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Specifiche tecniche strumentazione da laboratorio 

Centrifuga da banco 
Centrifuga da banco ad elevate prestazioni completa di rotore ad angolo fisso  che produce 4.000 rpm e 2.612 
x g  con 8 inserti per poter alloggiare almeno 32 provette di tipo Falcon  da 15 ml dimensioni 17x120 e 8 
provette Falcon da 50 ml 
Possibilità di facile e rapido scambio di rotori ed ampia scelta di rotori da inserire 
 
Incubatore a circolazione d’aria naturale  
Campo di lavoro: da 5°C oltre temperatura ambiente fino a 70°C. Volume utile 120 Lt. Variazione della 
temperatura nel tempo a 37°C: ±0,3°C, uniformità della temperatura nello spazio a 37°C: ± 0,5°C. Porta 
esterna in acciaio inox e porta interna in vetro per l’osservazione dei campioni. Sistema di controllo digitale 
tipo PID con ridotto numero di tasti di regolazione per una facile impostazione dei parametri. Ampio display 
digitale retroilluminato a LED per la visualizzazione simultanea della temperatura impostata, di quella reale 
e di tutti gli altri parametri di funzionamento. Allarmi visivi con icone ed acustici tacitabili dall’operatore. 
Timer digitale con range di programmazione 1min - 99 h e 59 min. e funzionamento in continuo. Possibilità 
di impostare un ritardo nella partenza del ciclo di riscaldamento. Limitatore della temperatura di lavoro 
regolabile dall’operatore per la protezione dei campioni (funzione ‘temperatura sicura’). 
Classe di sicurezza 2.0 con doppio limitatore digitale della temperatura. Foro di passaggio diametro 5,5 mm 
sul tetto di serie per inserimento di un sensore esterno per controllo o certificazione della temperatura 
interna. Camera in acciaio inossidabile con supporti per i ripiani completamente removibili per una facile 
sanificazione. Due ripiani in acciaio grigliati forniti di serie. Dimensioni esterne (base x altezza x profondità): 
755 x 610 x 645mm. Peso 61 Kg. Alimentazione 230V/ 350 W. La potenza assorbita da questo modello è la 
più bassa di tutta la categoria e consente un risparmio energetico del 50% con gli stessi tempi di 
riscaldamento. 
Fornita con rapporto di taratura a 37 °C, eseguito con strumento campione certificato Accredia 
 
Bilancia analitica di precisione digitale  
Con capacita di pesata: 220g. e risoluzione: 0,0001 g. (0,1mg). Display retroilluminato. Ripetibilità: 0,0002g. 
Linearità: 0,0003g. Piatto di pesata tondo con diametro 80 mm in acciaio inox. Calibrazione esterna. Teca di 
protezione contro le correnti d’aria in laboratorio. Apertura superiore per pipettare senza dover rimuovere 
la teca. Bilancia con alimentatore di serie 220V. Uscita RS 232 di serie per collegamento a PC o con la 
stampante. 
Fornita con certificato di taratura riferibile Accredia, comprendente prove di ripetibilita, linearità e carico 
decentrato. 
 
Bagnomaria termostatato capacità 12 litri 
Campo di lavoro da 5°C sopra temperatura ambiente a 100°C. Capacita della vasca 12 litri. Regolatore 
elettronico della temperatura con controllo PID integrato. Classe di sicurezza 2. Stabilità della temperatura a 
37°C: 0,1 °C, accuratezza della temperatura: 0,2 °C. Vasca interna e piatto fondo forato rimovibile in acciaio 
di alta qualità. Coperchio in acciaio incernierato alla vasca con foro da 5 mm per il passaggio di un sensore 
esterno per il controllo o la certificazione della temperatura. Ampia gamma di rack porta provette disponibili. 
Peso: 12 Kg. Alimentazione: 230V/50Hz, potenza: 900W. 
 

Spettrofotometro UV-visibile   
Spettrofotometro UV-Visibile, campo spettrale 200-1000 nm. Impostazione automatica della lunghezza 
d’onda. Sistema ottico singolo raggio, banda passante 4 nm, risoluzione spettrale 0,1 nm, accuratezza delle 
lunghezze d’onda 1nm, precisione delle lunghezze d’onda 0,5nm accuratezza fotometrica 0,5%T, precisione 
fotometrica 0,3%T. Range fotometrico 0…200%T, -0,3…3Abs, 0…9999 Conc. Luce diffusa <0,2%T. Modalità 
operative: Trasmittanza, Assorbanza, Energia, Metodo della curva di lavoro, Metodo dei coefficienti. Il display 
visualizza fino a 50 righe di dati. Salvataggio in memoria di 200 gruppi di dati e fino a 200 curve di lavoro. 
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Recupero dei dati in caso di mancanza di alimentazione. Lampada Tungsteno-alogeno e Lampada al Deuterio. 
Monocromatore da 1200linee/mm. Rivelatore a fotodiodi al silicio. Display LCD grafico da 128x64 pixel. Porta 
USB. Dimensioni (L x P x H): 490 x 387 x 190 mm. Peso: 14 Kg. Alimentazione: AC 110-225V, 50-60 Hz. Fornito 
di Software PC Basic per il controllo completo dello spettrofotometro da PC, comprendente i metodi: 
Assorbanza, Trasmittanza, Curva di lavoro, Metodo dei coefficienti, Cinetiche, Multi- . Completo di supporto 
celle a slitta per 4 cuvette da 10mm, 2 cuvette quadrate in vetro al quarzo da 10mm, 4 cuvette quadrate in 
vetro ottico speciale da 10mm, cavo di alimentazione EU, Software Basic, copertina antipolvere. 
Fornito di Certificato di collaudo con Standard riferibili DKD. 
 

Autoclave da laboratorio 
Sterilizzatrice a vapore che genera una pressione di esercizio di 1 atm corrispondente ad una temperatura di 
sterilizzazione di 121°C. 
dotata di:  

- Camera di sterilizzazione da 20 litri in acciaio inox conforme ai requisiti della direttiva 97/23/CE (PED). 
- Coperchio in acciaio inox con bloccaggio meccanico sulla camera di sterilizzazione. 
- Resistenza elettrica a piastra radiale. 
- Manometro per verifica della pressione di esercizio: campo di misura 0-4 atm.  Risoluzione ± 0.2 atm 
- Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza acqua. 
- Termometro digitale: campo di misura da T °C ambiente a +150°C. Precisione ± 1°C, Risoluzione ± 

1°C. 
- Timer 0-120 min. che comanda la resistenza. 
- Interruttore generale e spie luminose per segnalazione di alimentazione elettrica inserita, mancanza 

acqua e resistenza elettrica inserita. 
- Custodia esterna in acciaio con verniciatura in polvere antiacido. 

Esente da controllo ISPESL perché entro limiti di capacità e pressione previsti. 
Dimensioni interne camera di sterilizzazione: Ø 280 x 330 mm. 
Dimensioni d'ingombro LxPxA: 415 x 360 x 500 mm. 
Peso: 19 Kg. 
Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz. 
Assorbimento: 1500 W 
Cestello in acciaio inox con coperchio incernierato Ø 240 x 240 mm. 
 
Cappa microbiologica a flusso laminare da 120cm 

Struttura della cappa realizzata interamente in acciaio verniciata con brevetto ISOCIDE; resina 
epossidica chimico resistente, che attraverso gli Ioni Ag+ presenti nella vernice minimizzano la 
contaminazione microbica e ne inibiscono la crescita.  
Camera interna realizzata in unico foglio di acciaio inox AISI 304 senza saldature, con angoli   
arrotondati di ampio raggio per  favorire  le  operazioni di pulizia e sanitizzazione. 
Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 senza fori per evitare turbolenze impreviste provocate 
dall’inserimento di materiali sul piano di lavoro, questo per garantire una maggiore sicurezza all’operatore e 
ridurre i rischi dovuti dalle cross contamination 
Frontale della cappa angolato di 5°, evita i riflessi sul vetro, aumenta il comfort di lavoro e 
garantisce una maggiore sicurezza dell'operatore. 
Pannello inclinato di alloggiamento visore e del programmatore a microprocessore, al 
fine di facilitare con operatore seduto tutte le operazioni di programmazione della cappa e 
visualizzazione dei parametri di lavoro e sicurezza. 
Saliscendi frontale realizzato in vetro di sicurezza anti schegge, a tutta viste e senza cornice 
e resistente ai raggi UV, quando il vetro è completamente chiuso permette l’accensione 
della lampada UV interna alla zona di lavoro. Guarnizioni autosigillanti per permettere la 
decontaminazione con VHP in assoluta sicurezza 

Controllo dei parametri di lavoro e sicurezza a microprocessore tipo Sentinel Gold e 
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Display LCD a 4 righe per la visualizzazione di: 
1. Velocità del flusso dell’aria compensata rispetto alla temperatura ambiente;  
2. Durata dei filtri rimanente espressa dal 100% a 0%; 
3. Allarme acustico di errata posizione di sicurezza vetro saliscendi con spegnimento 
automatico luce interna; 
4. Allarme acustico e visivo della velocità del flusso dell'aria (alta / bassa) in m/s.  
5. Accesso al menù della cappa protetto da password; 
6. Velocità dell'aria. 

Sistema di filtrazione mediante filtri assoluti con efficienza tipica del 99, 999% per particelle 
da 0,1 a 0,3 micron, nel rispetto dello standard EN 1822 per le prestazioni H14(Ue) 
N° 1 motoventilatore con innovativa tecnologia ECM in corrente continua a controllo elettronico, che 

garantisce bassa rumorosita (< 55 dBA), basse vibrazioni, ridotto consumo energetico, volume d’aria sempre 

costante 

 

Sistema PCR da 24 pozzetti 

≤ 5°C/s per la velocità di riscaldamento; 

≤ ±0.3 °C di accuratezza per la temperatura del blocco; 

≤ ±0.3 °C di uniformità per la temperatura del blocco. 

coperchio riscaldato regolabile sia per quanto riguarda la temperatura che la pressione. 

Schermo LCD grafico a matrice di punti 320x240; 

Interfaccia user‐friendly per la programmazione dei cicli termici ed il controllo in tempo reale; Impostazioni 

sia per sezioni che per step, 

Rampe di riscaldamento e di raffreddamento, temperatura e durata del ciclo impostabili e modificabili 

automaticamente per il ciclo di PCR richiesto; 

Capacità di memorizzazione di 100 programmi; 

Possibilità di lavorare per blocchi o per singola provetta. 

Blocco campioni intercambiabile– 

Dotato di blocco 24x0.2ml (per 24 vials da 0.2 ml, utilizzabile anche con strip da 8 vial). 

Range temperatura 4‐99.9 °C 

Rampa riscaldamento (max) ≤ 5°C/s  

Rampa raffreddamento ≤ 4°C/s  

Uniformità di temperatura nel blocco ≤ ±0.3 °C 

Accuratezza di temperatura nel blocco ≤ ±0.3 °C 

Temperatura del coperchio riscaldato 30‐110 °C 

Pressione coperchio riscaldato regolabile  

S

ì 

Modalità di controllo temperatura Per Blocco o per Provetta 

Schermo grafico LCD 320x240 

Capacità di memorizzazione programmi 100 file 

Numero massimo di segmenti 5 

Numero massimo di step 16 

Numero massimo di cicli 99 

Alimentazione AC 220V 50Hz 200VA 

Dimensioni (mm) 297(p)x212(l)x200(a) 

Peso netto 3,2 Kg 
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Interfaccia RS232 

 

Sistema di elettroforesi orizzontale con sistema integrato 

Sistema di elettroforesi, include illuminatore, camera di elettroforesi, coperchio con filtro ambra, 

pellicola per migliorare la visione del gel e cavi rosso/nero. 

•  1  illuminatore  
•  1  camera di elettroforesi 
•  1  coperchio con filtro 
•  1  cavi rosso/nero con filettatura per il collegamento 
•  1  vassoio 150x70mm  
•  1  vassoio 150x100mm  
•  1  vassoio 150x150mm 
•  2  pettini da 20 campioni (spessore 1mm) 
•  2  sponde per vassoio  
•  1  pellicola per migliorare la visione del gel  

 
pH-metro da banco digitale 
pHmetro da banco digitale a microprocessore, risoluzione ± 0,1/ 0,01 pH . Display grafico a 2 colori di grandi 

dimensioni retroilluminato. Compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda. Taratura 

automatica da 1 a 3 punti per pH. Tamponi selezionabili NIST, USA, o definibili dall’utente. Visualizzazione sul 

display dei tamponi utilizzati per la calibrazione, dello stato dell’elettrodo. Gestione intuitiva dei parametri 

tramite icone. Messaggi di auto-diagnosi. Tastiera a prova di schizzi IP54. Campo di misura: pH 0,00…14,00 

(0,01 pH); mV –2000…+2000 (0,1 mV); °C 0…100,0 (0,1 °C); completo di elettrodo vetro XS Polymer, cavo 

S7/BNC, sonda di temperatura, supporto portaelettrodi con base, tamponi colorati ed alimentatore. 

Smarthphone per VR 

Schermo da 4,7 a 6 pollici; sistema operativo Android 6.0 o superiore; risoluzione schermo 2560x1440; 

memoria fisica  32 GB o superiore 

 

Occhiali VR 

Occhiali VR per Android Smartphone da 4,6 a 6 pollici con angolo di visuale di 101° e accelerometro 

 
 

 
 


