
Congelatori a
ultra-bassa
temperatura

Consultate l’indirizzo:
https://eu.fishersci.com/go/ult

La scelta migliore per una catena del freddo efficace

Thermo Scientific Ultracongelatori serie TSX

Thermo Scientific™ Ultracongelatori serie TDE

Questi ultracongelatori noti anche come congelatori meno ottanta, sono specifici congelatori 
da laboratorio, per la conservazione criogenica di campioni, tipicamente fino a -80 °C.

Gli ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TSX sono progettati per una 
massima sostenibilità, una gestione ottimale della temperatura e degli standard 
di affidabilità per una conservazione a -80 °C e -70 °C

• Non importa in quale parte del congelatore siano conservati i campioni.   
   Grazie a variazioni di picco inferiori a 5°C, i campioni restano protetti  
   nell’intero spazio di conservazione del banco. *
• Periodo di riscaldamento lungo da 80°C a -50°C: 5.05 ore*

Gli ultracongelatori Thermo Scientific™ serie TDE hanno un consumo energetico 
ridotto, un’interfaccia touchscreen semplificata, un design ergonomico 
dell’interno e sono disponibili in quattro capacità.

• Grazie alla tecnologia a idrocarburi H-drive, questi sistemi consentono  
   di risparmiare fino al 25% in termini di consumo energetico e dispersione del  
   calore rispetto ai congelatori convenzionali a bassissima temperatura
• Ideati per l’uso quotidiano, il ripristino della temperatura interna dopo  
   l’apertura dello sportello è del 20% più veloce. 
• La bassa emissione acustica, inferiore a 53 dBA, consente d’installare il  
   congelatore in laboratorio anziché in corridoio

No. Cat Descrizione Qtà

15798587 TSX70086V Ultracongelatori serie TSX 1

15788587 TSX60086V Ultracongelatori serie TSX 1

15768587 TSX40086V Ultracongelatori serie TSX 1

15778587 TSX50086V Ultracongelatori serie TSX 1

No. Cat Descrizione Qtà

16387151 Ultracongelatori serie TDE  816 L 1

16367151 Ultracongelatori serie TDE  549 L 1

TSX70086V   TSX60086V

TSX40086V   TSX50086V

16387151
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Contattateci oggi stesso:

Binder Serie UF V Ultracongelatori
Gli ultracongelatori serie UF V combinano rispetto dell’ambiente con un basso 
consumo energetico, un funzionamento pratico e un concetto di sicurezza 
individuale.

• Gamma di termoregolatore da –86 a –40 °C.
• Il consumo energetico più basso della sua classe
• Potente unità di raffreddamento del compressore in cascata
• Refrigeranti ecologici R-290 e R-170

No. Cat Descrizione Qtà

15983042 Serie UF V 700 Ultracongelatori 1

15901102 Serie UF V 500 Ultracongelatori 1

Eppendorf™ CryoCube™

Costruite l’ultracongelatore attorno al campione: la serie Eppendorf CryoCube® 
F740 è il nuovo arrivo nella gamma di ultracongelatori Eppendorf.

• L’isolamento tradizionale in schiuma, rinforzato da pannelli isolanti sotto vuoto   
   nel corpo del dispositivo e l’isolamento in poliuretano nella zona della porta,  
   assicura un isolamento efficace
• Porta esterna con maniglia a sinistra o a destra per un utilizzo ottimale dello  
   spazio in laboratorio
• Pannello di controllo, facile da leggere, a livello degli occhi e indicatore di  
   allarme

Prodotti a scelta più ecologici: Questo prodotto 
offre uno o più vantaggi ambientali indicati nelle 
“Guide ecologiche” dell’US FTC.

Ultracongelatori 
Rivolgetevi a uno specialista per ricevere maggiori informazioni 
sui prodotti e sui servizi per le apparecchiature per la 
conservazione a freddo.

No. Cat Descrizione Qtà

16307355 CryoCube F101h, 230V/50Hz, EU 1

No. Cat Descrizione Qtà

15703409 CryoCube F740hi, 3/DL/a, 230V/50Hz, EU 1

15997065 CryoCube F740h 3/DL/a 230V EU 1

15932381 CryoCube F740hi, 5/DL/a, 230V/50Hz, EU 1

15983042          15901102 

16307355

15997065

L’ultracongelatore F101h è ideale per la conservazione di piccole quantità di campioni. 
Assicurando temperature affidabili a -80°C in un formato compatto, il CryoCube™ F101h 
garantisce una soluzione di stoccaggio sicura e duratura per i vostri campioni.

• i pannelli isolanti sottovuoto permettono di aumentare la capacità interna con lo  
   stesso ingombro dei congelatori tradizionali in  schiuma  isolante
• le porte interne isolate, creando 2 compartimenti separati che riducono al minimo la  
   perdita d’aria fredda al momento dell’accesso ai campioni
• pannello operatore e stato degli allarmi a LED facili da leggere
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