°C)~100°C (R.T.+5°C)~100°C 
Temp. Max. Decrescita R.T. 25°C~R.T. 26°C / 
Range temperatura coperchio
(≤105°C) 0~105°C / Blocco+(0~105°C) 0~105°C / Blocco+(0~105°C) 

Range controllo coperchio R.T.+5°C~105°C R.T.+5°C~105°C 

Timer 1s ~99m59S / continuo 1s ~99m59S / continuo 

Operazioni 10 10 

Massimo numero di cicli 99 99 

Accuratezza temperatura  
blocco ±0.5°C ±0.5°C 

Accuratezza temperatura  
coperchio ±1.0°C ±1.0°C 

Uniformità temperatura ±0.5°C ± 0.5°C 

Accuratezza display 0.1°C 0.1°C 
Tempo di riscaldamento 
(R.T.25°C) (37°C-100°C）≥7°C/min 37°C-100°C≥7°C/min 

Tempo di raffreddamento (100°C-37°C）≥8°C/min Raffreddamento a ventola 

Dimensioni L.185xP.280xA.160mm L.185xP.280xA.160mm 

Peso netto 3.2Kgs 2.7Kgs 
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THERMOBLOCK  

SERIE OMERO Mod. OM-200 

 
Il termoblocco della serie OMERO Mod. OM-200 
fornisce un elevata precisione di controllo della tem-
peratura. Utile in applicazioni dove viene richiesto 
un alto grado di parallelismo di preparazione. Carat-
teristiche che ne fanno un prodotto unico sono :  
l’elevata velocità di riscaldamento, controllo preciso 
della temperatura, basso consumo di potenza, bas-
so rumore e protezione da sovratemperatura. 
 

 OM200-1 OM200-2 OM200-2A OM200-4 

Range  
temperatura R.T.+5°C~150°C R.T.+5°C~150°C R.T.+5°C~150°C R.T.+5°C~120°C 

Settaggio  
temperatura 5°C~150°C 5°C~150°C 5°C~150°C 5°C~120°C 

Timer 1min~99h59min 1min~99h59min 1min~99h59min 1min~99h59min 

Stabilità  
temperatura 
40~100°C 

±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C 

Stabilità tempe-
ratura＞100°C ±1°C ±1°C ±1°C ±1°C 

Uniformità tem-
peratura blocco 
40°C 

±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C 

Uniformità  
temperatura 
blocco＞100°C 

±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C 

Accuratezza 
temperatura 
display 

0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 

Velocità di  
riscaldamento 

≤30min(20°C to 
150°C） 

≤30min(20°C to 
150°C） 

≤30min(20°C to 
150°C） 

≤30min(20°C to 
120°C） 

Capacità 1 Blocco standard 2 Blocchi standard 2 blocchi individuali 4 Blocchi standard 

Potenza 200W 400W 400W 600W 

Dimensioni L.200 x P.230 x 
A.95mm 

L.220 x P.260 x 
A.95mm 

L.290 x P.260 x 
A.95mm 

L.220 x P.360 x 
A.95mm 

Peso netto 2.6kgs 3.3kgs 3.3kgs 4.7kgs 
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ACCESSORI DISPONIBILI 

 

Nota: 

T17/T18 non sono disponibili per 

Cod Spec Diam. fori Forma Dimensioni blocco 

T01 6 mm x 42 6.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T02 7 mm x 42 7.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T03 10 mm x 20 10.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 

T04 12 mm x 20 12.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 

T05 13 mm x 20 13.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 

T06 15 mm x 12(7ml provette) 15.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 

T07 16 mm x 12(10ml/15ml 
provette) 16.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 

T08 19 mm x 12 19.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T09 20 mm x 6 20.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T10 26 mm x 6 26.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T11 28 mm x 4(50ml provette) 28.5 mm Fondo piatto 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T12 40 mm x 2 40.5 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T13 0.5 ml x 42 8 mm Fondo conico 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T14 1.5 ml x 24 10.8 mm Fondo conico 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T15 2.0 ml x 24 10.8 mm Fondo tondo 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T16 0.2 ml x 48 6.1 mm Fondo conico 95.5 x 76.5 x 50 mm 
T17 0.2 ml x 96 6.7 mm Fondo conico 95.5 x 153.5 x 33.5 mm 
T18 Piastre fondo piatto Dim. 76 x 116 x 4 mm Blocco piatto 95.5 x 153.5 x 22.5 mm 
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THERMOBLOCK  

SERIE OMERO Mod. OM-10 

Termoblocco serie OMERO linea Mini per un ridotto 
ingombro per le attività essenziali.  
Sistema controllato da microprocessore per il con-
trollo della temperatura.  
Caratteristiche principali di questa linea sono, il siste-
ma di allarme in caso di “fault” con buzzer integrato, 
facile sostituzione dei blocchi per una facile pulizia 
ed evitare contaminazioni. 
 
Disponibili diversi modelli a seconda delle proprie 
esigenze di laboratorio.  

Modello OM-10F OM-10B OM-10L OM-10T OM-10Q 

Range  

temperatura 
R.T.+5°

C~100°C 
R.T.+5°C~100°

C 
R.T.+5°

C~100°C -10°C~100°C -10°C~100°C 

Descrescita 
temperatura 

/ / / R.T. 25°C 
@R.T. 26°C 

R.T. 25°
C@R.T. 26°C 

Setaggio  

temperatura 
0°C~100°C 0°C~100°C 0°C~100°C -10°C~100°C -10°C~100°C 

Stabilità  

temperatura 
100°C 

±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C 

Stabilità  

temperatura 
40°C 

±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C 

Uniformità 
temperatura 
blocco 

±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C 

Accuratezza 
temperatura 
display 

0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 

Velocità  
Riscaldamen-
to 

≤15min ( 20°C 
to 100°C) 

≤15min( 20°C 
to 100°C) 

≤15min ( 20°C 
to 100°C) 

≤15min ( 20°C 
to 100°C) 

≤15min ( 20°
C to 100°C) 

Velocità  
raffredda-
mento 

Raffr.ventola Raffr.naturale Raffr.naturale 
≤30min (R.T. 

20°C) 

@R.T.26°C 

≤30min (R.T. 
20°C) 

@R.T.26°C 

Copertura no no si no si 

Timer 1sec~999sec 
o1min~999min 

1sec~999sec 
o1min~999min 

1sec~999sec 
o1min~999min 

1sec~999sec 
o1min~999min 

1sec~999sec 
o1min~999mi

n 
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ACCESSORI DISPONIBILI 

 

Nota 
MINI-F e  MINI-G non sono blocchi standard, il coperchio non può essere chiuso  

Cod. Capacità Diam. fori Forma Dimensioni blocco 

MINI-A 0.2 ml x 40 6.1 mm Fondo conico 71 x 47 x 32 mm 
MINI-B 0.5 ml x 24 8 mm Fondo conico 71 x 47 x 32 mm 
MINI-C 1.5 ml x15 10.8 mm Fondo conico 71 x 47 x 32 mm 
MINI-D 2.0 ml x 15 10.8 mm Fondo tondo 71 x 47 x 32 mm 

MINI-E cuvette x 8 8~12.5 mm(Massima 
lungh. 15mm) Nessun fondo 71 x 47 x 32 mm 

MINI-F 15ml x 4 16.9mm Fondo piatto 71 x 47 x 82 mm 

MINI-G 50 ml x 2 29.2mm Fondo piatto 71 x 47 x 82 mm 
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THERMOBLOCK  

SERIE OMERO Mod. OM-330 

Termoblocchi serie OMERO per un ridotto ingom-
bro ed attività essenziali.  

Sistema controllato da microprocessore per il con-
trollo della temperatura,ampiamente utilizzato er 
amplificazione del DNA e pre-denaturazione in 
elettroforesi. Display HD a colori per una facile 
consultazione dei parametri quali timer e tempera-
tura. 

Caratteristiche principali di questa linea sono, il 
sistema di allarme in caso di “fault” con buzzer in-
tegrato, facile sostituzione dei blocchi per una faci-
le pulizia ed evitare contaminazioni. 

OM330-3N controllo della temperatura indipen-
dente 

 OM330-1N OM330-2N OM330-3N 
Range temperatura R.T.+5°C～150°C 
Settaggio temperatura 5°C～150°C 
Timer 1min～99h59m o continuo 
Blocco temperatura stabilità 40-
100°C ±0.5°C 

Blocco temperatura stabilità 
>100°C ±1°C 

Blocco temperatura uniformità 
40°C ±0.3°C 

Blocco temperatura uniformità 
>40°C ±0.5°C 

Accuratezza display temp. 0.1°C 
Velocità riscaldamento ≤15min(20°C～150°C) 
Capacità campione 1 blocco standard 2 blocchi standard 
Voltaggio AC 220V/AC 110V 50Hz/60Hz 
Potenza 200W 400W 
Dimensioni W.285×D.225×H.95 
Peso netto 2.48Kgs 2.48Kgs 

Accessori 
Cod. Capacità Diametro Fondo Dim. 
T01 6 mm x 42 6.5 mm Fondo tondo 

95.5 x 76.5 
x 50 mm 

T02 7 mm x 42 7.5 mm Fondo tondo 
T03 10 mm x 20 10.5 mm Fondo tondo 
T04 12 mm x 20 12.5 mm Fondo tondo 
T05 13 mm x 20 13.5 mm Fondo tondo 

T06 
15 mm x 12(7ml provet-
te) 15.5 mm Fondo tondo 

T07 
16 mm x 12(10ml/15ml 
provette)) 6.5 mm Fondo tondo 

T08 19 mm x 12 19.5 mm Fondo tondo 
T09 20 mm x 6 20.5 mm Fondo tondo 
T10 26 mm x 6 26.5 mm Fondo tondo 

T11 
28 mm x 4(50ml provet-
te) 28.5 mm Piatto 

T12 40 mm x 2 40.5 mm Fondo tondo 
T13 0.5 ml x 42 8 mm Fondo conico 
T14 1.5 ml x 24 10.8 mm Fondo conico 
T15 2.0 ml x 24 10.8 mm Fondo tondo 
T16 0.2 ml x 48 6.1 mm Fondo conico 
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THERMOBLOCK  

SERIE OMERO Mod. OM-3300 

Termoblocchi serie OMERO per un ridotto ingombro 
ed attività essenziali.  
Sistema controllato da microprocessore per il con-
trollo della temperatura per il riscaldamento che raf-
freddamento, ampiamente utilizzato nelle tecniche di 
amplificazione del DNA e pre-denaturazione in elet-
troforesi.   
Caratteristiche principali di questa linea sono, l’altas 
velocità di riscaldamento, basso consumo energetico 
funzione di calibrazione della temperatura integrata, 
rilevamento automatico dei guastie funzione di allar-
me acustico. 

Model OM-3300A OM-3300B OM-3300C 

Range tempera-
tura R.T.+5°C~100 °C   

    

 5°C~100 °C  4°C 

Stabilità temp. 
100°C    

Stabilità temp. 
40°C    

Stabilità temp. 4°
C 

   

    

    

Velocità riscalda-
mento    

Velocità raffred-
damento 

 
 

≤10min (Dipende dal 
blocco） 

 
1min~99h59min or 

continuous 1min ~ 99h59min o contino  

Potenza 150W 150W 100W 

Dimensioni    

Peso netto 2.2kgs 3.5kgs 3.5kgs 
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ACCESSORI DISPONIBILI 

 

Nota 
K/L/M non sono standard 

Ref Spec Diam. fori Forma Dimensioni blocco 

A   Fondo conico  
B   Fondo conico  
C   Fondo conico  

D   Fondo conico  

E   Fondo conico  
F   Fondo piatto  
G   Fondo conico  

H 0.2 ml x 32 + 0.5 ml x 10 + 
1.5ml x 15  Fondo conico  

I   Fondo piatto  

J     

K   Fondo piatto  

L   Fondo piatto  

M   Fondo piatto  
N Customized Customized Customized Customized 
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THERMOBLOCK  

SERIE OMERO Mod. OM100D 

Termoblocchi serie OMERO per un ridotto ingom-
bro ed attività essenziali.  
Display OLED cono interfaccia semplificata, dop-
pio modulo per controlli della temperatura separati. 
Sistema controllato da microprocessore per il con-
trollo della temperatura per il riscaldamento sia del 
raffreddamento, ampiamente utilizzato nelle tecni-
che di amplificazione del DNA e pre-denaturazione 
in elettroforesi.   
 
Caratteristiche principali di questa linea sono, l’alta 
velocità di riscaldamento, basso consumo energe-
tico funzione di calibrazione della temperatura in-
tegrata, rilevamento automatico dei guasti e fun-
zione di allarme acustico. 

Modello 
OM-100D1（Doppio 

riscaldamento） 

OM-100D2（Doppio raf-

freddamento） 
OM-100D3（Mix） 

Range temperatura R.T.+5°C~105°C -10°C~105°C 

Riscaldamento： R.T.+5°
C ~105°C 
Raffreddamento：-10°C 
~105°C 

Settaggio temperatura 5°C~105°C -10°~105°C 

Riscaldamento： 5°C 
~105°C 
Raffreddamento：-10°C 
~105°C 

  
Massima decrescita temp. / R.T. decreases 25°

C@R.T. 26°C 
Raffreddamento: R.T. de-
crescita @R.T. 26°C 

Stabilità temperature 100°C ±0.5°C ±0.5°C ±0.5°C 

Stabilità temperature 40°C 0.3°C 0.3°C 0.3°C 

Uniformità temp. blocco ±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C 

Accuratezza temp. display 0.1°C 0.1°C 0.1°C 

Velocità riscaldamento ≤15min (20°C to 100°C) ≤15min (20°C a 100°C) ≤15min (20°C a 100°C) 

Massima  temp. 105°C 105°C 105°C 

Velocità raffreddamento / ≤25min (R.T. decrescita 
25°C) R.T.26°C 

≤25min (R.T. decrescita 
25°C) R.T.26°C 

Timer 1min~99h59min   or conti-
nuo 

1min ~99h59min   o conti-
no 

1min ~99h59min o conti-
nuo 

Potenza 150W 200W 170W 

Dimensioni L.240 x P.260 x A.168mm L.240 x P.260 x A.168mm L.240 x P.260 x A.168mm 

Peso netto 2.6kgs 3.0kgs 2.6kgs 



 

www.rdlabs.it - info@rdlabs.it 

 

32 

ACCESSORI DISPONIBILI 

 

Cod Diam. fori Tipo Quantità 

A 6.1mm 0.2ml tubi 24x0.2ml 

B 8mm 0.5ml tubi 12x0.5ml 

C 10.8mm 1.5ml tubi 6x1.5ml 

D 10.8mm 2.0ml tubi 6x2.0ml 

E 6.1mm 0.2ml tubi/96-well PCR 96x0.2ml 

F 16.9mm 15ml tubi 6x15ml 

G 29.2mm 50ml tubi 3x 50ml 

H Customized Customized Customized 
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AGITATORE MAGNETICO  

SERIE VIRGILIO Mod. VI-350 

Agitatori magnetici riscaldati serie VIRGILIO modelli 
VI-350E e VI-350+  con display a colori e piatto in 
ceramica anti-corrosione per una facile pulizia.   
Controllo della temperatura con lo speciale algoritmo 
PID, per un alta precisione ed affidabilità. 
Sistema evoluto di agitazione magnetica per un ele-
vata stabilità a bassa velocità ed forte ad alta veloci-
tà. 
VI-350+ adotta un pannello LCD a colori da 4.3 polli-
ci facile ed intuitivo. Programmazione “ONE-CLICK” 
per richiamare i programmi impostati.  
Temperatura e velocità regolabile da manopole po-
ste sul pannello frontale.  

 VI-350E VI-350+ 

Dimensioni piattaforma Φ137mm Φ137mm 

Range velocità 200~1200rpm 80~1800rpm 

Range temp. R.T. +5°C~340°C R.T. +5°C~340°C 

Range settaggio temp. 30°C~340°C 30°C~340°C 

Stabilità temp. ±3°C ±3°C 

Timer 0~99h59min 1min~99h59min 

Capacità 20L 20L 

Sensore temp. PT1000 PT1000 

Voltaggio AC220V, 50/60Hz AC 220V/AC 110V, 50/60Hz 

Potenza 600W 600W 

Dimensioni（L.P.A) 160x270 x90mm 160x270x90mm 

Peso netto 2.3kgs 2.4kgs 
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AGITATORI MAGNETICI  

SERIE VIRGILIO Mod. VI-100 e VI-700 

 
Agitatori magnetici riscaldati serie VIRGILIO modelli 
VI-100. 
 
Sistema evoluto di agitazione magnetica per un ele-
vata stabilità a bassa velocità e forte ad alta velocità. 
Temperatura e velocità regolabili da manopola poste 
sul pannello frontale. 
 
Dispositivo di protezione per sovratemperatura. 
 
Display LCD (modello VI-100D)  sulla quale è possi-
bile visionare in tempo reale i parametri di temperatu-
ra ,velocità e regolazione timer.  

 VI-100A VI-100B VI-100C VI-100D 
Dimensione piatto 12*12 CM 17*17CM 19*19CM 19*19CM 
Tipologia Riscaldamento e Agitazione 

Range temperatura 280°C 300°C 350±10% 350±10% 

Capacità 1L 3L 5L 5L 
Velocità 0 - 1600 rpm 0 - 1600 rpm 0 - 1600 rpm 200 - 2000 rpm 
Tipo piatto Alluminio Alluminio Ceramica Ceramica 
Display / / / si 

VI-700 Agitatore magnetico riscaldato con LCD 
display, timer, con motore brushless.  

Pannello frontale “EASY&GO” con due manopole e 
tasti  

 VI-700-10 VI-700-15 VI-700-30 VI-700-50 

Controllo Manopole 

Tipo motore Senza spazzole 

Display LCD 

Potenza 20W 20W 20W 30W 

Capacità 10L 15L 30L 50L 

RPM 50-1500rpm 50 - 1300rpm 50-1100rpm 50-1100rpm 

Accuratezza velocità ± 10 rpm/min 

Timer 23h / 59min / 59sec 

Range magneti 50MM 60MM 80MM 100MM 
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AGITATORI MECCANICI  

SERIE SENECA Mod. SN-20 e SN-18 

Rocker giroscopico serie SENECA mod. SN-20, con 
perfetto movimento tridimensionale per una miscela-
zione dei campioni delicata e robusta. È la scelta 
ideale per la miscelazione di piccoli campioni. Adatta 
per tubi di raccolta del sangue e tubi centrifuga, con-
sigliata per tutte le applicazioni relative al blot come 
colorazione gel e decolorazione. Il cuscinetto conca-
vo può mantenere saldamente i tubi che possono 
essere utilizzati nelle seguenti configurazioni: 
60x1.5ml, 30x3ml, 21x7ml e 17x15ml  

Model SN-20 

Velocità 20rpm (non regolabile) 

Agitazione 3D / 20 (non regolabile) 

Carico 0.8kgs 

Voltaggio AC 220V/AC 110V, 
50/60Hz 

Potenza 45W 

Dimensioni 
W.240 x D.170 x 
H.150mm 

Peso netto 1.6kgs 

Il miscelatore rotante verticale SN-18 fornisce una 
miscelazione efficiente ma morbida per mantenere il 
campione in uno stato di sospensione come la mi-
scelazione del sangue. Il motore brushless fornisce 
prestazioni stabili, bassa rumorosità e grande durata 
di utilizzo, così da ottenere una rotazione a 360 gradi 
nella maniera più morbida e costante e tramite il con-
trollo a microprocessore si ha la precisione nella re-
golazione della velocità di agitazione e dell'imposta-
zione del timer, visualizzabili sui display LCD. Sono 
disponibili diversi blocchi porta provette opzionali da 
installare secondo necessità.  

Modello SN-18 SN-18+ 

Velocità 18rpm (non 
regolabile) 

10rpm ~40rpm 
(Regolabile） 

Oscillazione / 
20°~99°

（Regolabile） 

Timer / 1s~999min/
Continuo 

Voltaggio AC 220V/AC AC 100 ~230V 

Potenza 4W 4W 

Dimensioni 
(LxPxA) 

240 x 145 x 
210mm 

240 x 145 x 
210mm 

Peso netto 1kgs 1.2kgs 
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AGITATORE MECCANICO  

SERIE SENECA Mod. SN-D300 

SN-D300  è una serie di shaker da tavolo per la de-
colorazione con oscillazione di tipo orbitale.   
Può essere utilizzata nel fissaggio di vari gel di elet-
troforesi, colorazione blu Coomassie, agitazione 
oscillante durante decolorazione. La sua costruzione 
robusta permette di utilizzarlo direttamente all’interno 
di incubatori o camere climatiche. Il controllo a micro-
processore garantisce un oscillazione precisa e co-
stante e tramite display digitale possono essere vi-
sualizzati il tempo e la velocità di oscillazione. Il mo-
tore passo-passo garantisce robustezza, durata e 
silenziosità di funzionamento  

Accessori SN-D300 

S-A Piattaforma S-A 

S-B Supporto per fiasca conica 250ml 

S-C Supporto per fiasca conica 100ml 

S-D Piattaforma universale – Fiasche coniche 
1000/500/250/50 ml 

   

 0~300rpm 50~300rpm 

  1min~99h59min 

Display   

 10mm 10mm 

   

   

Beep Alarme NO  

Voltaggio   

   

Dimensioni   

Peso netto   
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AGITATORI MECCANICI  

SERIE SENECA Mod. SN-250 e SN-500 

 
L'agitatore orbitale SN-500/501/502 è frutto di un 
design compatto e moderno offrendo robustezza e 
durata. Viene utilizzato per qualsiasi applicazione di 
agitazione in diversi settori, dalla biologia molecolare 
alla microbiologia, alla chimica, all'immunologia, ecc. 
Il motore brushless garantisce silenziosità e robu-
stezza e tramite il controllo a microprocessore si ha 
la precisione nella regolazione della velocità di agita-
zione e dell'impostazione del timer, visualizzabili sui 
display LCD. Sono disponibili diversi tipi di piattafor-
ma, come accessori opzionali per venire incontro alle 
più diverse esigenze di laboratorio.  

 SN-500 SN-501 SN-502 
Velocità 50rpm~350rpm 50rpm~300rpm 50rpm~250rpm 
Orbita 10mm 20mm 30mm 
Timer 1min~99h59min 1min~99h59min 1min~99h59min 
Capacità 3kgs 3kgs 3kgs 
Voltaggio AC 100~230V, 50/60Hz AC 100~230V, 50/60Hz AC 100~230V, 50/60Hz 
Potenza 50W 50W 50W 
Dimensioni 284 x 264 x 108mm 284 x 264 x 108mm 284 x 264 x 108mm 
Peso netto 5.6kgs 5.6kgs 5.6kgs 

SN-250/250A è una serie di shaker da tavolo con 
oscillazione di tipo basculante. Può essere utilizzata 
nel fissaggio di vari gel di elettroforesi, colorazione 
blu Coomassie, agitazione oscillante durante decolo-
razione, colorazione nitrato d'argento, tintura, svilup-
po, ecc. La sua costruzione robusta permette di uti-
lizzarlo direttamente in incubatore o camere climati-
che. Il controllo a microprocessore garantisce un 
oscillazione precisa e costante e tramite display digi-
tale possono essere visualizzati il tempo e la velocità 
di oscillazione. Il motore passo-passo garantisce 
robustezza, durata e silenziosità di funzionamento. 

   
Velocità 5~80rpm 5~80rpm 
Oscillazione 25mm (up and down) / 10° 25mm (up and down) / 10° 
Timer 1min~99h59min 1min~99h59min 
Carico massimo 5.0kgs (1 piano) 5.0kgs (2 piani) 
Dimensioni piattafor-
ma L.280 x W.228mm L.280 x W.228mm 

Voltaggio AC 100~230V, 50/60 Hz AC 100~230V, 50/60 Hz 
   

Dimensioni (LxPxA) 284 x 264 x 134mm 284 x 264 x 248mm 
Peso netto 5.2kgs 6.0kgs 
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AGITATORI MECCANICI  

SERIE SENECA Mod. SN-M e SN-80 

SN-M80 serie di miscelazione rotante SENECA, 
adatto per mescolare  liquidi per provette da 1.5ml a 
50ml. La pendenza del SN-M80 può essere regolata 
da 0 a 90°. Principalmente utilizzato in largo uso di 
applicazioni come sedimentazioni, colture cellulari, 
biochimica, cellulare, chimica e analisi dell’ambiente. 
Il suo design compatto permette di essere posiziona-
to in cabinet  climatici come frigoriferi e camere cli-
matiche. 
Operazioni facili ed intuitive con tasto Start/Stop, con 
il minimo rumore. 
Disponibili 3 diversi modelli    

 SN-M80 SN-M40 SN-M20 
Range velocità 10rpm~80rpm 40rpm 20rpm 
Angolo 0°~90° 45° (fixed angle) 45° (fixed angle) 
Timer 1min~9999min / / 

Voltaggio AC 100~230V, 50/60Hz AC 220V/AC 110V, 
50/60Hz 

AC 220V/AC 110V, 
50/60Hz 

Potenza 35W 14W 14W 

Dimensioni W.206 x D.260 x H.300mm W.260 x D.300 x 
H.233mm 

W.260 x D.300 x 
H.233mm 

Peso netto 4.5kgs 1.8kgs 1.8kgs 
Accessori 

 

 

Sistema roller serie SENECA – Il Tube Roller pre-
senta un design ultra compatto, display LED.  
Il Tube Roller presenta un design ultra compatto, 
display LED.  
Ampiamente utilizzato nella miscelazione di campio-
ni di sangue, sospensioni solido-liquido. Fornisce 
due modalità operative: rotazione e oscillazione, per 
migliorare l'efficienza della miscelazione.  Compatiile 
con tubi di iverse dimensioni. Viene applicato nella 
prevenzione di coaguli di sangue, immunoprecipita-
zione e altre applicazioni correlate. 

   
Velocità 5rpm~80rpm 5rpm~80rpm 
Operatività Rotazione e fluttuazione Rotazione 
Ampiezza   
Quantità roller   
Lunghezza roller   
Massimo carico   
Timer 1min~99h59min 1min~99h59min 

 AC 100~230V, 50/60Hz AC 100~230V, 50/60Hz 
Potenza 25W 25W 
Dimensioni L.450 x D.26P x A.120mm L.450 x P.260 x A.120mm 

A Piattaforma tubi conici 50mlX10 D 50mlX12/15mlX12/1.5mlX30 

B Piattaforma tubi conici 15mllX18 E 50mlX10/15mlX10/1.5mlX30 

C Piattaforma tubi conici 1.5ml provette centrifuga X18   



 

www.rdlabs.it - info@rdlabs.it 39 

AGITATORE MECCANICO  

SERIE SENECA Mod. SN-15  

 

Sistema di miscelazione dei liquidi SENECA adatto 
per mescolare liquidi per media ed alta viscosità o 
miscele solido/liquide.  

LED con retroilluminazione mostra la velocità in tem-
po reale, con controllo della velocità regolato a ma-
nopola posta sul pannello frontale . 

 

Sicurezza 

Protezione da sovraccarico con interruzione automa-
tica del sistema. 

 SN-15A SN-15B 

Motore Brushless 

Capacità 10L 20L 

RPM 100-2000 rpm 50 - 1200 rpm 

Timer 1min - 23h59min 

Massima coppia 15 N.cm 30 N.cm 

Massima viscosità 8000 mPas 16000 mPas 

Potenza 40W 60W 

Voltaggio AC 100-240V 

Dimensioni 368*262*162mm 

Peso 7.7kg 

Accessori 

  

      

Tipo 4 foglie 3 foglie 

Piastra 

Mescola-
re 

Piastra/1 

Mescola-
re 

3 lame 

Mescola-
re 

Croce 

Mescola-
re 

Diametro(mm)  60 70 80 70 80 65 65 70 65 

Lunghezza(mm) 350 / 500 350 

Diametro stelo(mm) 8 
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AGITATORE VORTEX  

SERIE SENECA Mod. SNMX-25/30 

 
Vortex mixer serie SENECA mod. SNMX-25/30. 
Agitatore a vibrazione per miscelare in maniera rapi-
da e vigorosa campioni biologici di diversi tipi. Diver-
se modalità di miscelazione: funzionamento touch, 
funzionamento continuo e tempi impostati Sono di-
sponibili diversi blocchi sostituibili rapidamente per 
poter soddisfare le più svariate esigenze di laborato-
rio.  

  SNMX-25 SNMX-25A SNMX-30 
Range velocità 0~2500rpm 0~2500rpm 300~3000rpm 
Orbita 4mm 3mm 3mm 
Tipo agitazione circolare circolare circolare 
Modalità di funzio-
namento Continuo o pressione Continuo o pressione Continuo o pressione 

Timer / / 1s~999min 

Voltaggio 
AC 220V / AC 110V, 

50/60Hz 
AC 220V / AC 110V, 

50/60Hz 
DC24V 

Potenza 60W 60W 30W 
Accessori opzionali MV13 e MV-14 all all 

Dimensioni 
L.132 x P.156 x 

A.150mm 
L.132 x P.156 x 

A.150mm 
L.132 x P.156 x 

A.150mm 
Peso netto 2.5kgs 2.5kgs 2.2kgs 

Accessori 

MV-1 <30mm 

 

MV-6 20x1.5/0.2ml 

 

MV-11 2X50ml 

 

MV-2 Piattaforma 

 

MV-7 8x15m 

 

MV-12 384 pozzetti 

 

MV-3 diam.<99m. 

 

MV-8 4x50ml 

 

MV-13 96x0.2ml 

 

MV-4 70x0.2ml 

 

MV-9 22x1.5/2.0m 

 

MV-14 24x0.5ml 

 

MV-5 36x0.5m 

 

MV-10 4x15ml 

 

MV-15 24x1.5/2.0ml 
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CENTRIFUGA PER MICROPIASTRE  

SERIE SOCRATE Mod. SC-28 

La centrifuga per micropiastre della serie SOCRATE 
mod. SC-28 è progettata appositamente per le mi-
cropiastre a 96 fori. Viene utilizzata prima e dopo il 
ciclo termico per migliorare l'analisi PCR. Bisogna 
inserire semplicamente la micropiastra negli slot nel-
la parte superiore dello strumento, in posizione verti-
cale (la perdita di liquido sarà contenuta nella micro-
piastra attraverso l'effetto della tensione superficia-
le), ed il lavoro di spin-down è finito. Due modalità di 
funzionamento sono configurate, la centrifugazione 
breve e l'impostazione a tempo: tutto ciò rende l'ana-
lisi efficiente, conveniente e veloce. 

 

Compatibile con tutti i tipi di micropiastre: 
con bordo, semi-bordo, senza bordo e 
tutte le piastre PCR standard. 

 
Rotazione rapida per eliminare goccioline e con-
densa dalle micropiastra. Usato prima e dopo il 
ciclo termico per migliorare la PCR. 

 
Forte potenza centrifuga. Accelera a 2800 
giri al minuto e discesa dalla velocità mas-
sima a 0rpm in circa 10 secondi. 

 
Dimensioni compatte, funzionamento semplice. 
Il coperchio può essere completamente aperto a 
95°, così da rendere più comoda l'operazione di 
inserimento o rimozione delle piastre. 

Range di velocità 2800rpm 

RCF 627xg 

Capacità del campione 2 piastre PCR 

Rotore Fissato verticalmente 

Intervallo di tempo 1s a 99s oppure operazione tramite soft touch 

Display LCD 

Dimensione l9ox219xl86mm 

Peso 2.7kg 

  SC-28 
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CENTRIFUGA A BASSA VELOCITÀ  

SERIE SOCRATE Mod. SC-5B/SC-5BR 

Centrifughe a bassa velocità serie SOCRATE Mod. 
SC-5B e SC-5BR. Provvista di controllo  avanzato 
della CPU in grado di funzionare in modo stabile e 
silenzioso. Il suo display multicolore, semplice ed 
intuitivo permette di accedere facilmente a tutti para-
metri di programmazione. 
I parametri della centrifuga quali velocità, forza cen-
trifuga sono mostrati a display in tempo reale. 
Ampia disponibilità di rotori: angolari, basculanti e 
micro piastre. 
 
Sicurezza 
Diverse funzioni di protezione: superamento della 
velocità, sovratemperatura, sovracorrente, surriscal-
damento, inoltre, presenza di serratura elettronica 
con camera interna in acciaio. 
Adatta per tutti i tipi di applicazione in laboratorio 
 
Versione refrigerata SC-5BR: -15°C + 40°C e pul-
sante Pre-cooling 

Velocità massima  (rpm) 5500rpm Rumore ≤ 65dB（A） 

RCF Max 4900×g Diametro camera 380mm 

Massima capacità 4×250ml Dimensioni 525×430×360mm 

Timer 1min～99min Peso netto 40kg 

Rivoluzioni/min ±10r/min   

Voltaggio AC 220±22V 50Hz 10A   

Potenza 500W   

SC-5B/SC-5BR 

Rotore No Capacità RPM/RCF 

Angolare 1 4/6x50ml 5500rpm/4900×g 

Basculante 
Multipipe 

2 4x50/100ml 5000rpm/4390×g 

3 8x50/100ml 4000rpm/2810×g 

4 16×10/15ml 4000rpm/2810×g 

5 24×10/15ml 4000rpm/2810×g 

6 32×10/15ml 4000rpm/2810×g 

Basculante a cestelli 
7 48x5/7ml per sangue 4000rpm/2810×g 

8 64×5ml per sangue 4000rpm/2810×g 

Basculante per bottiglie 9 4×250ml 4000rpm/3500×g 

Basculante per adattatori 10 4x250ml(Biosafety)  4000rpm/3500×g 

Basculante per micropiastre 
11 2x2x96 Micropiastre  4000rpm/2300×g 

12 2x2x48 Micropiastre 4000rpm/1700×g 
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CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ  

SERIE SOCRATE Mod. SC-30/SC-30R 

Centrifughe a bassa velocità serie SOCRATE Mod. 
SC-30 e SC-30R. Provvista di controllo  avanzato 
della CPU in grado di funzionare in modo stabile e 
silenzioso. Il suo display multicolore, semplice ed 
intuitivo permette di accedere facilmente a tutti para-
metri di programmazione. I parametri della centrifuga 
quali velocità, forza centrifuga sono mostrati a di-
splay in tempo reale. 
Ampia disponibilità di rotori: angolari, basculanti e 
micro piastre. 
 
Sicurezza 
Diverse funzioni di protezione: superamento della 
velocità, sovratemperatura, sovracorrente, surriscal-
damento, inoltre, presenza di serratura elettronica 
con camera interna in acciaio. 
Adatta per tutti i tipi di applicazione in laboratorio 
 
Versione refrigerata SC-30R: -15°C + 40°C e pul-
sante Pre-cooling 

SC-30/SC-30R 

Velocità massima  (rpm) 20500rpm Rumore ≤ 65dB（A） 

RCF Max 31785×g Diametro camera 320mm 
Massima capacità 4×100ml Dimensioni 440×360×330mm 

Timer 1min～99min Peso netto 30kg 

Rivoluzioni/min ±10r/min   

Voltaggio AC 220±22V 50Hz 10A   

Potenza 550W   

Rotore No Capacità RPM/RCF 

Angolare 

1 16×1.5/2.2ml 20500rpm/31785×g 

2 18×0.5ml 16500rpm/17000×g 

3 12×5ml 16000rpm/18090×g 

4 24/1.5/2.2ml 15000rpm/21890×g 

5 48×1.5/2.2ml 14000rpm/20595×g 

6 12×10ml 14000rpm/19640×g 

7 4×8x0.2ml /PCR 13500rpm/11610×g 

8 6×50ml/Fondo tondo 13000rpm/17940×g 

9 6×50ml/sharp 12000rpm/15450×g 

10 12x15ml/sharp 11000rpm/12450×g 

11 8×50ml/ Fondo tondo 11000rpm/13450×g 

12 4×100ml 10000rpm/9690×g 

13 2x2x48 4200rpm/1900×g 
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CENTRIFUGA AD ALTA VELOCITÀ REFRIGERATA  

SERIE SOCRATE Mod. SC21K/SC-21KR/25KR/30KR 

Centrifuga da tavolo, ad alta velocità, versione 
standard SC21K e refrigerata SC-21KR,SC25KR, 
SC30KR, serie SOCRATE. Provvista di ampio di-
splay LCD, la sua interfaccia grafica chiara, sempli-
ce ed intuitiva permette di accedere facilmente a 
tutti i vari parametri di programmazione. I parametri 
della centrifuga quali velocità, forza centrifuga e 
curve di temperatura, sono mostrati a schermo in 
tempo reale e contemporaneamente. Il sistema di 
identificazione automatica del rotore si adatta auto-
maticamente al programma del rotore corrispon-
dente, previene la sovravelocità del rotore e garan-
tisce la sicurezza. 
  
Diverse funzioni di protezione: apertura/chiusura 
coperchio automatico, sovravelocità, sovratempe-
ratura, sovracorrente, sovrapressione, surriscalda-
mento, ecc. 
  

SC21K versione non refrigerata 

 
Commutazione automatica RPM e RCF 

 
Controllo accelerazione e decelerazione fino a 10 livelli 

 
Serratura elettronica 

 
Funzione pre-raffreddamento 

 SC21K/SC21KR SC25KR SC30KR 

Velocità massima  (rpm) 21000rpm 25000rpm 30000rpm 

RCF Max 30642×g 41900×g 62400×g 

Massima capacità 4×750ml 10×5ml 10×5ml 

Timer 1min～99min 1min～99min 1min～99min 

Range temperatura -20°C～40°C -20°C～40°C -20°C～40°C 

Accuratezza temperatura ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C 

Rivoluzioni/min ±10r/min 

Voltaggio AC 220±22V 50Hz 15A 

Potenza 1300W 

Rumore ≤ 65dB（A） 

Diametro camera 420mm 

Peso netto 95kg 
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Accessori  

   SC21K/SC21KR SC25KR SC30KR 

Rotore No Capacità RPM/ RCF RPM/RCF RPM/RCF 

Angolare 

1 4×1.5/2.0ml / / 30000rpm/62400×g 

1 12×1.5/2.2ml 21000rpm/ 30642×g 25000rpm/41900×g / 

2 16×1.5/2.2ml 21000rpm/ 30230×g / / 

3 18×0.5ml 18000rpm/ 20200×g / / 

4 10/12×5ml 18000rpm/ 20800×g 20000rpm/27218×g 20000rpm/27218×g 

5 24×1.5/2.2ml 16500rpm/ 26050×g / / 

6 12×10ml 15000rpm/ 23120×g / / 

7 
6×50ml Fondo 

tondo 
14000rpm/ 19885×g / / 

8 
6×50ml Fondo 

appunt. 13000rpm/ 18065×g / / 

9 
2×8×0.2ml PCR-

Tube 
13500rpm/ 13880×g / / 

10 
4×8×0.2ml PCR 

Tube 
13000rpm/1380s0×g / / 

11 
12×15ml/Fondo 

appunt. 11000rpm/ 12450×g / / 

12 4×100ml 14000rpm/ 21100×g / / 

13 6×100ml 10000rpm/ 11960×g / / 

Basculante 
“multipipe” 

14 4×50/100ml 5500rpm/ 5310×g / / 

15 8×50/100m 4200rpm/ 3100×g / / 

16 16x10/15ml 4200rpm/ 3100×g / / 

17 24x10/15ml 4200rpm/ 3100×g / / 

18 32x10/15ml 4200rpm/ 3100×g / / 

Basculante 

19 64x5/7ml 4200rpm/ 3100×g / / 

20 72x5/7ml 4200rpm/ 3100×g / / 

21 
4x250ml 

(bio safety lid) 4200rpm/ 3850×g / / 

22 6x250ml Bott. 4200rpm/ 3850×g / / 

23 4x4x50 basket 4200rpm/ 3850×g / / 

24 
4x500ml           

(bio safety lid) 4200rpm/ 3950×g / / 

25 
4x750ml           

(bio safety lid) 4200rpm/ 3950×g / / 

Micropiastre 
26 4x2x96 Fori 4200rpm/ 3910×g / / 

27 2x2x96 Fori 4200rpm/ 2530×g / / 
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BILANCIA ANALITICA  

SERIE CRONOS Mod. XA52.4Y.A PLUS 

Sistema innovativo di calibrazione su due punti 
Il nuovo sistema di calibrazione interna automatica 
garantisce la più elevata accuratezza di misura. Mi-
nimizza gli errori ed allo stesso tempo garantisce 
misure affidabili su tutto il campo di pesata 

 
Reflex Level System 
Il nuovo sistema di autolivellamento delle bilance 
analitiche XA 4Y.A PLUS garantisce  

 Controllo delle vibrazioni del supporto della bi-
lancia 

 Livellamento automatico 

 Controllo del corretto livellamento 

Indicazione del corretto livellamento nei report di 
pesata 

 

Apertura porte automatica 
Il sistema innovativo di apertura/chiusura delle porte, 
dolce e silenzioso, permette di eliminare vibrazione 
che potrebbero impattare sulla qualità delle pesate. 
Il sistema perrmette inoltre di regolare l’ampiezza 
della apertura 

XA 52.4Y.A PLUS 

Capacita massima  [Max] 52 g 

pesata minima 1 mg 

Divisione 0,01 mg 

intervallo di tara -52 g 

Intervallo di verifica della bilancia [e] 1 mg 

Ripetibilità standard [5% massimo] 0,005 mg 

Ripetibilità standard [Max] 0,01 mg 

Peso standard minimo (USP) 10 mg 

Peso standard minimo (U = 1%, k = 2) 1 mg 

Ripetibilità consentita [5% massimo] 0,012 mg 

Ripetibilità consentita [Max] 0,02 mg 

linearita ±0,03 mg 

carico decentrato 0,03 mg 

tempo di stabilizzazione 4 s 
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BILANCIA ANALITICA 

SERIE CRONOS Mod. CR 

 Bilance analitiche della linea CRONOS Modello CR 
con monitor touch screen a colori da 5.7 pollici con 
sistema con controllo a microprocessore di gestione 
del peso.   
Nuova tecnologia di sensore monolitico per una ri-
sposta immediata durante la pesatura. 
 

Caratteristiche principali 

 

 Calibrazione interna automatica 

 Funzione antivibrante regolabile a 6 livelli 

 Tempo di stabilizzazione 3-10sec 

 Interfacce disponibili RS232+USB, wire-

less opzionale 

CR 
Display: 5.7 pollici touch-screen a colori 

Calibrazioni Esterna/ Interna 

Interfacce USB/RS232. 

Struttura Piastra in acciaio inossidabile, base in metallo, coperchio superiore in plastica protezione antivento in 
vetro, protezione antipolvere in plastica, ecc. 

Principali 
funzioni 

menu grafico, grande capacità di archiviazione dati, gestione multiutente, sistema di calibrazione in-
terna completamente automatico, ecc. 

Applicazioni Pesatura, conteggio pezzi, pesatura in percentuale, pesatura di controllo, totalizzazione, pesatura 
target, mantenimento picco, ecc. 

Parametri tecnici 

Modello Massima 
capacità  Dimensioni 

piatto Dimensioni Peso 
netto Calibrazione 

CR104 100g 0.1mg 

90mm 230*393*350m
m 8kg 

Esterna 

CR204 200g 0.1mg 

CR304 300g 0.1mg 

CR103 100g 1mg 

CR203 200g 1mg 

CR303 300g 1mg 

CR503 500g 1mg 

CR104C 100g 0.1mg 

Interna 

CR204C 200g 0.1mg 

CR304C 300g 0.1mg 

CR103C 100g 1mg 

CR203C 200g 1mg 

CR303C 300g 1mg 

CR503C 500g 1mg 
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BILANCIA ANALITICA  

SERIE CRONOS Mod. CR-S e CR-T 

Bilance analitiche della linea CRONOS Modello CR-
S e CR-T con monitor LCD da 120x55mm con siste-
ma con controllo a microprocessore di gestione del 
peso.   
 
Nuova tecnologia di sensore monolitico per una ri-
sposta immediata durante la pesatura. 
 

Caratteristiche principali 

 
Calibrazione interna/esterna 

 
Tempo di stabilizzazione 3-10sec 

 
Interfacce disponibili RS232+USB, wire-

less opzionale 

  

      

Display: 120x55mm LCD  

Calibrazioni Esterna/ Interna 

Interfacce RS232, wireless (opzionale) 

Applicazioni Pesatura, conteggio pezzi, pesatura in percentuale, pesatura di controllo, totalizzazione, pesatura 
target, mantenimento picco, ecc. 

Parametri tecnici 

Modello 
Massima 
capacità 

Leggibilità 
Dimensioni 
piatto 

Calibrazioni 

CR-S1004B 100g 

0.1mg d. 80mm 

Esterna 
CR-S1204B 120g 
CR-S2004B 200g 
CR-S2104B 210g 
CR-S2204B 220g 
CR-S1004C 100g 

Interna 
CR-S1204C 120g 
CR-S2004C 200g 
CR-S2104C 210g 
CR-S2204C 220g 
CR-T1003N 100g 

1mg d. 80mm 

Esterna 
CR-T1203N 120g 
CR-T2003N 200g 
CR-T2603N 260g 
CR-T3003N 300g 

Interna 
CR-T5003N 500g 

CR-T1003C 100g 
CR-T2003C 200g 
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BILANCE DI PRECISIONE  

SERIE CRONOS Mod. CR-P  

Caratteristiche 

AC/AD, livello di bilanciamento, display LCD retroillu-
minato, risposta di pesatura rapida ed elevata stabili-
tà. 

  Range Precisione Piatto Dimensioni 
CP-P1002 0~100g 10mg 

Φ130mm 

280*200*60mm/ 1.8kg 

CR-P2002 0~200g 10mg 

CR-P3002 0~300g 10mg 

CR-P4002 0~400g 10mg 

CR-P5002 0~500g 10mg 

CR-P6002 0~600g 10mg 

CR-P10002 0~1000g 10mg 

CR-P20002 0~2000g 10mg 

CR-P30002 0~3000g 10mg 

CR-P2001 0~200g 100mg 

CR-P3001 0~300g 100mg 

CR-P4001 0~400g 100mg 

CR-P5001 0~500g 100mg 

CR-P6001 0~600g 100mg 

CR-P8001 0~800g 100mg 

CR-P10001 0~1000g 100mg 

CR-P20001 0~2000g 100mg 

CR-P30001 0~3000g 100mg 

Φ165mm 

CR-P40001 0~4000g 100mg 

CR-P50001 0~5000g 100mg 

CR-P60001 0~6000g 100mg 

CR-P80001 0~8000g 100mg 

CR-P100001 0-10000g 0.1g 
255*190mm 320*220*100mm/ 2.5kg 

CR-P200001 0-20000g 0.1g 

CR-P1000 0~1000g 1g 
Φ130mm 

280*200*60mm/ 1.8kg 

CR-P2000 0~2000g 1g 

CR-P3000 0~3000g 1g 

Φ165mm 
CR-P5000 0-5000g 1g 

CR-P6000 0-6000g 1g 

CR-P8000 0-8000g 1g 

CR-P10000 0-10000g 1g 

255*190mm 320*220*100mm/ 2.5kg CR-P15000 0-15000g 1g 

CR-P20000 0-20000g 1g 

Funzioni 

1, funzionamento del sistema: conteggio automatico, 
percentuale, calibrazione automatica, calibrazione 
multipunto, pesi standard (opzionale). 

2, Funzionamento facile e affidabile, conversione di 
unità (carati metrici, oncia d'oro, ecc.), Stabilità, me-
moria 

3, l'interfaccia di uscita RS232C integrata garantisce 
la connessione diretta ad apparecchiature esterne  
come computer e stampanti 



 

www.rdlabs.it - info@rdlabs.it 

 

50 

NANOFOTOMETRI  

SERIE APOLLO Mod. AP-500 

La gamma di nanospettrofotometri della serie 
APOLLO è suddivisa in due modelli performanti, 
dedicati alla quantificazione degli acidi nucleici, 
microarray, purezza del DNA ed RNA, proteine ed 
altro ancora. I due modelli sono AP-500/AP-500C, 
un modello a goccia e l’altro a cuvetta, avente una 
lunghezza d'onda da 200 a 850nm, con un ampio 
display touch-screen da 7 pollici. Richiede solo una 
piccola quantità di campione, compresa tra 0.5 e 
2ul. 

  AP-500 AP-500C 

Volume campione 0.5-2ul 

Sorgente Lampada allo Xenon 

Rivelatore CCD da 2048 elementi lineari 

Lunghezza d’onda 200-850nm 

Accuratezza lunghezza d’onda <1nm 

Risoluzione lunghezza d’onda <2nm 

Range assorbanza 0.04-300Abs (10mm) 

Precisione dell’assorbanza 0.002 Abs(1mm) 

Accuratezza dell’assorbanza 1% (0.76 di assorbanza a 256nm) 

Velocità di misura <5sec 

Dimensioni L.197xP.327xA.181mm 

Peso 3.1Kg 

Potenza 20W 

Specifiche cuvetta 12.5mm(P)x12.5mm(L)x45mm(A)   

Passo ottico cuvetta N.A. 10,5,2,1 mm 

Altezza cuvetta N.A. 6 mm 

Range riscaldamento cuvetta N.A. 37±0.5°C 

Rilevazione concentrazione in 
cuvetta 

N.A. 0.2-750ng/ul(dsDNA) 

Assorbanza in cuvetta N.A. 0.004~25Abs (10mm) 
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NANOFOTOMETRO  

SERIE APOLLO Mod. AP-5000 

AP-5000  è il nuovo nanofotometro per la misura di 
acidi nucleici, proteine, colture cellulari, campioni 
provenienti da microarray, e scansione UV-VIS su 
tutto lo spettro completo con alta precisione e ri-
producibilità. Le caratteristiche principali sono la 
ridotta quantità di campione richiesto -da 0.3 a 2ul-
, la visualizzazione diretta in concentrazione, l'ana-
lisi dell'assorbanza su tutto lo spettro da 200 a 
850nm, la misura dei campioni senza diluizione per 
misure in concentrazione, l'ampio monitor touch-
screen gestito da un software immediato, intuitivo 
e reattivo. Disponibile mod. AP-5000C con cella 
per cuvette standard. 

 Vengono forniti 5 programmi di analisi tramite il software del AP-5000: Acido nucleico, Proteina, Col-

tura cellulare, Microarray e UV-VIS. 
 Acido nucleico: concentrazione e purezza di DS-DNA, SS-DNA e RNA 

 Concentrazione proteica della proteina A280(1Abs = 1mg/mL), BSA, Igg e lisozima. Concentrazio-

ne proteica con il kit di analisi della proteina (Lowry, BCA e Bradford) 

 Concentrazione di colture cellulari sospese 

 UV-VIS: Scansione dell'assorbanza su tutto lo spettro (200 850nm) 

 Microarray: Misurazione della concentrazione dell'acido nucleico e del colorante fluorescente allo 

stesso tempo 

 AP-5000 AP-5000C 

Cammino Ottico 1mm, 0.2mm (0.1mm, 0.05mm 
opzionale) 

0.2mm, 1mm, 2mm, 5mm, 
10mm 

Volume campione 0.3-2ul 0.2-2ul nano e 50ul in cuvetta 
Altezza min. campione in cuvetta N.A. 5mm 
Supporto N.A. micro cuvette riciclabili 
Sorgente Lampada pulsata allo Xenon Lampada pulsata allo Xenon 

Rivelatore CCD in silicio da 2048 elementi 
lineari 

CCD in silicio da 2048 elementi 
linear 

Lunghezza d’onda 200-850nm 200-850nm 
Dimensione cuvette (P.O.) N.A. 1mm, 2mm, 5mm, 10mm 
Accuratezza lunghezza d’onda +/-1nm +/-1nm 
Risoluzione lunghezza d’onda 2nm (FWHM Hg 546nm) 2nm (FWHM Hg 546nm) 
Precisione dell’assorbanza 0.02 Abs 0.02 Abs 

Accuratezza dell’assorbanza 1% (0.76 di assorbanza a 350nm) 1% (0.76 di assorbanza a 
350nm) 

Range assorbanza 0.002-75 (150, 300 opzionali) 0.002-75 (150, 300 opzionali) 

Sensibilità Acidi Nucleici 0.4-3750 ng/l (7500, 15000 opz., 
dsDNA) 

0.4-3750 ng/l (7500, 15000 
opz., dsDNA) 

Sensibilità Proteine 0.01-100 mg/ml (200, 400 opz., 
BSA) 

0.01-100 mg/ml (200, 400 opz., 
BSA) 

Velocità di misura <5sec <5sec 
Dimensioni 240x210x110mm 240x210x110mm 
Peso 1.92kg 1.92kg 
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FOTOMETRO 

SERIE APOLLO Mod. AP-100 

Spettrofotometro UV/VIS serie APOLLO Mod AP-100 a 
singolo raggio per quantificazione spettrale, scansione 
delle lunghezze d’onda, cinetiche, direttamente dallo 
strumento, visionabili dall’ampio schermo Touch screen 
a colori integrato(1024*768). L'elettronica con gestione 
tramite microprocessore permette, tra le tante funzioni, 
la calibrazione automatica così da avere sempre risultati 
affidabili ed in linea con le esigenze analitiche. 

La serie ha una potente capacità di archiviazione, in 
grado di memorizzare 2000 dati e 97 curve di lavoro. 

Applicazione con "tecnologia cloud" 
La serie APOLLO adotta la tecnologia cloud. I dati possono essere facilmente salvati nel cloud storage.  
 
Conveniente 
Seleziona il monocromatore CT ad alta risoluzione con reticolo olografico e chip ad alta precisione a 24 bit dell'azien-
da americana AD. Ciò consente allo strumento di possedere la qualità di uno spettrofotometro di fascia alta, inclusa 
una bassa luce parassita (meno di 0,1 T%), un'elevata precisione e un'elevata stabilità (0,002 A). 
 
Multi interfaccia 
Gli strumenti offrono interfaccia USB, modulo WIFI e modulo Bluetooth. Consente la stampa Bluetooth senza fili e 
può essere collegato con un software PC opzionale per una rapida gestione dei dati spettrali e una comoda elabora-
zione dei dati. I dati possono essere esportati e salvati direttamente su un'unità flash USB, aperti e modificati da EX-
CEL. 
 
Modalità di misurazione multiple 
Supporta la scansione rapida, l'impostazione automatica della lunghezza d'onda e il cambio automatico della lampa-
da. Quando sono collegati al software per PC, gli strumenti possono eseguire la scansione dello spettro, la cinetica, 
la misurazione quantitativa, il test del DNA\proteine, la sovrapposizione della lunghezza d'onda, la derivazione inte-
grale e altre funzioni avanzate. 

Model AP-100V AP-100U 

Sistema ottico Singolo raggio 

Monocromatore Monocromatore, reticolo olografico 1200Iinee/nm 
Range lunghezza d’onda 340-1020 nm 195-1020 nm 
Banda spettrale 4nm(2nm opzionale) 
Settaggio lunghezza d’onda Manuale 
Accuratezza lungh. D’onda +0.2nm 

Ripetibilità +0.1nm 

Accuratezza fotometrica +0.5%T, +0.004A(0-0.5A), +0.008A(0.5-1A) 
Ripetibilità fotometrica +0.5%T, +0.004A(0-0.5A), +0.008A(0.5-1A) 
Stabilità fotometrica +0.15%T, +0.002A(0-0.5A), +0.004A(0.5-1A) 
Modalità commutazione lam-
pada 

Auto, 340nm 

Range fotometrico 0-200%T, -0.3“3A 

Stabilità 0.002 A (500nm, 3min) 
Modalità funzionamento T, A, C 
Velocità scansione Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) 
Display 7" pollici Touch Screen 

Sorgente luce Tungsteno Deuterio e tungsteno 

Rilevatore Fotodiodo silicone 
Porta cuvette 10mm manuale 4-cell holder 
Interfacce USB, Bluetooth, WIFI 
Alimentazione AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz 
Peso lordo 20kg 
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FOTOMETRO  

SERIE APOLLO Mod. AP-200 

Spettrofotometro UV/VIS serie APOLLO Mod AP-200 a 
singolo raggio per quantificazione spettrale, scansione 
delle lunghezze d’onda, cinetiche, direttamente dallo 
strumento, visionabili dall’ampio schermo Touch screen 
a colori integrato. 
L'elettronica con gestione tramite microprocessore per-
mette, tra le tante funzioni, la calibrazione automatica 
così da avere sempre risultati affidabili ed in linea con le 
esigenze analitiche. 
La serie ha una potente capacità di archiviazione, in 
grado di memorizzare 2000 dati e 97 curve di lavoro. 

Applicazione con "tecnologia cloud" 
La serie APOLLO adotta la tecnologia cloud. I dati possono essere facilmente salvati nel cloud storage.  
Conveniente 
Seleziona il monocromatore CT ad alta risoluzione con reticolo olografico e chip ad alta precisione a 24 bit dell'azien-
da americana AD. Ciò consente allo strumento di possedere la qualità di uno spettrofotometro di fascia alta, inclusa 
una bassa luce parassita (meno di 0,1 T%), un'elevata precisione e un'elevata stabilità (0,002 A). 
Multi interfaccia 
Gli strumenti offrono interfaccia USB, modulo WIFI e modulo Bluetooth. Consente la stampa Bluetooth senza fili e 
può essere collegato con un software PC opzionale per una rapida gestione dei dati spettrali e una comoda elabora-
zione dei dati. I dati possono essere esportati e salvati direttamente su un'unità flash USB, aperti e modificati da EX-
CEL. 
Modalità di misurazione multiple  
Supporta la scansione rapida, l'impostazione automatica della lunghezza d'onda e il cambio automatico della lampa-
da. Quando sono collegati al software per PC, gli strumenti possono eseguire la scansione dello spettro, la cinetica, 
la misurazione quantitativa, il test del DNA\proteine, la sovrapposizione della lunghezza d'onda, la derivazione inte-
grale e altre funzioni avanzate. 

Model AP-200V AP-200U 

Sistema ottico Singolo raggio 

Monocromatore Monocromatore, reticolo olografico 1200Iinee/nm 

Range lunghezza d’onda 320-1100 nm 190-1100 nm 

Banda spettrale 4nm(2nm opzionale) 
Settaggio lunghezza d’onda Auto 

Accuratezza lungh. D’onda +0.1nm 

Ripetibilità +0.5nm 

Accuratezza fotometrica +0.5%T, +0.004A(0-0.5A), +0.008A(0.5-1A) 
Ripetibilità fotometrica +0.5%T, +0.004A(0-0.5A), +0.008A(0.5-1A) 
Stabilità fotometrica +0.15%T, +0.002A(0-0.5A), +0.004A(0.5-1A) 
Modalità commutazione lam-
pada 

Auto 

Range fotometrico 0-200%T, -0.3“3A 

Stabilità 0.002 A (500nm, 3min) 
Rumore 0.15%T 

Modalità funzionamento T, A, C, E 

Velocità scansione Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) 
Display 7" pollici Touch Screen 

Sorgente luce Tungsteno Deuterio e tungsteno 

Rilevatore Fotodiodo silicone 

Porta cuvette 10mm manuale 4-cell holder 
Interfacce USB, Bluetooth, WIFI 
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FOTOMETRO  

SERIE APOLLO Mod. AP-300 

Spettrofotometro UV/VIS serie APOLLO Mod AP-300 a 
doppio raggio per quantificazione spettrale, scansione 
delle lunghezze d’onda, cinetiche, direttamente dallo 
strumento, visionabili dall’ampio schermo Touch screen 
a colori integrato. 

L'elettronica con gestione tramite microprocessore per-
mette, tra le tante funzioni, la calibrazione automatica 
così da avere sempre risultati affidabili ed in linea con le 
esigenze analitiche. 

La serie ha una potente capacità di archiviazione, in 
grado di memorizzare 2000 dati e 97 curve di lavoro. 

Applicazione con "tecnologia cloud" 
La serie APOLLO adotta la tecnologia cloud. I dati possono essere facilmente salvati nel cloud storage.  
Conveniente 
Seleziona il monocromatore CT ad alta risoluzione con reticolo olografico e chip ad alta precisione a 24 bit dell'azien-
da americana AD. Ciò consente allo strumento di possedere la qualità di uno spettrofotometro di fascia alta, inclusa 
una bassa luce parassita (meno di 0,1 T%), un'elevata precisione e un'elevata stabilità (0,002 A). 
Multi interfaccia 
Gli strumenti offrono interfaccia USB, modulo WIFI e modulo Bluetooth. Consente la stampa Bluetooth senza fili e 
può essere collegato con un software PC opzionale per una rapida gestione dei dati spettrali e una comoda elabora-
zione dei dati. I dati possono essere esportati e salvati direttamente su un'unità flash USB, aperti e modificati da EX-
CEL. 
Modalità di misurazione multiple 
Supporta la scansione rapida, l'impostazione automatica della lunghezza d'onda e il cambio automatico della lampa-
da. Quando sono collegati al software per PC, gli strumenti possono eseguire la scansione dello spettro, la cinetica, 
la misurazione quantitativa, il test del DNA\proteine, la sovrapposizione della lunghezza d'onda, la derivazione inte-
grale e altre funzioni avanzate. 

Model AP-300V AP-300U 

Sistema ottico Doppio raggio 

Monocromatore Monocromatore, reticolo olografico 1200Iinee/nm 

Range lunghezza d’onda 320-1100 nm 190-1100 nm 

Banda spettrale 2nm 

Settaggio lunghezza d’onda Auto 

Accuratezza lungh. D’onda +0.3nm 

Ripetibilità +0.1nm 

Accuratezza fotometrica +0.5%T, +0.004A(0-0.5A), +0.008A(0.5-1A) 
Ripetibilità fotometrica +0.5%T, +0.004A(0-0.5A), +0.008A(0.5-1A) 
Stabilità fotometrica +0.15%T, +0.002A(0-0.5A), +0.004A(0.5-1A) 
Modalità commutazione lam-
pada 

Auto, 340nm (Settable) 

Range fotometrico 0-200%T, -0.3“3A 

Stabilità 0.001 A (500nm, 3min) 
Rumore 0.15%T 

Modalità funzionamento T, A, C, E 

Velocità scansione Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) 
Display 7" pollici Touch Screen 

Sorgente luce Tungsteno Deuterio e tungsteno 

Rilevatore Fotodiodo silicone 

Porta cuvette 10mm manuale 4-cell holder 
Interfacce USB, Bluetooth, WIFI 
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FOTOMETRO  

SERIE APOLLO Mod. AP-700 

Spettrofotometro UV/VIS serie APOLLO Mod. AP-700 a 
singolo e doppio raggio per quantificazione spettrale, 
scansione delle lunghezze d’onda, cinetiche, direttamen-
te dallo strumento, visionabili dall’ampio schermo Touch 
screen a colori integrato da 10.1 pollici. 
L'elettronica con gestione tramite microprocessore per-
mette, tra le tante funzioni, la calibrazione automatica 
così da avere sempre risultati affidabili ed in linea con le 
esigenze analitiche. 
L’ampia camera del linea AP-700 può ospitare cuvette 
da 5-100mm. 

Multi interfaccia 
Gli strumenti offrono interfaccia USB e SD. La porta USB può essere utilizzata per il trasferimento dati, che possono 
essere facilmente esportati in formato excel per ulteriori elaborazioni,analisi e archiviazione. 

  AP-700A AP-700B AP-700C AP-700D AP-700E AP-700F 

Sistema ottico Singolo raggio, 1200 linee/mm Doppio raggio,  1200 linee/mm 

Lunghezza d’onda 190-1100 nm 

Banda spettrale 2nm 1nm 0.5/1/2/4/5 2nm 1nm 0.5/1/2/4/5 

Accuratezza  
lunghezza d’onda 

+0.1nm o656.1nm, +0.3nm call 

Ripetibilità lunghezza 
d’onda 

<=0.1nm 

Accuratezza fotom. 0.2%T(0 100%T), +0.002A(0-0.5A), +0.004A(0.5-1A) 

Ripetibilità fotom. 0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) 

Stabilità +0.0005 A/h@500nm +0.0003 A/h @500 nm 

Baseline Flatness +0.002A +0.001A +0.002A +0.001A 

Noise 0.0005 A@500nm 

Modalità  
funzionamento 

T, A, C, E 

Velocità scansione Hi, Med, Low (Max. 3000nm/min) 

Settaggio lunghezza 
d’onda 

Auto 

Display 10.1" TFT Touch-screen a colori 
Sorgente luce Lampada deuterio &Tungsteno 

Rilevatore Fotodiodo silicone 

Porta cuvette 10mm manual 4-cell holder 10mm single hole cell holder 

Interfacce USB, RS232 

Alimentazione AC 220V/50Hz or AC 110V/60Hz 

Peso lordo 27kg 45kg 
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LETTORI DI MICROPIASTRE  

SERIE APOLLO Mod. AP-20 

AP-20 è lo spettrofotometro UV-Vis per micropiastre del-
la serie APOLLO ideale per qualsiasi applicazione di 
ricerca quale DNA, RNA, analisi delle proteine ed altro 
ancora. Offre un'eccezionale usabilità, grazie al software 
interno intuitivo e di facile utilizzo su touch screen da 10 
pollici per misure rapide. Il potente software per PC Rea-
derit-II è in grado di offrire l'analisi, la revisione e la con-
valida dei dati. Accesso facile ai programmi memorizzati 
tramite interfaccia USB e WIFI. Il lettore per micropiastre 
AP-20 è stato progettato per offrire prestazioni elevate e 
risultati di alta qualità, con il minimo sforzo da parte 
dell'utente, legge piastre da 96 e 384 pozzetti con agita-
zione della piastra lineare. 

 La selezione della lunghezza d'onda avviene tramite un sistema di monocromatore avanzato. Qualsiasi lunghezza 

d'onda tra 200 e 1000nm può essere selezionata in ogni momento. Utilizzando la funzione di scansione spettrale, si 
scannerizza l'intero spettro di un campione in incrementi di 1 nm per consentire l'identificazione della lunghezza 
d'onda ottimale per un nuovo test 

 Il lettore di micropiastre AP-20 supporta i test di scansione endpoint, cinetica e spettrale. Legge micropiastre a 96 e 

384 pozzetti con e senza coperchi. Un'ampia gamma di lunghezze d'onda nell’area UV, la correzione della lunghez-
za del percorso e la scansione spettrale veloce lo rendono uno strumento ideale per qualsiasi applicazione di ricer-
ca fotometrica, tra cui DNA, RNA e analisi delle proteine. 

Disponibilità modello a cuvetta AP-20HT 

AP-20 

Sorgente Lampada alogena 

Lunghezza d’onda 200-1000nm a steps di 1nm 

Accuratezza lunghezza d’onda +/-2nm 

Selezione lunghezza d’onda +/-0.2nm 

Campo di lettura Monocromatore 

Bottiglie 3 da 2.5lt per lavaggio e 1 da 2.5lt per scarico 

Rivelatore  
Due detector fotoelettrici al silicio, uno per la misura e 
l’altro di riferimento 

Linearità a 450nm 0-2.5 Abs +/-2% (su micropiastre da 96 pozzetti) 

Accuratezza a 450nm 1.0% + 0.005 Abs (0 - 2.0 Abs); 2.0% (2.0 - 2.5 Abs) 

Precisione a 450nm CV 

Velocità lettura 
10 sec con piastre da 96 pozzetti (fast mode); 30 sec con 
piastre da 96 pozzetti (accurato) 

Agitazione micropiastre Modalità lineare: tre opzioni di velocità 

Incubazione Da +5°C TA a 45°C 

Interfaccia utente Sistema Android 

Software analisi ReaderiT-II 

Memorizzazione dati 
Memoria da 16Gbyte. Oltre 10.000 records possono es-
sere registrati. 

Porte di comunicazione Tre porte USB per PC, stampante e hard disk esterno 

Dimensioni 300x500x290mm 

Peso 15kg 
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FOTODOCUMENTAZIONE  

SERIE SHOT Mod. SH100 

Il sistema per la Gel Imaging documentation, serie 
SHOT modelli SH100/SH100T è progettato per la 
rilevazione e la documentazione di acidi nucleici e 
proteine. Adotta una fotocamera scientifica CCD 
ad alta risoluzione e alta sensibilità, che consente 
allo strumento di catturare segnali deboli in condi-
zioni di illuminazione estremamente bassa. Per 
una migliore esperienza dell'utente il sistema è 
basato su applicazioni preconfigurate le quali pos-
sono essere richiamate tramite la pressione di un 
tasto. Il design UVSMART, rispetto ad un transillu-
minatore tradizionale, fornisce una trasmissione 
uniforme dell'immagine ed uno sfondo sensibil-
mente migliore. 

  SH100 SH100T 

CCD 

Risoluzione 5 Mpx, 2592x1944 20Mpx, 4800x4440 

A/D 16bit(65536 scala di grigi) 

Efficienza quantistica >75% >85% 

S/N 70.1db 75.2db 

Sensitività Sotto 10pg Sotto 5pg 

Lenti 
Specifiche F1.2 camera digitale motorizzata 

Controllo Auto focus e controllo da computer 

Luce Epi luce bianca Luce bianca*2 

Vassoio 

Trasmissione UV Piastra orbitale orta intensità uniforme. Lunghezza 
d’onda 302nm, dimensione 21x26cm 

Piastra  LED bianca Piastra bianca con vetro temperato 

UV 
Protezione UV Protezione standard 

Protezione sistema Timer per spegnimento automatico UV 

Software Software Adatto per MAC o Windows 

  Trasmissione blu Piastra blu, dimensioni 21x26cm 
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FOTODOCUMENTAZIONE  

SERIE SHOT Mod. SH-S 

Il sistema di imaging a chemiluminescenza per 
fotodocumentazione dei gel, serie SHOT, è dotato 
di un nuovo e performante sistema di rilevamento 
e di un'interfaccia utente, semplice, intuitiva e po-
tente. E' in grado di effettuare documentazione dei 
gel, l'analisi nel campo del Visibile, RGB-
Fluorescenza e imaging in chemiluminescenza. 
Tra le configurazioni disponibili vi sono: trasmissio-
ne UV, trasmissione luce blu/UV, trasmissione luce 
blu/bianca/UV, trasmissione luce blu/UV/bianca/ 
riflessione RGB. E' possibile usare la macchina in 
modalità stand-alone tramite ampio schermo touch
-screen a colori oppure tramite collegamento ad un 
PC 

 Applicazione 

Rilevamento di DNA/RNA Vari coloranti fluorescenti, come: EtBr, Gel Red, Gel Green, SYBR ™ 
Gold, SYBR ™ Green, SYBR ™ Safe, Fluorescein, Rilevamento di DNA/RNA marcato Texas Red; 

Membrane Western Blotting Western Lightning, ECL, ECLplus. 

  

    SH-S523 SH-S523+ 

CCD freddo 

Risoluzione 2750x2200 

Densità pixels 16bit(65536 scala di grigi) 

Range dinamico >4.6 OD 

Efficienza quantistica >78% 

Raffreddamento Temperatura assoluta -30°C 

Trasmissione dati USB 3.0 

Lenti 
Specifiche 25mm F0.95 25mm F0.80 

Controllo Via software 

Luce bianca Epi bianco LED bianca*2 

Vassoio 

Chemiluminescenza Vassoio campione chemiluminescenza 

UV transilluminatore Transilluminatore UV, lunghezza d’onda 302nm 
area 21x26cm 

Transilluminatore LED 
bianco 

Trasmissione bianca uniforme 

Filtri 
Filtro circolare 5 posizioni 

Filtro 590nm 

Software Software Adatto per MAC o Windows 
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ELETTROFORESI  

SERIE NEVADA Mod. NE-A e NE-O 

Alimentatori per celle elettroforetiche serie NEVADA, 
disponibile in diverse configurazioni. 
Sistema di controllo a microprocessore in grado rilevare 
sovraccarichi di corrente, sovratemperatura, nessun 
carico e funzione di protezione di mutazione del carico di 
cortocircuito. 
La serie prevede la versione touch screen mod. NE-
AT300 con ampio display da 7 pollici, per una chiara 
visualizzazione dei parametri.  

  NE-AT300 NE-A300 NE-A600 

Display 7 pollici touch screen LCD LCD 
Uscita Voltaggio costante, corrente, potenza regolabile 

Range uscita 
5-600V; 1-1200mA; 5-

300W 

2-300V(risoluzione:1V) 
5-2000mA(risoluzione: 

1mA) 
1-300W(risoluzione: 1W) 

5-600V(risoluzione:1V) 
4-600mA(risoluzione: 

1mA) 
1-300W(risoluzione: 

1W) 
Incrementi 1V, 1mA, 1W 

Timer 1min-99h59m 
Uscita parallela 4 gruppi 
Verifica temperatura -20°C-+85°C 

Alimentazione AC220V, 50/60Hz 
Dimensioni esterne 300x300x130mm 250x350x105mm 
Peso 3.6Kg 6Kg 

Cella elettroforetica orizzontale serie NEVADA larga-
mente utilizzata in biologia molecolare per rivelazione e 
separazione del DNA. 
 Caratteristiche: 
Può realizzare 4 tipi di gel di diverse dimensioni 
Sistema che previene l'inversione degli elettrodi positivo 
e negativo.  
Il monitor dell'elettroforesi opzionale può monitorare la 
banda dell'elettroforesi in tempo reale durante il proces-
so di elettroforesi.  
La testa dell'elettrodo può essere sostituita facilmente.  
Elettrodi di platino ad alta purezza, per una migliore con-
duttività elettrica, corrosione e resistenza.  
Alimentatori consigliati: NE-AT300, NE-A300, NE-A600.  

NE-O120 

Vassoio(mm) 120x120, 120x60, 60x120, 60x60 

Volume buffer(ml) 700 

Spessore comb(mm) 1, 1.5 

Capacità 2,3,6,8,11,13,18,25 campioni 

Nr. Campioni 2-50 

Dimensioni esterne(mm) 270x140x80 

Peso netto(Kg) 2 
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TRANSILLUMINATORE  

SERIE NEVADA Mod. NE-UV6 

 
 
 
Il transilluminatore UV viene utilizzato principal-
mente per osservare i risultati dell'elettroforesi su 
gel di acido nucleico (DNA/RNA). E’ ampiamente 
utilizzato negli istituti di ricerca scientifica e nei 
campi della biologia molecolare,genetica molecola-
re, medicina e salute e nel campo della ricerca nel-
le scienze della vita. 

 Lo speciale vetro del filtro UV ha una buona permeabilità alla lunghezza d'onda specifica UV, che può 
garantire una maggiore sensibilità di rilevamento e migliora la capacità di acquisizione del segnale della 
banda. 

 La lampada UV di alta qualità garantiscono un'intensità della luce UV uniforme nell'area di rilevamento 
della trasmissione UV. 

 Raffreddamento a ventola autonomo per prolungarne la durata. 

 È possibile selezionare una lampada UV standard a lunghezza d'onda singola da 302 nm e lunghezze 
d'onda multiple o combinazioni di 254 nm/365 nm per  osservazione su gel di diversi.  

 Gli utenti possono scegliere lampade UV con diverse lunghezze d'onda in base alle proprie esigenze. 

 

 
 302nm,254nm,365nm optional. (Standard 302nm) 

  
Voltaggio  

  
Dimensioni W.335 x D.280 x H.137mm 
Peso netto  
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STUFA A CONVEZIONE FORZATA  

SERIE PANAMA Mod. PN-V 

Stufa a convezione d’aria forzata verticale della serie 
PANAMA modelli linea PN-V.  
La scocca è in acciaio laminato a freddo con plastica 
spray statica, la camera di lavoro è in acciaio inox a 
specchio, i ripiani sono regolabili a piacimento. Sistema 
di controllo a microcomputer con controllo della tempera-
tura e del tempo e allarme di sovratemperatura. Sistema 
di preriscaldamento, l'aria viene immessa direttamente 
nella camera dopo il riscaldamento, per garantire un 
riscaldamento rapido e un buon effetto di distribuzione 
del calore. Regolazione della temperatura tramite micro-
processore ad alte prestazioni dedicato. Possibilità di 
programmare il timer fino a 99 ore e sistema autodiagno-
stico dinamico.  
 
Optional 

 
 
 
 

    PN-V32 PN-V72 PN-V136 PN-V225 PN-V430 

Capacità(L)   32 72 136 225 430 

Convezione Convezione aria forzata verticale 

Range temp. RT+10°C-200°C 

Temperatura 

Accuratezza ±1℃ a 100℃ 

Fluttuazione ±1℃ 

Uniformità ± 1℃ a 100°C ± 2℃ a 100°C 
± 2.5℃ a 

100°C 

Controller PID, LED display soft-touch 

Sensore PT100 

Timer   1-99hr 

Materiale 
Interno 304 acciaio inossidabile 

Esterno Acciaio 

Dimensioni 
(LxPxA,mm) 

Interno 
300x300x3

50 

400x400x4
50 

450x450x5
00 

500x600x75
0 

600x550x1
300 

Esterno 
445x450x7

10 

550x550x8
00 

640x700x9
00 

690x730x11
00 

770x710x1
750 

Peso netto   36 50 71.5 90 183 

Potenza   1050 1350 1890 2500 4500 

Dimensioni  
ripiano 

  293x275 393x375 443x530 493x580 590x514 

Nr. Ripiani 
(stand/max)   2/4 2/4 2/4 2/5 3/6 

Alimentazione   220V 
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STUFA A CONVEZIONE FORZATA  

SERIE PANAMA Mod. PN-K 

Stufa a convezione forzata della serie PANAMA linea 
PN-K. La scocca è in acciaio laminato a freddo con 
plastica spray statica, la camera di lavoro è in acciaio 
inox a specchio, i ripiani sono regolabili a piacimento. 
Sistema di controllo a microcomputer con controllo 
della temperatura e del tempo e allarme di sovratem-
peratura.  
Sistema di preriscaldamento, l'aria viene immessa 
direttamente nella camera dopo il riscaldamento, per 
garantire un riscaldamento rapido e un buon effetto 
di distribuzione del calore. Regolazione della tempe-
ratura tramite microprocessore ad alte prestazioni 
dedicato. Possibilità di programmare il timer fino a 
999 min, interfaccia RS-485 per collegamento a PC 
e sistema autodiagnostico dinamico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Stampante portatile (Opzionale) 

 
Software (opzionale) 

  
Voltaggio 

Range 
tempera-
tura 

Timer 
(min) 

Accura-
tezza 

Fluttua-
zioni Potenza 

Dimen-
sione 
interna 

Peso 
netto 
(Kg) 

PN-K9040 

220 RT +5-
250 °C 0-999 ±0.1°C ±1% 

1KW 320x350x
350 36 

PN-K9070 
1.2KW 420x450x

350 47 

PN-K9130 
1.6KW 520x550x

450 62 

PN-K9230 
2.5KW 750x600x

500 96 
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STUFA ORIZZONTALE  

SERIE PANAMA Mod. PN-X  

Stufe della serie PANAMA modelli linea PN-X.  
La scocca è in acciaio laminato a freddo con plastica 
spray statica, la camera di lavoro è in acciaio inox a 
specchio, i ripiani sono regolabili a piacimento. 
 
Sistema di controllo a microcomputer con controllo 
della temperatura e del tempo e allarme di sovratem-
peratura. 
Sistema di preriscaldamento, l'aria viene immessa 
direttamente nella camera dopo il riscaldamento, per 
garantire un riscaldamento rapido e un buon effetto 
di distribuzione del calore; 
Regolazione della temperatura tramite microproces-
sore ad alte prestazioni dedicato. 
Possibilità di programmare il timer fino a 999 min, 
interfaccia RS-485 per collegamento a PC e sistema 
autodiagnostico dinamico. Dal software bè possibile 
controllare fino a 16 strumenti 

 
“ALLHEAT technology” sistema di preriscaldamento e regolazione controllo temperatura distribuzione del calore 
uniforme all interno della camera 

 “ALLFLOW technology” regolazione della circolazione d’aria interna alla camera 

 
“ALLSENS technology” controllore PID regola la distribuzione del calore interna alla camera in maniera stabile e 
uniforme 

  PN-X40 PN-X70 PN-X130 

Volume (lt) 40 70 130 
Convezione Forzata 

Sistema controllo PID 

Range temperatura RT+5°C – 250°C 
Accuratezza  
temperatura 0.1°C 

Fluttuazione  
temperatura ±1 (50-240°C) 

Uniformità temperatura 2% (50-240°C) 

Timer 0-99h 

Temperatura di lavoro RT: 10-30°C 

Dimensioni esterne 570x580x593 670x680x593 770x780x693 

Dimensioni interne 350x350x350 450x450x350 550x550x450 

Materiale interno 304 acciaio inossidabile 

Nr. Vassoi 2 

Potenza(W) 770 970 1270 
Peso netto(Kg) 43 51 69 
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INCUBATORE VERTICALE  

SERIE PANAMA Mod. PN 

Incubatori a riscaldamento diretto della serie PANA-
MA modelli linea PN.  
La scocca è in acciaio laminato a freddo con plastica 
spray statica, la camera di lavoro è in acciaio inox a 
specchio, i ripiani sono regolabili a piacimento;. Si-
stema di controllo a microcomputer con controllo 
della temperatura e del tempo e allarme di sovratem-
peratura.  
Sistema di preriscaldamento, l'aria viene immessa 
direttamente nella camera dopo il riscaldamento, per 
garantire un riscaldamento rapido e un buon effetto 
di distribuzione del calore. Regolazione della tempe-
ratura tramite microprocessore ad alte prestazioni 
dedicato. Possibilità di programmare il timer fino a 99 
ore e sistema autodiagnostico dinamico.  
 

 
 
 
 

    PN-30 PN-50 PN-80 PN-162 PN-270 PN-600 PN-800 

Capacità(L)   30 50 80 162 270 600 800 

Range temp.   RT+5°C-65°C 

Temperatura 

Accuratezza ±0.1°C at 37°C 

Fluttuazione ±0.3°C ± 0.5°C 

Uniformità ± 0.5°C a 37°C ± 1°C a 37°C 

Controller PID 

Sensore PT100 

Timer   1-99hr 

Materiale 
Interno 304 acciaio inossidabile 

Esterno Acciaio 

Dimensioni 
(LxPxA,mm) 

Interno 300x30
0x350 

350x35
0x410 

400x40
0x500 

500x50
0x650 

600x600
x750 

610x610
x1600 

710x71
0x1600 

Esterno 420x39
0x625 

470x45
0x685 

520x49
0x775 

630x60
0x945 

720x690
x1055 

740x720
x1950 

840x82
0x1950 

Peso netto   28 33 42 63 85 173 193 

Potenza   155 210 280 380 570 830 930 

Dimensioni 
ripiano   292x27

8 
345x32

8 
395x37

8 
495x47

8 595x578 602x588 702x68
8 

Nr. ripiani
(stand/max)   2/4 3/8 

Alimentazione   220V 
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INCUBATORE ORIZZONTALE  

SERIE PANAMA Mod. PN-Z 

Gli incubatori della serie PANAMA modelli della linea 
PN-Z.  La scocca è in acciaio laminato a freddo con 
plastica spray statica, la camera di lavoro è in acciaio 
inox a specchio, i ripiani sono regolabili a piacimento. 
Sistema di controllo a microcomputer con controllo 
della temperatura e del tempo e allarme di sovratem-
peratura.  
Sistema di preriscaldamento, l'aria viene immessa 
direttamente nella camera dopo il riscaldamento, per 
garantire un riscaldamento rapido e un buon effetto 
di distribuzione del calore. Regolazione della tempe-
ratura tramite microprocessore ad alte prestazioni 
dedicato. Possibilità di programmare il timer fino a 
999 min, interfaccia RS-485 per collegamento a PC 
e sistema autodiagnostico dinamico.  
Dal software è possibile controllare fino a 16 stru-
menti 

 
“ALLHEAT technology” sistema di preriscaldamento e regolazione controllo temperatura distribuzione del calore 
uniforme all interno della camera 

 “ALLFLOW technology” regolazione della circolazione d’aria interna alla camera 

 
“ALLSENS technology” controllore PID regola la distribuzione del calore interna alla camera in maniera stabile e 
uniforme 

  PN-Z40 PN-Z70 PN-Z130 

Volume (lt) 40 70 130 

Convezione Forzata 

Sistema controllo PID 

Range temperatura RT +3°C – 65°C 

Accuratezza temperatura 0.1°C 

Fluttuazione temperatura ±0.5 (3-50°C) 
Uniformità temperatura ±1°C (3-50°C) 
Timer 0-99h 

Temperatura di lavoro RT: 10-30°C 

Dimensioni esterne 570x580x593 670x680x593 770x780x693 

Dimensioni interne 350x350x350 450x450x350 550x550x450 

Materiale interno 304 acciaio inossidabile 

Nr. Vassoi 2 

Potenza(W) 420 520 670 

Peso netto(Kg) 43 51 69 
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INCUBATORE DA BANCO CON AGITAZIONE  

SERIE TAURUS Mod. TAU-F 

Incubator Shaker TAURUS Mod. TAU-F è un tipo di 
strumento biochimico a temperatura controllata che 
combina la funzione di incubazione e agitazione. È 
ampiamente utilizzato nella coltura cellulare, nella 
fermentazione, nell'ibridazione, nella biochimica, nel-
la ricerca di enzimi e tessuti cellulari, ecc. Che richie-
dono una maggiore qualità del controllo della tempe-
ratura e della velocità di agitazione. Può coltivare 
dinamicamente e staticamente cellule microbiche e 
tutti i tipi di ceppi. 

  TAU-F60 TAU-F60E TAU-F60+ TAU-F60C 

Range velocità 50rpm~300rpm 200rpm~1200rpm 50rpm~300rpm 50rpm~300rpm 

Orbita 20mm (circ.) 3mm (oriz.) 20mm (circ.) 20mm (circ.) 

Range temperatura R.T.+5~60°C R.T.+5~60°C R.T.+5~60°C 4~60°C 
@R.T.≤25°C 

Settaggio temperatura 5~60°C 5~60°C 5~60°C 4~60°C 

Stabilità temperature 
37°C 

±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C ±0.3°C 

Accuratezza temp. 0.1°C 0.1°C 0.1°C 0.1°C 

Timer 1min~99h59min 1min~99h59min 1min~99h59min 1min~99h59min 

Voltaggio AC 220V/AC 
110V, 50/60Hz 

AC 220V/AC 110V, 
50/60Hz 

AC 220V/AC 
110V, 50/60Hz 

AC 220V/AC 
110V, 50/60Hz 

Potenza 400W 400W 600W 600W 

Dimensioni (LxPxA) 360 x 435 x 
320mm 360 x 435 x 320mm 514 x 660 x 

430mm 
385 x 560 x 

320mm 

Peso netto 18.7kgs 18.7kgs 44.2kgs 25.8kgs 

Optional / Piattaforma W-
1500 

Piattaforma  W-
420 / 
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INCUBATORE VERTICALE CON AGITAZIONE  

SERIE TAURUS Mod. TAU-1005V 

 
Incubatore con agitazione verticale mod. TAU-
1005V, di ampie dimensioni, con possibilità di creare 
uno stack di massimo n.3 incubatori impilati l'uno 
sull'altro.  
Il display touch a colori da 7 pollici e la gestione a 
microprocessore permettono un controllo della tem-
peratura tramite PID,  impostazioni di temperatura/
velocità e tempi diversi per ogni programma, impo-
stazione dei parametri di memoria, calibrazione tem-
peratura e velocità, visualizzazione del tempo di la-
voro.  
Allarme acustico e luminoso in caso di malfunziona-
menti con interruzione automatica dell’alimentazio-
ne,con possibilità di ripristino allo stato di interruzio-
ne. 
Controllo autodiagnostico dei circuiti di oscillazione 
per garantire un accelerazione costante. 

  TAU-1005V 

Controllo PID 

Display 7 pollici touch screen 

Convezione Forzata 

Oscillazione Rotatoria 

Temperatura di 
lavoro 

15-35°C 

Massimo numero di unità 
impilabili 3 

Funzioni di sicurezza 

Allarme acustico e luminoso per temperature superiori o inferiori; iden-
tificazione dei malfunzionamenti, protezione da sovratemperatura au-
tonoma, protezione da sovracorrente 

Funzioni addizionali 
Memorizzazione della velocità, arresto automatico, correzione della 
temperatura e della velocità, monitoraggio del timer, visualizzazione 
dell'orologio, riavvio dopo l'accensione, memoria dei parametri. 

Range temperature 4-60°C 

Accuratezza temperatura 0.1°C 

Fluttuazioni temperature ≤±0.2°C 

Uniformità temperature ≤± 1(at 37°C ) 
Velocità 30-300rpm 

Accuratezza velocità ±1rpm 

Ampiezza orbitale 25mm 

Dimensioni piatto 420×400mm 

Numero piatti 1 

Peso netto 100Kg 

Volume 80L 

Dimensioni camera 495×455×370mm 

Dimensione complessiva 580×720×580mm 

Altro Luci/Lampada UV 

Potenza 580W 

Alimentazione AC 200-240V, 50-60Hz 
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INCUBATORE VERTICALE CON AGITAZIONE  

SERIE TAURUS Mod. TAU-B 

Incubatore con agitazione verticale con porta in vetro 
doppio strato linea TAU-B, ostruiti in acciaio inossi-
dabile anticorrosione.  

Il display touch a colori da 7 pollici da 16bit a colori 
con gestione a microprocessore permettono un con-
trollo della temperatura tramite PID,  impostazioni di 
temperatura/velocità e tempi diversi per ogni pro-
gramma, impostazione dei parametri di memoria, 
calibrazione temperatura e velocità. 

Possibilità di esportazione dei dati in tempo reale 
tramite U-Disk o stampante opzionale fino ad un an-
no di dati. 

Allarme acustico e luminoso in caso di malfunziona-
menti con interruzione automatica dell’alimentazione 
senza perdita dei dati,con possibilità di ripristino allo 
stato di interruzione. 

Controllo autodiagnostico dei circuiti di oscillazione 
per garantire un accelerazione costante. 

 TAU-B200 TAU-B500 TAU-B501 
Range di temperatura 4 -65°C 
Uniformità temperatura ±01°C 
Agitazione 30-300rpm 10-300rpm 
Precisione agitazione ± 1rpm 
Orbita 26mm 
Fluttuazione a  
temperatura costante ±0.3°C a 37°C 

Dimensioni piattaforma 439x528mm 830x500mm 
Nr. Piatti 2 

Massima capacità piatto 

100mlx42; 
250mlx25; 
500mlx16; 
1000mlx9; 
2000mlx6 

100mlx77; 250mlx45; 500mlx37; 1000mlx18; 
2000mlx13 

Timer 0-9999 ore 
Potenza(Kw) 1.3 2.1 2.2 
Alimentazione AC220V 50Hz 
Dimensioni esterna 740x780x1260mm 1060x805x1470 
Peso netto 170Kg 300Kg 440Kg 

Aggiornamenti 

Sorgente luminosa TAU-BA1 0-30000LX regolabile 

CO2 Su richie-
sta 

- Sensore infrarosso 
- Regolazione CO2 
- CO2 uniformità distribuzione 0.1% 
- CO2 controllo precisione 0.1% 
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INCUBATORE ORIZZONTALE CON AGITAZIONE  

SERIE TAURUS Mod. TAU-1005O 

Incubatore con agitazione orizzontale serie TAURUS 
mod. TAU-1005O, di ampie dimensioni, con possibili-
tà di creare uno stack di massimo n.3 incubatori im-
pilati l'uno sull'altro.  
Il display touch a colori da 7 pollici e la gestione a 
microprocessore permettono un controllo della tem-
peratura tramite PID,  impostazioni di temperatura/
velocità e tempi diversi per ogni programma, impo-
stazione dei parametri di memoria, calibrazione tem-
peratura e velocità, visualizzazione del tempo di la-
voro.  
Allarme acustico e luminoso in caso di malfunziona-
menti con interruzione automatica dell’alimentazione 
con possibilità di ripristino allo stato di interruzione. 
Controllo autodiagnostico dei circuiti di oscillazione 
per garantire un accelerazione costante. 

  TAU-1005O 

Controllo PID 
Display 7 pollici touch screen 
Convezione Forzata 

Oscillazione Rotatoria 
Temperatura di 
lavoro 

15-35°C 

Massimo numero di unità 
impilabili 3 

Funzioni di sicurezza 

Allarme acustico e luminoso per temperature superiori o inferiori; 
identificazione dei malfunzionamenti, protezione da sovratempera-
tura autonoma, protezione da sovracorrente 

Funzioni addizionali 
Memorizzazione della velocità, arresto automatico, correzione della 
temperatura e della velocità, monitoraggio del timer, visualizzazione 
dell'orologio, riavvio dopo l'accensione, memoria dei parametri. 

Range temperature 4-60°C 

Accuratezza temperatura 0.1°C 
Fluttuazioni temperature ≤±0.2°C 
Uniformità temperature ≤± 1(a 37°C ) 
Velocità 30-300rpm 
Accuratezza velocità ±1rpm 

Ampiezza orbitale 25mm 
Dimensioni piatto 542×445mm 
Numero piatti 1 

Peso netto 120Kg 
Volume 122L 
Dimensioni camera 610×505×395mm 

Dimensione complessiva 910×710×630mm 

Altro Luci/Lampada UV 

Potenza 800W 

Alimentazione AC 200-240V, 50-60Hz 

Materiale camera Acciaio inossidabile 
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INCUBATORE ORIZZONTALE CON AGITAZIONE  

SERIE TAURUS Mod. TAU-1001/2/R 

Incubatore con agitazione serie TAURUS mod. TAU-
1002 e TAU-1002R, di ampie dimensioni, con possi-
bilità di creare uno stack di massimo n.3 incubatori 
impilati l'uno sull'altro. Il display touch a colori da 7 
pollici e la gestione a microprocessore permettono un 
controllo della temperatura tramite PID,  impostazioni 
di temperatura/velocità e tempi diversi per ogni pro-
gramma, impostazione dei parametri di memoria, 
calibrazione temperatura e velocità, visualizzazione 
del tempo, temperatura ambiente e temperatura di 
lavoro. Possibilità di esportare i dati per effettuare i 
backup o stampare le misurazioni in tempo reale in 
forma di curve. 
 
Funzione di sbrinamento automatico 

 TAU-1001 TAU-1002 TAU-1002R 

Volume (L) 115 170 

Sistema di controllo standard LCD standard (display a cristalli liquidi) / touch screen a colori a 16 bit (opzionale) 

Frequenza di oscillazione 30-350 giri/min 

Precisione della frequenza ±1 giri/min 

Diametro orbita Standard Ф26mm 

Range temperatura 4 ~ 65 °C 
Temperatura ambien-

te+5~65°C 
4 ~ 65 °C 

Risoluzione della  
temperatura 

0,1 °C 

Uniformità della temperatura ±0,3°C (a 37°C) 

Flusso di temperatura  
costante 

±0,3°C (a 37°C) 

Dimensione agitatore (mm) / 580×460 

La capacità massima di un 
singolo ripiano                    
(ml × branch) 

/ 
100ml×53 o 250ml×30 o 500ml×20 o 1000ml×12 o 

2000ml×8 o 3000ml×5 

Capacità standard di  
fabbrica (ml × pezzo) 

  
100ml×42 o 250ml×20 o 500ml×20 o 1000ml×12 o 

2000ml×6 o 3000ml×5 

Timer 0~9999 minuti (ore) 

Potenza (kw) 0.5 0,48 0.7 

Alimentazione AC220±10% 50~60Hz 

Dimensioni 950x800x570mm 962×810×600mm 

Peso netto (kg) 157 140 160 
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INCUBATORE ORIZZONTALE CON AGITAZIONE   

SERIE TAURUS Mod. TAU-1001 

Incubatore con agitazione serie TAURUS mod.  TAU
-1001, di ampie dimensioni, con possibilità di creare 
uno stack di massimo n.3 incubatori impilati l'uno 
sull'altro. Il display touch a colori da 7 pollici e la ge-
stione a microprocessore permettono un controllo 
della temperatura tramite PID,  impostazioni di tem-
peratura/velocità e tempi diversi per ogni program-
ma, impostazione dei parametri di memoria, calibra-
zione temperatura e velocità, visualizzazione del 
tempo, temperatura ambiente e temperatura di lavo-
ro.  

Possibilità di esportare i dati per effettuare i backup o 
stampare le misurazioni in tempo reale in forma di 
curve.  

 TAU-1001 

Sistema di controllo standard Schermo tattile LCD da 7 pollici (touch screen) 

Frequenza di oscillazione 30-300 giri/min 

Precisione della frequenza ±1 giri/min 

Diametro orbita Ф26mm 

Range temperatura 4 ~ 65 °C 

Risoluzione temperatura 0,1 °C 

uniformità di temperatura ±0,3 (a 37°C) 

modo controllo PID Controllo intelligente microcomputer 

Intensità luminosa 
0-16000LX regolabile (standard ) / fino a 0-30000LX regolabile 
(opzionale) 

Dimensione (mm) 850×530 

La capacità massima di un singolo 
strato (ml × unità) 100×95 o 250×56 o 500×38 o 1000×22 o 2000×12 

Intervallo di tempo 0~999,59 minuti (ore) 

Potenza(kw) 1.5 

Alimentazione elettrica AC220±10% 50~60Hz 

Dimensioni unità 1368×900×600 

Peso netto(kg) 220 

Upgrade 

TAU-1001/1 Intensità luce: 0-30000LX 

TAU-1001/2 

Sensore CO2 

Range controllo CO2: 0-20% 

Controllo temperatura range: 4-60°C 

Uniformità CO2: 0.1% 

Precisione controllo CO2:0.1% 
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INCUBATORE CO2  

SERIE PANAMA Mod. PN-C 

Incubatore a CO2 della serie PANAMA modelli linea 
PN-C. La scocca è in acciaio laminato a freddo, la 
camera di lavoro è in acciaio inox a specchio.  Rego-
lazione della temperatura tramite microprocessore ad 
alte prestazioni dedicato. Possibilità di monitoraggio 
tramite monitor touch screen posto sul frontale.   
Possibilità di programmare il timer fino a 99 ore e 

sistema autodiagnostico dinamico .  Sensore dedica-

to per  controllo livelli di CO2, Filtro HEPA per  ridurre 
al minimo le contaminazioni. 
Sistema di sterilizzazione della camera interna a 
140°C. 

 

 
 
 

 

  PN-C90 PN-C180 

Capacità(L) 90 180 

Ripiani 3 4 

Range temperatura (°C) RT +5 ~60℃ 

Temperatura di lavoro RT +5 ~30 ℃ 

Fluttuazioni di temperatura ± 0.1 ℃ 

CO2 gamma di controllo 0 ~20% 

Modalità di riscaldamento Controllo PID 

Modalità di funzionamento Controllo da display 

Precisione CO2 controllo ± 0.1% (Sensore a infrarossi) 

Ripristino CO2 (Ripristinare a 5% dopo 30 secondi di apertura) ≤ 3 minuti 

Recupero termico (Ritorno a 37 ℃ per 30 secondi dopo aver aperto la porta) ≤ 8 minuti 

Umidità relativa Evaporazione naturale> 95% 

Sterilizzazione 140℃   

Dimensioni interne(mm)L×P×A 420*400 *550 550* 500*680 

Dimensioni esterne(Mm) 580*650*765 710*770*900 

Alimentazione AC220V/50HzAC110V 60HZ 
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CAMERA DI CRESCITA CON AGITAZIONE  

SERIE VEGAS Mod. VG 

Camera climatica serie VEGAS Mod. VG progettata 
per il monitoraggio delle piante ed osservarne la loro 
fisiologia sottoposta ad un certo clima (tecnologia a 
fluorescenza).  
Possibilità di controllare la temperatura, l’umidità e 
intensità luminosa ricreando un microclima, monito-
rato attraverso vari sensori in tempo reale. 
VG-127 utilizza un sistema di illuminazione a LED di 
ultima generazione, garantendo che la luce arrivi in 
qualsiasi punto della camera. 
Il pannello luminoso adotta un design misto di sor-
genti luminose che possono coprire lunghezze d’on-
da tra i 400-700nm, richieste per garantire i cicli di 
crescita. 
La struttura è realizzata in acciaio inox ad alta quali-
tà, resistente alla corrosione.  
Il sistema di umidificazione è realizzato con un ser-
batoio di accumulo dell’acqua integrato di grande 
capacità, tale da ridurre al minimo lo spazio occupa-
to. 
 
Tecnologia 
VG permette di simulare i cambiamenti di temperatu-
ra, la modalità di funzionamento giorno-notte e luce 
multidirezionale. 
Tramite il software integrato è possibile visionare le 
curve in tempo reale e le curve dei dati storiche fino 
ad un massimo di un anno o con possibilità di espor-
tarle su chiavetta per una successiva analisi dal PC.  

 Monitoraggio remoto tramite APP (opzionale) 

 
Stampante (opzionale) 

 VG-250 VG-350 VG-450 

Range di temperatura 5 -50°C     
Capacità 250 350L 450 

Display 7 pollici , Touch Screen 

Applicazione Cultura 

Risoluzione temperatura 0.1°C 

Uniformità temperatura ± 1 

Ripiani 3 

Precisione del Display 0.1°C 

Voltaggio AC110V 60Hz/AC220V 50Hz 

Variazione di umidità 30% RH-90 % RH 

Deviazione umidità Bilanciamento ± 3% RH,  Intermittente ± 5% RH 

Sorgente di luce LED bianco Caldo e bianco misto (spettro completo) 
Intensità luminosa Standard 0-20000LX 

Potenza(Kw) 1.2 1.8 2.2 

Alimentazione AC220V 50Hz 

Dimensioni camera 550x550x850 550x550x1200 650x570x1200 

Dimensioni 703x783x1500 703x783x1850 803x803x1850 
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CAMERA DI CRESCITA CON AGITAZIONE  

SERIE TAURUS Mod. TAU-300 

Incubatore shaker refrigerato della serie TAURUS mod. 
TAU-300 con sistema di illuminazione a LED , in grado di 
simulare i cicli giorno/notte. 
Il modello TAU-300 possono essere impilati fino a 3 unità 
in altezza,per una capacità di coltura triplicata e riducendo 
al minimo l’ingombro all’interno del laboratorio. Il controllo 
a microprocessore offre una versatilità senza pari, consen-
tendo agli utenti di creare programmi personalizzati (fino a 
9 segmenti) per automatizzare tutte le sue funzionalità. 
La scocca di questo incubatore è realizzata in acciaio lami-
nato a freddo di grosso spessore, in acciaio inossidabile 
304 di alta qualità.    
 

 
 

 

 

Pannello touch screen LCD 640x480 da 5,6” indica 
tutti i parametri per un controllo totale dello shaker.  

Scuotimento modici abile da 1 a 50mm 
  

 

Porta ribaltabile ad ampia visuale con maniglia, 
possibilità porta “Fold-Up” per l’unità superiore  

Le unità sono dotate di una stampante termica, 
tale da verificare come i parametri di prestazione 
variano. 

 

La camera può contenere 2 litri—Boccette di Erlen-
meyer   

L’incubatore può essere dotato di kit di illumina-
zione a LED per la coltivazione di organismi. 
Sono possibili colori a doppia luce mono fred-
do bianco,rosso e blu e l'intensità di ciascuno 
può essere indipendente, controllato e program-
mato per simulare i cicli giorno/notte, perfetto per 
colture cellulari vegetali. 
 
   TAU-300/1 TAU-300/2 TAU-300/3 

Controllo P.I.D. microprocessore 
Modo di controllo Continuo/programmato 
Pannello di controllo LCD Touch Screen 
Convezione aria Forzata 
Shaking Orbitale 
Volume 190lt 
Temperatura ambiente 10-35°C 
Velocità shaking 30-300rpm 
Diametro orbitale 1-50mm regolabile 
Range temperatura 4-60°C 
Accuratezza temperatura 0.1°C 
Uniformità temperatura ±0.5ºC@37°C 
Timer 1-9999min 
Vassoio 800x430mm 
Dimensione interna 1300x930x735mm 
Dimensione esterna 1420x1050x90mm 1300x930x1315mm 1300x930x1895mm 
Peso netto 250 430 630 
Potenza 1200 2400 3600 
Alimentazione 220-240V 50/60 H 
Certificazione CE, ISO 
Sicurezza Protezione sovratemperatura, compressore, elettrica 
Optional Stampante, RS485, Controllo LED, supporto base, datalogger e cloud 
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BAGNOMARIA  

SERIE ELIO Mod. EL-Q 

 
 
 
Il bagnomaria della linea ELIO utilizzano un PID re-
golatore per un controllo preciso della temperatura, è 
uno strumento per il riscaldamento omogeneo di li-
quidi po solidi con un controllo tale da renderlo adat-
to per la termostatazione di campioni. 
Adatto per qualsiasi tipo di applicazione di laborato-
rio medico,biologico e chimico.  

 Sistema “Anti-dry technology” : Spegnimento automatico del riscaldamento in funzione del livello dell’acqua 

 Pannello concavo : Evita il danneggiamento dei comandi 

 Serbatoio in acciaio inox : forma del sebatoio arrotondata per una rapida pulizia 

Modello Range Temp Potenza Temp capacità Camera inter-
na 

EL-Q1 

R.T. 
- 
99.9°C 

300W 16X16X13cm 

EL-Q2 600W 30X15X14cm 

EL-Q4 800W 30X30X14cm 

EL-Q6 1200W 45X30X13cm 

0.1°C  
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MULTIPARAMETRO DA BANCO  

SERIE AQUARIUS Mod. AQ80 

Misuratori da banco della serie AQUARIUS AQ80 con 
touch screen capacitivo a colori da 7 pollici ad alta riso-
luzione (1024*600). Chip a microprocessore che permet-
te delle misurazioni precise ed affidabili, con sistema di 
misurazione della conducibilità da  0,5pS/cm ~ 200mS/
cm.  
Sistema “ATC” di compensazione automatica della sali-
nitàe della pressione. 
Adotta un sistema intelligente di riconoscimento automa-
tico delle soluzioni standard, le più comuni. 
 Possibilità di memorizzare oltre 2000 set di dati, che 
possono essere salvati e trasferiti su chiavetta USB in 
formato excel per una successiva analisi ed archiviazio-
ne. 
Optional : trasferimento dei dati in tempo reale allo 
smartphone, via bluetooth. 

 

  Descrizione Applicazione 

AQ81 pH metro 
pHmetro da laboratorio generico, che può essere utilizzato nella mag-
gior parte delle aree relative all'analisi della qualità dell'acqua. 

AQ82 Conduttimetro 
Utilizzato per misurare il valore di conducibilità delle soluzioni acquo-
se. 

AQ83 pH/Conduttimetro Adatto per misurazioni di pH/conducibilità 

AQ84 DO 
Applicabile all'acquacoltura, al monitoraggio delle fonti d'acqua, al tratta-
mento delle acque reflue e al monitoraggio ambientale. 

AQ85 pH/DO 
Adatto per biotecnologie, acquacoltura, centrali elettriche e indu-
strie di protezione ambientale. 

AQ86 Conduttività /DO meter Ampiamente usato in biotecnologia, acquacoltura, centrali elettriche e pro-
tezione ambientale. 

AQ87 
pH/Conduttività/DO  
meter 

Adatto per i settori petrolifero, chimico, farmaceutico, centrali elettriche 
e protezione ambientale, ampiamente utilizzato anche nell'istruzione e 
nella ricerca scientifica. 

AQ88-F 
Misuratore di ioni di fluo-
ruro 

Test e analisi del fluoro in acqua potabile, acque superficiali, acqua di 
mare, acque reflue viventi e industriali e lo ione fluoro in materiali minera-
li, organici e biologici. 

AQ88-Na 
Misuratore di ioni di so-
dio 

Adatto per la misurazione dello ione sodio e del valore del pH nell'acqua 
naturale, nell'acqua di caldaia e nel drenaggio industriale, in particolare 
per il monitoraggio della qualità dell'acqua ad alta purezza nelle centrali 
elettriche. 

AQ88-CI Misuratore di ioni cloruro 
Misurare lo ione cloruro e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti 
e nelle acque reflue. 

AQ88-Ca 
Misuratore di ioni di cal-
cio 

Testare lo ione calcio e il valore del pH delle soluzioni acquose. Ampia-
mente usato nell'analisi e nella ricerca della qualità dell'acqua, nella 
biochimica e nella biomedicina. 

AQ88-Br Misuratore di ioni bromu-
ro 

Testare lo ione bromuro e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimen-
ti e nelle acque reflue. 

AQ88-NO Misuratore di ioni nitrati Testare lo ione nitrato e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e 
nelle acque reflue. 

AQ88-K 
Misuratore di ioni di po-
tassio 

Misura lo ione potassio e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti 
e nelle acque reflue. 

AQ88-NH 
Misuratore di ioni di am-
moniaca 

Testare ammoniaca e azoto e il valore del pH nell'acqua potabile, negli 
alimenti e nelle acque reflue. 

AQ88-Cu 
Misuratore di ioni di ra-
me 

Testare gli ioni di rame e il valore del pH nell'industria alimentare, delle 
bevande, galvanica e nelle acque reflue. 

AQ88-I Misuratore di ioni ioduro 
Testare lo ione ioduro e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e 
nelle acque reflue. 
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  AQ
81 

AQ
82 

AQ
83 

AQ
84 

AQ
85 

AQ
86 

AQ
87 

AQ
88 

Parametri 

pH/mV V   V   V   V V 

ISE               V 

Cond./TDS/Sal./Res.   V V     V V   
DO       V V V V   
Temp. V V V V V V V V 

pH 

Range misurazione (-1.999 - 19.999)pH 

V   V   V   V V 

Risoluzione 0.1/0.01/0.001 pH 

Accuratezza Elettrodo: ±0.002 pH, Mis.: ±0.01 pH 

Calibrazione 1, 2, 3 punti 
Buffer Europe & USA, NIST, China standards 

Corrente ingrsso <1x10-12A 

Impedenza ingresso >3x1012 Ω 

Stabilità ±0.002 pH/3h 

Compensazione temp. (0 - 100)°C, auto o manuale 

mV 

Range misurazione -1999.9mV — 0 — 1999.9mV 

V   V   V   V V Risoluzione 0.1 mV 

Accuratezza ±0.03% FS 

pX 

Range misurazione (0.000-14.000) pX 

              V 

Risoluzione 0.01 pX 

Accuratezza ±0.02 pX 

Compensazione temp. (0 — 100)°C, auto o manuale 

Calibrazione auto 1, 2, 3, 4, 5 punti 

Ion 

Range misurazione (0-19990) 

Risoluzione 4 notifica scientifica 

Accuratezza ±0.5% 

Cond. 

Range misurazione 

Conduttività:  
(0.0020.00)p.S/cm, (20.0200.0)0/cm  
(2002000)p.S/cm, (2.00-20.00)mS/cm  
(20.0-200.0)mS/cm,  
(200-2000)mS/cm (K=10) 

  V V     V V   

TDS:(0 — 100)g/L 

Salinità:(0 — 100)ppt 
Resistività:(0 — 100)M Ω·•cm 

Risoluzione 0.01/0.1/1 μS/cm; 0.01/0.1mS/cm 

Accuratezza Elettrodo: ±0.5% FS, Mis.: ±0.8% FS 

Compensazione temp. (0 - 50)°C, auto 

Elettrodo 0.1/0.5/1/5/10/50/100 cm-1 

Riferimento Temp. 25°C, 20°C, 18°C 

DO 

Range misurazione (0 - 20.00) mg/L(ppm) (0 - 200.0)% 

      V V V V   

Risoluzione 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 

Accuratezza Elettrodo: ±0.10 mg/L, Mis.: ±0.40 

Tempo di risposta <30s (25°C, 90%risposta) 
Corrente residua <0.1 mg/L 

Compensazione temp. (0 -'45)°C, auto 

Compensazione salini-
tà 

(0 - 45) ppt, auto 

Compensazione pres-
sione 

(80 - 105) kPa, auto 

Calibrazione auto Aria satura da acqua; acqua saturata 

Tipo elettrodo Polarographic 

Temp. 
Range (-10 - 110)°C 

V V V V V V V V Risoluzione 0.1°C 

Accuratezza 5 – 60°C:±0.4°C Altri: ±0.8°C 
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MULTIPARAMETRO DA CAMPO  

SERIE AQUARIUS Mod. AQ60 

Misuratori portatili della serie AQUARIUS AQ60 con  
schermo LCD retroilluminato . Chip a microprocessore 
che permette delle misurazioni precise ed affidabili, con 
sistema di misurazione della conducibilità da  0,5pS/cm 
~ 200mS/cm.  
Sistema “ATC” di compensazione automatica della sali-
nità e della pressione. 
 
Adotta un sistema intelligente di riconoscimento automa-
tico delle soluzioni standard, le più comuni. 
Possibilità di esportare i dati che possono essere salvati 
e trasferiti su PC in formato excel per una successiva 
analisi ed archiviazione. 
 
Sistema di spegnimento automatico per preservare la 
durata della batteria. 

  Descrizione 
Appli-
cazioni 

AQ61 pH metro 
pHmetro da laboratorio generico, che può essere utilizzato nella maggior parte 
delle aree relative alla qualità dell'acqua. 

  
AQ62 

Conduttimetro 
Utilizzato per misurare il valore di conducibilità delle soluzioni acquose convenzio-
nali, in particolare nell'istruzione e nella ricerca scientifica. 

  
AQ63 

pH/Conduttività 
Adatto per misurazioni di pH/conducibilità ad alta precisione nella ricerca scientifi-
ca, controllo qualità, biotecnologia, chimica fine, ecc. 

  
AQ64 

DO 
Applicabile all'acquacoltura, al monitoraggio delle fonti d'acqua, al trattamento del-
le acque reflue e al monitoraggio ambientale, ecc., Anche ampiamente utilizzato 
nell'istruzione e nella ricerca scientifica. 

  
AQ65 

pH/DO 
Adatto per biotecnologie, acquacoltura, centrali elettriche e industrie di protezione 
ambientale, in particolare nel settore dell'istruzione e della ricerca. 

AQ66 Conduttività/DO 
Ampiamente usato in biotecnologia, acquacoltura, centrali elettriche e protezione 
ambientale 

AQ68
-F 

Misuratore di ioni di 
fluoruro 

Test e analisi del fluoro in acqua potabile, acque superficiali, acqua di mare, acque 
reflue viventi e industriali e lo ione fluoro in materiali minerali, organici e biologici. 

  
AQ68
-Na 

Misuratore di ioni di 
sodio 

Adatto per la misurazione dello ione sodio e del valore del pH nell'acqua naturale, 
nell'acqua di caldaia e nel drenaggio industriale, in particolare per il monitoraggio 
della qualità dell'acqua ad alta purezza nelle centrali elettriche. 

AQ68
-CI 

Misuratore di ioni clo-
ruro 

Misurare lo ione cloruro e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e nelle 
acque reflue. 

  
AQ68
-Ca 

Misuratore di ioni di 
calcio 

Testare lo ione calcio e il valore del pH delle soluzioni acquose. Ampiamente usato 
nell'analisi e nella ricerca della qualità dell'acqua, nella biochimica e nella biomedi-
cina. 

AQ68
-Br 

Misuratore di ioni bro-
muro 

Testare lo ione bromuro e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e nelle 
acque reflue. 

AQ68
-NO 

Misuratore di ioni ni-
trati 

Testare lo ione nitrato e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e nelle 
acque reflue. 

AQ68
-K 

Misuratore di ioni di 
potassio 

Misura lo ione potassio e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e nelle 
acque reflue. 

AQ68
-NH 

Misuratore di ioni di 
ammoniaca 

Testare ammoniaca e azoto e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e 
nelle acque reflue. 

AQ68
-Cu 

Misuratore di ioni di 
rame 

Testare gli ioni di rame e il valore del pH nell'industria alimentare, delle bevande, 
galvanica e nelle acque reflue. 

AQ68
-I 

Misuratore di ioni iodu-
ro 

Testare lo ione ioduro e il valore del pH nell'acqua potabile, negli alimenti e nelle 
acque reflue. 
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  AQ
61 

AQ
62 

AQ
63 

AQ
64 

AQ
65 

AQ
66 

AQ 
68 

Parametri 

pH/mV V   V   V   V 

ISE             V 

Cond /TDS/SaI./Res.   V V     V   

DO       V V V   

Temp. V V V V V V V 

pH 

Range misurazione (-2.00 19.99)pH 

  
V 

    
V 

    
V 

    
V 

Risoluzione 0.1/0.01 pH 

Accuratezza Misura:+0.01pH; Overall: +0.02pH 

Impedenza ingresso >1x1012 Ω 

Stabilità +0.01 pH/3h 

Comepnsazione temp. (0-100)”C (Auto/manuale) 

mV 

Range misurazione +1999.9mV 

V   V   V   V Risoluzione 1mV 

Accuratezza 0.1% FS 

pX 

Range misurazione (0.000-14.000) pX 

            V 

Risoluzione 0.01 pX 

Accuratezza +0.02 pX 

Compensazione temp. (0  100)”C, auto o manuale 

Calibrazione auto 1, 2, 3, 4, 5 punti 

Ion 
Conc. 

Range misurazione (0-19990) 

Risoluzione 4 notazione scientifica 

Accuratezza 0.5% 

Cond. 

Range misurazione 

Conduttività 

  V V     V   

(0.00"19.99)gS/cm 

(20.0"199.9)gS/cm 

(200 1999)5/cm 

(2.00 19.99)mS/cm 

(20.0°199.9)mS/cm 

TDS:(0 -100)g/L 

Salinità:(0 100)ppt 
Resistività:(0-100)MΩ cm 

Risoluzione 0.01/0.1/US/cm; 0.01/0.1 mS/cm 

Accuratezza +1.0% FS, compl.:1.5% FS 

Compensazione temp. (0*100)°C (Auto/manuale) 

Elettrodo costan. 0.1 / 1 / 10 cm -1 

DO 

Range misurazione (0 - 20.00) mg/L(ppm), (0 - 200.0)% 

      V V V   

Risoluzione 0.1/0.01 mg/L(ppm), 1/0.1 % 

Accuratezza 
Elettrodo: 10.10 mg/L, strumento: 
+0.40 

Tempo di risposta <30s (25°C, 90% risposta) 

Corrente residua 0.1 mg/L 

Compensazione temp. (0 - 45)’C (auto) 

Compensazione salinità (0 - 45) ppt (auto) 

Compensazione pressione (66 - 200) kPa (manuale) 

Calibrazione auto 
Aria saturata acqua, acqua saturata 
aria 

Elettrodo Polarographic 

Temp. 

Range misurazione (0 - 100)“C 

V V V V V V V Risoluzione 0.1‘C 

Accuratezza 5 - 60’C:+0.4’C Altri: 0.8’C 
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LIOFILIZZATORE FREZEER DRYER  

SERIE GLASGOW Mod. GL-60 

 

Liofilizzatore serie GLASGOW con display touch-

screen da 7 pollici , con camera di essicazione tra-

sparente per una visione chiara. 

Sistema di preraffreddamento  ad alta tecnologia 

“PRE-FREEZE”, riduce drasticamente i tempi di 

attesa.     

  GL-60A 
Basic 

GL-60B 
Top-down 

GL-60C 
Manifold 

GL-60D 
Top down - manifold 

Area congelamento M2 0.12 0.092 0.12 0.092 

Vassoio mm 200*4 200*3 200*4 200*3 

Capacità vassoio L 1.5 1 1.5 1 

Temp. A vuoto C <-60  (-80 optional ) 

Vuoto Pa <10pa 

Spaziature mm 70 

Numero di vials  

260 165 260 165 

480 285 480 285 

920 560 920 560 

Capacità dell’acqua Kg 3kg/24H 

Alimentazione V/
Hz 220V/110V 

Potenza W 850W 

Dimensioni mm 680*395*450 
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OMOGENEIZZATORE  

SERIE TOKYO Mod. TK-300 

L'omogeneizzatore della serie TOKYO mod.TK-
300 è uno strumento rapido e robusto per la produ-
zione di emulsioni nell’ambito del laboratorio. Am-
piamente utilizzato in ricerca genetica, sospensio-
ne cellulare, analisi clinico-patologica, emulsioni, 
dispersione di materiali nanometrici, reazione di 
polimerizzazione, cosmetici, inchiostro e vernice, 
ingegneria chimica fine, pesticidi, protezione am-
bientale. Velocità regolabile elettronicamente e 
display digitale Testa di dispersione in acciaio inos-
sidabile di alta qualità, anticorrosione, resistenza 
alle alte temperature per la disinfezione. Alta velo-
cità ed efficienza con motore a lunga durata. Sup-
porto di tipo H opzionale, altezza e angolazione 
possono essere regolati, comodo da prendere e 
riporre  

TK-300 

Range di velocità 8000 - 35000rpm (incremento di 1000rpm) 

Velocità di linea del rotore 6,3m/sec - 14m/sec 

Rumore prodotto 72dB 

Dimensione 46x55x230mm 

Peso 0.8kg 

Dispersori 

Cod. Volume Diam.Est. Diam.Int. Immersione L.Testa Materiale 

TK-A 0.5-50ML 6MM 3.9MM 20-90MM 150MM 

316L TK-B 1-100ML 8MM 6.1MM 20-107MM 167MM 

TK-C 1-250ML 10MM 7.9MM 20-120MM 180MM 
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OMOGENEIZZATORE MINI  

SERIE TOKYO Mod. TK-MINI 

 

Il mini omogeneizzatore serie TOKYO TK-MINI è 
stato progettato per un utilizzo a mano libera.  

È leggero, facile da usare. Con motore a corrente 
continua per gestire il pestello di macinazione, si 
utilizza principalmente su mini provette da 1.5ml, in 
modo efficiente. Il pestello di macinazione è legge-
ro e riutilizzabile. 

 

CAMPI APPLICATIVI: Adatto per macinare vari 
campioni di tessuti vegetali come radici, fusto, fo-
glia, fiore, frutto, seme, ecc. Adatto per macinare 
vari campioni di tessuto animale come cervello, 
cuore, polmone, stomaco, fegato, timo, rene, inte-
stino, linfonodo, muscolo, scheletro, ecc.  

 

Adatto per l'omogeneizzazione  

TK-MINI 

Range di velocità 18000rpm velocità fissa 

Rumore prodotto 55dB 

Autonomia 2 ore (inattivo) 

Tempo ricarica batteria >2 ore 

Voltaggio 2.4V 

Batteria Batteria AAx2 

Dimensione 143x25x143mm 

Peso 0.18kg 
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SISTEMA PER ACQUA TIPO 1 E 2  

SERIE NEMO Mod. NE 

Sistema di acqua ultrapura della serie NEMO di 
tipo all in-one tipo 1 e tipo 2.  

 

Caratteristiche 

 Monitoraggio in tempo reale 

 Modulo EDI 

 Doppia lunghezza d’onda UV-Lamp 254nm 
e 185nm 

 Dispensatori con touch screen 

 Cloud per monitoraggio remoto( Modulo wifi) 

 Porta USB per scaricamento dati 

 

Modello NE-U comprende il dispenser di tipo 1 

Configurazione 
Sistema All-in-one Acqua tipo 1 

NE-10 NE-15 NE-20 NE-U 
Modulo pre-trattamento SI NO 

Unità principale SI SI 
Pre-filtro A SI NO 

Pre-filtro B SI NO 

Pre purificazione A NO SI 
Pre-purificazione B NO SI 
Osmosi inversa 2 stadi SI NO 

Modulo EDI SI NO 

60 lt serbatoio acqua ; sensore di 
livellamento continuo 

SI NO 

Braccio erogatore acqua tipo 1 SI SI 
Braccio erogatore acqua tipo 2 SI NO 

Filtro dell'aria in ingresso al ser-
batoio 

SI NO 

Doppia lunghezza d'onda 254nm 
e 185nm 

SI SI 

Monitoraggio TOC SI SI 
Ultra-purificazione A SI SI 
Braccio di erogazione unità  
principale 

SI SI 

2M tubo per unità centrale SI SI 
Sensore perdita d’acqua SI SI 
Luce UV - serbatoio SI NO 

Punto utilizzo - filtro 0.22 SI SI 
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Modello Sistema All-in-one Acqua tipo 1 

 NE-10 NE-15 NE-20 NE-U 
Sorgente Acqua di carico Acqua tipo 2/RO 

Conduttività <2000µS/cm <100µS/cm 

TOC <1 ppm <50ppb 

Durezza <450ppm as CaCO3 0-1ppm 

Pressione 0.1 - 0.4 Mpa (7-72psi) 0.1 - 0.4 Mpa (7-
72psi) 

Temperatura 5-45°C 5-45°C 

PH 4-10 7/6-8 

Tipo 2  

Resistività a 25°C >5MΩ.cm ; 10-15MΩ.cm 

N/A 

TOC 0.2µS/cm 

Conduttività <30ppb (µg/L) 

>0.2µm particelle <1pc/mL 

Batteri <0.1CFU/mL 

Organico disciolto <0.1ppm 

Produzione 10L/H 15L/H 20L/H 

Controllo manuale della portata 
dell'acqua 

2L/min, controllo della portata 
2L/min, controllo 

della portata 

Erogazione d'acqua 10ml - 600ml 10ml - 600ml 

Tipo 1  

Resistività a 25°C 18.2MΩ.cm 

Conduttività 0.055µs/cm 

TOC <5ppb(µg/L) 

Endotossina <0.001 EU/ml 

Particelle(>0.2µm ) <1pc/mL 

Batteri 0.1CFU/mL 

Rnase/Dnase Free 

Organico discolto <0.1ppm 

Controllo manuale della portata 
dell'acqua 

2L/min, controllo della portata 

Erograzione d'acqua 10ml - 600ml 

Alimentazione  

Voltaggio 110V/220V 

Frequenza 50Hz/60Hz 

Potenza <135W 

Unità centrale 540x328x520 (mm) 410x328x520 (mm) 

Braccio erogazione 270x490x790(mm) 270x490x790 (mm) 

Serbatoio 60lt 930x405 (mm) N/A 

Dimensioni  
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SISTEMA PER ACQUA TIPO 1 E 2  

SERIE NEMO Mod. NE-P 

Sistema i acqua ultrapura della serie NEMO linea 
NE-P  tipo all in-one tipo 1 e tipo 2.  

 

Caratteristiche 

 Monitoraggio in tempo reale 

 Modulo EDI 

 Doppia lunghezza d’onda UV-Lamp 254nm 
e 185nm 

 Dispensatori  

 Cloud per monitoraggio remoto   (Modulo 
wifi) 

 Porta USB per scaricamento dati 

 

Modello NE-PU com-
prende il dispenser di 
tipo 1 

Configurazione 
Sistema All-in-one Acqua tipo 2 Acqua tipo 1 

NE-P10 NE-P15 NE-P20 NE-
P210 NE-P215 NE-

P220 NE-PU 

Modulo pre-trattamento SI SI NO 

Unità principale SI SI SI 

Pre-filtro A SI SI NO 

Pre-filtro B SI SI NO 

Pre purificazione A NO NO SI 

Pre-purificazione B NO NO SI 

Osmosi inversa 2 stadi SI SI SI 

Modulo EDI SI SI SI 
60 lt serbatoio acqua ; 
sensore di livellamento 
continuo 

SI SI NO 

Luce UV - serbatoio  
acqua 

SI SI NO 

Filtro dell'aria in ingresso 
al serbatoio 

SI SI NO 

Sensore perdita d'acqua SI SI SI 

Doppia lunghezza  
d'onda 254nm e 185nm 

SI NO SI 

Monitoraggio TOC SI NO SI 

Ultra-purificazione A SI NO SI 
Braccio di erogazione 
unità principale 

SI SI SI 

1M tubo per unità  
centrale 

SI SI SI 

Punto utilizzo - filtro 0.22 SI SI SI 
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Modello Sistema All-in-one Acqua tipo 2 Acqua tipo 1 

 NE-P10 NE-P15 NE-P20 NE-P210 NE-P215 NE-P220 NE-PU 

Sorgente Acqua di carico 
Acqua tipo 2/

RO 

Conduttività <2000µS/cm <100µS/cm 

TOC <1 ppm <50ppb 

Durezza <450ppm as CaCO3 0-1ppm 

Pressione 0.1 - 0.4 Mpa (7-72psi) 

Temperatura 5-45°C 

PH 4-10 7/6-8 

Tipo 2 
Resistività a 25°C >5MΩ.cm ; typically 10-15MΩ.cm  

TOC <30ppb (µg/L)  

>0.2µm particelle <1pc/mL  

Batteri <0.1 CFU/mL  

Organico discolto <0.1ppm  

Produzione 10L/H 15L/H 20L/H 10L/H 15L/H 20L/H  

Controllo manuale della 
portata dell'acqua 

2L/min, controllo della portata  

Erograzione d'acqua 10ml - 600ml  

Tipo 1 
Resistività a 25°C 18.2MΩ.cm 

N/A 

18.2MΩ.cm 

Conduttività 0.055µs/cm 0.055µs/cm 

TOC <5ppb(µg/L) <5ppb(µg/L) 

Endotossina <0.001 EU/ml <0.001 EU/ml 

Particelle(>0.2µm ) <1pc/mL <1pc/mL 

Batteri 0.1CFU/mL 0.1CFU/mL 

Rnase/Dnase Free Free 

Organico discolto <0.1ppm <0.1ppm 

Controllo manuale della 
portata dell'acqua 2L/min, controllo della portata 

2L/min, control-
lo della portata 

Erograzione d'acqua 10ml - 600ml 10ml - 600ml 

Alimentazione 

Voltaggio 110V/220V 

Frequenza 50Hz/60Hz 

Potenza <135W 

Dimensioni 

Unità centrale con braccio di 
erogazione 

32.75Kg 33.5Kg 34Kg 30.75Kg 31.5Kg 32Kg 26Kg 

Dimensioni esterne unità 
principale 

540x328x600 (mm) 410x328x600 
(mm) 

Serbatoio 60lt 930x405 (mm) N/A 

Peso serbatoio 60 lt 12 Kg N/A 
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BIDISTILLATORE  

SERIE SANTIAGO Mod. ST-SZ 

 
Il bidistillatore d'acqua SANTIAGO, è adatto per 
ogni applicazione all’interno del laboratorio. 
Il materiale principale dello strumento è  vetro di 
alta qualità, l'acqua di distillazione non è a contatto 
con nessuna parte metallica. 
 
Il dispositivo di riscaldamento è realizzato in vetro 
al quarzo, che offre vantaggi in termini di risparmio 
energetico, pulizia e lunga durata. 
 
La prima e la seconda distillazione di questo stru-
mento hanno entrambe un dispositivo di protezione 
a relè che ne permettono una lunga durata. 
Il sistema di  protezione per il livello dell'acqua può 
essere variato dall’operatore in modo da far spe-
gnere automaticamente la macchina.  

 ST-SZ93(Bi-distillatore) ST-SZ96(Distillatore) 

Produzione acqua 1600 ml/h 1800 ml/h 

Potenza 3KW 1.5KW 

Tensione AC220v/50Hz AC220v/50Hz 

Dimensioni 57*48*39 L * W * H (cm) 66*37*31 L * W * H (cm) 

Peso 10 KG 5.4 KG 
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AUTOCLAVE VERTICALE  

SERIE PHOENIX Mod. PH-V 

L’autoclave della serie PHOENIX  linea mod. PH-V 
utilizza un display grafico dinamico a finestra LCD. 
 
Le impostazioni delle funzioni sono tutte seleziona-
bili tramite l’ausilio del display visivo. Con il suo 
dispositivo di raffreddamento ad aria, garantisce 
che il corpo si raffreddi rapidamente al termine del-
la sterilizzazione, riducendo notevolmente i tempi 
di attesa. L’utilizzo della funzione di preriscalda-
mento permette di risparmiare i tempi di attesa per 
la fase sterilizzazione. 

 
 

 

 Funzione scarico d’aria a bassa temperatura  (disponibile solo modello automatico) 

 Sistema rilevamento automatico valutazione guasti 

 PH-V40/60/80 PH-VA40/60/80 

Configurazione Controllo semi-automatico Completamente automatico 

Materiale Acciaio inossidabile 

Volume/Peso 
40L/60L/80L 

93/95.5/110kg 

40L/60L/80L 
97/99/113.kg 

Voltaggio/Potenza 220V/3.5Kw 220V/3.5Kw 

Dimensioni        
(P x L x A mm) 

570x690x1020(40L/60L) 
570x690x1170(80L) 

570x690x1020(40L/60L) 
570x690x1170(80L) 

Camera di sterilizzazione volume
(L x A mm) 

370x380(40L) 
370x560(60L) 
370x750(80L) 

370x380(40L); 
370x560(60L) 
370x750(80L) 

Dimensione cesto 
(L x A mm) 

350x190(40L) 
350x360(60L) 

350x190 & 360 (80L) 

350x190(40L); 
350x360(60L) 

350x190 & 360 (80L) 

Timer 0-99 h 0-99 h 

Pressione di lavoro 0.217MPa 0.217MPa 

Range temperatura (°C) 50～134 50～134 
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AUTOCLAVE VERTICALE   

SERIE PHOENIX Mod. PH-A 

L’autoclave della serie PHOENIX  linea mod. PH-A 
utilizza un display digitale. Struttura in acciaio inos-
sidabile 304, anticorrosione, protezione da sovra-
temperatura, sovracorrente e sovrapressione.  
 

Principio di sterilizzazione 
Questo sistema di sterilizzazione è progettato per 
eliminare completamente le contaminazioni .  
Il principio su cui è una tecnica per l’eliminazione 
dei microrganismi, che avviene tramite l’impiego 
del calore, ovvero di vapore saturo immesso sotto 
pressione. Il calore come intuibile, danneggia le 
strutture cellulari di tali organismi, membrana cito-
plasmatica compresa.  
Le fasi di sterilizzazione possono essere distinte in 
4, la prima fase è la generazione del sottovuoto la 
seconda è di riscaldamento per far raggiungere agli 
oggetti posti nel cestello la temperatura impostata; 
la terza fase segue le tempistiche standard di circa 
15minuti per la vera e propria sterilizzazione a va-
pore e l’ultima di raffreddamento. 
 

Sicurezza 
Durante il processo di sterilizzazione il coperchio rimane bloccato, fino a quando è presente il vuoto all’in-
terno della camera. 

 PH-A30 PH-A50 PH-A75 

Volume 35L 50L 75L 

Temperatura di lavoro 134°C 

Massima pressione di 
lavoro 

0.217 Mpa 

Timer 0～99h 

Regolazione temperatura 50～134℃ 

Potenza/alimentazione 3.5Kw/AC220V.50Hz 3.5Kw/AC220V.50Hz 3.5Kw/AC220V.50Hz 

Dimensioni camera d.370x320(mm) d.370x500(mm) d.370x690 (mm) 
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AUTOCLAVE VERTICALE  

SERIE PHOENIX Mod. PH-HD 

L’autoclave della serie PHOENIX  linea mod. PH-
HD utilizza un display digitale dinamico a finestra 
LCD. Struttura completamente in acciaio inox, con 
volantino della porta ad apertura rapida. Sistema 
automatico di scarico ell’aria fredda  e automatico 
dell’aria calda dopo la sterilizzazione. Protezione 
da sovratemperatura, sovracorrente e sovrapres-
sione.  
 

Principio di sterilizzazione 
Questo sistema di sterilizzazione è progettato per eliminare completamente le contaminazioni .  
Il principio su cui è una tecnica per l’eliminazione dei microrganismi, che avviene tramite l’impiego del 
calore, ovvero di vapore saturo immesso sotto pressione. Il calore come intuibile, danneggia le strutture 
cellulari di tali organismi, membrana citoplasmatica compresa. Le fasi di sterilizzazione possono essere 
distinte in 4, la prima fase è la generazione del sottovuoto la seconda è di riscaldamento per far raggiun-
gere agli oggetti posti nel cestello la temperatura impostata; la terza fase segue le tempistiche standard di 
circa 15minuti per la vera e propria sterilizzazione a vapore e l’ultima di raffreddamento. 
 
Sicurezza 
Durante il processo di sterilizzazione il coperchio rimane bloccato, fino a quando è presente il vuoto all’in-
terno della camera. 

 PH-HD35 PH-HD50 PH-HD75 PH-HD100   

Volume 35L 50L 75L 100L   

Pressione di lavoro 0.22MPa   

Temperatura di lavoro 134°C   

Massima pressione di 
lavoro 

0.23 Mpa   

Media calore ≤±1°C   

Timer 0～99min  or 0～99hr59min   

Regolazione temperatu-
ra 

105～134°C   

Potenza/alimentazione 2.5Kw/AC220V.50Hz 3Kw/AC220V.50Hz 4.5Kw/AC220V.50Hz 

Dimesioni 450×450×1010
(mm) 

510×470×1130
(mm) 

560×560×1120 
(mm) 

540×560×1250 
(mm)   

Peso lordo/Peso netto 72Kg/56Kg 88Kg/ 68Kg 100Kg/ 80Kg 110Kg/ 85Kg   
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AUTOCLAVE ORIZZONTALE  

SERIE PHOENIX Mod. PH-OV 

Autoclave orizzontale serie PHOENIX con display 
LCD, per una chiara visualizzazione dei parametri 
quali temperatura.  
 
Il microcomputer può monitorare l’intero processo 
di sterilizzazione, rilevamento automatico di allarmi 
quali porta, serbatoio acqua di scarico.  
 
Possibilità di “customizzare” i programmi 
 
 

  PH-OV12 PH-OV16 PH-OV18 PH-OV23 

Capacità(L) 12 16 18 23 

Display LCD 

Stampante Optional 

Peso netto(Kg) 40 41 43 48 

Dimensioni camera 
(D.xA) mm 

200x350 230x350 246x360 246x450 

Dimensioni (mm) 580x440x400 580x440x400 580x440x400 680x440x400 
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MICROPIPETTE MONOCANALE  

SERIE CAPRICORN Mod. CP-S 

Micropipetta manuale serie Capricorn CP-S rap-
presenta una scelta eccellente per il pipettaggio di 
base. Questa pipetta robusta e resistente offrirà 
prestazioni affidabili e rischio di errori notevolmen-
te ridotto. L'impugnatura ergonomica della pipetta, 
dotata di gancio, tenute a bassa resistenza e am-
mortizzatore, risulta ancora più maneggevole. La 
Capricorn CP-A è progettata per durare nel tempo: 
sarà sufficiente una semplice manutenzione per 
garantire che rimanga in condizioni ottimali. E’ inte-
ramente autoclavabile a 121°C. 

    Range Volume Volume di 
prova 

Precisione Incremento 

CP-S2.5 

 

0.1-2.5ul 1.25 +/- 0.3% 0.05ul 

CP-S10 0.5-10ul 5 +/- 1.5% 0.1ul 

CP-S20 2-20ul 10 +/- 1.2% 0.5ul 

CP-S50 5-50ul 25 +/- 0.3% 0.5ul 

CP-S100 10-100ul 50 +/- 0.15% 1ul 

CP-S200 20-200ul 100 +/- 0.15% 1ul 

CP-S1000 100-1000ul 500 +/- 0.2% 5ul 

CP-S5000 1000-5000ul 2500 +/- 0.15% 50ul 

CP-S10000 2000-10000ul 5 +/- 0.2% 0.1ml 

    Range Volume 
Volume di 
prova 

Precisione Incremento 

CP-A10  0.5-10ul 5 +/- 1.5% 0.1ul 

CP-A20 2-20ul 10 +/- 1.2% 0.5ul 

CP-A50 5-50ul 25 +/- 0.3% 0.5ul 

CP-A100 10-100ul 50 +/- 0.15% 1ul 

CP-A200 20-200ul 100 +/- 0.15% 1ul 

CP-A1000 100-1000ul 500 +/- 0.2% 5ul 

CP-A5000 1000-5000ul 2500 +/- 0.15% 50ul 

CP-A10000 2000-10000ul 5 +/- 0.2% 0.1ml 
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MICROPIPETTE MULTICANALE  

SERIE CAPRICORN Mod. CP-M8/CP-M12 

 
 
Micropipetta manuale multicanale a 8 e 12 canali, 
Capricorn CP-M8/CP-M12, rappresenta una scelta 
eccellente per il pipettaggio di base. Questa pipetta 
robusta e resistente offrirà prestazioni affidabili e 
rischio di errori notevolmente ridotto. L'impugnatura 
ergonomica, dotata di gancio, tenute a bassa resi-
stenza e ammortizzatore, risulta ancora più maneg-
gevole. La CP-MA è progettata per durare nel tempo: 
sarà sufficiente una semplice manutenzione per ga-
rantire che rimanga in condizioni ottimali. E’ intera-
mente autoclavabile a 121°C.  

8 Canali   Range Volume 
Volume di 
prova 

Precisione Incremento 

CP-M10 

 

0.5-10ul 1ul +/- 0.04ul 0.1ul 

CP-M50 5-50u 5ul +/- 0.1ul 0.5ul 

CP-M300 50-300ul 50ul +/- 0.4ul 5ul 

    

12 Canali   Range Volume 
Volume di 
prova 

Precisione Incremento 

CP-MA10 

 

0.5-10ul 1ul +/- 0.04ul 0.1ul 

CP-MA50 5-50u 5ul +/- 0.1ul 0.5ul 

CP-MA300 50-300ul 50ul +/- 0.4ul 5ul 
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MICROPIPETTE ELETTRONICHE  

SERIE CAPRICORN Mod. CP-E/EM 

Nuove pipette elettroniche CAPRICORN CP-EM 
con pipettaggio veloce, preciso e comodo. Hanno 
un design moderno con impugnatura ergonomica. 
Facile da utilizzare grazie al display ampio e di fa-
cile lettura. La gamma comprende 4 modelli a volu-
me variabile che coprono un range che varia dai 
0.5 ul fino a 1000ul. Con controllo degli errori incor-
porato per avere miglior precisione di pipettaggio. 
Dotate di batterie al litio ricaricabili per una lunga 
durata. Tre velocità di pipettaggio sia in fase di 
aspirazione che di erogazione. Display ampio e di 
facile lettura. Due metodi di ricarica, tramite stand 
o tramite cavo di alimentazione.  
 

Parte inferiore autoclavabile 

 Gestione della pipetta tramite rotella multi fun-
zione e feedback visivo su display LCD 

Monocanale Range Volume Volume di prova Precisione Incremento 

CP-E10 0.5-10ul 1ul +/- 0.03ul 0.01ul 

CP-E50 5-50ul 5ul +/- 0.12u 0.1ul 

CP-E300 30-300ul 30ul +/- 0.21ul 1ul 

CP-E1000 100-1000ul 100ul +/- 0.6ul 5ul 

La pipetta elettronica multifunzionale serie CAPRI-
CORN mod. CP-EA ad otto canali è un dispositivo 
di pipettatura a comando digitale. La tecnologia 
utilizzata assicura un'elevata efficienza, precisione 
e risultati precisi per i moderni laboratori riducen-
do l'errore umano. Facile da utilizzare grazie al 
display ampio e di facile lettura. Dotate di batterie 
al litio ricaricabili per una lunga durata. Tre veloci-
tà di pipettaggio sia in fase di aspirazione che di 
erogazione. Display ampio e di facile lettura.  
 
Parte inferiore autoclavabile  

8 canali Range Volume Volume di prova Precisione Incremento 

CP-EM10 0.5-10ul 1ul +/- 0.05ul 0.01ul 

CP-EM100 10-100ul 10ul +/- 0.2ul 0.1ul 

CP-EM300 30-300ul 30ul +/- 0.3ul 1ul 
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DISPENSAZIONE LIQUIDI  

SERIE CAPRICORN Mod. CP-P1000 e CP-DA 

Pipettatore elettrico serie CAPRICORN mod. CP-
P100 di grande capacità adatto per volumi da 0.1ml 
a 100ml. La gestione di aspirazione ed erogazione 
viene agevolmente controllata tramite due pulsanti. 
La velocità della pipetta può essere regolata facil-
mente. Design ergonomico, display a cristalli liquidi, 
leggera e durevole nel tempo. 

Modello CP-P100 

Range volume 0.1 - 100ml 

Velocità di pipettaggio 25ml<5s 

Batteria Litio 

Durata carica 8 ore circa 

Velocità ricarica batteria 2-3 ore 

Tipo di pipette 
0.1-100ml pipette in ve-
tro e plastica, pasteur 

Membrane filtranti 0.45um membrane idro-
fobiche 

Peso 180g 

Dosatore per bottiglie serie CAPRICORN mod. CP
-DA a volume variabile,resistente agli agenti chimi-
ci. 

Modello 
Range 
volume 

Incre-
mento 

Volume 

CP-DA2ML 0.4-2ml 0.05 

0.4ml 
1ml 
2ml 

CP-DA5ML 1-5ml 0.1 

1ml 
2.5ml 
5ml 

CP-DA10ML 2-10ml 0.25 

2ml 
5ml 
10ml 

CP-DA30ML 5-30ml 0.5 

5ml 
15ml 
30ml 

CP-DA60ML 10-60ml 1 

10ml 
30ml 
60ml 
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ULTRAFREZEER -86  

SERIE ALASKA Mod. AL 

Ultracongelatore verticale -86°C  della serie ALASKA 
dotato di controller touch screen Android da 7 pollici, 
interfaccia intuitiva e controllo della temperatura accura-
to, con bluetooth e wifi.  
Il sistema di controllo del microcomputer  consente di 
impostare il range di temperatura da -40 a -86°C. 
La serie ALASKA è realizzata in acciaio (acciaio inossi-
dabile 304 opzionale), resistente alla corrosione adatto 
ad uso medico/biologico.  
 
Caratteristiche principali 
Doppia guarnizione  
2 compressori  migliorano  
Sistema allarme acustico e visivo per sovratemperatura, 
bassa temperatura, interruzione corrente, porta socchiu-
sa e guasti ai sensori. 
 
Bassa rumorosità 
Circuito di raffreddamento diretto 
compartimento di insonorizzazione  
ventilatore silenzioso 
 
Alta efficienza 
il pannello sottovuoto ed il design della porta in materiale 
isolante e sono certificati con numerosi brevetti, garanti-
scono un alta efficienza   

Modello Volume(L) Tempera-
tura(°C) 

Dimensioni 
esterne 

Dimensioni 
interne 

Potenza (W) Peso netto 
(Kg) 

AL-398S 398 -40 / -86 785*1041*1947 440*696*1266 980 237 

AL-528S 528 -40 / -86 930*1041*1947 585*696*1266 1185 281 

AL-678S 678 -40 / -86 1090*1025*1965 750*696*128 1500 337 

AL-778S 778 -40 / -86 1205*1025*1955 865*696*128 1750 365 

AL-858S 858 -40 / -86 1217*1025*2005 877*696*1378 1900 390 

AL-1008S 1008 -40 / -86 1362*1025*2002 
1022*696*137

8 
1900 426 
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CONTENITORI CRIOGENICI  

SERIE ALASKA Mod. ALN 

Il contenitore di azoto liquido della serie ALASKA è 
realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza, 
che presenta le caratteristiche di resistenza alla 
corrosione ed a basse temperature. Isolamento 
termico è garantito dal doppio strato di rivestimen-
to , per uno stoccaggio più duraturo.  

Modello Volume(L) Collo(mm) 
Diametro 
esterno

(mm) 
Altezza(mm) Stoccaggio 

statico 
Peso netto 

(KG) 

ALN-2-30 2 30 224 420 30 2,3 
ALN-3 3,15 50 224 450 30 3,2 
ALN-6 6 50 284 504 60 4,7 
ALN-10 10 50 330 580 100 6 
ALN-10-80 10 80 330 580 56 6 
ALN-10-125 10 125 330 580 30 6,1 
ALN-10-210 10 210 330 580 6 7,6 
ALN-15 16 50 354 600 150 8,2 
ALN-15-80 16 80 354 600 100 8,2 
ALN-15-125 16 125 354 600 50 8,2 
ALN-20 20 50 384 640 175 11,2 
ALN-20-80 20 80 384 640 150 11,3 
ALN-20-125 20 125 384 640 130 11,3 
ALN-20B 20 50 384 640 110 11,5 
ALN-30 31 50 438 700 260 13,8 
ALN-30-80 31,5 80 438 700 150 13,8 
ALN-30-125 31,5 125 438 700 100 15,4 
ALN-30-210 31,5 210 438 700 49 15,6 
ALN-30B 31,5 50 438 700 170 14 
ALN-35 35,5 50 438 740 290 14,6 
ALN-35-80 35,5 80 438 740 170 16 
ALN-35-125 35,5 125 438 740 110 16,5 
ALN-35B 35,5 50 438 740 185 16,7 

ALN-35B-125 35,5 125 438 740 95 18,8 

ALN-50B 50,5 50 476 815 220 20,7 
ALN-50B-80 50 80 476 815 160 22,6 

ALN-50B-125 50 125 476 815 120 23,2 

ALN-50B-210 50 210 476 815 75 22,3 

ALN-60B-210 60 210 476 815 100 23 

ALN-80B-210 80 210 480 900 120 28 

ALN-100B-210 100 210 606 1001 140 32 



“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più  

intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.” 

 

Charles Robert Darwin  
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