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Genomica/Armadi PCR

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Cappa UV/PCR Mod. UVT-B-AR

Modello economico da banco per protezione da contaminazione durante diverse

procedure DNA/RNA.

- Superficie irraggiata UV, tramite apertura singola lampada UV 25W 254 nm

- Filtro aria UV brevettato ad alta intensità, filtro di ricircolo 25 m³/ora di flusso d'aria continuo con 1cm di distanza

dall'irraggiamento UV

- Lampada UV posta nella parte superiore della cappa che disinfetta l'area di lavoro, inattivando i frammenti di

DNA/RNA durante 15-30 minuti di esposizione

- Controllo esposizione UV, timer digitale 24 ore

- Timer digitale comodo, di facile utilizzo, per controllo accurato dell'esposizione UV

- La lampada a luce bianca fornisce illuminazione localizzata sul piano di lavoro, per ottimizzare il controllo visivo

durante le analisi

- Pannelli in vetro antiurto, supporto metallico e superficie di lavoro in acciaio inossidabile

- Spegnimento automativo della lampada UV all'apertura della porta

- Contiene una presa interna di corrente

- Disponibile a scelta con porta di accesso o presa interna
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Specifiche

Dimensioni esterne (L x P x H): 690 x 585 x 555 mm

Dimensioni area di lavoro (L x P x H): 650 x 475 mm

Peso: 32 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

UVT-B-AR, con presa interna 1 9.721 070
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Cabine per sterilizzazione UV

Queste cabine per sterilizzazione UV forniscono un'area adatta per effettuare reazioni

PCR in ambiente privo di acido nucleico, limitando quindi le contaminazioni nelle reazioni

PCR. Rappresentando effettivamente un'alternativa a basso costo alla camera bianca, la potente luce UV 

nella cabina, denatura gli acidi nucleici in 5-30 minuti rendendoli inadatti per amplificazione. Le cabine hanno

caratteristiche di sicurezza per evitare che l'utilizzatore venga esposto all luce UV. Le stesse luci UV

sono controllate da timer e ci sono dei commutatori di sicurezza sulla porta delle cabine, che spengono le luci 

UV quando la porta è aperta.

Cleaver Scientific

Specifiche Maxi/Mini

Luci UV: 4 x 15W

Luci bianche: 15

Dimensioni (H x L x P): 770 x 560 x 420mm/510 x 560 x 350mm

Peso: 19kg/12kg
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Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

CSL-UVCAB

CSL-UVCABMINI

Vassoio universale

Vassoio per Radiazioni

Cabina di sterilizzazione UV Maxi, con timer, quattro luci UV e luce bianca, nessun vassoio

Cabina di sterilizzazione UV Mini, con timer, luce UV e luce bianca, nessun vassoio

bianco, 680 x 540 mm

giallo, 680 x 540 mm

1

1

1

1

9.584 774

9.584 775

6.258 034

9.584 788

Cappe per PCR Tipo Airstream
®

Cappe attive per PCR con incluso Decontaminazione UV e vero flusso laminare verticale.

- Velocità media del flusso dell'aria (regolabile): 0.3 m/s

- Filtro HEPA con Prefiltro

- La pulizia dell'aria nella zona di lavoro è migliore di ISO Classe 5

- Un microprocessore-sentinella mantiene costante la velocità del compressore (solo modelli da 0.9 m e 1.2 m)

- Finestra frontale in policarbonato, incernierata

- Pannello laterale in vetro temperato

- Rivestimento antimicrobico ISOCIDE™ su tutte le pareti verniciate che minimizza le contaminazioni.

- Illuminazione fluorescente che fornisce maggiore illuminazione sulla zona di lavoro

- Include lampada UV con timer

- Foro passante nella parete posteriore

A richiesta altre opzioni e tavoli di supporto.
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Esco

Tipo Misura Dim. 

esterne

(L x P x H)

Pz./Cf. Codice

mm

Airstream
®

ES-SCR-2A1

Airstream
®

ES-PCR-3A1

Airstream
®

ES-PCR-4A1

0,6 m

0,9 m

1,2 m

730 x 617 x 950

1035 x 617 x 950

1340 x 617 x 950

1

1

1

4.658 988

4.658 783

4.658 998
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9.584 775


