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Sistema di aspirazione LLG-uniVACUUSYS

Il sistema di aspirazione LLG-uniVACUUSYS con integrata la pompa da vuoto e il controllore del vuoto è ideale

per l'aspirazione di liquidi in applicazioni di Life Science, quali la rimozione di terreno da colture cellulari,

l'aspirazione di surnatanti dopo la centrifugazione o la rimozione di soluzioni di lavaggio da piastre di Immuno

assay. Il vuoto prefissato si riaggiusta automaticamente in caso di deviazioni.

- Pompa da vuoto integrata con controllo del vuoto

- Di facile utilizzo

- Connettori auto-chiudenti per installazione rapida e prevenzione contro l' uscita di liquidi e aerosol

- Sensore di livello del liquido, che ne previene la fuoriuscita

- Bottiglia di raccolta e ugello autoclavabili

La fornitura include: Sistema di aspirazione sottovuoto con integrata pompa da vuoto, bottiglia di raccolta da 

4 litri, manico asppiratore ago a singolo canale e ago ad 8 canali, tubi e connettore rapido.
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Caratteristiche

Range vuoto: da 0 a 600 mbar (regolabile)

Rapporto di aspirazione: da 1 a 15 ml/s

Emissione rumore: <50 dB(A)

Dimensioni (L x P x H): 180 x 320 x 530 mm

Peso: 3.4 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Garanzia: 3 anni

Tipo Pz./Cf. Codice

LLG-uniVACUUSYS, con spina EU

LLG-uniVACUUSYS, con spina UK

Ago a singolo canale

Ago ad 8 canali

Bottiglia a bocca larga, PP, 4 l

Tappo per bottiglia

Manico, incluso pin singolo

1

1

1

1

1

1

1

6.263 585

6.263 586

6.263 587

6.263 588

7.048 064

6.263 584

6.263 583

1

Aspiratore con trappola a bottiglia FTA-1

Studiato per l'aspirazione di routine dei surnatanti alcool/tampone dalle pareti delle microprovette

durante le purificazioni di DNA/RNA ed altre tecniche di riprecipitazione di macromolecole.

- Sistema "tutto in uno" con pompa integrata e puntale di aspirazione.

- La pompa è per provette di reazione da 1,5 ml e volumi veramente piccoli con una potenza media di aspirazione 

di 600 ml/min

- Bottiglia di raccolta da 1 lt

- Provvista di filtro idrofobico microbiologico

- Pressione vuoto di - 500 mbar

- Il filtro microbiologico idrofobico di aspirazione elimina il rischio di contaminazione dalla bottiglia. Con un'efficienza

fino al 99,9 %, trattiene particelle maggiori di 0,027 micron, che sono minori rispetto agli agenti dell'Epatite A, B e C.

- Le connessioni dei tubi in polietilene collegano il terminale con la bottiglia di raccolta

- Un micro-compressore incluso crea una pressione negativa nella bottiglia di raccolta per rimuovere il liquido dai

microtubi.

- Bottiglia da 1 lt per raccolta di alcool/tampone dalle pareti delle microprovette durante le tecniche di riprecipitazione

- Portaprovette per alloggiare due provette per lavaggio e conservazione di puntali di raccolta, consentendo il riutilizzo

del puntale.
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Grant

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

FTA-1

FTA-B

FTA-T

MA-8

MA-8T

Sistema "tutto in uno"

bottiglia di aspirazione di ricambio

Set di tubi di ricambio

set adattatore 8 canali

puntale a 8 canali

1

1

1

1

1

9.721 058

9.721 075

9.721 076

9.721 077

9.721 078
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In-Line Filter 718



1334

13. Life Sciences

Colture Cellulari/Sistema di aspirazione

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Sistema di aspirazione EcoVac

Per un'aspirazione comoda e sicura dei liquidi in eccesso (surnatanti). 

EcoVac aumenta la sicurezza standard quando si lavora con materiali infettivi.

Completamente autoclavabile. Con bottiglia di raccolta in PP infrangibile e resistente chimicamente, sistema di

ventilazione coperchio di aspirazione, filtro di sicurezza e 5 mt di tubo flessibile in silicone. Il tappo a vite della bottiglia

ha due agganci rapidi. Togliendo i tubi,questi attacchi si chiudono automaticamente, sigillando in modo ermetico

bottiglia.

Pompa da vuoto EcoVac (opzional):

A bassa emissione di rumore e vibrazioni. Potenza di 4 l/min., 300 mbar vuoto finale, con interruttore On/Off illuminato.

Dimensioni esterne 80 x 60 x 160 mm (L x P x H). 230 V, 50/60 Hz.

Comando a pedale (opzionale): Per uso ripetuto in tempi brevi di EcoVac

Fornito con: sistema EcoVac (2 o 4), bottiglia di sicurezza (infrangibile e chimicamente stabile) con tappo a vite e 

2 agganci, tubo silicone 2 x 1.5 m (autoclavabile), filtro di sicurezza, 2 raccordi angolati per connessione tubi, 

1 inserto di aerazione

1

schuett-biotec
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Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

Litri

Sistema EcoVac 1

Sistema EcoVac 2

Sistema EcoVac 4

Sistema EcoVac 5

Bottiglia di ricambio con Tappo a vite con 2 ganci auto-chiudenti

Bottiglia di ricambio conTappo a vite con 2 ganci auto-chiudenti

Bottiglia di ricambio con tappo a vite con 2 ganci auto-chiudenti

Bottiglia di ricambio con Tappo a vite con 2 ganci auto-chiudenti

Pompa da vuoto con 1 m di cavo

Interruttore a pedale

Filtro di sicurezza

1

2

4

5

1

2

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

6.287 611

9.777 000

9.777 001

6.287 612

6.287 613

9.777 007

9.777 010

6.287 614

9.777 005

9.777 008

9.777 009

BioChem-VacuuCenter BVC basic/control/professional

Soluzione perfetta per un'aspirazione sicura, sensibile ed efficiente dei surnatanti o per

filtrazione in tutte le aree applicative.

- Il BVC basic è stato progettato per il collegamento con una sorgente esterna di vuoto già esistente, come una pompa

a diaframma o una rete di vuoto.

- Il BVC control e professional servono per un'aspirazione efficiente e comoda di surnatanti. Il livello di vuoto e quindi la

forza di aspirazione è sensibilmente regolabile tramite il pannello di controllo elettronico e consente un funzionamento

delicato e riproducibile. La pompa da vuoto a diaframma chimicamente resistente viene spenta e accesa

automaticamente secondo la necessità, così da ridurre maggiormente il già basso livello di rumore.

- Il BVC professional con bottiglia in PP da 4 L con auto-chiusura ad attacco rapido, minimizza i rischi per trasporti di

rifiuti pericolosi e nella contaminazione del luogo di lavoro.

- Tutti i sistemi sono disponibili in due opzioni di attrezzature complete con diversi palloni di raccolta e pronte ad

accettare un secondo controllore manuale di aspirazione (VHC) che supporta due utilizzatori. La bottiglia in vetro

borosilicato da 2 L (tutti i tipi con "G" nella descrizione) con un rivestimento protettivo, ha una resistenza chimica

veramente elevata. Per grosse quantità di liquidi si usa la bottiglia da 4L in PP infrangibile.

Cavo di alimentazione specifico per ogni paese, da ordinare separatamente.

Alimentazione di rete: 230 V ~ 50-60 Hz
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VACUUBRAND

Tipo Dimensioni

(L x P x H)

Pompa Peso Pz./Cf. Codice

mm Modello kg

BVC basic

BVC basic G

BVC control

BVC control G

BVC professional

BVC professional G

Cavo di alimentazione UK

Cavo di alimentazione CH

200 x 250 x 490

180 x 230 x 430

194 x 408 x 500

194 x 408 x 430

194 x 408 x 500

194 x 408 x 430

-

-

ME 1C

ME 1C

ME 1C

ME 1C

2,8

2,8

7,3

7,7

7,3

7,7

1

1

1

1

1

1

1

1

9.882 225

9.882 226

9.882 227

9.882 228

9.882 229

9.882 230

9.882 243

9.882 240

2

9.882 228

3

9.882 229

Accessori per Biochem-VacuuCenter BVC basic/control/professional4

VACUUBRAND

Descrizione Pz./Cf. Codice

VHCpro VacuuHandControl portatile

Supporto per aspirazione VHCpro portatile

Adattatore VHCpro Adapter per puntali pipette con eiettore per puntali

VHCpro adattatore puntali 8-canali con eiettore

BVC Shuttle

Kit per secondo VHCpro alla bottiglia di un BVC professional

Kit per secondo VHCpro alla bottiglia di un BVC basic o BVC control

1

1

1

1

1

1

1

6.260 677

6.260 678

4.652 758

6.266 573

6.266 574

6.254 294

9.882 983

Per il collegamento di un controllore di seconda mano ordinare in aggiunta all'adattatore il ricevitore 6.260 677
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