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6. Distillazione, Separazione, Filtrazione

Separazione, centrifugazione/Minicentrifughe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Prego notare che la velocità massima di una centrifuga può diminuire a causa del massimo valore di velocità del

rotore. La velocità massima e anche il valore xg dipendono sempre dai valori del rotore.

Mini centrifuga LLG-uniCFUGE 2 e LLG-uniCFUGE 2/5

Una mini centrifuga compatta a prezzo ragionevole con due diversi tipi di rotore. La velocità può essere 

regolata a 4000 rpm o 6000 rpm. Motore potente per partenza veloce. Arresto rapido quando il coperchio viene aperto.

LLG-uniCFUGE 2 con Rotore universale per 6 provette x 1.5/2.0 ml e 6 provette x 0.5 ml e 2 strisce da 8 provette per

PCR da 0.2 ml.

LLG-uniCFUGE 2/5 con Rotore per 4 provette da 5 ml

1

2 3

Caratteristiche

Max. RCF: 1200 x g e 2000 x g

Max. velocità: 4000 rpm e 6000 rpm

Max. capacità: 6 x 0,5/1,5/2 mle 2 x 8 strisce di provette per PCR (0,2 ml) // 4 provette x 5 ml

Dimensioni (diam. x H): 140 x 120 mm

Peso: 0,7 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz, 1 A

Garanzia: 3 anni

Descrizione Pz./Cf. Codice

LLG-uniCFUGE 2 con rotore universale e spina EU

LLG-uniCFUGE 2 con rotore universale e spina UK

LLG-uniCFUGE 2/5 con rotore per provette da 5 ml e spina EU

LLG-uniCFUGE 2/5 con rotore per provette da 5 ml e spina UK

1

1

1

1

6.263 510

6.263 511

6.263 515

6.263 516

1

6.263 510

2 3

Mini centrifuga LLG-uniCFUGE 3 con timer e display digitale

Una mini centrifuga compatta a prezzo ragionevole, con motore privo di spazzole, senza usura e ad elevata efficienza.

Regolazione in continuo della velocità da 0 a 6000 rpm. Regolazione controllata da microprocessore per accuratezza

indipendente dal carico e controllo integrato del bilanciamento. Timer (0-25 minuti) ed elevata costanza di velocità per

risultati riproducibili. Arresto rapido quando viene aperto il coperchio. Inclusi n.2 rotori a flusso ottimizzato da 

8 x 1.5/2 ml e 16 x 0.2 ml. Fornita con piedini a ventosa per funzionamento stabile.

Possono essere utilizzate le seguenti provettei:

8 x 1.5 ml micro provette

8 x 2 ml micro provette

16 x 0.2 ml micro provette

Utilizzando gli adattatori forniti:

8 x 0.4 ml micro provette

8 x 0.5 ml micro provette

La fornitura include: Centrifuga, rotore per 8 x 1.5/2.0 ml provette, rotore per 16 x 0.2 ml provette, 

adattatore per 8 x 0.2/0.4/0.5 ml provette

4 5 6

Caratteristiche

RCF Max: 2000 x g

Velocità massima: variabile fino a 6000 rpm

Motore: motore DC senza spazzole

Carico Massimo: 8 x 1,5/2 ml o 16 x 0,2 ml provette per PCR

Dimensioni (Ø x H): 160 x 116 mm

Peso: 1,1 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Garanzia: 3 anni

Descrizione Pz./Cf. Codice

LLG-uniCFUGE 3 con spina EU

LLG-uniCFUGE 3 con spina UK

1

1

6.263 520

6.263 521

4

5

6
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Mini centrifuga LLG-uniCFUGE 5 con timer e display digitale

Microcentrifuga compatta con eccellente rapporto prezzo-prestazioni ed accelerazione fino a 15.595xg. Motore privo di

spazzole controllato da microprocessore per velocità fino a 15.000rpm. Possibilità di lavorare in RPM o RCF.

Modo Short-Spin con valori selezionabili RZB e RPM. Rotore ad angolo fisso in alluminio con coperchio, per 12 provette

da 1.5/2.0ml con aerodinamica ottimizzata che minimizza la generazione di calore e di rumore durante l'uso. Lettura su

largo display LCD (3.9.") con interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo. Rilevazione integrata del bilanciamento

con spegnimento automatico. Larghi piedini a ventosa che forniscono una base di appoggio stabile. La centrifuga può

essere controllata via computer utilizzando il software incluso, che può immagazzinare fino a 99 programmi definiti

dall'utilizzatore. Uscita operativa per registrare in Excel.

Possono essere utilizzati i seguenti tipi di contenitore:

12 x 0.2 ml Provette PCR

12 x 0.4 ml Provette per centrifuga

12 x 0.5 ml Provette per centrifuga

12 x 1.5 ml Provette per centrifuga

12 x 2.0 ml Provette per centrifuga

La fornitura consiste in:

- Centrifuga con rotore (coperchio incluso) per 12 provette da 1.5/20ml

- Alimentazione con cavo USB

- 12 adattatori per provette da 0.4/0.5ml

- 12 adattatori per provette da 0.2ml

- Chiave di Allen con manico a T

- CD Software

- Manuale d'uso

Opzionale:

- Rotore (Cod. 6.263 535) per 16 provette da 0.2ml oppure 2 strisce da 8 per PCR

1 2 3

Caratteristiche

RCF Max: 15.595 xg

Velocità massima: variabile da 500 fino a 15.000 rpm

Motore: motore DC senza spazzole

Carico Massimo: 12 x 2 ml provette per PCR

Dimensioni (W x D x H): 262 x 230 x 131 mm

Peso: 4 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Garanzia: 3 anni

Tipo Pz./Cf. Codice

LLG-uniCFUGE 5 con spina EU

LLG-uniCFUGE 5 con spina UK

Rotore per 16 provette da 0,2ml o 2 x 8 strisce PCR

1

1

1

6.263 530

6.263 531

6.263 535

1

2

3

Mini-Centrifuga IKA mini G

Mini-centrifuga per tutte le applicazioni che non richiedono velocità elevate, ad esempio

micro-filtrazioni e separazione cellulare. Coperchio trasparente che permette l'osservazione

costante della centrifuga. La mini-centrifuga può essere utilizzata sia per contenitori PCR che per PCR-strisce. 

Come misura di sicurezza, la centrifugazione viene eseguita solo quando il coperchio è chiuso. Il coperchio si apre

facilmente con la semplice pressione di un pulsante.

- Velocità fissa di 6000 rpm

- Timer digitale regolabile da 1 a 99 min

- Arresto rapido integrato

- Rapido avviamento

- Design compatto e funzionamento silenzioso

- Rotore sostituibile senza attrezzi

- Facilità d'uso con la tastiera a tocco

4

IKA

Caratteristiche

Max RCF: 2000 x g

Velocità: 6000 rpm

Capacità max: 8 x 2.0 ml

Timer: 1 - 99 min

Potenza assorbita: 12 W

Dimensioni (L x P x H): 155 x 175 x 105 mm

Peso: 1.4 kg

Alimentazione: 24 V DC Voltaggio

Tipo Pz./Cf. Codice

IKA mini G con spina per UK/CH 1 9.570 480

4
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Mini Centrifuga Sprout
®

Nuovi rotori SnapSpin™ - un nuovo approccio all'uso della centrifuga compatta!

Introdotta sul mercato la nuova generazione delle mini-centrifughe Sprout con nuove

caratteristiche che migliorano il rendimento in laboratorio. 

Due nuovi rotori SnapSpin (un rotore standard a sei posti ed un rotore a otto posti per strisce) inserimento ed

estrazione a scatto per sostituzioni facili e veloci. Inoltre, due set di adattatori alloggiano tutti i principali tipi di

microprovette e provette PCR
®

(2.0, 1.5, 0.5, 0.2 ml) per uso personalizzato. La centrifuga Sprout
®

è ideale per

separazione cellulare con microfiltrazione e campioni in HPLC. Effettuando molte centrifugazioni con durata di 20

secondi, il coperchio è stato appositamente progettato per stare nel palmo della mano, rendendo le operazioni di

apertura e chiusura molto semplici. Realizzato con materiale plastico resistente ai raggi UV.

Il funzionamento è molto semplice e veloce: inserire il rotore, caricare i campioni e chiudere. Per centrifugazioni

ripetute, chiudete semplicemente il coperchio per ripartire. Un pulsante interno di sicurezza impedisce alla Sprout di

funzionare con il coperchio aperto. Ingombro ridotto per minima occupazione di spazio sul banco e cavo rimovibile per

stoccaggio compatto.

- Basso rumore e vibrazione

- Minimo ingombro

- Caratteristica Quick Spin per operazioni brevi

- Posizione numerata delle provette

- L'unità non funziona se il coperchio non è chiuso

- Certificata CE

- Conforme RoHS2

Sprout
®

include:

- Due rotori sostituibili senza attrezzi. 1) Rotore per unica capacità, circolare: 6 provette da 1.5 e 2.0 ml o utilizzo con

adattatori per centrifugare 6 provette da 0.5ml. 2) Rotore per strisce: due strisce PCR da 8 x 0.2ml o 16 provette

singole per PCR da 0.2ml. Sei adattatori da 0.2ml e 0.5ml per uso personalizzato

- Scatola di custodia, PP - Contiene i rotori e gli adattatori lontano dalla polvere

- Portaprovette, PP - Comodo per manipolare i campioni prima e dopo le operazioni brevi. Per 16 x 2.0/1.5ml

microprovette (diam. 12mm)

- 4 o-ring di scorta per coperchio

1 2 3

Heathrow Scientific

Caratteristiche

RCF massima: 2000 x g

Velocità massima: 6000 rpm

Max. capacità: 6 x 1.5/2.0 ml tubos o 2 x 8-strisce PCR

Potenza assorbita: 7,3 W

Dimensioni (W x D x H): 128 x 153 x 104 mm

Peso: 1,45 kg

Alimentazione: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A

Tipo Pz./Cf. Codice

Sprout
®

1 6.254 604

1

2

3

Centrifuga/Vortex, Combi-Spin PCV-2400

Centrifuga e vortex combinati in un unico strumento per microprovette e strip da 0,2 ml.

E' possibile centrifugare e miscelare in modo indipendente, oppure agitare una singola

provetta contemporaneamente alla centrifugazione di strip di microprovette. Il vortex è posizionato sull'albero centrale

e fuoriesce a coperchio chiuso. Per le applicazioni spi-mix-spin, il Combi-spin può essere usato con volume molto basso

di reagente.

- Rotori intercambiabili per provette da 2.0, 1.5, 0.5 e 0.2 ml e strip da 0.2 ml.

- Modo continuo o centrifuga breve

- Fornita con 2 rotori: 12 x 1.5/2.0 ml e 12 x 0.5 ml + 12 x 0.2 ml

4

Grant

Specifiche

Max. RCF: 700 x g

Max. velocità: fissa a 3500 rpm

Max. capacità: 12 x 1.5/2.0 ml o 12 x 0.5 ml + 12 x 0.2 ml o 2 x 0.2 ml strisce di 8

Potenza assorbita: 25 W

Dimensioni (L x P x H): 190 x 235 x 125 mm

Peso: 2,1 kg

Alimentazione: 120 V 60 Hz/230 V 50 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

PCV-2400 1 9.721 001

4



657

6. Distillazione, Separazione, Filtrazione

Separazione, centrifugazione/Minicentrifughe

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Mini Centrifuga ad Alta Velocità Gusto™

Velocità massima con il minimo ingombro. Questa centrifuga compatta è ideale per la

maggior parte dei protocolli che richiedono giri veloci (fino a 12500 rpm/rcf 9100) e

spindowns rapidi. Utile per PCR 
®
, per separazione delle cellule con microfiltro, per applicazioni cliniche, e per protocolli

HPLC. Il funzionamento è estremamente semplice per questo alto livello di sofisticazione: inserisci le provette, chiudi il

coperchio, regola velocità/tempo, e premi Start. Per spin duplicati, semplicemente ricaricare il rotore e spingere Start.

Progettata con opzione quick-spin per i comuni spin da 20 secondi. Include anche un sistema di rotore senza attrezzi,

a cambio rapido.

Le caratteristiche di sicurezza assicurano che l'unità non funziona con il coperchio aperto, con il rotore inceppato o

quando è sbilanciata. Gusto™ consente di impostare e visualizzare in rpm o rcf. Progettata in modo efficiente per

minimo ingombro. Include tutte le caratteristiche tipicamente presenti sulle unità più costose.

Fornita con:

- rotore standard a 12 posti con coperchio per provette da 1,5/2 ml

- rotore 8-posti striscia, per quattro strisce da 0,2 ml tubo o 32 singoli tubi

- Dodici 0,2 ml e dodici 0,5 ml: adattatori per uso personalizzato

- Adattatore di alimentazione con cavi di alimentazione per es EU, UK, CH, USA

1 2

Heathrow Scientific

Specifiche

Max. rcf: 9800 g

Max. velocità: 12500 rpm

Max. capacità: 12 x 1.5/2.0 ml tubo o 4 x 8-8-posti striscia PCR

Timer: 1 sec to 30 min

Potenza assorbita: 96 W

Dimensioni (W x D x H): 171 x 203 x 114 mm

Peso: 2,7 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

Gusto™ 1 6.254 597

1

2

Centrifuga CVP-2

Centrifuga per PCR e miscelatore vortex tutto in uno, che consente la preparazione simultanea

di più campioni contemporaneamente. Versatile, per essere in grado di contenere piastre PCR

semi e completamente bordate, senza accessori aggiuntivi necessari. 

La CVP-2 offre 3 dispositivi in uno: Centrifuga con miscelazione vortex, centrifuga per piastre PCR e miscelatore per

piastra PCR

- Centrifuga e miscelatore vortex combinati per un risparmio di tempo significativo

- Timers indipendenti per Vortix e centrifuga fino a 999 cicli

- Rpm regolabili o 4 programmi preselezionati

- Si preparano costantemente fino a 192 campioni

Applicazioni: Life Science, biologia molecolare, laboratori di biologia cellulare, lisi cellulare, isolamento e purificazione

del DNA, preparazione del campione per PCR, ri-sospensione di pellet, miscelazione di liquidi viscosi o qualsiasi altro

metodo in cui è necessario vortexare e centrifugare las provetta e avere molti campioni, soprattutto nei volumi molto

piccoli.

3

Grant

Caratteristiche

RCF max.: 245 x g

Velocità max. Centrifuga/Vortex: da 300 a 1500 rpm/da 300 a 1200 rpm

Capacità max.: 2 piastre PCR

Timer Centrifuga/Vortex: da 0 a 30 min/da 0 a 60 sec

Potenza consumata: 24 W

Dimensioni (L x P x H): 285 x 350 x 190 mm

Peso: circa 6 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Voltaggio ingresso: 24 V

Tipo Pz./Cf. Codice

CVP-2 1 6.269 768

3
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Mini Centrifuga Prism™ Mini

La Centrifuga Prism Mini può essere utilizzata per un ampio range di separazioni in biologia

molecolare e rotazioni veloci. La centrifuga è stata studiata per essere estremamente

compatta e con ingombro estremamente contenuto. Include 2 rotori velocemente intercambiabili, che ruotano fino a

6000 rpm. Il freno elettronico e il coperchio auto-apribile consentono una facile decelerazione, con riduzione del tempo

di utilizzo. Il meccanismo privo di manutenzione della Prism Mini è estremamente silenzioso ed il design unico consente

un eccellente flusso d'aria, per proteggere i campioni sensibili alla temperatura.

- Cambio rapido dei rotori

- Aumentata capacità di campione

- Rapido processo del campione

- Recupero unico del campione

Fornitura: Mini Centrifuga completa di rotore a 8 posti per microprovette da 1.5/2.0 ml, inclusi adattatori per provette

da 0.5 e 0.4 ml e rotore per PCR per 4 strisce con 8 posti per provette da 0.2 ml o 32 tubi singoli da 0.2 ml.

Altri adattatori disponibili a richiesta.

1 2

Labnet

Caratteristiche

Massimo RCF: 2000 x g

Velocità massima: 6000 rpm

Max. capacità: 8 x 1,5/2,0 ml o 4 x 8-strisce PCR

Potenza assorbita 5 W

Dimensioni (L x P x H): 132 x 132 x 112 mm

Peso: 0,55 kg

Alimentazione: 230 V, 50/60Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

Mini Centrifuga Prism™ Mini

Adattatore singolo per provette da 0.5/06ml

Adattatore singolo per provette da 0.4/0.25ml

Adattatore singolo per provette da 0.2ml per termociclatore

1

8

8

8

9.945 789

9.945 781

9.945 782

9.945 783

1

2

Mini Centrifuga Microspin 12

Mini centrifuga compatta ad alta velocità da banco, con rotore per 12 x 1.5/2 ml

microprovette. Ideale per i laboratori biomedici.

- Rotore fisso in alluminio angolare che ospita 12 x 1,5/2 ml microprovettei, fornito con 12 adattatori per provette da

0,2 ml e 0,5 ml e coperchio di fissaggio

- Funzionamento temporizzato (da 1 a 30 minuti), con spegnimento automatico

- Adatta da utilizzare in celle frigorifere, temperatura ambiente di funzionamento da +4 °C a +25 °C

- Inserti protettivi in metallo all'interno del coperchio e dell'alloggiamento, squilibrio di spegnimento automatico e

bloccaggio del coperchio, garantiscono un funzionamento sicuro

- Flusso d'aria costante intorno al rotore che riduce il rischio di surriscaldamento dei campioni durante la centrifugazione

- Semplice e chiaro display a 2 linee di tipo LCD che mostra i valori impostati e attuali di tempo, di velocità attuale e di

forza centrifuga relativa (g-force)

- Cavo di bassa tensione facilmente adattabile tramite le guarnizioni della porta o del refrigeratore.

- Design compatto e funzionamento silenzioso

- Si adatta perfettamente e con discrezione allo spazio di lavoro

3

Grant

Specifiche

RCF: 12400 x g

Velocità: 14500 rpm

Capacità: 12 x 0.2/0.5/1.5/2 ml microtubi

Timer: 1 - 30 min

Potenza assorbita: 60 W

Dimensioni (L x P x H): 200 x 240 x 125 mm

Peso: 3,5 kg

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

Microspin 12 1 9.721 003

3
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Centrifughe personali MiniSpin
®

e MiniSpin
®

plus

Caratteristiche:

- Estremamente compatte con ingombro ridotto

- Molto silenziose

- Motore ad induzione esente da manutenzione

- Chiaro Display digitale

- Basso riscaldamento delle provette anche dopo 20 minuti 

alla massima velocità (max. 12 °C).

- Tasto per brevi centrifugazioni

- Coperchio ad apertura automatica

- Alimentatore di rete integrato

- Capacità: provette 12 x 1,5/2 ml

- Rotore autoclavabile (a 121 °C, 20 min.)

- Tempo per portarsi a regime e tempo di frenata inferiore a 13 s (a numero di giri max.).

Caratteristiche aggiuntive MiniSpin
®

- Rotore standard in alluminio anodizzato compreso

- Timer regolabile fino a 30 minuti

Caratteristiche aggiuntive MiniSpin
®

plus

- Rotore in alluminio "Black Line" compreso

- Visualizzazione rpm/RCF

- Timer regolabile fino a 90 minuti

- Opzione centrifugazione permanente

1

Eppendorf AG

Caratteristiche

Max. rcf

MiniSpin
®
: 12.100 x g

MiniSpin
® 
plus: 14.100 x g

Max. velocità

MiniSpin
®
: 13.400 rpm

MiniSpin
® 
plus: 14.500 rpm

Max. capacità: 12 x 1,5/2 ml

Timer

MiniSpin
®
: 15 s - 30 min

MiniSpin
® 
plus: 15 s - 90 min

Potenza assorbita

MiniSpin
®
: 70 W

MiniSpin
® 
plus: 85 W

Dimensioni (L x P x H)

MiniSpin
®
: 226 x 239 x 130 mm

MiniSpin
® 
plus: 226 x 239 x 120 mm

Peso: 4,3 kg

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

MiniSpin
®

MiniSpin
®

plus

Rotore F-55-16-5-PCR con coperchio

Coperchio in acciaio inox per rotore F-55-16-5-PCR

Adattatore per microprovette da 0,5 ml e da 0,6 ml

Adattatore per microprovette da 0,4 ml

Adattatore per microprovette da 0,2 ml x PCR

1

1

1

1

6

6

6

9.776 500

9.776 501

9.776 521

9.776 522

9.776 488

9.776 487

9.776 504

1

Mini Plate Spinner MPS 1000

- Fa scendere velocemente gocce e condensato

- Si utilizza prima e dopo cicli termici per aumentare il rendimento PCR

- Accetta piastre con o senza bordo e tutte le piastre standard PCR

- Ingombro inferiore a ¼ rispetto a tutte le più comuni centrifughe.

2

Labnet

Caratteristiche

Max RCF: 500 x g

Velocità rotore: 2500 rpm

Capacità max: 2 piastre PCR

Potenza assorbita: 75 W

Dimensioni (L x P x H): 190 x 210 x 183 mm

Peso: 1,5 kg

Alimentazione richiesta: 230V 50/60Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

MPS 1000 1 9.945 790

2


