
1381

13. Life Sciences

Istologia/Microtomi

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Microtomi rotativi RAZOR/RAZOR-e

Microtomi rotativi con lame monouso per sezioni di paraffina per routine e ricerca.

Movimenti di avanzamento micro e grossiolani in alloggiamento chiuso. Lato sinistro

avanzato. Guida ottimale del campione mediante guide a croce senza manutenzione. Serratura di sicurezza sulla 

ruota manuale. Regolazione dello spessore della sezione da 0,5 µm a 60 µm in passi definiti. Percorso guida preciso 

e dispositivo di bloccaggio per coltellino con guida ottimale di scorrimento e guida a prisma.

Microtomo rotativo manuale RAZOR:

La rotazione della ruota manuale è leggera e liscia e assicura una gestione ergonomica dello strumento, che riduce

notevolmente l'intensità da applicare nel lavoro di sezionamento. Il bloccaggio della ruota manuale è convenientemente

integrato nella ruota ed è progettato per un uso del pollice. Il design ergonomico compatto offre spazio per l'utilizzo di

diversi attrezzi applicativi.

Microtomo rotativo completamente automatico RAZOR-e

Offre un grande vantaggio agli utenti e offre un comfort superiore all'utilizzatore. La disposizione perfettamente

ergonomica degli elementi di comando consente una facile gestione del microtomo. Trimming automatico in 3 fasi: 

1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm. Il potente motore di taglio con funzione di sicurezza garantisce stabilità e precisione

elevata. La serratura della manopola è convenientemente integrata nella leva di bloccaggio della ruota. Pulsante di

spegnimento di emergenza. Con il pulsante di arresto d'emergenza il processo di taglio può essere interrotto

immediatamente.

Scopo di fornitura: Base Microtomo con Base di Supporto Coltello, Supporto Lama Monouso Base, 

Piastra di Bloccaggio Modificabile, Pezzo Adattatore (fisso), Morsetto Cassette Universali, 

Scatola di Trasporto in Legno, 50 Lame Microtome MS100

Micros

Caratteristiche

Corsa verticale: 70 mm

Corsa orizzontale: 40 mm

Spessore sezione: da 0.5 a 60 µm

Regolazione spessore sezione: da 0.5 a 2 µm, 0.5 µm incrementi

da 2 a 10 µm, 1 µm incrementi

da 10 a 20 µm, 2 µm incrementi

da 20 a 60 µm, 5 µm incrementi

Avanzamento grossolano: manualmente con ruota manuale lato sinistro

Orientamento oggetto: X- e Y- assi 8 °, Z-asse 360 °

Retrazione oggetto: sul movimento verso l'alto 80 µm

solo RAZOR-e:

Funzione regolazione: 1:10 µm, 2:20 µm, 3:30 µm

Conteggio taglio: integrato, display-LCD
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Tipo Peso Pz./Cf. Codice

kg

Microtoo rotativo RAZOR, manuale

Microtoo rotativo RAZOR-e, completamente automatico 48
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Accessori per Microtomi Rotativi RAZOR

Micros

Descrizione Pz./Cf. Codice

Coltello per Microtomo tipo C, acciaio inossidabile 16 cm

Coltello, carburo di tunsteno, 16 cm

Scatola coltello, in legno, per due coltelli da 10 e 16 cm
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6.270 921

6.270 923

6.270 922

Lame per Microtomo, acciaio inossidabile

MS200: Per la routine quotidiana, adatta per tutti i tipi di tessuto. Particolarmente

adatta per sezionamento nastro, taglio eccellente anche con tagli molto sottili. 

Tuttofare con una lama tagliente indurita, durata eccellente.

MS23: Per biopsie e campioni standard. Molto buona per sezionamento nastro con tessuti morbidi e duri. Breve tempo

di taglio, nitidezza e durata sono perfettamente accoppiate.

MS33: Lama per applicazioni dove sono richieste sezioni di alta qualità ed estremamente sottili. Adatta anche per

biopsia della pelle. Breve tempo di taglio e durata aumentata.

MS24: Per tessuti duri, ma anche per tessuti morbidi e biopsie. Eccellente durata e nitidezza, molto adatta per

sezionamento a nastro.

MS100: Per la routine quotidiana come sezionamento a nastro e sottile. Eccellente nitidezza e durata. Per tutti gli scopi,

anche per tessuti difficli. Acciaio di alta qualità, rivestito con teflon extra duro.

HP (Alto Profilo): Referenza eccellente per sezionamento criostatico e a nastro. Speciale lama indurita. breve tempo

di taglio, eccellente durata.
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Micros

Tipo Descrizione Largh. Lungh. Spessore Angolo Pz./Cf. Codice
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