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Dispensatore di paraffina, MH8523B

L'erogatore di cera paraffina riscalda la cera in uno stato liquido e fornisce una comoda

"cera dal rubinetto" per i laboratori di istologia e patologia. L'erogatore di Paraffina ha

una capacità di 4,5 litri per garantire un'ampia fornitura di cera dal rubinetto. È destinato ad essere utilizzato

esclusivamente per cera di paraffina con un intervallo di fusione compreso tra 45 °C e 65 °C.

Un'ottima caratteristica è che il rubinetto del distributore di cera è mantenuto riscaldato per assicurare che la cera

rimanga sempre fluida a contatto con il rubinetto. Il rubinetto dell'erogatore viene riscaldato da un elemento montato

all'interno e riscaldato in modo indipendente, che impedisce alla cera di raffreddarsi, solidificando e bloccando il

rubinetto. Il rubinetto è una leva girevole senza gocce e ha un filtro sostituibile. Esiste un interruttore di

accensione/spegnimento di rete, con 4 ulteriori luci al neon che indicano:

- Accensione (neon bianco)

- Riscaldatore di vasca di cera (neon ambra)

- Riscaldatore rubinetto On (ambra neon)

- Sovra-Temperatura del bagno (neon rosso di avvertimento)

Il quadrante di controllo rotativo del riscaldatore del bagno ha una scala di temperatura graduata e la temperatura

dell'erogatore di paraffina è controllata da un termostato incorporato che controlla la temperatura da ambiente a 75 °C.

Il rubinetto ha un proprio controllo di regolazione del riscaldatore del rubinetto. Se si verifica una condizione di sovra-

temperatura, una luce neon rossa "Wax Bath Over Temperature" si illumina e il controllo del riscaldatore per il bagno si

spegne automaticamente a 105 °C. Per una maggiore sicurezza è stato incluso anche un fusibile termico non

ripristinabile. Il Dispensatore di paraffina è dotato di un interno in alluminio nero rivestito in PTFE, esterno in alluminio

bianco e nero verniciato a polvere e un coperchio in metallo durevole. È praticamente privo di manutenzione e

estremamente facile da pulire.
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Electrothermal

Materiale: Esterno in alluminio verniciato a polvere

Temperatura: da +5 °C Ambiente a 75 °C, scala 10 °C - 80 °C

Dimensioni (h x diam.): 300 x 280 mm

Peso: 4.5 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

MH8523B 1 4.658 057
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Piastra istologica di congelamento HPLAT-30

- Superficie ullta-fredda che congela rapidamente i campioni, riduce il tempo di lavorazione

complessivo del 40 % o più

- La superficie di congelamento di 136 in² (877 cm²) ospita contemporaneamente più specie

- Filtro dell'aria pulibile

- Include il coperchio della piastra di congelamento
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PolyScience

Range temperatura: -30 °C fissa

Materiale serbatoio/vasca: Acciaio inossidabile

Accesso di lavoro (Ø x P): 368 x 238 mm

Massima temerpatura ambiente: 35 °C

Dimensioni (L x P x H): 403 x 467 x 267 mm

Peso: 34.4 kg

Alimentazione: 240 VAC/50 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

HPLAT-30 1 6.285 271
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Bagno istologico HBATH-60

La bassa temperatura di lavoro congela rapidamente i campioni, evitando lo sviluppo di

cristalli microscopici di ghiaccio e che provochino distorsioni ai campioni

- Serbatoio in acciaio inox da 1,0 litri con coperchio

- Drenaggio serbatoio anteriore con raccordo Luer Lock

- DuraTop ™

- Filtro dell'aria pulibile

- Comprende cestello di immersione in acciaio inox e mandrino di montaggio a campione
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PolyScience

Range temperatura: -60 °C fissa

Materiale serbatoio/Vasca: Acciaio inossidabile

Accesso di lavoro (Ø x P): 122 x 168 mm

Temperatura ambiente massima: 35 °C

Dimensioni (L x P x H): 578 x 279 x 279 mm

Peso: 33.97 kg

Alimentazione: 240 VAC/50Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

HPLAT-60

Cestello Immersione Istologia, acciaio inossidabile mesh

1

1

6.287 552

6.287 553
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Piastra asciugavetrini da banco, MH 6616

Massima capacità 50 vetrini portaoggetto 26 x 76 mm. Con regolatore di energia per

temerpature fino a 100 °C. Accelera la preparazione dei vetrini per microscopia. 

I vetrinipossono essere collocati in qualsiasi posizione:

- sulle barre di stoccaggio

- contro le barre di stoccaggio

- piatti

1

Electrothermal

Area riscaldante: 702 cm²

Dimensioni (L x P x H): 180 x 390 x 95 mm

Alimentazione di rete: 220 V/150 W

Tipo Pz./Cf. Codice

Piastra asciugavetrini per microscopio mod. MH 6616

Resistenza di ricambio

1

1

9.770 106

9.770 108
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Scatola per esposizione UV EUKITT
®

Il box per esposizione UV fatto in acciaio inossidabile è lo strumento ideale per la cura

simultanea di diversi vetrini permicroscopio. Lampada UV LED 365 nm/36 W in una

scatola con cassetto portavetrini retraibile automaticamente. Tempo di esposizione programmabile.

2

ORSAtec GmbH

Tipo Pz./Cf. Codice

Scatola per esposizione UV EUKITT
®

1 6.272 074
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Inclusore PARAPLAST
®

Granuli per inclusione di tessuti. PARAPLAST PLUS
®

addizionata con dimetilsolfossido (DSMO) per una filtrazione rapida

e tempi di inclusione più brevi.

Punto di fusione: 55 - 57 °C
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Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

kg

PARAPLAST
®

PARAPLASTPLUS
®

1

1

1

1

9.170 015

9.170 020
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Campioni di montaggio EUKITT
®

I supporti di montaggio EUKITT
®

sono caratterizzati da rapida polimerizzazione, ottica

cristallina, bassa fluorescenza, ideale indice di rifrazione, buona fluidità e bassa

contrazione. I preparati sono stabili per molti anni senza screpolatura e scolorimento. I supporti di montaggio EUKITT
®

sono incolori e non alterano la forma, la struttura o il colore del materiale da esaminare. Nessuna auto-fluorescenza

sotto la luce UV! Consegnato in bottiglie di alluminio infrangibili a collo largo.

EUKITT
®

: supporto di montaggio standard-oro. Particolarmente preferibile per l'uso in coprivetrini. EUKITT
®

resiste al

caldo, al freddo (-17 °C), all'umidità, alla luce del giorno e alla luce UV e conserva i preparati originali per un periodo

illimitato. Tempo di essiccazione: 20 minuti.

EUKITT
®

neo Special: Asciugatura rapida, supporto di montaggio libero da xilene. Può essere applicato direttamente

su EtOH o i-PrOH. Il lavaggio con xilene può essere omesso. Approccio di formulazione moderna che utilizza come

solvente una materia prima sostenibile e rinnovabile. Odore piacevole. Tempo di essiccazione: 15 minuti.

EUKITT
®

UV: Trattamento con un solo clic. Campione di montaggio che è curato molto rapidamente dalla luce UV. Solo

il 50% della quantità di supporti standard di montaggio è necessario. EUKITT
®

UV può essere applicato direttamente su

EtOH o i-PrOH e non presenta rischi per la salute. Adatto a tutti i tipi di tessuto. Tempo di polimerizzazione: da 10 a 30

secondi.
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ORSAtec GmbH

Tipo Indice di 

Rifrazione

Range

Viscosità

Durata 

minima

Pz./Cf. Codice

mPas

EUKITT
®

EUKITT
®

EUKITT
® 
neo special

EUKITT
® 
neo special

EUKITT
® 
UV

1,49

1,49

1,48

1,48

1,48

250 - 450

250 - 450

500 - 750

500 - 750

350 - 550

3 anni

3 anni

3 anni

3 anni

6 mesi

1

1

1

1

1

6.272 068

6.272 069

6.272 070

6.272 071

6.272 072

4

5

6.272 072

6.272 068


