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MMM-Group
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Münchener Medizin
Mechanik GmbH

BMT
Brněnská Medicínská
Techika a.s.

MMM
Medcenter
Einrichtungen GmbH

IBH
Datentechnik GmbH
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QUALITÀ E SICUREZZA NEL LABORATORIO
Il gruppo a cui appartiene la MMM Medcenter
Einrichtungen GmbH si occupa di produrre soluzioni
per la sanità e il laboratorio.
Si distingue per la produzione completa, manutenzione
e assistenza nel campo della sterilizzazione
e disinfezione, termostatazione per ospedali, laboratori
e industria. È specializzato nella produzione e sviluppo
di impianti per sterilizzazione a vapore e tecnologia
del riscaldamento.
La MMM Medcenter Einrichtungen GmbH è la più
giovane delle società del gruppo, impegnata
nella produzione e sviluppo del know-how di stufe,
incubatori e camere climatiche a livello mondiale.
Fa parte altresì del gruppo la Società tedesca
di software IBH Datentechnik GmbH, specializzata
in soluzioni modulari per tutti i campi di applicazione
delle temperature.

Le certificazioni disponibili
ISO 9001 - ISO 46001 - CE
Protocolli IQ/OQ/PQ
Validazione di termo-omogeneità
Validazione dei componenti e della qualità dei materiali
Certificazione di origine
Dichiarazione ROHS & WEEE
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TRADIZIONE
Costituita nel 1921.
Prima stufa da laboratorio nel 1951.
1952: il leader nel campo della sterilizzazione,
riscaldamento e tecnologia dei raggi-X
La nuova generazione dal 1993.
Una lunga esperienza nel design, il gruppo dispone
di 40 ingegneri hardware e 20 ingegneri software.
Un sofisticato sviluppo grafico coadiuvato
dal software ProEngineer.
Tecnologia CNC. Controllo numerico.
Controlli di qualità senza compromessi.
Responsabile per ogni livello produttivo.
Sistema di controllo multiplo.
Ogni singola unità viene controllata e viene rilasciato
un test di calibrazione compreso nel prezzo
dello strumento.
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sicurezza

efficienza

Alto livello di isolamento termico della camera,
minima emissione di calore in ambiente.
Ventilazione estremamente silenziosa
per la salute degli operatori.
Allarmi acustico e visivo di serie,
anche a distanza si percepisce l'allarme
per evitare danni.
Classi di sicurezza 2 e 3 indipendenti meccanici
o elettronici, per la prevenzione contro
il surriscaldamento o il raffreddamento
dei campioni.
Chiave di accesso (di serie sui modelli comfort)
per prevenire l'accesso alle persone
non autorizzate.
Allarme porta aperta (F-Cell/Climacell/CO2cell).
Carta con Micro-Chip (di serie sui modelli
comfort) per la protezione dei parametri
impostati.

MMM si ispira al sistema naturale
di convezione delle masse d’aria.
Sistema brevettato, conduzione aria a spirale.
Soluzioni tecniche uniche.
Estrema termo-omogeneità nello spazio.
Tempo di ripristino della temperatura rapido.

ergonomicità lavorare
in condizioni confortevoli

materiali di qualità

Pannello di controllo in posizione centrale
ergonomico all'altezza della vista.
Display di immediata visualizzazione,
immediato controllo delle fasi di lavoro.
Luci di segnalazione funzioni, una guida
del processo di lavoro.
Apertura della porta facilitata, si può aprire
anche senza utilizzare le mani quando
impegnate.

qualità
Alta qualità dei componenti, sensori JUMO,
valvole e compressori Danfoss,
interruttori Honeywell ecc.
Controllo finale di ogni singola unità.
Controllo di sicurezza elettrico (1500V).
Prove di sforzo sul sistema di riscaldamento
e raffreddamento.

precisione
Il sistema "fuzzy logic" garantisce il controllo
costante della temperatura.
Valutazione costante dei parametri di variazione.
Breve tempo di riscaldamento/raffreddamento.
Minimo sovrariscaldamento

isolamento termico
5 livelli di elevato isolamento:
50 cm di spessore di lana di roccia,
avvolgimento in fogli di alluminio,
camicia d'aria,
precamera di riscaldamento,
pannello speciale isolante sulla porta.
Ottimizzazione del processo di riscaldamento,
risparmio di energia e costi di gestione.
Migliore omogeneità termica
e veloce tempo di ripristino.

Alta qualità dell'acciaio inox DIN 1.4301
(AISI 304) per uso laboratorio.
Trattamento di saldatura, lucidatura
e pulizia accurato.
Camera di lavoro robusta e facile da pulire:
5 pannelli costituiscono la camera,
facile da smontare e rimontare
senza alcuna vite e nessun utensile,
può essere pulita anche la pre-camera
per una maggiore durata e igiene,
superfici arrotondate,
pannelli interni autoclavabili.

praticità e design
Comandi su un unico pannello.
Luci di segnalazione processo.
Grandi display LED o LCD.
4 punti di chiusura.
Sicurezza apertura porta.
Facile regolazione porta.
Apertura facilitata.
Apertura a sinistra a richiesta.
Design moderno.
Colori piacevoli.
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ecell

04

STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Stufe da laboratorio
a ventilazione naturale MMM
Nelle stufe MMM la precisione di temperatura e l’omogeneità all’interno
della camera sono proverbiali. I tempi di salita alla temperatura prescelta
rapidi e precisi. La coibentazione composta da un foglio alluminio circonda
l’eccellente strato di lana roccia isolante permettendo consumi di energia
economici e basse dispersioni di calore.
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111, 222, 404, 707 litri.
Temperature di lavoro 5 °C sopra ambiente fino a 250 °C
(in opzione 300°C).
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304).
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione
avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”.
Viene così garantita la migliore salita di temperatura e la migliore precisione.
La RS232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software
opzionale “Warm-Comm”.
Standard Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi
determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa classe, l’avvio
ritardato.
La classe di sicurezza 2 spegne la stufa in caso di guasto del controllore
principale.
Comfort 6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno).
Memory card - Classe di sicurezza digitale 2 - Blocco comandi.
Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi determinati
fino a 16 anni.
L’allarme, oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico
più efficace e immediato.
Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test
di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.
Ecell, comfort 222

Ecell, standard 707

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Porte con finestra
e luce interna
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROLLORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301

Standard Line
volume lt

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm

22

55

111

222

404

707

240
320
295

400
390
350

540
390
530

540
540
760

540
540
1410

940
540
1410

4
2

4
2

7
2

10
2

19
2

19
2

15
30

20
50

20
50

30
70

30
100

50
130

1

1

1

1

1

2

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
406
profondità mm
604
altezza (inclusi piedini o ruote) mm
580p

620
640
680p

760
640
860p

760
790
1100p

760
790
1910r

1160
790
1910r

31
36

55
61

75
84

100
117

150
165

215
233

250/300

250/300

250/300

Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi
Carico
Carico massimo per vassoio kg
Carico max per stufa kg
Nr. porte

Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg
Temperature di lavoro
da 10 °C sopra ambiente a °C

250/300 250/300 250/300

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
2
2
2
2
2,5
3,5
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Tempo di riscaldamento a 250 °C con camino chiuso e unità 230 V
ca min.
49
53

70

58

64

Emissione di calore a 250 °C W

590

760

990

1940

2550

Ricambi d’aria a 150 °C ca/ora

45

49

24

18

12

Tensione V - 50/60 hz

230/115

3x400+N+PE
3x230

- Microprocessore
di controllo (Fuzzy Logic)
- Display LED
- 3 programmi:
timer 99 ore 59 minuti;
avvio ritardato;
spegnimento
programmato
- Allarme acustico e visivo
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu a scorrimento
- Classe di sicurezza
2 elettronica indipendente
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
Comfort Line
- Microprocessore multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Programmazione rampe temperatura
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 2
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Stufe da laboratorio
a ventilazione forzata MMM
Grazie ad un sistema brevettato di circolazione dell’aria, la precisione di
temperatura e l’omogeneità all’interno della camera sono proverbiali. I tempi di
salita alla temperatura prescelta, rapidi e precisi. La coibentazione composta
da un foglio alluminio circonda l’eccellente strato di lana roccia isolante,
permettendo consumi di energia economici e basse dispersioni di calore.
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111, 222, 404, 707 litri.
Temperature di lavoro 10 °C sopra ambiente fino a 250 °C (in opzione 300°C).
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304).
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione
avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”.
Viene così garantita la migliore salita di temperatura e la migliore precisione.
La RS232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software
opzionale “Warm-Comm”.
Standard Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi
determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa classe,
l’avvio ritardato. La classe di sicurezza 2 spegne la stufa in caso di guasto
del controllore principale.
Comfort 6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno).
Memory card - Classe di sicurezza digitale 2 - Blocco comandi.
Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi determinati
fino a 16 anni. Ventilazione regolabile 0-100%.

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Porte con finestra
e luce interna
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta

L’allarme oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico
più efficace e immediato.
Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test
di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Vcell, standard 55

Vcell, standard 111

Vcell, standard 404

Vcell, standard 707
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CONTROLLORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vcell
comfort 222, 707

Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

22

55

111

222

404

707

240
320
295

400
390
350

540
390
530

540
540
760

540
540
1410

940
540
1410

4
2

4
2

7
2

10
2

19
2

19
2

15
30

20
50

20
50

30
70

30
100

50
130

1

1

1

1

1

2

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
406
profondità mm
604
altezza (inclusi piedini o ruote) mm
580p

620
640
680p

760
640
860p

760
790
1100p

760
790
1910r

1160
790
1910r

31
36

55
61

75
84

100
117

150
165

215
233

250/300

250/300

250/300

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm
Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi
Carico
Carico massimo per vassoio kg
Carico max per stufa kg
Nr. porte

Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg
Temperature di lavoro
da 10 °C sopra ambiente a °C

250/300 250/300 250/300

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
2
2
2
2
2,5
3,5
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Tempo di riscaldamento a 250 °C con camino chiuso e unità 230 V
ca min.
49
53

70

58

64

Emissione di calore a 250 °C W

590

760

990

1940

2550

Ricambi d’aria a 150 °C ca/ora

45

49

24

18

12

Tensione V - 50/60 hz

230/115

3x400+N+PE
3x230

Standard Line
- Microprocessore di controllo
(Fuzzy Logic)
- Display LED
- 3 programmi:
timer 99 ore 59 minuti;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Allarme acustico e visivo
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu a scorrimento
- Classe di sicurezza
2 elettronica indipendente
- Ventilazione regolabile 50 - 100%
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
Comfort Line

- Microprocessore multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Programmazione rampe temperatura
- Ventilazione regolabile 0 - 100 %
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 2
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura e umidità
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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vvcell

CONTROLLORI
Standard Line

STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Stufe da vuoto MMM
Essiccare nel vuoto con o senza immissione di gas inerte nella massima
sicurezza! Facile decomposizione di sostanze come polveri, granuli
e tutti i materiali sensibili all’ossidazione. Esempi di applicazione: plastiche,
farmaceutica, processi chimici, industria elettronica. Sistemi di sicurezza,
come la porta a triplo vetro brevettata o tutti gli elementi a rischio in acciaio
inossidabile, sono sempre di serie per la vostra sicurezza.
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111 litri.
Temperature di lavoro 5 °C sopra ambiente fino a 200 °C.
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304) e alluminio.
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione
avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”.
Viene così garantita la migliore salita di temperatura e la migliore precisione.
La RS232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software
opzionale “Warm-Comm”.
Standard I vassoi (servoterm) sono strettamente a contatto con l’intera
superficie laterale, consentendo il migliore trasporto di calore sul vassoio.
La porta di sicurezza brevettata “ventiflex” si comporta come una grande
valvola di sfiato consentendo la deflagrazione laterale in caso di esplosione.
Comfort 6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno).
Memory card - Classe di sicurezza digitale 2 - Blocco comandi.
Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi determinati
fino a 16 anni.
L’allarme oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico
più efficace e immediato.
Interni in acciaio di altissima qualità (1.4571 - AISI 316 Ti).
Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test
di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Vvcell, standard 55

- Microprocessore di controllo
(Fuzzy Logic)
- Display LED
- 3 programmi:
timer 99 ore 59 minuti;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Allarme acustico e visivo
- Menu a scorrimento
- Classe di sicurezza
2 elettronica indipendente
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
Comfort Line
- Microprocessore
multifunzionale (Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Programmazione
rampe temperatura
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 2
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi
non autorizzati
- Micro-Chip card per
memorizzazione programmi
riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

22

55

111

340
260
300

400
320
430

540
410
480

Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi

5
2

8
2

9
2

Nr. porte

1

1

1

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
profondità mm
altezza (inclusi piedini o ruote) mm

560
490
700

620
550
830

760
640
880

Temperature di lavoro
da 5 °C sopra ambiente a °C

200

200

200

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2,
alla temperatura di lavoro 100 °C, pressione 5-10 mbar
deviazione nello spazio ca.(±)%
2
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
0,4

2

3

0,4

0,4

Tempo di riscaldamento a 100 °C
ca min.

60

65

110

800

1.200

1.800

Emissione di calore a 250 °C W
Tensione V - 50/60 hz

Vvcell, comfort 55

- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11 tutti i dati sono
protetti e non possono essere modificati
- Serratura sulla porta
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli e/o a richiesta

Vvstation, standard 22

230/115

Vvcell, comfort 111

Vvstation, comfort 22
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STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Incubatore da laboratorio
a ventilazione naturale MMM
Nell’incubatore MMM la precisione di temperatura e l’omogeneità all’interno
della camera sono proverbiali. I tempi di salita alla temperatura prescelta
sono rapidi e precisi. La coibentazione composta da un foglio alluminio
circonda l’eccellente strato di lana roccia isolante, permettendo consumi
di energia economici e basse dispersioni di calore.
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111, 222, 404, 707 litri.
Temperature di lavoro 5 °C sopra ambiente fino a 99,9 °C.
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304).
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione
avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”.
Viene così garantita la migliore salita di temperatura e la migliore precisione.
La RS232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software
opzionale “Warm-Comm”.
Standard Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi
determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa classe, l’avvio
ritardato.
Comfort 6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno).
Memory card - Classe di sicurezza digitale 3 - Blocco comandi.
Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi determinati
fino a 16 anni.
La classe di sicurezza 3, consente all’incubatore di continuare a funzionare,
alla temperatura prescelta. L’allarme oltre all’obbligatoria spia visiva,
è dotato di segnale acustico più efficace e immediato.
Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test
di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Icell, standard 111

Icell, comfort 404

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta

SENECO interno nuovo.qxd

15-07-2009

14:25

Pagina 11

11

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROLLORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm
Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi
Carico
Carico massimo per vassoio kg
Carico max per stufa kg

22

55

111

222

404

707

240

400

540

540

540

940

320

390

390

540

540

540

295

350

530

760

1410

1410

4

4

7

10

19

19

2

2

2

2

2

2

15

20

20

30

30

50

30

50

50

70

100

130

1

1

1

1

1

2

Standard Line
- Microprocessore
di controllo (Fuzzy Logic)
- Display LED
- 3 programmi:
timer 99 ore 59 minuti;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Allarme acustico e visivo
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu a scorrimento
- Classe di sicurezza 3
elettronica indipendente
- Visualizzazione luminosa funzioni in corso
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
Comfort Line

Nr. porte

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
406
profondità mm
604
altezza (inclusi piedini o ruote) mm
580p
Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg
Temperature di lavoro
da 10 °C sopra ambiente a °C

620

760

760

760

1160

640

640

790

790

790

680p

860p

1100p

1910r

1910r

31

55

75

100

150

215

36

61

84

117

165

233

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro 37 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
<0,5
<0,5
<0,5
<1
<1
<1,5
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
Emissione di calore a 250 °C W

20

30

45

45

65

85

Ricambi d’aria a 150 °C ca/ora

5

5

5

5

5

5

Tensione V - 50/60 hz

230/115

- Microprocessore
multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Programmazione rampe temperatura
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 3
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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ivcell

12

STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Incubatore da laboratorio
a ventilazione forzata MMM
Nell’incubatore MMM la precisione di temperatura e l’omogeneità all’interno
della camera sono proverbiali. I tempi di salita alla temperatura prescelta,
sono rapidi e precisi. La coibentazione composta da un foglio alluminio circonda
l’eccellente strato di lana roccia isolante, permettendo consumi di energia
economici e basse dispersioni di calore.
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111, 222, 404, 707 litri.
Temperature di lavoro 5 °C sopra ambiente fino a 99,9 °C.
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304).
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione
avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”. Viene così
garantita la migliore salita di temperatura e la migliore precisione. La RS232 di serie
permette l’invio dei dati a un PC tramite il software opzionale “Warm-Comm”.
Standard Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi
determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa classe, l’avvio
ritardato.
Comfort 6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno).
Memory card - Classe di sicurezza digitale 3 - Blocco comandi. Il timer gestito
dal microprocessore è in grado di impostare tempi determinati fino a 16 anni.
La classe di sicurezza 3 consente all’incubatore di continuare a funzionare alla
temperatura prescelta. L’allarme oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale
acustico più efficace e immediato. Ogni strumento è accompagnato da un
certificato di qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni
elettriche.

Ivcell, standard 222

Ivcell, standard 707

Ivcell, comfort 111

Ivcell, standard 111

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta

Ivcell, comfort 404
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CONTROLLORI
Standard Line

CARATTERISTICHE TECNICHE
Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm
Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi

22

55

111

222

404

707

240
320
295

400
390
350

540
390
530

540
540
760

540
540
1410

940
540
1410

4
2

4
2

7
2

10
2

19
2

19
2

- Microprocessore
di controllo
(Fuzzy Logic)
- Display LED
- 3 programmi:
timer 99 ore
59 minuti;
avvio ritardato;
spegnimento
programmato
- Allarme acustico
e visivo
- Menu a scorrimento
- Classe di sicurezza
2 elettronica
indipendente
- Ventilazione regolabile 50 - 100%
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
Comfort Line

Carico
Carico massimo per vassoio kg
Carico max per stufa kg

15
30

20
50

20
50

30
70

30
100

50
130

1

1

1

1

1

2

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
406
profondità mm
604
altezza (inclusi piedini o ruote) mm
580p

620
640
680p

760
640
860p

760
790
1100p

760
790
1910r

1160
790
1910r

31
36

55
61

75
84

100
117

150
165

215
233

250/300

250/300

250/300

Nr. porte

Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg
Temperature di lavoro
da 10 °C sopra ambiente a °C

250/300 250/300 250/300

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
2
2
2
2
2,5
3,5
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Tempo di riscaldamento a 250 °C con camino chiuso e unità 230 V
ca min.
49
53

70

58

64

Emissione di calore a 250 °C W

590

760

990

1940

2550

Ricambi d’aria a 150 °C ca/ora

45

49

24

18

12

Tensione V - 50/60 hz

230/115

3x400+N+PE
3x230

- Microprocessore
multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32
digit
- 6 programmi:
2 liberi
per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento
programmato;
- Programmazione
rampe temperatura
- Ventilazione regolabile
0 - 100 %
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 3
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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co2cell
STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Co2cell, standard 48

Incubatore da laboratorio
a CO2 MMM
Le precisioni di temperatura e l’omogeneità all’interno della camera sono
proverbiali. Risultati riproducibili e costanti permettono la crescita sicura
di cellule, tessuti e altre colture. Un preciso sistema di distribuzione della
temperatura (con precamera ad aria) e CO2 ha permesso di non utilizzare
delle ventole di omogeneizzazione eliminando contaminazioni e vibrazioni
dannose. Il miglior livello di umidità è raggiunto mantenendo le pareti della
camera assolutamente asciutte. Il sensore ad infrarossi di ultima tecnologia
garantisce un preciso e affidabile controllo della concentrazione di CO2
nella camera.
Volumi disponibili lt 48, 170.
Temperature di lavoro 1 °C sopra ambiente fino a 50 °C.
Umidità relativa max. 95% a 37 °C.
Controllo CO2 0,2% fino a 20%.
Filtro Hepa per CO2.
TECNOLOGIA
La gestione avviene attraverso un microprocessore di controllo PID.
Standard Grandi display luminescenti per una buona visibilità
anche da lontano. Visualizzazione temperatura e CO2 in continuo.
Comfort Memoria delle ultime 72 ore di lavoro
compreso aperture porte. Aiuto in linea.
Programmazione completamente automatica
dello zero per il sensore CO2.
Decontaminazione ad aria calda a 120°C per 4 ore.
Regolazione parametri tramite tastiera a membrana.
Visualizzazione temperatura e CO2 in continuo.
La finestra di osservazione inglobata
nella porta elimina la necessità di aprire-chiudere
lo strumento disturbando le colture
(solo per modello da 48 lt).

Co2cell, standard 170

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Serratura sulla porta
- Allarmi liberi
- Foro di controllo
diametro 25 mm
- RS 232
- Sistema scambio
automatico CO2
- Interni con divisori
a 6/8 celle
- Controllo concentrazione O2
(solo comfort)
Co2cell, standard 170
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15

Co2cell, standard 170

Co2cell, comfort 170

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROLLORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

48

170

401
308
401

525
570
570

4

4

484
470
645

600
650
745

Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg

32
50

70
80

Temperature di lavoro
da 1 °C sopra ambiente a °C

50

50

<0,2

<0,2

<0,1

<0,1

10

10

500

500 (2000)

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm
Vassoi inclusi

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
profondità mm
altezza (inclusi piedini o ruote) mm

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2,
alla temperatura di lavoro 37 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
Emissione di calore a 37 °C W
Potenza nominale W
con decontaminazione attiva
Tensione V - 50/60 hz

Co2cell, standard 170

Standard Line
- Microprocessore di controllo
- Display LED 2x3
- Visualizzazione continua T° e CO2
- Allarme acustico e visivo
- Filtro Hepa CO2
- Classe di sicurezza 3 elettronica indipendente
- Sistema semi-automatico calibrazione CO2
- Visualizzazione luminosa funzioni in corso
- Rapido ripristino T° ad apertura porta
Comfort Line

230/115

Co2cell, comfort 170

- Microprocessore multifunzionale
- Display LCD 32 digit
- Visualizzazione continua T° e CO2
- Filtro Hepa CO2
- Sistema automatico calibrazione CO2
- Rapido ripristino T° ad apertura porta
- Pareti esenti da condensa
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 3 elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Visualizzazione luminosa funzioni in corso
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fcell

16

COMFORT BLUE LINE

Incubatori refrigerati
a ventilazione forzata MMM
Il top della tecnologia in un incubatore refrigerato MMM; precisione di
temperatura e omogeneità all’interno della camera proverbiali. I tempi di salita
alla temperatura prescelta, rapidi e precisi. Ogni strumento è accompagnato da
un certificato di qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni
elettriche. Utilizzati nelle biotecnologie, in botanica, industrie alimentari,
cosmetiche e chimiche e altro ancora.
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111, 222, 404, 707 litri.
Temperature di lavoro 0 °C fino a 99,9 °C (in opzione -9,9/99,9 °C).
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304).
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione
avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”. Il sistema
di refrigerazione è studiato appositamente per non asciugare il campione.
6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno). Memory card.
Classe di sicurezza digitale 3. Blocco comandi. La RS232 di serie permette
l’invio dei dati a un PC tramite il software opzionale “Warm-Comm”.
Tre software disponibili, uno dei quali è pienamente conforme alle FDA 21
CFR parte 11.
Ventilazione regolabile 0-100%. La Fcell è inoltre conforme ai tests di fotostabilità
secondo le ICH linee guida CPNP/ICH 279/95. L’allarme oltre all’obbligatoria
spia visiva, è dotato di segnale acustico più efficace e immediato.

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Porte con finestra
e luce interna
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta
Fcell, 222
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Fcell, 707
CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROLLORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

22

55

111

222

404

707

larghezza mm

244

400

540

540

540

940

profondità mm

307

370

370

540

520

520

altezza mm

296

350

530

760

1410

1410

Nr. max vassoi

4

4

7

10

19

19

Vassoi inclusi

2

2

2

2

2

2

Carico massimo per vassoio kg

15

20

20

30

30

50

Carico max per stufa kg

30

50

50

70

100

130

1

1

1

1

1

2

760

760

1010

1460

Dimensioni interne

Vassoi

Carico

Nr. porte

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm

406

620

profondità mm

605

640

640

790

790

790

altezza (inclusi piedini o ruote) mm

560

820

1000p

1230p

1910r

1910r

Peso
Peso netto unità kg

45

80

101

132

230

270

Peso lordo kg

60

61

84

117

165

233

0-99,9

0-99,9

0-99,9

0-99,9

0-99,9

0-99,9

Temperature di lavoro °C

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro 10 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<1

<1

<0,2

<0,2

<0,2

<0,2

<0,3

<0,4

22

23

24

25

26

27

62

70

97

123

148

temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
Tempo di riscaldamento a 37 °C
Emissione di calore a 37 °C
Tensione V - 50/60 hz

230/115

Comfort Line
- Microprocessore multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Programmazione rampe temperatura
- Ventilazione regolabile 0 - 100 %
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 3
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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climacell

18

COMFORT BLUE LINE

Camere climatiche
per tests di stabilità
Il top della tecnologia in una camera climatica MMM; adatta per test
di stabilità ai sensi delle linee guida ICH Q1A. Conforme a tutte le direttive
applicabili come ICH, FDA, GMP e GLP, con rispetto dei requisiti
di programmazione e documentazione. Possibilità di funzionamento
con acqua distillata o con acqua di rubinetto (max. 50 mg Ca/l).
Particolarmente idonea ai test di stabilità farmaceutica.
Capacità disponibili Camere disponibili 111, 222, 404, 707 litri.
Temperature e umidità di lavoro 0 °C fino a 99,9 °C
(10 °C - 90 °C con umidità) 10 - 90% RH.
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304).
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera,
la gestione avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”
con capacità di deumidificazione. Il sistema di refrigerazione è studiato
appositamente per non asciugare il campione.
6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno).
Memory card. Classe di sicurezza digitale 3. Blocco comandi.
La RS232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software
opzionale “Warm-Comm”. Tre software disponibili, uno dei quali è
pienamente conforme alle FDA 21 CFR parte 11.
Ventilazione regolabile 0-100%. Climacell è inoltre conforme ai tests
di fotostabilità secondo le ICH linee guida CPNP/ICH 279/95. L’allarme
oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico più efficace
e immediato. Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità
con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.
Climacell,101

Climacell 707

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Porte con finestra
e luce interna
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta

SENECO interno nuovo.qxd

15-07-2009

14:26

Pagina 19

19

Versione camera di crescita
con doppia illuminazione
CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROLLORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

111

222

404

707

540
370
530

540
540
760

540
520
1410

940
520
1410

7
2

10
2

19
2

19
2

20
50

30
70

30
100

50
130

1

1

1

2

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
760
profondità mm
640
altezza (inclusi piedini o ruote) mm
1100p

760
790
1330p

1010
790
1910r

1460
790
1910r

101
131

132
169

230
270

270
316

Temperature di lavoro °C
con umidità

0-99,9
10-90

0-99,9
10-90

0-99,9
10-90

0-99,9
10-90

Umidità %RH

10-90

10-90

10-90

10-90

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2,
alla temperatura di lavoro 10 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
<0,5
<0,5
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
<0,2
<0,2

<1

<1

<0,3

<0,4

123

148

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm
Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi
Carico
Carico massimo per vassoio kg
Carico max per stufa kg
Nr. porte

Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg

Emissione di calore a 37 °C
Tensione V - 50/60 hz

70

97

230/115

Comfort Line
- Microprocessore multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Programmazione rampe temperatura
- Ventilazione regolabile 0 - 100 %
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 3
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura e umidità
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa

Climacell,222
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STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Sterilizzatrice in conformità
EEC no. 93/42 MMM
Sterilizzatrice in conformità alle normative europee no. 93/42/EEC.
Lo strumento è idoneo per cliniche mediche e veterinarie, ospedali, farmacie,
centri medici e di bellezza, dentisti ecc.
I piccoli laboratori, dove lo spazio è ridotto, possono utilizzare la piccola 22lt
da tenere sul banco con poco ingombro.
Tre programmi di sterilizzazione già impostati (modificabili da utente
autorizzato).
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111, 222, 404 litri.
Temperature di lavoro 10 °C sopra ambiente fino a 250 °C.
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304).

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Porte con finestra
e luce interna
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta

TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera,
la gestione avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”.
Viene così garantita la migliore salita di temperatura e la migliore precisione.
La RS232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software
opzionale “Warm-Comm”.
Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi determinati
fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa classe, l’avvio ritardato.
La classe di sicurezza 2, spegne la stufa in caso di superamento
della temperatura prescelta.
L’allarme oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico
più efficace e immediato.
Ogni strumento è accompagnato da un certificato di qualità con test
di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Scell 55

Scell 111

Scell 222

Scell 404
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Scell 222
CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROLLORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301

Standard Line
volume lt

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm
Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi
Carico
Carico massimo per vassoio kg
Carico max per stufa kg
Nr. porte

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
profondità mm
altezza (inclusi piedini o ruote) mm
Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg
Temperature di lavoro
da 10 °C sopra ambiente a °C

22

55

111

222

404

240
320
295

400
390
350

540
390
530

540
540
760

540
540
1410

4
2

4
2

7
2

10
2

19
2

10
25

20
50

20
50

30
70

30
100

1

1

1

1

1

406
604
580p

620
640
680p

760
640
860p

760
790
1100p

760
790
1910r

31
36

55
66

75
87

100
117

150
165

250

250

250

250

250

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
+5/-1°
+5/-1°
+5/-1°
+5/-1° +5/-1°
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
+3/-1°
+3/-1°
+3/-1°
+3/-1° +3/-1°
Tempo di riscaldamento a 250 °C con camino chiuso e unità 230 V
ca min.
28

49

53

70

Emissione di calore a 250 °C W

350

590

760

990

1940

Ricambi d’aria a 150 °C ca/ora

45

45

49

24

18

Tensione V - 50/60 hz

230/115

3x400+N+PE
3x230

- Microprocessore
di controllo (Fuzzy Logic)
- Display LED
- 3 programmi:
timer 99 ore 59 minuti;
avvio ritardato;
spegnimento
programmato
- Allarme acustico e visivo
- Menu a scorrimento
- Classe di sicurezza
2 elettronica indipendente
- Ventilazione regolabile 50 - 100%
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
Comfort Line
- Microprocessore multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Programmazione rampe temperatura
- Ventilazione regolabile 0 - 100 %
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 2
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili
di temperatura
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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STANDARD E COMFORT BLUE LINE

Stufe da laboratorio
rivestite Epolon MMM
La linea speciale delle stufe DCell si distingue per il rivestimento speciale
della camera interna inox in Epolon, una sostanza altamente resistente ad
acidi ed aggressivi. Tutto ciò unito alla proverbiale precisione di temperatura
delle stufe MMM. Il microprocessore Fuzzy Logic gestisce la temperatura fino
a 125°C con l’ausilio di un grande display visibile a distanza.
Capacità disponibili Camere disponibili 22, 55, 111, 222 litri.
Temperature di lavoro 5 °C sopra ambiente fino a 125 °C.
Interni acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304), rivestito Epolon.
TECNOLOGIA
Per il migliore controllo della temperatura all’interno della camera, la gestione
avviene attraverso un microprocessore di controllo “Fuzzy Logic”. Viene così
garantita la migliore salita di temperatura e la più alta precisione.
La RS232 di serie permette l’invio dei dati a un PC tramite il software
opzionale “Warm-Comm”.
Standard Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi
determinati fino a 99 ore e 59 minuti e in più, unica in questa classe, l’avvio
ritardato. La classe di sicurezza 2 spegne la stufa in caso di guasto
del controllore principale.
Comfort 6 programmi (4 preselezionati e 2 liberi con 40 sezioni cadauno).
Memory card. Classe di sicurezza digitale 2. Blocco comandi.
Il timer gestito dal microprocessore è in grado di impostare tempi determinati
fino a 16 anni. La classe di sicurezza 3.1, permette il mantenimento della
temperatura prescelta anche in caso di guasto.
L’allarme oltre all’obbligatoria spia visiva, è dotato di segnale acustico più
efficace e immediato. Ogni strumento è accompagnato da un certificato di
qualità con test di rispondenza alle temperature e alle dispersioni elettriche.

Dcell, comfort 55

Dcell, standard 222

ACCESSORI
- Software Warmcomm 3.0:
Basic (monodirezionale)
Advanced (bidirezionale)
Comform FDA 21 CFR 11
tutti i dati sono protetti
e non possono
essere modificati
- Porte con finestra
e luce interna
- Serratura sulla porta
- Filtri Hepa
- Allarmi liberi
- Pt 100 flessibile
- Altri secondo i modelli
e/o a richiesta
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CONTROLLORI

Interni acciaio inox DIN 1.4301
volume lt

Dimensioni interne
larghezza mm
profondità mm
altezza mm
Vassoi
Nr. max vassoi
Vassoi inclusi
Carico
Carico massimo per vassoio kg
Carico max per stufa kg
Nr. porte

Dimensioni esterne (inclusa porta e maniglia)
larghezza mm
profondità mm
altezza (inclusi piedini o ruote) mm
Peso
Peso netto unità kg
Peso lordo kg

22

55

111

222

240
320
295

400
390
350

540
390
530

540
540
760

4
2

4
2

7
2

10
2

10
30

20
50

20
50

30
70

1

1

1

1

406
604
580p

620
640
680p

760
640
860p

760
790
1100p

31
36

55
66

75
87

100
116

Temperature di lavoro
da 10 °C sopra ambiente a °C

125

Accuratezza temperatura secondo DIN 12 880 T2, alla temperatura di lavoro > 50 °C, porta e camino chiusi
deviazione nello spazio ca.(±)%
2,7
2
2
2
temperatura raggiunta
variazione nel tempo ca. ± °C
3,1
0,3
0,3
0,3
Tempo di riscaldamento a 100 °C con camino chiuso e unità 230 V
ca min.
34

41

48

50

Emissione di calore a 100 °C W

140

380

490

6300

Ricambi d’aria a 100 °C ca/ora

6

8

12

5

Tensione V - 50/60 hz

230/115

Standard Line
- Microprocessore
di controllo (Fuzzy Logic)
- Display LED
- 3 programmi:
timer 99 ore 59 minuti;
avvio ritardato;
spegnimento programmato
- Allarme acustico e visivo
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu a scorrimento
- Classe di sicurezza
2 elettronica indipendente
- Ventilazione regolabile 50 - 100%
- Visualizzazione luminosa funzioni in corso
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
Comfort Line
- Microprocessore
multifunzionale
(Fuzzy Logic)
- Display LCD 32 digit
- 6 programmi:
2 liberi per 40 sezioni;
timer 0-16 anni
con step di 1 minuto;
tempo reale;
avvio ritardato;
spegnimento programmato;
- Programmazione rampe temperatura
- Ventilazione regolabile 0 - 100 %
- Apertura del camino
di scarico regolabile
- Menu guidato
- Classe di sicurezza 2
elettronica indipendente
- Allarme acustico e visivo
- Allarmi programmabili di temperatura
- Visualizzazione luminosa
funzioni in corso
- Key lock - contro ingressi non autorizzati
- Micro-Chip card per memorizzazione
programmi riservati e protezione
del termostato di sicurezza
- RS 232 - interfaccia
per collegamento PC/stampa
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accessori disponibili
Foro laterale

Chiusura
a chiave

Finestra
e luce interna

Filtro Hepa

Presa interna
stagna

Apertura
a sinistra

Carrelli

Contatto
per allarmi

Vassoi forati

Rivestimento
Epolon

Esterno acciaio Stampanti
inox
e diversi
altri
accessori
e servizi
tutti presenti
a listino

Camera
Crescita

Misuratore
luce interna

-9,9°C F
-Clima Cell

IV-CELL
Anti dry system
Protezione dei campioni contro l’essiccamento,
Modifiche tecniche:
- aumento dello spessore della camera;
- fori di ventilazione fissi;
- ventilazione bloccata a porta aperta.

Doppia
apertura

Software
completo di cavi

Autosterilizzazione ad aria
- Solo per IV-Cell 22-55-111-222.
- Fino a 180° C.
- Concetto “due in uno”:
incubatore & sterilizzazione.

F-CELL/CLIMACEL
Illuminazione camere crescita
Diverse lunghezze d’onda (giorno/notte, ecc.)
Tutti gli spettri di luce, luce UV, ecc.
Illuminazione ottimale in tutta la camera
Completamente programmabile
Intensità regolabile da 0% a 100%

Vassoi con illuminazione
Vassoi smontabili.
Ottimo livello di luce per la crescita delle piante.
Ottimo per il test di fotostabilità.
Conformità ICH279/95 Option 2.

Differenti tipi di luce colorata.
Fino a 17000 LUX di intensità luminosa.
Coperchi speciali di sicurezza, per la protezione
delle lampade.
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MMM-Group
MMM
Münchener Medizin
Mechanik GmbH

BMT
Brněnská Medicínská
Techika a.s.

MMM
Medcenter
Einrichtungen GmbH

IBH
Datentechnik GmbH

Pagina II

QUALITÀ E SICUREZZA NEL LABORATORIO
Il gruppo a cui appartiene la MMM Medcenter
Einrichtungen GmbH si occupa di produrre soluzioni
per la sanità e il laboratorio.
Si distingue per la produzione completa, manutenzione
e assistenza nel campo della sterilizzazione
e disinfezione, termostatazione per ospedali, laboratori
e industria. È specializzato nella produzione e sviluppo
di impianti per sterilizzazione a vapore e tecnologia
del riscaldamento.
La MMM Medcenter Einrichtungen GmbH è la più
giovane delle società del gruppo, impegnata
nella produzione e sviluppo del know-how di stufe,
incubatori e camere climatiche a livello mondiale.
Fa parte altresì del gruppo la Società tedesca
di software IBH Datentechnik GmbH, specializzata
in soluzioni modulari per tutti i campi di applicazione
delle temperature.

Le certificazioni disponibili
ISO 9001 - ISO 46001 - CE
Protocolli IQ/OQ/PQ
Validazione di termo-omogeneità
Validazione dei componenti e della qualità dei materiali
Certificazione di origine
Dichiarazione ROHS & WEEE
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sil.mar. instruments s.r.l

Apparecchiature e prodotti scientifici
Via Gaetano Donizetti, 2 - 20010 Santo Stefano Ticino (Mi)
Telefono + 39 02 97.27.40.69
Fax + 39 02 97.27.47.19
E mail: info@silmarsrl.it
www.silmarsrl.it
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 : 2000 - Certificato n. 4451/07

