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Microinceneritore Nova

Economico sterilizzatore ad infrarossi per aghi ed anse di inoculazione in metallo.

- Per sterilizzare senza utilizzo di fiamma libera

- Elimina l'effetto aereosol dei microorganismi

- Riscaldamento ad infrarossi in un tubo ceramico che protegge l'utilizzatore da ogni gas o fiamma

- Ad una temperatura di 815 °C, l'ago si sterilizza in 5-7 secondi

- L'elemento riscaldante può essere regolato i 5 diverse posizioni

- L'elemento riscaldante è protetto da un involucro perforato in acciaio inossidabile

1

Argos Technologies

Tipo Pz./Cf. Codice

Microinceneritore Nova, con spina EU

Microinceneritore Nova, con spina UK

1

1

6.281 560

6.282 348

1

Sterilizzatore di anse SteriMax smart

Tecnologia IR-HotSpot: Tempraggio e Sterilizzazione ad alta velocità, il Modo Migliore.

Luce Infrarossa Intelligente - Istantaneamente Pronta per Lavorare

La luce a nfrarossi specificatamente incentrata che genera un IR-HotSpot nel quale l'ansa di inoculazione viene sterilizzata a temperature tra 750 e 1000 °C 

in soli 5 o 10 secondi. E' immediatamente pronta all'uso, senza necessità di pre-riscaldamento. Il nostro altamente specializzato tubo di tempraggio si basa 

su molti anni di esperienza. E' prodotto in speciale vetro al quarzo. Il tubo è chiuso ad una estremità e previene ogni rischio di contaminazione con patogeni. 

Il tubo può essere estratto in pochi secondi per facile pulizia.

Funzionamento intelligente - Lavoro senza Tocco

La Tecnologia Senza Tocco del sensore IR avvia automaticamente ogni processo di sterilizzazione. Timers regolabili segnalano sia il completamenteo della

sterilizzazione che il raffreddamento tramite il display ed un segnale acustico. Entrambi i timers possono essere regolati e richiamati individualmente e fino al

secondo per due utilizzatori, toccando gentilmente il pannello.

Intelligente uso di Potenza - Minima Dissipazione di Calore

"Controllo Termico" è l'elemento chiave per un utilizzo efficiente di potenza. Consente una rapida partenza morbida della luce infrarossa, un breve periodo di

riscaldamento e il riutilizzo di calore residuo per il successivo processo di sterilizzazione. Se si è in pausa, il consumo di energia e la dissipazione di calore sono

anch'essi in pausa.

Design Intelligente - con Pannello Touch

SteriMax smart ha un elegante alloggiamento in acciaio inossidabile con un pannello di controllo a sfioramento in vetro di sicurezza progettato per ambienti di

laboratorio estremi.

Vantaggi:

- Subito pronto per lavorare senza pre-riscaldamento

- Auto-Start con tecnologia Sensore-IR senza tocco

- Timers per sterilizzazione e raffreddamento regolabili per due utilizzatori

- Funzionamento Touch

- Tubo di tempraggio in speciale vetro al quarzo

- Semplice pulizia dello strumento e del tubo

Fornito con: SteriMax smart con tubo di tempraggio in vetro al quarzo, supporto per ansa di inoculazione con ansa, diam. 3 mm, dispositivo di bloccaggio per

3 supporti per anse di inoculazione.

2

WLD-TEC

Caratteristiche

Dimensioni (L x P x H): 110 x 170 x 180 mm

Aliementazione: 220 - 240 V , 50/60 Hz

Classe di protezione: IP 20

Tipo Pz./Cf. Codice

Sterilizzatore di anse SteriMax smart

Tubo di tempraggio in vetro al quarzo

1

1

6.261 507

6.261 508

2
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Sterilizzatore di anse schuett solaris

Sterilizzazione in pochi secondi di anse di inoculazione, pinzette e piccoli strumenti.

- Robusto e privo di manutenzione, nessuna parte usurabile

- No gas, no fiamme libere - Lavora con alimentazione standard

- Intuitivo, facile da usare

- Subito pronto all'uso, nessun tempo di accensione, nessuna attesa

- Temperatura di sterilizzazione da 900 a 1300 °C

- Avvio START senza-tocco, con sensore IR e timer integrato (da 5 a 7 secondi)

- Per uso in Cappe a Flusso Laminare

- Ideale per funzionamento mobile in campo

Il solaris di schuett è la soluzione perfetta se si vuole evitare una fiamma libera o se non è disponibile una cartuccia di

gas. Usato con normale alimentazione elettrica. Raggiunge la sicura temperatura di lavoro tra 900 e 1300 °C in meno 

di un secondo. Nessun calore eccessivo, nessun consumo di energia tra i cicli di lavoro. Lo START è generato da un

sensore infrarosso, che consente il funzionamento ad una mano. I materiali patogeni sono tenuti all'interno della

camera di sterilizzazione. Nessuna diffusione, nessun rilascio di fuliggine. Regolazione dell'angolazione di lavoro 

(4-posizioni).

1

schuett-biotec

Caratteristiche

Dimensioni (L x P x H): 152 x 195 x 210 mm

Peso: circa 2500 g

Tipo Pz./Cf. Codice

Sterilizzatore di anse schuett solaris

Tubo in quarzo con fondo, diam. esterno 17mm, lunghezza 100 mm

1

2

9.018 741

9.018 742

1

Sterilizzatori STERI

I secondi sterilizzatori STERI consentono la disinfezione immediata e la sterilizzazione di

tutti i piccoli strumenti direttamente sul posto di lavoro. Particolarmente adattI per cappe

a flusso laminare. Le indagini e le analisi biologiche dimostrano che la temperatura di 250 °C mantenuta nel contenitore

di sfere di vetro garantisce la completa distruzione di tutti i microrganismi e le spore in pochi secondi. La sola parte

dello strumento che viene inserita nelle perline di vetro STERI viene sterilizzata. Gli STERI 25, 250 e 350 sono tre

versioni dello stesso apparecchio di qualità, con un contenitore in acciaio inossidabile, un elemento riscaldante ad alte

prestazioni, un ridotto tempo di riscaldamento, un termostato ad alta precisione, un limitatore di temperatura e un

termometro incorporato.

STERI 25: Sterilizzatore con Copertura in metallo e sfere di vetro (40 g). Particolarmente indicato per strumenti di

piccole dimensioni (aghi, sfere, ecc.).

STERI 250: Sterilizzatore con Coperchio in metallo, sfere e bicchiere in vetro (150 g). Adatto per strumenti di piccole e

medie dimensioni (forbici, pinzette, pinze, coltelli, lame, spatole, ecc.).

STERI 350: Sterilizzatore con Copertura in metallo e sfere di vetro (300 g). Particolarmente adatto per strumenti di

medie dimensioni e più lunghe.

2

Simon Keller AG

Tipo Capacità Dim. 

esterne

(L x P x H)

Pz./Cf. Codice

g mm

STERI 25 con spina EU

STERI 25 con spina CH

STERI 250 con spina EU

STERI 250 con spina CH

STERI 250 con spina UK

STERI 350 con spina EU

STERI 350 con spina CH

STERI 350 con spina UK

40

40

150

150

150

300

300

300

85 x 90 x 100

85 x 90 x 100

125 x 140 x 145

125 x 140 x 145

125 x 140 x 145

125 x 140 x 205

125 x 140 x 205

125 x 140 x 205

1

1

1

1

1

1

1

1

6.286 281

6.285 883

6.286 282

6.285 884

6.286 283

6.286 284

6.285 885

6.286 285

2

6.285 884

Accessori per Sterilizzatori STERI

3

4

Simon Keller AG

Descrizione Per Pz./Cf. Codice

Coperchio per strumento, acciaio inossidabile

Coperchio per strumento, acciaio inossidabile

Coperchio per strumento, acciaio inossidabile, isolato

Sfere di vetro

Sfere di vetro

Sfere di vetro

Bicchiere di vetro

STERI 25

STERI 250/350

STERI 250/350

STERI 25

STERI 250

STERI 350

STERI 250/350

1

1

1

1

2

1

1

6.285 886

6.285 887

6.285 892

6.285 888

6.285 889

6.285 890

6.285 891

3 4

6.285 8906.285 886
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Sterilizzatore a fiamma schuett easyflame

Dispositivo mobile per scordonatura e sterilizzazione a fiamma. Con accensione

piezoelettrica e controllo di alimentazione del gas. Regolazione all'infinito della fiamma.

Massima sicurezza operativa. Per usi brevi, la fiamma resta attivata fino a quando viene premuto il pulsante. 

Per funzionamento continuo con chiave di blocco.

schuett easyflame per uso con propano/butano

1. Adatto con cartucce di gas con 7/16" filetto di collegamento, es. CG 1750, Express 444, AT 2000.

2. Adattatori per cartucce di gas CV 360 o CP 250 opzionali.

schuett easyflame
plus

per il collegamento gas naturale e propano/butano con tubi di sicurezza gas

1. Tbo per gas naturale, per fornitura di gas dalla centrale, per un facile collegamento del dispositivo (portagomma

inclusa)

2. Tubo per gas propano/butano con raccordo (¼ "filo-sinistra-mano) per l'uso di adattatori cartuccia gas o bombole di

gas con riduttore di pressione. Abbinamento adattatori C 206 CV e 300/470 (già dotato di tubo di sicurezza gas, 0,5 m

e riduttore). Tubi di sicurezza per gas in altre lunghezze sono fornibili su richiesta.

1

schuett-biotec

Caratteristiche

Dimensioni (L x P x H): 260 x 90 x 60 mm

Peso: circa 350 g

Tipo Pz./Cf. Codice

schuett easyflame per gas propano/butano

Adattatore CV 360 (solo per 9.018 794)

Adattatore CP 250 (solo per 9.018 794)

schuett easyflame
plus

per gas naturale e per gas propano/butano

Adattatore C 206 (solo per 6.266 818)

Adattatore C 206 (solo per 6.266 818)

1

1

1

1

1

1

9.018 794

6.260 874

6.266 817

6.266 818

6.244 006

6.240 475

1

LAMPADA BUNSEN A CARTUCCIA Labogaz
®

206

Da utilizzare con cartuccia intercambiabile tipo C 206 GLS (9.018 520) da ordinare separatamente. Omologata DVGW.

2

Peso: 380 g senza cartuccia

Altezza: 200 mm con cartuccia

Consumo: 55 g/h

Tipo Pz./Cf. Codice

Labogaz
®

206 1 9.018 510

2

LAMPADA BUNSEN A CARTUCCIA Labogaz
®

470

Da utilizzare con cartuccia di gas CV 300 Plus (6.243 905) o CV 470 Plus (9.018 512) da ordinare separatamente.

3

Peso: 380 g senza cartuccia

Altezza: 190 mm con catuccia

Consumo: 55 g/h

Tipo Pz./Cf. Codice

Labogaz
®

470 1 9.018 511

3

Cartucce gas

C 206 GLS

Senza valvola di sicurezza. Per lampada bunsen Labogaz
®

206 e lampada per soffieria Soudogaz
®
.

CV 470 Plus e CV 300 Plus

Con valvola di sicurezza. Per lampada bunsen Labogaz
®

470.

CV 360

Con valvola di sicurezza. Per bruciatore di sicurezza per gas Schuett Phoenix (Art.-Nr. 9.018 761).

La valvola di sicurezza permette di rimuovere le cartucce di gas parzialmente utilizzate.

4

5

6

7

Tipo Descrizione Altezza Capacità Pz./Cf. Codice

mm g

C 206 GLS

C 206 GLS

CV 300 Plus

CV 470 Plus

CV 470 Plus

CV 360

80/20 Butano/Propano

80/20 Butano/Propano (Grande confezione)

80/20 Butano/Propano

80/20 Butano/Propano

80/20 Butano/Propano (Grande confezione)

Butano

90

90

105

140

140

140

190

190

240

450

450

52

1

36

1

1

12

1

9.018 520

6.261 010

6.243 905

9.018 512

6.261 011

9.018 519

4

9.018 520

5

6.243 905

6

9.018 512

7

9.018 519
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Bruciatore bunsen di sicurezza Flame
100

La sicura alternativa a tutti i Bunsen tradizionali o ad alcool.

Multi-Uso: Il Flame
100

è ideale per tutte le applicazioni di fiamma in laboratorio. La fiamma di precisione consente il

riscaldamento differenziato di strumenti dentali, così come la sterilizzazione sicura di strumenti microbiologici. La dimensione e l'intensità della fiamma sono

regolabili in modo preciso.

Funzionamento semplice: Il bruciatore Bunsen Flame
100

si attiva immediatamente premendo un bottone. Non servono nè corrispondenze neè fiamme piulota. 

In opzione, il Flame
100

può essere azionato con un pedale*o un sensore di movimento esterno a infrarossi*. Il Flame
100

è adatto per forniture di gas naturale

stazionario e gas propano/butano oltre che per cartucce o bombole di gas. Numerosi sistemi di adattatori sono disponibili in opzione.

Sicurezza affidabile: Il sistema di controllo di sicurezza (SCS) è incorporato nel Flame
100

. Tutti i potenziali pericoli sono monitorati costantemente e, se

necessario, vengono attivate misure protettive, come l'interruzione della fornitura di gas. Oltre alla funzione di accensione e controllo della fiamma e la

protezione da surriscaldamento, il pacchetto di sicurezza include anche il controllo continuo BHC della testa del bruciatore. BHC identifica immancabilmente

l'intasamento della testa del bruciatore causato da liquidi o sostanze solide.

1 2 3 4

WLD-TEC

Descrizione Pz./Cf. Codice

Bruciatore di sicurezza Flame
100

Schermo antivento, acciaio inossidabile

Protettore spray e cera, base in acciaio inossidabile e cilindro in vetro

Protettore spray e cera, senza cilindro in vetro

Sensore esterno IR DoubleClick

Pedale in acciaio inossidabile

Pedale Mini

Pedale radio controllato con RF-Stick (disponibile solo in paesi EU)

Regolazione inclinazione

Vassoio

Adattatore 360 per cartucce gas CV 360

Adattatore con regolatore di pressione e tubo DVGW (0.5 m) per cartuccia gas C 206

Adattatore con regolatore di pressione e tubo DVGW (0.5 m) per cartuccia gas CP 250

Adattatore con regolatore di pressione e tubo DVGW (0.5 m) per cartuccia gas CV 470

Adattatore con regolatore di pressione e tubo DVGW (0.5 m) per cartuccia gas CG 1750

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.261 226

6.283 591

6.283 592

6.283 593

6.260 535

9.018 585

6.282 722

6.283 594

6.283 595

6.231 503

4.657 894

6.224 479

6.252 589

6.802 757

7.970 461

1 2

3 4
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Bruciatori a gas di sicurezza per Laboratorio serie Fuego SCS

Adatti per tutte le applicazioni relative alla fiamma nel laboratorio. Il basso profilo del corpo facilita 

il funzionamento ergonomico; il design affusolato riduce i disturbi legati al flusso di aria sul banco in una

camera bianca. La serie Fuego SCS può essere azionata con pedale, con pulsante o con Sensore IR senza tocco.

Prodotti in acciaio inossidabile, con controlli ignifughi.

- SCS Sistema di Controllo di Sicurezza con spegnimento di sicurezza del gas: controllo iniezione e fiamma, monitor

temperatura, unità automatica di spegnimento, display calore residuo, monitor gruppo testa bruciatore.

- BHC Controllo Testa Bruciatore.

- Testa del bruciatore removibile.

- Meccanismo di inclinazione destra/sinistra.

- Fiamma turbo.

- Dispositivo di tenuta per 3 supporti di inoculo.

- Ugelli per gas naturale, gas propano/butano.

- Approvato da DIN-DVGW, approvazione no. NG2211AS0167

- Garanzia: 2 anni

Fuego SCS basic/Fuego SCS basic RF: Con pedale in acciaio inossidabile, pulsante di funzione, 3 programmi

standard (senza Sensore-IR e display grafico). Il pedale regola il tempo di combustione premendo in continuo o con

funzione start-stop.

Fuego SCS basic RF: come SCS basic ma consente funzionamento wireless grazie al moderno radio pedale.

Fuego SCS/Fuego SCS pro: con funzionamento tramite sensore-IR a doppio clic, pulsante di funzione e pedale

(pedale opzionale). Sensore-IR a doppio clic: questa funzione di sicurezza regolabile assicura che il bruciatore può

essere iniettato solo attivando due volte il Sensore-IR. Distanza di reazione regolabile del Sensore-IR: da 5 a 50mm.

Display grafico illuminato: il display a simboli, senza linguaggio, animato e auto esplicativo, facilita una rapida

selezione di tutte le funzioni. Si possono selezionare 6 programmi standard con display con conto alla rovescia: 

da 1 secondo a 2 ore.

Il primo bruciatore a gas da laboratorio con pacchetto comfort: promemoria per il tempo rimanente 

di raffreddamento per anse di inoculazione, regolazione della temperatura per il riscaldamento dei campioni, 

mostra il consumo della cartuccia di gas, è flessibile ed individuale potendo selezionando un account dell'utilizzatore 

e ha segnali acustici come aiuto operativo.

Assistenza di sicurezza aggiuntiva: spegnimento Pressione-Zero per mancanza di pressione del gas alla fine del

lavoro. Istruzioni grafiche di installazione facilitano l'avviamento iniziale.

Fuego SCS pro: caratteristiche come Fuego SCS, in più con funzionamento a batteria (9 ore), 2 batterie ricaricabili

(Mignon AA), funzione di carica rapida (3 ore) e sensore di inclinazione di sicurezza.

Altri accessori sono disponibili a richiesta.

1

2

WLD-TEC

Caratteristiche

Dimensioni (L x P x H): 103 x 130 x 49mm

Alimentazione: 100-240V 50/60 Hz, max. 0,3A; 9 V DC, 1,3 A

Peso: 700g

Tipo Pz./Cf. Codice

Fuego SCS basic

Fuego SCS basic RF

Fuego SCS

Fuego SCS pro

Pedale in acciaio inossidabile

1

1

1

1

1

6.232 207

6.255 678

6.231 770

9.018 584

9.018 585

1

6.232 207

2

6.231 770

gamma di articoli di

questo produttore.

Possiamo fornire l’intera
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Bruciatore di sicurezza per gas schuett phoenix II

Per riscaldamento, sterilizzazione a e sterilizzazione a fiamma. Per uso in ogni laboratorio

microbiologico o in cappe di sicurezza. Bruciatore Bunsen moderno con le caratteristiche

notevoli di sicurezza più queste caratteristiche di qualità eccezionali:

- Tempo di combustione controllato da 1 sec a 120 min (selezionabile)

- Spegnimento di sicurezza automatico quando non in uso (selezionabile)

- Protezione da surriscaldamento/controllo Bruciatore con sensori

- Regolazione della fiamma economica e precisa (fiamma stabile in forte corrente d'aria)

- Monitoraggio fiamma e accensione

- Inclinazione a destra o sinistra

Stato di esercizio, note di sicurezza e avvertenze in lingua scritta per la maggior parte delle lingue internazionali.

Display a colori brillanti. Navigazione unica con Joy-Stick . Modalità operative: a mano o con pedale o con sensore 

di movimento. Corpo in acciaio inossidabile e vetro di sicurezza. Resistente ai raggi UV e ai solventi. Per pulizia 

e sterilizzazione alla fiamma. Adatto per l'uso con gas naturale (gas autonomo) o gas butano/propano (cartucce di gas).

Fissaggio "Push-and-Twist" a baionetta per la testa del bruciatore, senza bisogno di attrezzi per la pulizia. Supporto

integrato per inclinare a destra oa sinistra. Conforme agli standard DIN 30665 parte 1, registrato DIN -DVGW Reg. 

NG-2211AR0750.

schuett phoenix II eco: (con sensore e interruttore a pedale in acciaio). Avvio della fiamma con pedale o bottone

(On/Off). Maggiormente adatto per uso in cappe di sicurezza. Miglior rapporto prezzo/prestazioni.

schuett phoenix II standard: (display brillante a colori, lingua nativa selezionabile, con sensore e interruttore a

pedale). Start/Stop della fiamma con sensore di attivazione 1x o 2x, usando il pedale o premendo a mano il bottone.

Visualizzazione continua del timer.

schuett phoenix II accu: (display brillante a colori, lingua nativa selezionabile, con sensore e celle extra pesanti).

Start/Stop della fiamma con sensore di attivazione 1x o 2x, usando il pedale o premendo a mano il bottone.

Visualizzazione continua del timer e della carica delle batterie. Funziona fino a 30 ore di uso intermittente. Completo

con carica batterie per 3 ore di ricarica. Ideale per uso mobile.

Fiamma di sterilizzazione a carosello semi e completamente automatica: per flambatura precis 

o automaticamente. Non necessita di raffreddamento delle anse di inoculazione in agar. Il tempo di sterilizzazione 

è esatto e regolabile infinitamente.a e a tempo controllato di diversi tipi di loops di inoculazione. Minimizzando il

consumo di gas, la vita del loops di inoculo aumenta in modo significativo. Il loop di inoculazione viene posto nel

carosello dopo l'uso e viene sterilizzato immediatamente dopo aver girato il supporto in posizione fiammeggiante.

Tempo di sterilizzazione infinitamente regolabile. Progettato per il flusso di lavoro continuo con serie di campioni 

nel Flusso Laminare.

Semi-automatico: schuett easyloop (per 6 supporti per anse di inoculazione, incluso): Rotazione manuale

confortevole, processo di flambatura completamente automatizzato. Per utilizzo con i Bruciatori Bunsen di sicurezza

schuett phoenix II standard e accu.

Tempo di sterilizzazione: da 3 a 5 s (regolabile da 1 s a 120 min).

Completamente automatizzato: schuett Flammy R (per 5 supporti per anse di inoculazione, incluso):

Rotazione e inoculo completamente automatizzati. In combinazione con un bruciatore di sicurezza a gas standard 

(es schuett phoenix II). Tempo di sterili

1

2

3

schuett-biotec

Tipo Largh. Profondità Altezza Peso Pz./Cf. Codice

mm mm mm g

schuett phoenix II eco*

schuett phoenix II standard*

schuett phoenix II accu

schuett easyloop

schuett flammy R

128

128

128

150

100

160

160

160

190

160

85

85

85

310

345

1000

1000

1000

900

2000

1

1

1

1

1

9.018 760

9.018 761

9.018 762

9.018 798

9.018 779

*incluso interruttore a pedale, in acciaio inox

1

9.018 760

2

9.018 761

3

9.018 798

Accessori per Bruciatore di sicurezza a gas schuett phoenix II

4

5

6

7

schuett-biotec

Tipo Pz./Cf. Codice

Adattatore per cartuccia gas CV 360 con riduttore di pressione

Adattatore per cartuccia gas C 206*

Adattatore per cartucce gas CV 300/470*

Adattatore per cartuccia gas CP 250*

Adattatore per cartuccia gas CG 1750*

Paravento, acciaio inossidabile

Paraspruzzi in vetro

Tubo flessibile di sicurezza per gas con connessione a vite per propano/butano 0.5m

Tubo flessibile di sicurezza per gas con connessione a vite per propano/butano 2.0 m

Vassoio-calore, acciaio inossidabile, altezza ottimizzata

Cassetto per strumento

Pedale di avvio, acciaio inossidabile

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7.930 139

6.244 006

6.240 475

9.018 750

9.018 751

9.018 752

9.018 753

9.018 754

9.018 755

9.018 756

9.015 757

9.018 758

* include regolatore di pressione e 0.5m di tubo di sicurezza per gas
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7.930 139
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6.244 006
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9.018 752
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9.018 753


