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3 ASSI DA GIOCARE NEI VOSTRI LABORATORI E OLTRE...

PANORAMICA PRODOTTI
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PANORAMICA PRODOTTI
Esperienza, competenza, innovazione - per i più alti standard dell’industria, della ri-
cerca e della scienza. Da più di quattro decenni JULABO continua ad essere uno dei 
maggiori esperti mondiali di sistemi di controllo della temperatura. 
I nostri prodotti di alta qualità hanno notevolmente influenzato lo sviluppo e il pro-
gresso del controllo della temperatura. Dipendenti qualificati, ingegneria di produzione 
professionale, e l’accento sulla qualità ed il servizio sono alla base di questa storia di 
successo.

TESTE

ECONOMY

mod. CORIO C / CD            mod. MB / MA mod. ME

TOPTECH

mod. HE / SE mod. HL / SL

HIGHTECH

CALDO - Temperature di lavoro da 20°C a +300°C

FREDDO - Circolatori per temperature di lavoro da -95°C a +200°C

Mod. in Plexigas / Makrolon

VASCA APERTA

Mod. in Acciaio inox

serie ECONOMY serie TOPTECH serie HIGHTECH

-30°/-40°C...+150°/200°C

serie CRYO COMPACT

-20°/-35°C...+100°/150°C -20°/-50°C...+150°/200°C -28°/-95°C...+150°/200°C

Mod. in Acciaio inox

VASCA CHIUSA

Mod. in Acciaio inox
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EBA 200 / 200S
max. 8x15ml (ang.)

PANORAMICA PRODOTTI

CENTRIFUGHE DA BANCO mini
Piccole centrifughe leggere e com-
patte, facili da spostare e richiedenti 
poco spazio. Ideali per le pratiche 
mediche, consentono di risparmia-
re energia quando si hanno pochi 
campioni da centrifugare. EBA 270

max. 6x15ml (osc.)
EBA 280 / 280S

max. 6x50ml
HAEMATOKRIT 200

24 capillari

CENTRIFUGHE DA BANCO per microvolumi
Le centrifughe per microvolumi sono utilizzate prin-
cipalmente nel campo della biologia molecolare, 
microbiologia e ricerca genetica, vale a dire, in 
applicazioni in cui l’alta velocità è necessaria per 
separare piccole miscele.
Queste centrifughe ad alte prestazioni utilizzano 
rotori angolari per tubi di reazione fino a 2ml.
A seconda della capacità del rotore, possono 
essere centrifugate dalle 12 alle 48 provette, con 
accelerazioni di oltre 30.000 xg.

CENTRIFUGHE DA BANCO
universali
Hettich offre la soluzione ottimale 
per ogni applicazione mettendo a 
disposizione numerosi modelli con 
capacità e prestazioni differenti. 
La gamma varia da centrifughe 4 x 
100 ml fino a 4 x 750ml.
Gli accessori disponibili coprono tutte 
le esigenze sia del laboratorio di chi-
mica clinica come dei grandi centri 
di ricerca e sviluppo.
Una capillare rete di assistenza tecni-
ca garantisce la continuità lavorati-
va .

CENTRIFUGHE DA PAVIMENTO 
universali & sacche sangue
Le centrifughe da pavimento sono 
progettate per centrifugare grandi 
volumi che utilizzano grandi con-
tenitori di campioni. Sono gli stru-
menti ideali per i laboratori clinici, 
le banche del sangue e i laboratori 
farmaceutici.

MIKRO 185
max. 24x1.5ml

MIKRO 200 / 200R
max. 30x1.5 / 2ml 

MIKRO 220 / 220R
max. 60x1,5 / 2ml

ROTOFIX 32A
400 ml

UNIVERSAL 320 / 320R
4x290ml - 1.16lt

ROTINA 380 / 380R
4x290ml - 1.16lt

ROTINA 420 / 420R
max. 4x600ml - 2.4lt

ROTANTA 460RC
max. 4x750ml - 3lt 

ROTANTA 460 RF
max. 4x750ml - 3lt

ROTIXA 500 S/RS
max. 4x1000ml - 4lt

ROTO SILENTA 630 RS
max. 6x2000ml - 12lt

ROTANTA 460 / 460R
4x750ml - 3lt
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PANORAMICA PRODOTTI
AGITATORI OSCILLANTI / ROTANTI / ORBITALI / ORIZZONTALI

VORTEX 1 Lab dancer VORTEX Genius 3 VXR basic MTS 2/4 digital MS 3 basic / digital

Rocker 2D basic / digital Roller 6 basic / digital / 10 basic / digital

Loopster basic
Loopster digital

Trayster basic / digital

KS 130 basic / 130 control / 260 basic / 260 control /
501 digital | HS 260 basic / 260 control / 501 digital

KS 3000 i control / ic control
KS 4000 i control / ic control

MULINI

Tube mill control A 11 basic M 20 Universal MF 10 basic

Dry block heater 1 / 2 / 3 / 4

C-MAG HP 4 / 7 / 10

MINI-CENTRIFUGA

mini G

PIASTRE RISCALDANTI

TERMOBLOCCHI REATTORI DA LABORATORIO

EVAPORATORI ROTANTI

RV 10
basic

RV 8 RV 10
digital

RV 10
control

LR 1000
basic

LR 1000
control

sil.mar instruments
Via G. Donizetti, 2 
20010 Santo Stefano Ticino (Mi) 
tel. 02 97.27.40.69 
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PANORAMICA PRODOTTI
Espec è uno dei più grandi produttori mondiali di camere per test climatici.
L’ampia gamma di strumentazione va da camere Benchtop fino a camere 
Walk-in. Le applicazioni principali sono nel campo dell’elettronica, 
microelettronica, test su batterie, automotive, pannelli solari e altri materiali industriali.

LH / LHL / LU / LHU

LABORATORIO
· Temperatura da -20°C a 85°C
· Umidità da 40 a 95% RH
· Due volumi: 105 L e 206 L
· Ambiente interno stabile
· Pannello touch-screen a colori
· Monitoraggio e controllo remoto
  (connessione Ethernet)
· Consumi ridotti grazie al sistema di controllo 
  cross-output

BENCH  TOP
· Temperatura da -20° / -40° / -60° a 150° / 180°C
· Umidità da 30 a 95% RH
· Due volumi: 22.5 L e 64 L
· Design compatto
· Pannello touch-screen a colori
· Monitoraggio e controllo remoto
  (connessione Ethernet)
· Rumorosità ridotta

Ogni applicazione è studiata in base all’esigenza dell’utilizzatore.

Display Interno

BENCH TOP 
SH / SU

Display

Interno

PLATINOUS J
· Pannello touch-screen a colori con la 
  possibilità di controllo remoto
· Volume da 120L a 800L
· Temperatura da -70°C a 180°C
· Umidità da 20 a 98% RH
· Doppio compressore per risparmio energetico
· Camera PHP ad alta temperatura ed alta umi
  dità con il sistema di  raffreddamento a tubi di 

SERIE AR
· Volumi da 220L a 1100L 
· Temperatura da -75°C a 180°C
· Umidità da 10 a 98% RH
· Stabilizzazione della temperatura e 
  dell’umidità in un tempo ridotto
· Funzione di controllo della temperatura sui 
  campioni per test accurati
· Supporta carichi termici fino a 4500W durante 
  i test di temperatura
· Gradienti elevati di salita/discesa temperatura

  calore per prove a 95°C / 95% RH
· Modelli con controllo dell’umidità al 5%
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PANORAMICA PRODOTTI

800 Litri

GLOBAL N
· Due volumi: 380L e 800L
· Gradienti elevati di salita/discesa di 
  temperatura: da 5 a 20°C al minuto
· Temperatura da -70°C a 180°C
· Umidità da 10 a 95% RH

380 Litri Pannello di controllo

EHS-221MD / EHS-211MD / EHS-221M / EHS-211M

HAST
· Camere con controllo di temperatura, umidità 
  e pressione
· Possibilità di lavorare con controllo saturo, 
  controllo insaturo e psicrometro (TIPO M)
· Modello a doppio scompartimento in grado di 
  condurre 2 test differenti allo stesso tempo

Pannello di controllo

THERMAL SHOCK
· Shock termico a camera singola (TSA)
· Shock termico con doppia camera (TSD)
· Shock termico da 11L con ingombro ridotto 
  (TSE)
· Conforme agli standard internazionali

TSA TSD TSE

SOLAR PANEL 
· Camere di diverse dimensioni per 
  test su pannelli solari 
· Nella stessa camera si possono 
  eseguire test in accordo a 
  standard IEC 61215, E61646; 
  thermal cycle, humidity  freeze e 
  damp heat

ENX - 112

WALK IN 
· Camere a pannelli di dimensioni modulabili
· Temperatura da -40°C a +80°C
· Umidità da 10 a 95% RH
· Controllo da remoto
· Sistema di refrigerazione ad alto risparmio energetico

EBE
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STUFE DA LABORATORIO
Alta tecnologia per il riscal-
damento e l’essiccazione di 
materiali. Il range di tempera-
tura si estende da 5°C sopra 
la temperatura ambiente fino 
a 250°/300°C. Tutti i parametri 
possono essere monitorati e 
documentati tramite software 
PC SW WarComm (opzionale).

D-CELL
CONVEZIONE

NATURALE
22 / 55 / 111 / 222 

--

V-CELL
VENTILAZIONE

FORZATA
22 / 55 / 111 / 222

404 / 707

PANORAMICA PRODOTTI
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MMM è produttore specializzato in strumenti innovativi per controllo 
temperatura e umidità, essiccazione, incubazione e sterilizzazione 
ad aria calda applicati nella ricerca, sviluppo, produzione e controllo 
qualità.
Questa linea tecnologicamente avanzata si basa su un know-how acquisito in molti anni nel 
settore, soddisfacendo le esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Consulenza competente, una rete attiva a livello mondiale e un team ben addestrato di tecnici 
sono il risultato di clienti sempre soddisfatti.

E-CELL
CONVEZIONE

NATURALE
22 / 55 / 111 / 222

404 / 707

VV-CELL
DA VUOTO

22 / 55 / 111 
--

da banco
da pavimento

INCUBATORI
DA LABORATORIO
Sistemi ad alta tecnologia per 
l’incubazione - sia per il riscal-
damento e raffreddamento e 
controllo della luce - destinati 
ad essere utilizzati nella ricer-
ca, sviluppo, produzione, atti-
vità commerciali, o di controllo 
della qualità.

IV-CELL
VENTILAZIONE

FORZATA
22 / 55 / 111 / 222 

404 / 707

F-CELL
REFRIGERATO

22 / 55 / 111 / 222
404 / 707

I-CELL
CONVEZIONE

NATURALE
22 / 55 / 111 / 222

404 / 707

CO2-CELL
CO

50 / 190da banco
da pavimento

2

CAMERE CLIMATICHE
La serie ClimaCell è stata 
sviluppata per applicazioni 
in cui è necessario simulare 
varie condizioni ambientali di 
temperatura ed umidità. Questi 
strumenti vengono utilizzati ad 
esempio per test di stabilità 
dei componenti, materiali di 
imballaggio, cibo o sostanze 
chimiche, farmaci, studi di 
germinazione, cellule vegetali 
o colture di tessuti e di insetti. CLIMA CELL EVO

111 / 222 
404 / 707 / 1212

CLIMA-CELL
111 / 222
404 / 707

da banco
da pavimento

CAMERE CRESCITA
Diversi sistemi di illuminazione 
interna, sulla porta o sui vassoi, 
permettono la simulazione di 
cicli giorno/notte per crescita 
piante o combinazioni di luci 
visibili e UV per invecchiamenti 
accelerati.

STUFE DA LABORATORIO
Alta tecnologia per il riscal-
damento e l’essiccazione di 
materiali. Il range di tempera-
tura si estende da 5°C sopra 
la temperatura ambiente fino 
a 250°/300°C. Tutti i parametri 
possono essere monitorati e 
documentati tramite software 
PC SW WarComm (opzionale).

D-CELL
CONVEZIONE

NATURALE
22 / 55 / 111 / 222 

--

V-CELL
VENTILAZIONE

FORZATA
22 / 55 / 111 / 222

404 / 707

PANORAMICA PRODOTTI
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CAMERE CLIMATICHEPANNELLI DI CONTROLLO

STANDARD

COMFORT

EVO

CO2CELL STANDARD

CO2CELL COMFORT

La linea standard è dotata di un pannello con display LED co-
mandato da  microprocessore con programmazione Fuzzy-Logic. 
Permette l’impostazione di 3 cicli con eventuale avvio ritardato e 
spegnimento programmato; per questo motivo i modelli standard 
sono particolarmente indicati per prove a temperature costanti. 

La linea comfort è dotata di un pannello con display LCD coman-
dato da  microprocessore con programmazione Fuzzy-Logic. 
Permette l’impostazione di 6 programmi che arrivano fino a 40 
segmenti, con la possibilità di rampe e cicli; i modelli comfort 
sono indicati per prove con diverse temperature ed umidità.
Inoltre, è attivabile la funzione Real Time.
Il pannello è dotato di memory card per la memorizzazione dei 
programmi e dei parametri del termostato di sicurezza.

Il pannello EVO è il controllore più avanzato della famiglia MMM.
E’ dotato di un display touch screen con icone a colori e funzione 
multilingua (italiano compreso) che rendono particolarmente sem-
plice ogni tipo operazione.  E’ possibile memorizzare fino a 100 
programmi e 100 segmenti per ogni programma.
La peculiarità di questo pannello di controllo è la memorizzazione 
dei dati fino a 30 giorni, visualizzazione grafica e numerica.
Sono comprese interfaccia SD, USB host e RS232. Altri sistemi di 
comunicazione a richiesta.

Il pannello degli incubatori CO2 standard è costituito da un display 
LED che permette di regolare la temperatura, la concentrazione di 
CO2, gli allarmi di minima/massima e di apertura della porta.
Attraverso il tasto menu ogni parametro è facilmente impostabile.

Il pannello degli incubatori CO2 comfort è costituito da un ampio 
display a colori touch screen. 
Oltre alle funzioni base di impostazione, è dotato di altre utili 
caratteristiche: visualizzazione della temperatura, concentrazione 
di CO2, tempo e report di allarme in contemporanea sul display; 
funzione datalogger con grafico; elenco dei dati e degli eventi; 
protezione con password; card SD per il salvataggio dei dati in 
excel.
Inoltre, il display permette di dotare l’incubatore di ulteriori acces-
sori opzionali: controllo della concentrazione di ossigeno e display 
dell’umidità.
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PANORAMICA PRODOTTI
Esperienza, competenza, innovazione - per i più alti standard dell’industria, della ri-
cerca e della scienza. Da più di quattro decenni JULABO continua ad essere uno dei 
maggiori esperti mondiali di sistemi di controllo della temperatura. 
I nostri prodotti di alta qualità hanno notevolmente influenzato lo sviluppo e il pro-
gresso del controllo della temperatura. Dipendenti qualificati, ingegneria di produzione 
professionale, e l’accento sulla qualità ed il servizio sono alla base di questa storia di 
successo.

TESTE

ECONOMY

mod. CORIO C / CD            mod. MB / MA mod. ME

TOPTECH

mod. HE / SE mod. HL / SL

HIGHTECH

CALDO - Temperature di lavoro da 20°C a +300°C

FREDDO - Circolatori per temperature di lavoro da -95°C a +200°C

Mod. in Plexigas / Makrolon

VASCA APERTA

Mod. in Acciaio inox

serie ECONOMY serie TOPTECH serie HIGHTECH

-30°/-40°C...+150°/200°C

serie CRYO COMPACT

-20°/-35°C...+100°/150°C -20°/-50°C...+150°/200°C -28°/-95°C...+150°/200°C

Mod. in Acciaio inox

VASCA CHIUSA

Mod. in Acciaio inox
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professionale, e l’accento sulla qualità ed il servizio sono alla base di questa storia di 
successo.

TESTE

ECONOMY

mod. CORIO C / CD            mod. MB / MA mod. ME

TOPTECH

mod. HE / SE mod. HL / SL

HIGHTECH

CALDO - Temperature di lavoro da 20°C a +300°C

FREDDO - Circolatori per temperature di lavoro da -95°C a +200°C

Mod. in Plexigas / Makrolon

VASCA APERTA

Mod. in Acciaio inox

serie ECONOMY serie TOPTECH serie HIGHTECH

-30°/-40°C...+150°/200°C

serie CRYO COMPACT

-20°/-35°C...+100°/150°C -20°/-50°C...+150°/200°C -28°/-95°C...+150°/200°C

Mod. in Acciaio inox

VASCA CHIUSA

Mod. in Acciaio inox
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BAGNI PER CALIBRAZIONE

PANORAMICA PRODOTTI

BAGNI - Temperature di lavoro da 20°C a +99.9°C; Stabilità +/- 0.02°C

CHILLER - In sostituzione dell’acqua di rete per ogni necessità di raffreddamento

SERIE TW
TW 2 - 1...2 lt
TW 8 - 3...8 lt
TW 12 - 5...14 lt
TW 20 - 8...26 lt

SERIE SW
SW 22 - 8...20 lt
SW 23 - 8...20 lt

TW 12
SW 23

REFRIGERATORI AD IMMERSIONE
per il raffreddamento di liquidi fino a -90°C

Serie FLSerie F

Serie FT

PRESTO - Sistemi di controllo dinamico della temperatura; -92°C.....+250°C

+50°C...+300°C -30°C...+200°C

Serie SC

info@julaboitalia.it
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PANORAMICA PRODOTTI
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EBA 200 / 200S
max. 8x15ml (ang.)

PANORAMICA PRODOTTI

CENTRIFUGHE DA BANCO mini
Piccole centrifughe leggere e com-
patte, facili da spostare e richiedenti 
poco spazio. Ideali per le pratiche 
mediche, consentono di risparmia-
re energia quando si hanno pochi 
campioni da centrifugare. EBA 270

max. 6x15ml (osc.)
EBA 280 / 280S

max. 6x50ml
HAEMATOKRIT 200

24 capillari

CENTRIFUGHE DA BANCO per microvolumi
Le centrifughe per microvolumi sono utilizzate prin-
cipalmente nel campo della biologia molecolare, 
microbiologia e ricerca genetica, vale a dire, in 
applicazioni in cui l’alta velocità è necessaria per 
separare piccole miscele.
Queste centrifughe ad alte prestazioni utilizzano 
rotori angolari per tubi di reazione fino a 2ml.
A seconda della capacità del rotore, possono 
essere centrifugate dalle 12 alle 48 provette, con 
accelerazioni di oltre 30.000 xg.

CENTRIFUGHE DA BANCO
universali
Hettich offre la soluzione ottimale 
per ogni applicazione mettendo a 
disposizione numerosi modelli con 
capacità e prestazioni differenti. 
La gamma varia da centrifughe 4 x 
100 ml fino a 4 x 750ml.
Gli accessori disponibili coprono tutte 
le esigenze sia del laboratorio di chi-
mica clinica come dei grandi centri 
di ricerca e sviluppo.
Una capillare rete di assistenza tecni-
ca garantisce la continuità lavorati-
va .

CENTRIFUGHE DA PAVIMENTO 
universali & sacche sangue
Le centrifughe da pavimento sono 
progettate per centrifugare grandi 
volumi che utilizzano grandi con-
tenitori di campioni. Sono gli stru-
menti ideali per i laboratori clinici, 
le banche del sangue e i laboratori 
farmaceutici.

MIKRO 185
max. 24x1.5ml

MIKRO 200 / 200R
max. 30x1.5 / 2ml 

MIKRO 220 / 220R
max. 60x1,5 / 2ml

ROTOFIX 32A
400 ml

UNIVERSAL 320 / 320R
4x290ml - 1.16lt

ROTINA 380 / 380R
4x290ml - 1.16lt

ROTINA 420 / 420R
max. 4x600ml - 2.4lt

ROTANTA 460RC
max. 4x750ml - 3lt 

ROTANTA 460 RF
max. 4x750ml - 3lt

ROTIXA 500 S/RS
max. 4x1000ml - 4lt

ROTO SILENTA 630 RS
max. 6x2000ml - 12lt

ROTANTA 460 / 460R
4x750ml - 3lt

Hettich Italia srl - Via Prestinari, 2 20158 Milano Tel. +39 02 39311741 Fax +39 02 39315875 info@hettichitalia.itwww.hettichitalia.it
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PANORAMICA PRODOTTI

Hettich Italia srl - Via Prestinari, 2 20158 Milano Tel. +39 02 39311741 Fax +39 02 39315875 info@hettichitalia.itwww.hettichitalia.it

PANORAMICA DISPLAY2014
NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO
EBA 200/200S, HAEMATOKRIT 200, MIKRO 185
Facile e intuitivo da utilizzare, questo nuovissimo pannello permette 
rapide e precise impostazioni dei parametri. 
Pulsanti a membrana, più grandi e semplici, permettono di mantene-
re sotto controllo tutti i valori, sia quelli impostati che quelli reali.

NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO
EBA 270
Facile e intuitivo da utilizzare, questo nuovissimo pannello permette 
rapide e precise impostazioni dei parametri. 
Pulsanti a membrana, più grandi e semplici, permettono di mantene-
re sotto controllo tutti i valori, sia quelli impostati che quelli reali.

NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO
EBA 280/280S
Facile e intuitivo da utilizzare, questo nuovissimo pannello permette 
rapide e precise impostazioni dei parametri. 
Pulsanti a membrana, più grandi e semplici, permettono di mantene-
re sotto controllo tutti i valori, sia quelli impostati che quelli reali.

IL PANNELLO DI CONTROLLO “W”
ROTOLAVIT
Il pannello di controllo W è utilizzato per programmare le funzioni spe-
ciali della centrifuga per il lavaggio delle cellule.

IL PANELLO DI CONTROLLO “S”
ROTIXA 50S/50RS e ROTO SILENTA 630 RS
Il pannello di controllo S facilita in modo significativo la routine quoti-
diana nel laboratorio. La selezione dei parametri avviene
via tastiera con simboli. I valori vengono impostati con la manopola e 
memorizzati premendo il pulsante start. 

IL PANNELLO DI CONTROLLO “C”
ROTINA 380/380R, ROTINA 420/420R, ROTANTA 460/460R
Il pannello di controllo C facilita in modo significativo la routine quoti-
diana nel laboratorio. La selezione dei parametri avviene
via tastiera con simboli. I valori vengono impostati con la manopola e 
memorizzati premendo il pulsante start. Nelle centrifughe refrigerate 
ROTINA 380 R, ROTINA 420 R, ROTANTA 460 R e ROTANTA 460 Robotic 
la temperatura può essere impostata in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit 
(°F).

IL PANNELLO DI CONTROLLO “N PLUS”
MIKRO 200/200 R, MIKRO 220/220R, UNIVERSAL 320/320R e ROTOFIX 46/46H
I parametri vengono selezionati attraverso la chiave di selezione
Select. Una manopola viene utilizzata per impostare i valori, i quali ven-
gono confermati e memorizzati premendo la chiave Start/Impulse.
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PANORAMICA PRODOTTI

Seneco srl - Via Prestinari, 4 20158 Milano Tel. +39 02 39313031 Fax +39 02 39313044 info@seneco.itwww.seneco.it

La tecnologia da laboratorio IKA offre una vasta gamma di attrezzature in-
novative per numerose applicazioni nel campo della ricerca e dello svilup-
po. Durante gli anni ha acquisito una posizione di leadership nel mercato 
mondiale con i suoi innovativi agitatori magnetici, miscelatori, shaker, omo-
geneizzatori, mulini, evaporatori rotanti e reattori di laboratorio apposita-
mente sviluppati per applicazioni di laboratorio e di analisi.

RCT Basic - RET Control RH Basic - RH Digital

RO 5 / 10 / 15 - RT 5 / 10 / 15

MIXING
AGITATORI MAGNETICI CON RISCALDAMENTO

C-MAG HS 4 / 7 / 10 || C-MAG HS Digital 4 / 7 / 10

AGITATORI MAGNETICI SENZA RISCALDAMENTO

Mini MR

C-MAG MS 4 / 7 / 10

AGITATORI AD ASTA
ELETTRONICI

EUROSTAR 20 digital / 20 high speed digital / 40 digital / 60 digital / 60 control / 100 digi-
tal / 100 control / 200 digital / 200 control / 200P4 control / 400 digital / 400 control

RW 20 digital / RW 28 digital / 
RW 47 digital

Big squid Lab disc KMO 2 Topolino Topolino mobil
Midi MR 1 Digital
Maxi MR 1 Digital

MECCANICI

OMOGENEIZZATORI E DISPERSORI
SERIE T - ULTRA TURRAX

T 10 basic / 18 digital / 
25 digital / 50 digital

T 65 basic T 65 digitalUTTD 
ULTRA-TURRAX Tube Drive / control

PANORAMICA PRODOTTI
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PANORAMICA PRODOTTI
AGITATORI OSCILLANTI / ROTANTI / ORBITALI / ORIZZONTALI

VORTEX 1 Lab dancer VORTEX Genius 3 VXR basic MTS 2/4 digital MS 3 basic / digital

Rocker 2D basic / digital Roller 6 basic / digital / 10 basic / digital

Loopster basic
Loopster digital

Trayster basic / digital

KS 130 basic / 130 control / 260 basic / 260 control /
501 digital | HS 260 basic / 260 control / 501 digital

KS 3000 i control / ic control
KS 4000 i control / ic control

MULINI

Tube mill control A 11 basic M 20 Universal MF 10 basic

Dry block heater 1 / 2 / 3 / 4

C-MAG HP 4 / 7 / 10

MINI-CENTRIFUGA

mini G

PIASTRE RISCALDANTI

TERMOBLOCCHI REATTORI DA LABORATORIO

EVAPORATORI ROTANTI

RV 10
basic

RV 8 RV 10
digital

RV 10
control

LR 1000
basic

LR 1000
control
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PANORAMICA PRODOTTI

Seneco srl - Via Prestinari, 4 20158 Milano Tel. +39 02 39313031 Fax +39 02 39313044 info@seneco.itwww.seneco.it

ELMA è diventata l’azienda di riferimento per la pulizia o il trattamento con 
ultrasuoni in molti settori quali laboratori, sanità, aziende farmaceutiche, 
meccanica di precisione, negozi di ottica, gioiellerie, ecc. Grazie a numerosi 
modelli con differenti frequenze, volumi e potenze, chiunque può trovare 
l’unità più adatta alle proprie esigenze. 
I prodotti Elma in due parole: praticità ed efficienza.

_____________ELMASONIC S
0.8 Litri - S 10 (H)

1.75 Litri - S 15 (H)
2.75 Litri - S 30 (H)
4.25 Litri - S 40 (H)
5.75 Litri - S 60 (H)

6.9 Litri - S 70 (H)
9.4 Litri - S 80 (H)

9.5 Litri - S 100 (H) 
12.75 Litri - S 120 (H)

18 Litri - S 180 (H)
28 Litri - S 300 (H)

45 Litri - S 450 H
90 Litri - S 900 H

_____________ELMASONIC P
2.75 Litri - P 30 H
5.75 Litri - P 60 H

6.9 Litri - P 70 H
12.75 Litri - P 120 H

18 Litri - P 180 H
28 Litri - P 300 H

• Pannello di controllo dei modelli Elmasonic P: come quello 
dei modelli S ma con un ampio display per visualizzare al 
meglio tutti i parametri impostati e  i dettagli delle opera-
zioni  in corso.

__________ELMASONIC X-tra
3 Litri - X-tra 30 H

4.5 Litri - X-tra 50 H
6.5 Litri - X-tra 70 H

14 Litri - X-tra 150 H

• Pannello di controllo dei modelli Elmasonic X-tra, 
semplice ed essenziale per regolare al meglio tempo 
e temperatura del processo.

_____ELMASONIC X-tra basic
30 Litri - X-tra basic 300
58 Litri - X-tra basic 550
83 Litri - X-tra basic 800

126 Litri - X-tra basic 1200
162 Litri - X-tra basic 1600
255 Litri - X-tra basic 2500

• Pannello di controllo dei modelli Elmasonic S: 
regolazione tempo e temperatura (modelli H) del 
processo di sonicazione; funzione Degas e Sweep 
che permette una maggiore distribuzione degli 
ultrasuoni all’interno della vasca.

• Pannello di controllo dei modelli Elmasonic X-tra, semplice 
ed essenziale per regolare al meglio tempo e temperatura 
del processo.

PANORAMICA PRODOTTI
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PANORAMICA PRODOTTI

__________ELMASONIC TI - H
4.7 Litri - TI - H - 5

8.6 Litri - TI - H - 10
12.2 Litri - TI - H - 15
16.8 Litri - TI - H - 20

• Due frequenze selezionabili, 25/45 kHz e 35/130 kHz; Modalità Sweep; 
Modalità Degas; possibilità di un separatore di olii esterno; struttura in acciaio inox; 
temperatura controllabile a 30°C a 80°C.

___________ELMASONIC XL
140 Litri - XL 1200
192 Litri - XL 1600
305 Litri - XL 2700

• Alta potenza di pulizia, con trasduttore ultrasonico sulla base (in opzione montatato su 2 o 
3 lati); multifrequenza, per una pulizia fine o veloce. da 25 o 45 kHz; pannello operativo indu-
striale con grandi pulsanti e molto facile da usare; 
sistema di raccolta di olii e particelle galleggianti; modalità Sweep e Degas; 
grande potenza di riscaldamento.

______ELMASONIC X-tra LSM
28 Litri - X-tra 250 LSM
60 Litri - X-tra 550 LSM

• Strumento per pulizia ad ultrasuoni in liquidi infiammabili con punto di infiammabilità supe-
riore a 55°C.
La pulizia in sostanze acquose è comunque possibile.
Robuste e grandi maniglie per il trasporto.  

ELMASONIC X-tra Line Flex 1
32 Litri - X-tra 300 Line Flex 1
55 Litri - X-tra 550 Line Flex 1
84 Litri - X-tra 800 Line Flex 1

112 Litri - X-tra 1200 Line Flex 1
167 Litri - X-tra 1600 Line Flex 1

ELMASONIC X-tra Line Flex 2
32 Litri - X-tra 300 Line Flex 2
55 Litri - X-tra 550 Line Flex 2
84 Litri - X-tra 800 Line Flex 2

112 Litri - X-tra 1200 Line Flex 2
167 Litri - X-tra 1600 Line Flex 2

• La versione Flex 2 permette di 
lavorare in minor tempo e di avere 
una camera dedicata all’asciuga-
tura.

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI
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PANORAMICA PRODOTTI
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Modalità Degas; possibilità di un separatore di olii esterno; struttura in acciaio inox; 
temperatura controllabile a 30°C a 80°C.

___________ELMASONIC XL
140 Litri - XL 1200
192 Litri - XL 1600
305 Litri - XL 2700

• Alta potenza di pulizia, con trasduttore ultrasonico sulla base (in opzione montatato su 2 o 
3 lati); multifrequenza, per una pulizia fine o veloce. da 25 o 45 kHz; pannello operativo indu-
striale con grandi pulsanti e molto facile da usare; 
sistema di raccolta di olii e particelle galleggianti; modalità Sweep e Degas; 
grande potenza di riscaldamento.

______ELMASONIC X-tra LSM
28 Litri - X-tra 250 LSM
60 Litri - X-tra 550 LSM

• Strumento per pulizia ad ultrasuoni in liquidi infiammabili con punto di infiammabilità supe-
riore a 55°C.
La pulizia in sostanze acquose è comunque possibile.
Robuste e grandi maniglie per il trasporto.  

ELMASONIC X-tra Line Flex 1
32 Litri - X-tra 300 Line Flex 1
55 Litri - X-tra 550 Line Flex 1
84 Litri - X-tra 800 Line Flex 1

112 Litri - X-tra 1200 Line Flex 1
167 Litri - X-tra 1600 Line Flex 1

ELMASONIC X-tra Line Flex 2
32 Litri - X-tra 300 Line Flex 2
55 Litri - X-tra 550 Line Flex 2
84 Litri - X-tra 800 Line Flex 2

112 Litri - X-tra 1200 Line Flex 2
167 Litri - X-tra 1600 Line Flex 2

• La versione Flex 2 permette di 
lavorare in minor tempo e di avere 
una camera dedicata all’asciuga-
tura.

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI

APPLICAZIONI 
INDUSTRIALI
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Per l’industria farmaceutica, i laboratori clinici o di ricerca, Telstar offre una 
vasta gamma di cappe a flusso laminare per  qualsiasi operazione in assen-
za di polvere, per creare ambienti sterili, per la protezione dei prodotti, degli 
operatori o dell’ambiente.

CABINE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE

Serie V-100
PV-100 722x580x700
AV-100 1230x580x700
BV-100 1535x580x700
CV-100 1840x580x700

Serie V-30/70
PV-30/70 722x580x700
AV-30/70 1230x580x700
BV-30/70 1535x580x700
CV-30/70 1840x580x700

Mini V/PCR 
630x500x570

Serie DLF
DLF360 885x600x685
DLF460 1190x600x685
DLF560 1490x600x685
DLF660 1800x600x685

Serie DLF PCR
DLFPCR360 885x600x685
DLFPCR360 1190x600x685
DLFPCR360 1490x600x685
DLFPCR360 1800x600x685

CABINE A FLUSSO LAMINARE ORIZZONTALE

Serie H-100
AH-100 1200X600X770
MH-100 1505X600X770
BH-100 1810X600X770

Mini H
745x625x800

Serie CLF
CLF475 1190x580x730
CLF575 1495x580x730
CLF675 1800x580x730

Serie V-100
PV-100 722x580x700
AV-100 1230x580x700
BV-100 1535x580x700
CV-100 1840x580x700

Doppio filtro HEPA Kit 
germicida

Interni in acciaio inox AISI 304; 
Luce UV; Pannello di chiusura

Controllo a microprocessore con allarmi e possibilità di im-
postazione di diversi parametri; Bassa rumorosità; Finestra 
a scorrimento con vetro di sicurezza. Struttura in  acciaio 
con rivestimento epossidico 1.5-2mm; Piano di lavoro in ac-

ciaio inox AISI 304. Filtro HEPA

Pannello di controllo digitale, monitoraggio del tempo di funzionamen-
to della cappa e degli U.V, allarmi, illuminazione normale e U.V, tempo 
di irradiazione UV programmabile; Filtro HEPA H14; Presa di corrente 

nell’aerea di lavoro; Velocità delle ventole ridotta in Stand by.

Pannello di controllo 
digitale, monitoraggio del 
tempo di funzionamento 
della cappa e degli U.V, 

allarmi, illuminazione 
normale e U.V, tempo di 
irradiazione UV program-
mabile; Filtro HEPA H14; 
Presa di corrente nell’ae-

rea di lavoro; Velocità 
delle ventole ridotta in 

Stand by.

Controllo a micropro-
cessore con allarmi 
e possibilità di impo-

stazione di diversi 
parametri; Bassa 

rumorosità; Finestra a 
scorrimento con vetro 
di sicurezza. Struttura 
in  acciaio con rivesti-
mento epossidico 1.5-
2mm; Tavolo di lavoro 

laminato bianco
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CABINE A SICUREZZA BIOLOGICA EN 12469 CLASS II, NSF 49 CLASS II TYPE A2

Serie Bio II Advance
BioIIA-3 954x605x587
BioIIA-4 1259x605x587
BioIIA-6 1869x605x587

Serie BioVanguard
BioV-3 722x580x700
BioV-4 1230x580x700
BioV-5 1535x580x700
BioV-6 1840x580x700

Serie EuroFlow
EF-4 885x600x685
EF-5 1190x600x685
EF-6 1490x600x685

Ventole a risparmio energetico, bassa rumoro-
sità,  controllo a microprocessore con allarmi e 
possibilità di impostazione di diversi parametri; 
Facilità d’uso; Finestra ergonomica inclinata 
scorrevole in vetro laminato di sicurezza con 
cerniera, pre-filtro e vassoio di raccolta, due 

prese elettriche, due filtri HEPA

Controllo a microprocessore con allarmi e possibili-
tà di impostazione di diversi parametri, facilità d’uso, 
bassa rumorosità, finestra a scorrimento con vetro di 

sicurezza, due filtri HEPA

Controllo a microprocesso-
re con allarmi e possibilità 
di impostazione di diversi 
parametri; Finestra ergono-
mica inclinata scorrevole in 
vetro laminato di sicurezza 
con cerniera per apertura 
totale; Presa di corrente im-
permeabile; Kit germicida 

UV; Due filtri HEPA

PANORAMICA PRODOTTI

un filtro HEPA

un filtro HEPA

Serie BioVanguard B
BioVB-4 1180x550x744
BioVB-6 1790x550x744

Serie EuroFlow
EF/B-4 1190x605x725
EF/B-6 1800x605x725

EF-TE-4 1190x605x725
EF-TE-6 1800x605x725

Controllo a microprocesso-
re con allarmi e possibilità 
di impostazione di diversi 

parametri, Finestra ergono-
mica inclinata scorrevole in 
vetro laminato di sicurezza 
con cerniera per apertura 
totale, pre-filtro e vassoio 
di raccolta; ESPULSIONE 
TOTALE; predisposizione 

per canalizzazione, un filtro 
HEPA (downflow)

Serie MSC III
MSCIII1200 954x605x587
MSCIII1500 1259x605x587
MSCIII1800 1869x605x587

Controllo a micropro-
cessore con allarmi e 
possibilità di imposta-
zione di diversi para-
metri, facilità d’uso, 
finestra ergonomica 
inclinata con vetro 

laminato di sicurezza, 
acciaio inox da 1,5-2-
mm, sportello laterale, 

due filtri HEPA

con filtro HEPA

EF/B-TE-4 1190x605x725
EF/B-TE-6 1800x605x725

CABINA A SICUREZZA BIOLOGICA 
EN 12469 CLASS III

CABINA TOTAL EXHAUST - CABINE A SICUREZZA 
BIOLOGICA - NSF 49 CLASS II TYPE A2

ISOLATORI

Serie IsoFlow
IsoFlow-4 1208x550x750
IsoFlow-6 1805x550x750

Serie IsoFlow
IsoFlow-4B 1208x550x750
IsoFlow-6B 1805x550x750

Serie CS
CS-1201 1208x550x750
CS-1801 1805x550x750

Serie CS
CS-1202 1208x550x750
CS-1802 1805x550x750

un filtro HEPA Un filtro HEPA; Secondo filtro HEPA 
nella camera di scambio

Controllo a microprocessore con allarmi e possibilità di im-
postazione di diversi parametri, finestra in vetro di sicurezza 
laminato, vassoio scorrevole nello sportello laterale, due filtri 

HEPA nella cappa, un filtro HEPA nello sportello laterale

Controllo a microprocessore con allarmi e possibilità di impostazione di 
diversi parametri, finestra in vetro di sicurezza laminato, esterni/interni in 
acciaio inox, flusso d’aria laminare, veloce tempo di recupero grazie allo 
sportello laterale, guarnizione gonfiabile, sistema di interblocco, vassoio 
scorrevole nello sportello, facilità d’uso,  due filtri HEPA nella cappa, un 

filtro HEPA nello sportello laterale

CABINA TOTAL EXHAUST
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Da oltre 25 anni, Motic è leader mondiale nella fornitura di microscopi inno-
vativi. Negli ultimi anni telecamere e software sono divenuti partner costanti 
degli strumenti di ricerca e Motic ha saputo sfruttare al meglio tutte le grandi 
innovazioni tecnologiche per fornire prodotti sempre all’avanguardia.

SERIE BABA 210 / 210E BA 310 / 310E BA 410 / 410E

MICROSCOPI BIOLOGICI 
per laboratorio e ricerca
Equipaggiati con ottica corretta all’infinito 
(CCIS) nelle versioni: 
- Planacromatici  EF-N PL / EC PL / EF PL / 
                                    EC-H PL - PH / PL FL 
- Plan apocromatici  PL APO
- Oculari N-WF 10x / 20-22mm
                   N-WF 12,5x / 18mm
                   N-WF 15x / 16mm
- Illuminazione Alogene 30 / 50 / 100 W
                                 LED         3W

SERIE BA - AE / POL / METBA 310 POL BA 310 MET AE 2000 MET

MICROSCOPI
POLARIZZATI E METALLOGRAFICI 
Polarizzati: Per l’esame di campioni in campo 
mineralografico, petrografico, materiali sintetici.
Conformi alla RoHS.
Metallografici: Dedicati all’ispezione dei mate-
riali nell’industria acciai, plastiche, automotive e 
controllo delle superfici con ottiche antiriflesso 
per lavoro a lunga distanza.

Per medici, cliniche, scuole, università, industrie.
Svariate applicazioni, tutte con qualità Motic.

SERIE AEAE 2000 AE 30 AE 31E

MICROSCOPI ROVESCIATI 
per laboratorio e ricerca
Ideali per l’osservazione di routine di cellule vive 
in sospensione, ricerca clinica e farmaceutica.
Equipaggiamenti ottici corretti all’infinito con 
ampia gamma di accessori.
Possibilità collegamenti con video camere e 
software acquisizione immagini.

SERIE BA - AE / FLBA 410E FL AE2000 FL AE 31E FL

MICROSCOPI A FLUORESCENZA 
Versioni equipaggiate con lampade per osser-
vazione a fluorescenza.
Ampia disponibilità di ottiche e accessori.
Set filtri per fluorescenza:
DAPI e Hoechst set; FITC/RSGFP/Fluo 3/DIO 
Acradine orange (+RNA) set; FITC (Long Pass) 
set; TRITC (Rhodamine)/Dil/Cy3 set; Texas Red/
Cy3.5 set; Cy5, Alexa Fluor 633, Alexa Fluor 647 
set; Ciano GFP set; Endow GFP Bepass Emission 
set; Giallo GFP BP (10C/Topaz) set.
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PANORAMICA PRODOTTI

Moticam (CMOS)

TELECAMERE DIGITALI per microscopi
Video camere “all in one box” concepite per un 
facile utilizzo grazie al software Motic Image 
Plus 2.0 incluso nella confezione.
Risoluzioni disponibili: 800x600 p; 1.3MP; 2.0 
MP; 3.0 MP; 5.0 MP; 10.0 MP; Nuova Wi-fi
Il modello 580 (risoluzione 5.0 MP) inoltre offre 
USB, S-Video, RCA e HDMI con cavi inclusi.

Moticam 5
Moticam 580Moticam x Wi-fi 

Moticam 1 / 1SP / 2 / 3 / 10

Moticam Pro, tutti i modelli:
205A / 205B / 205C / 205D / 252A / 252B / 282A / 

282B / 285A / 285B / 285C / 285D

Moticam Pro 205A TELECAMERE DIGITALI professionali per 
microscopi
Videocamere con sensore SONY ICX.
Sensore per immagini a colori, bianco-nero; a 
bassa luminosità.
Versioni raffreddate con sistema Peltier per 
applicazioni in fluorescenza.
“all in one box” con software Motic Image 
Advanced 3.2 incluso nella confezione.

ST 30 ST 39 DM 1802

I PIU’ VENDUTI IN CAMPO AMATORIALE 
DIDATTICO
Microscopi e stereomicroscopi di buona qualità 
ottica con possibilità di utilizzo videocamere 
a prezzi appetibili per un primo approccio alla 
microscopia e stereomicroscopia. 

SERIE SMZSMZ 161 SMZ 168 SMZ 171

STEREOMICROSCOPI
Per controlli qualitativi industriali, preparazioni 
biologiche, osservazione dei particolari in cam-
pioni di diversa origine tridimensionale.
Sistema ottico Greenhoug con zoom a largo 
raggio, rapporto 6.7:1.
Fattore ingrandimento SMZ 168 / 171: 0,75x-5x
Fattore ingrandimento SMZ 161: 0,75x-4,5x

DM 52

Moticam Pro

28201802
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B Medical Systems S.r.l. ha sede in Lussemburgo. Leader nel settore delle 
apparecchiature mediche. Fornitore dell’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità. Fornisce soluzioni per lo stoccaggio e il trasporto di vaccini e plasma in 
tutto il mondo. Prima con il marchio Electrolux, poi Dometic, come divisione 
medicale, oggi con la nuove veste B-medical system.

LR - 110

LR - For preserving laboratory temperature-sensitive products

LR - 250 LR - 410 LR - 750

ML -  For preserving laboratory
temperature-sensitive products

PR - 110

PR - For efficient and ideal storage of medecines and pharmaceuticals

PR - 250 PR - 410 PR - 750

MP - 155

MP - For storing temperature-sensiti-
ve pharmaceuticals

MP - 1300ML - 155 ML - 1300

LR - 490

PR - 490

BR - 110

BR - Blood Bank Refrigerators

BR - 250 BR - 410 BR - 750BR - 490

PANORAMICA PRODOTTI
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BR - Blood Bank Refrigerators

BR - 250 BR - 410 BR - 750BR - 490
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FR - 110

FR - Plasma Freezers

FR - 250 FR - 410 FR - 750FR - 490

DFR - 110

DFR - Deep Freezers

DFR - 250 DFR - 410 DFR - 750DFR - 490

UF - Ultra Freezers

UF - 455 UF - 750

MBF - Shock freezers

MBF - 12 MBF - 21 MBF - 42

MT - 4

MT - Transport boxes systems

MT - 12 MT - 100 PCM (-22°C; +4°C; 
+22°C; +37°C)

MT - 8
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Per l’industria farmaceutica, i laboratori clinici o di ricerca, Telstar offre una 
vasta gamma di liofilizzatori. La semplicità d’uso e la qualità dei materiali ren-
dono questi strumenti affidabili e indispensabili nel laboratorio.

LIOFILIZZATORE DA LABORATORIO - LyoQuest / LyoQuest Plus
• Il liofilizzatore LyoQuest è estremamente compatto, robusto e tecnologica-
  mente avanzato; garantisce controllo e prestazioni fuori dal comune.
• Due differenti processori gestiscono il sistema di controllo PLC adattando 
  l’unita’ per ogni necessità:
- La serie LyoQuest Basic control: permette il controllo manuale del vuoto.
- La serie LyoQuest Plus: permette di programmare il controllo del vuoto e la 
  temperatura dei ripiani.
• Due possibilità di temperature del condensatore: -55C° o -85C°.
• Il display “touch screen” consente l’impostazione e la visualizzazione dei 
  parametri operativi e degli allarmi e fornisce tutte le informazioni operative.
• Grande capacita’ di condensazione (6 Kg/24 h) in uno spazio minimo.
• Possibilità di pompa da vuoto

LIOFILIZZATORE DA LABORATORIO - LyoAlfa 10/15 / LyoAlfa Plus
• Il liofilizzatore LyoAlfa, per la sua grande capacità di liofilizzazione, è estre-
mamente compatto, robusto e tecnologicamente avanzato; garantisce control-
lo e prestazioni fuori dal comune.
• Due differenti processori gestiscono il sistema di controllo PLC adattando 
l’unita’ per ogni richiesta:
- La serie LyoAlfa: permette il controllo manuale del vuoto.
- La serie LyoAlfa Plus: permette di programmare il controllo del vuoto e la 
temperatura dei vassoi.
• Due possibilita’ di temperature: -55C° o -85C°.
• Due diverse dimensioni della camera di condensazione: 16Kg o 22Kg.
• Il display “touch screen” consente l’impostazione e la visualizzazione dei 
parametri operativi e degli allarmi e fornisce tutte le informazioni operative.
• Pompa da vuoto incorporata

ACCESSORI - LyoQuest
• Manifold
C70205 - Manifold a 8 ingressi
C7917   - Manifold a 40 ingressi
C62332 - Piatto adattatore per manifold e camera grande
C61683 - Vassoio di sgocciolamento

ACCESSORI - LyoAlfa 10/15
• Camere standard o camere con il controllo 
temperatura da ambiente fino a +70°C, alcuni 
esempi:
C34019 + C33506 - Camera standard
C34019 + C33506 + C34072 - Camera con 
dispositivo di chiusura per vials
• Manifold
C66626 - Manifold a 40 porte • Manifold a 12 vie per palloni

• Camere standard o camere con il controllo temperatura da 
ambiente fino a +70°C, alcuni esempi:
C62302 - Camera standard
C61660 - Camera standard con manifold a 8 vie
C61659 - Camera standard con sistema di chiusura vials
C58913 - Camera standard con Manifold a 8 vie e chiusura vials
C7852   - Camera di grande capacità
C7852 + C7904 - Camera di grande capacità e chiusura vials
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ACCESSORI - LyoBeta
• Filtro HEPA per camera di sfiato
• Filtro N2 per camera di sfiato con collegamento N2
• Configurazione per clean room.
• Sistema di misurazione punto eutettico
• Sistema di controllo delle perdite con valvola micrometrica 
• Sistema di controllo delle perdite con valvola modulare MKS
• Monitoraggio del vuoto + controllo transduttore e sonda Pirani
• Connessione unità LB a PC remoto
• Software LYOSUITE
• Modulo di estensione temperatura. Include 4/8/12 PT100
• Modulo di estensione temperatura. Include 4/8/12 termocoppie
• Pompa da vuoto resistente agli agenti chimici.   
  Pompa a vuoto ibrida.
• Sistema di campionamento
• Sistema di monitoraggio peso durante le fasi di liofilizzazione
• Trappola solventi in serie con condensatore
• Esecuzione Atex
• Integrazione per utilizzo con isolatore o cappa biologica
• Monitoraggio del punto finale. Analisi umidità. 
  (richiede software Lyosuite)

LIOFILIZZATORE DA LABORATORIO - LyoBeta

Il liofilizzatore Lyobeta è un’unità da laboratorio appositamente 
progettata per applicazioni biotech R&D, cliniche e farmaceu-
tiche.
Il Lyobeta è prodotto come un’unità autonoma e compatta. 
La camera e condensatore così come tutti gli altri sottosiste-
mi (pompa a vuoto, compressori di refrigerazione, etc.) sono 
alloggiati all’interno di un involucro in acciaio smaltato a forno, 
collocato su rotelle piroettanti per una migliore mobilità dello 
strumento.
Ampio pannello di controllo touch screen a colori.

- Condensatore in acciaio inox fino a –80ºC
- Sbrinamento automatico
- Controllo con PLC e Software Microsuite
- Interfaccia: monitor touch screen e pannello di controllo
- Camera in acciaio inox
- Controllo della temperatura nei ripiani con un circuito ad olio 
  siliconico e pompa
- Sistema di chiusura vials automatico
- Valvola di isolamento camera-condensatore
- Pompa vuoto 9m3/ora
- NOTA: Lyobeta 3PS, 4PS e 5PS sono raffreddati ad aria. 
  Lyobeta 6PL è raffreddato ad acqua

MODELLO 3PS - 3 Ripiani: 
- Larghezza x profondità: 338x450mm;
- Spazio fra i ripiani: 100 mm (modificabile tramite accessori)
- Area totale: 0.45 m²
- Capacità di congelamento: 30 Kg, 14 Kg per 24h
- Volume: 40 lt

MODELLO 4PS - 4 Ripiani: 
-Larghezza x profondità: 338x450mm;
- Spazio fra i ripiani: 71 mm (modificabile tramite accessori)
- Area totale: 0.6 m²
- Capacità di congelamento: 30 Kg, 14 Kg per 24h
- Volume: 40 lt

MODELLO 5PS - 5 Ripiani: 
-Larghezza x profondità: 338x450mm;
- Spazio fra i ripiani: 54 mm (modificabile tramite accessori)
- Area totale: 0.75 m²
- Capacità di congelamento: 30 Kg, 14 Kg per 24h
- Volume: 40 lt

MODELLO 6PS - 6 Ripiani: 
-Larghezza x profondità: 338x450mm;
- Spazio fra i ripiani: 66 mm (modificabile tramite accessori)
- Area totale: 0.9 m²
- Capacità di congelamento: 30 Kg, 18 Kg per 24h
- Volume: 40 lt

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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Hielscher Ultrasonics è specializzata nella progettazione e 
produzione di omogeneizzatori ad ultrasuoni per laboratorio, 
da banco ed a livello di produzione. 
La tecnologia ad ultrasuoni è un mezzo efficace ed a basso consumo energetico 
per applicare forti e intensi stress a liquidi, fanghi / miscele liquide e sospensioni.
Le applicazioni sono: miscelazione, dispersione, riduzione delle dimensioni delle 
particelle, estrazione e reazioni chimiche, emulsioni etc.

Ultrasound Technology

APPLICAZIONI DI LABORATORIO
Sonicatori tradizionali per laboratorio o piccole 
produzioni.

UP 50H / UP100H UP 200H UP 400S

Vial Tweeter

Generatore + trasduttore
UP 200Ht

Trasduttore
UP 200St-T

Sonicatori da laboratoio di ultima generazione con display touch screen, 
interfacciabili a PC, programmabili, configurabili in vario modo.
L’UIS 250V, collegato con il trasduttore ed il generatore, permette la 
sonicazione indiretta per Vials.
Il modello UP200St-T necessita del generatore, mentre nell’UP200Ht è 
già di serie.

APPLICAZIONI INDUSTRIALI

UIP 500hd
UIP 2000hd

UIP 1500hd
UIP 2000hd UIP 4000hd UIP 16000hd

Generatore
UP200St-G 

Sonicatori per impianti pilota o produzioni 
in grande scala.

PANORAMICA PRODOTTI
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PROCESSI ED APPLICAZIONI 
DEGLI ULTRASUONI

PROCESSI

APPLICAZIONI

· Omogeneizzazione e miscelazione
· Dispersione e de-agglomerazione
· Estrazione di composti intra cellulari.
· Disintegrazione strutture cellulari
· Generazione di emulsioni per cavitazione
· Micro-macinazione a umido
· Sonicazione indiretta per Vials
· Sonocatalisi catalisi assistita con ultrasuoni
· Disinfezione acqua combinata a ultrasuoni

· Processi produzione biodiesel
· Miscelazione biodiesel
· Applicazioni su Olii
· Controllo imbottigliamento bevande
· Industria Alimentare
· Cosmetica miscelazione
· Disgregazione Cellule
· Miscelazione calcestruzzi
· Miscelazione cementi
· Formulazioni vernici
· Riduzione inchiostri
· Dispersione particelle di carbonio
· Dispersione nanomateriali
· Reazioni chimiche e sintesi
· Pulizia cavi ad ultrasuoni
· Produzioni farmaceutiche

Ultrasound Technology

· Disgregazione Cellule ultrasuoni

· Inchiostri riduzioni 
   fini a Ultrasuoni

· Omogeneizzazione e 
   miscelazione a ultrasuoni

· Biodiesel miscelazione ultrasuoni · Pulizia ad
  ultrasuoni

· Reazioni chimiche  
  ad ultrasuoni

· Degasaggio olio (5 secondi) · Miscelazione pasta di cemento

· Micro
  macinazione
  ad ultrasuoni
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SETACCI

Setacci inox in rete acciaio inox - ISO 3310-01

FILTRA Vibracion SL, fondata nel 1988, è un’azienda dina-
mica e consolidata nel suo settore. Un team di professio-
nisti, con più di 20 anni di esperienza, è specializzato nella 
produzione di setacci di laboratorio, setacciatori industriali, 
e tutti i tipi di filtri, con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti, 
mantenendo la migliore qualità dei prodotti.

Svariati diametri e altezze: da 75 mm x 32 mm a 600 mm x 110 mm
Numerose misure per la rete metallica da 32 µ a 125 mm.

I setacci Filtra per test di laboratorio, con maglia metallica o con piastra perforata 
(quadrata, rotonda o ovale), secondo le norme nazionali ed internazionali stan-
dard: UNE, ISO, ASTM, AFNOR, BS, etc.
I prodotti Filtra sono caratterizzati da semplici e ricercate qualità che li rendono 
affidabili e di successo:

 Possono essere montati uno con l’altro oppure anche con setacci • 
 di altri produttori
 Il bossolo è costruito in acciaio inox AISI 304 e la rete in acciaio inox AISI 316• 
 Telaio in due pezzi per una facile sostituzione della maglia metallica o della • 
 piastra perforata uno volta che questi non sono più utilizzabili
 Le informazioni sul setaccio (numero di serie, diametro, apertura, standard,  • 
 etc.) sono incisi a laser sul telaio
 Forniti con una guarnizione in gomma• 
 Certificati secondo la norma EN 10204 (2.1.)• 
 Realizzati in base a un sistema di gestione per la qualità che ha soddisfatto la  • 
 norma UNE-EN ISO 9001:2008, che garantisce una perfetta tracciabilità e un 
 controllo sotto ogni unità prodotta

Setacci inox in rete nylon - ISO 3310-01
Svariati diametri e altezze: da 75 mm x 32 mm a 600 mm x 110 mm
Diverse decine di misure di maglia disponibili: da 0,001mm a 4mm

Setacci inox con piastra forata - ISO 3310-01
Fori quadrati:
Diametro da 200 mm a 305 mm, con fori da 4 mm a 125 mm
Fori rotondi:
Diametro da 200 mm a 305 mm, con fori da 1 mm a 125 mm
Fori ovali:
Diametro da 200 mm a 203 mm, con fori da 1.5 x 20 mm a 3.55 x 20 mm

Setacci inox per setacciatori ad aria - ISO 3310-01
Setaccio + o-ring + certificato di conformità.
Materiale della cornice in acciaio inox (AISI-304) lucidato a specchio.
Materiale della rete metallica in acciaio Inox (AISI 316) oppure nylon. 
Grandezza maglia da 1µ  a 4 mm

ACCESSORI
Coperchi e fondi di raccolta in acciaio inox
Coperchi e fondi di raccolta per setacciatura ad unido
Spazzole di pulizia e sessole

PANORAMICA PRODOTTI
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SETACCI

Setacci inox in rete acciaio inox - ISO 3310-01

FILTRA Vibracion SL, fondata nel 1988, è un’azienda dina-
mica e consolidata nel suo settore. Un team di professio-
nisti, con più di 20 anni di esperienza, è specializzato nella 
produzione di setacci di laboratorio, setacciatori industriali, 
e tutti i tipi di filtri, con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti, 
mantenendo la migliore qualità dei prodotti.

Svariati diametri e altezze: da 75 mm x 32 mm a 600 mm x 110 mm
Numerose misure per la rete metallica da 32 µ a 125 mm.

I setacci Filtra per test di laboratorio, con maglia metallica o con piastra perforata 
(quadrata, rotonda o ovale), secondo le norme nazionali ed internazionali stan-
dard: UNE, ISO, ASTM, AFNOR, BS, etc.
I prodotti Filtra sono caratterizzati da semplici e ricercate qualità che li rendono 
affidabili e di successo:

 Possono essere montati uno con l’altro oppure anche con setacci • 
 di altri produttori
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 Telaio in due pezzi per una facile sostituzione della maglia metallica o della • 
 piastra perforata uno volta che questi non sono più utilizzabili
 Le informazioni sul setaccio (numero di serie, diametro, apertura, standard,  • 
 etc.) sono incisi a laser sul telaio
 Forniti con una guarnizione in gomma• 
 Certificati secondo la norma EN 10204 (2.1.)• 
 Realizzati in base a un sistema di gestione per la qualità che ha soddisfatto la  • 
 norma UNE-EN ISO 9001:2008, che garantisce una perfetta tracciabilità e un 
 controllo sotto ogni unità prodotta
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Coperchi e fondi di raccolta per setacciatura ad unido
Spazzole di pulizia e sessole

sil.mar instruments - Via G. Donizetti, 2 - 20010 Santo Stefano Ticino (Mi) - tel. 02 97.27.40.69 - info@silmarsrl.it  - www.silmarsrl.it

sil.mar instruments - Via G. Donizetti, 2 - 20010 Santo Stefano Ticino (Mi) - tel. 02 97.27.40.69 - info@silmarsrl.it  - www.silmarsrl.it

pag. 24



Seneco srl - Via Prestinari, 4 20158 Milano Tel. +39 02 39313031 Fax +39 02 39313044 info@seneco.itwww.seneco.it

PANORAMICA PRODOTTI

MACCHINE FILTRA

IRIS

SETACCIATORI LABORATORIO

EOLO ROTAP SALOMON

VENUS

ARES

VULCANO ZEUS 550 - 800
ZEUS 1200 - 1500

 CENTAURO

SETACCIATORI INDUSTRIALI

MINERVA

MIXER - MIXER INDUSTRIALI

MULINI

ATENEA
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Sin dal 1907, OHAUS ha incentrato la sua attività su quanto sa fare meglio, vale a 
dire, la misura delle masse. La missione di questa azienda è quella di sviluppare e 
migliorare il range di prodotti, quali bilance, analizzatori di umidità e strumenti ana-
litici, per renderli moderni, economici e facili da usare.

ANALITICHE & SEMI-MICRO
- Cella di carico a montaggio po-
steriore per massimo isolamen-
to e altissima accuratezza
- Advanced AutoCal™ con 2 
masse interne per la regolazione
- Display LCD retroilluminato a 
2 righe e software SmarText™ 
per guidare l’utente nell’utili-
zo delle impostazioni e delle 
applicazioni

Serie Adventurer NEW

ANALITICHE & DI PRECISIONE

Serie Adventurer PRO

ANALITICHE & DI PRECISIONE
Serie Explorer
- PRESTAZIONI intelligenti
- DESIGN ingegnoso
- FUNZIONAMENTO intuitivo
- Regolazione interna automatica AutoCal™
- Grande display touch-screen a colori 

Serie Pioneer
- Paravento interamente in vetro con 3 porte 
scorrevoli su modelli da 0, 1 mg e da 1 mg
- Flessibilità delle opzioni disponibili
- Bolla di livello frontale

ANALIZZATORI DI UMIDITA’
MB23: Riscaldamento a infrarossi - senza 
vetro; risoluzione 10mg/0, 1%
MB25: Riscaldamento ALOGENO; risoluzione 
5mg/0, 05%
MB35: Riscaldamento ALOGENO; 
Procedura di verifica in una sola fase
MB45:Modalità di arresto automatico (mg/s) 
e 4 profili di temperatura
Memorizzazione fino a 50 programmi di 
essiccamento

- Stabilità, accuratezza e veocità operativa 
assicurano ottimi risultati di pesata
- Display touch a colori e varie possibilità di 
connessione per una pesata moderna e sicura
- Paravento moderno e di semplice accesso per 
ottimizzare gli ingombri della bilancia

- Paravento senza telaio con apertura superiore 
ribaltabile per un facile accesso ed una sempli-
ce pulizia (sui modelli da 1 mg)
- Display LCD retroilluminato a 2 righe e sof-
tware SmarText™ per guidare l’utente nell’uti-
lizzo delle impostazioni e delle applicazioni
- Seconda interfaccia RS232 o USB in opzione

Serie Scout PRO

PORTATILI 
Bilance portatili per ogni esigenza: dalle piccole e impalabili Traveler, CS e CL alle più professionali Scout PRO, passando dalle nuove 

Navigator, con nuovo design e sensore touchless. Un’altissima offerta di possibilità e prestazioni.

Serie Navigator Serie Traveler PRO Serie CS / CL

Serie Discovery

Serie MB

Serie Explorer

Serie Pioneer
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BILANCE INDUSTRIALI 
DA BANCO & PAVIMENTO
Bilance utili nelle fasi di produzione, imballag-
gio, spedizione e ricezione.
Grandi display, strutture in acciaio inox, ampia 
offerta di modelli .

Serie Defender Serie ES Serie SD

BILANCE INDUSTRIALI 
DA BANCO & CONTAPEZZI
Compatte e multiuso le Ranger 3000 sono le 
migliori della loro categoria.
Inoltre, di tutta la gamma OHAUS la serie Ran-
ger 7000 vanta la risoluzione più alta, il display 
più grande, il maggior numero di modalità ap-
plicative e di opzioni di connessione e l’archivio 
con la memoria più ampia.

Serie Ranger 3000 Serie Ranger 3000 count Serie Ranger 7000

BILANCE DA BANCO PER ALIMENTI
Valor 1000, 2000, 3000, 4000, 7000, FD.
Bilance per alimenti a risposta rapida per 
garantire la massima produttività anche in 
ambienti ostili.
Con grande piatto o portatili, la serie Valor 
garantisce una gamma di oppurtunità incredi-
bilmente vasta.
Precisione, velocità, tecnologia e grandi display 
per poter meglio adattarsi alle tue esigenze.

BILANCE INDUSTRIALI DA BANCO
OHAUS alza nuovamente lo standard delle bilance orientate al valore!La serie NAVIGATOR 
combina le migliori caratteristiche di versatilità e prestazioni della categoria, per una vasta 
gamma di applicazioni industriali, alimentari e di laboratorio.
Stabilizzazione ultra-rapida; sistema superiore di protezione dai sovraccarichi meccanici; 
Due sensori touchless.

PIATTAFORME DA PAVIMENTO & INDICATORI 
Disponibile ampia gamma di piattaforme da pavimento 

con diverse tipologie di indicatori.
Pesa pallets - basamenti da banco

Serie Valor

Serie Navigator
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Gli strumenti METTLER TOLEDO vengono utilizzati nei laboratori di ricer-
ca, scientifici e di controllo della qualità, oltre alle industrie farmaceutiche, 
chimiche, alimentari e cosmetiche. Leader del mercato globale con i tre 
gruppi di strumenti più utilizzati in laboratorio, come bilance, pipette e mi-
suratori di pH.

Five easy / Five easy plus
pHmetri

FE20-BASIC
FE20-KIT

FE20-ATC-KIT
Conduttimetro
FE30-BASIC

FE30-KIT
FE30-ATC-KIT

STRUMENTI DA BANCO

STRUMENTI PORTATILI

pHmetri
S210-BASIC

S210-KIT
S210-BIO
S210-U
ph/ion

S220-BASIC
S220-KIT
S220-BIO
S220-U

S220-MICRO
S220-uMIX

pHmetri
S400-BASIC

S400-KIT
S400-BIO

S400-ISFET
S400-MICRO
S400-uMIX

ph/ion
S500-BASIC

S500-KIT
S5000-BIO

S500-F
Ossigeno disciolto

S600-KIT
Conduttimetro
S700-BASIC

Conduttimetro
S230-BASIC

S230-KIT
S230-BIO

Conducibilità
S700-BASIC

S700-KIT
S700-TRACE

Ossigeno disciolto
S900-BASIC

S900-KIT
S900-BOD

pH/Conduttimetro
S470-BASIC

S470-KIT
S470-USP/EP
S475-BASIC
S479-BASIC
S975-uMIX

pHmetri
FG2-BASIC

FG2-KIT
FG2-FIELD-KIT
FG2-FOOD-KIT
Conduttimetro
FG3-BASIC

FG3-KIT
FG3-FIELD-KIT
FG2-FOOD-KIT

Ossigeno disciolto
FG4-BASIC

FG4-KIT
FG4-FIELD-KIT

Seven excellenceSeven compact

Five easy / Five easy plus

pHmetri
S2-METER

S2-STANDARD KIT
S2-FIELD KIT
S2-FOOD KIT
S2-LIGHT KIT
Conduttimetro

S3-METER
S3-STANDARD KIT

S3-FIELD KIT
S3-BIOETHANOL KIT

DO
S4-METER

S4-STANDARD KIT
S4-FIELD KIT

pHmetri
SG23-BASIC

SG23-KIT
SG23-FIELD-KIT2
SG23-FIELD-KIT5

SevenGo Duo 
(Doppio-canale)

Seven2Go 
Conduttimetro

S7-METER
S7-STANDARD KIT

S7-FIELD KIT
S7-USP/EP kit

ph/ion
S8-METER

S8-STANDARD KIT
S8-FIELD KIT

S8-BIOTECH KIT
S8-FLUORIDE KIT

pH/DO
S9-METER

S9-STANDARD KIT
S9-FIELD KIT
S9-BOD KIT

Seven2Go Pro 

pH/ion/ossigeno
SG68-BASIC

SG68-KIT
SG68-FIELD-KIT2
SG68-FIELD-KIT5
pH/ion/conducibilità

SG78-BASIC
SG78-KIT

SG78-FIELD-KIT2
SG78-FIELD-KIT5

SG78-USP/EP
pH/ion/RDO
SG98-BASIC

SG98-KIT
SG98-FIELD-KIT2
SG98-FIELD-KIT5

SevenGo Duo Pro
(Doppio-canale)

PANORAMICA PRODOTTI
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Elettrodi di riferimento e per la misura di pH

ELETTRODI DI RIFERIMENTO E PER LA MISURA DI pH

Elettrodi ORP / Redox

Elettrodi Iono-Selettivi e Gas Sensibili

Celle di conducibilità

Sensori di ossigeno disciolto

Sonde di temperatura

Accesori per sensori

STRUMENTI EDUCATION

LINEA EDUCATIONAL

EL20
pHmetri

EL20-BASIC
EL20-KIT

EL30-BASIC
EL30-KIT

EL2
pHmetri

EL2-BASIC
EL2-KIT

EL2-FIELDKIT
Conduttimetro

EL3-BASIC
EL3-KIT

EL3-FIELDKIT

Elettrodi pH standard
Elettrodi pH Professionali
InLab pH speciali
Elettrodi pH Basic
Semicelle pH ed elettrodi di riferimento
Elettrodi pH speciali RedCap
Elettrodi speciali per pH-metri da processo KNICK
Elettrodi di riferimento e per la misura di pH

STRUMENTI PORTATILI - RIFRATTOMETRO / DENSIMETRO
REFRACTO
Veloce e senza errori
Basta inserire poche gocce di 
campione nella cella o immer-
gere la cella nel campione, 
premere il pulsante e in pochi 
secondi si riceve un risultato 
con la temperatura.

DENSITO
Facile da usare
La gestione è semplice - basta 
immergere il tubo di campio-
namento, premere il grilletto e 
leggere il risultato finale diretta-
mente nelle unità di misura che 
si desidera
utilizzare!
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Micropipette manuali ed elettroniche, pipettatori singoli e multicanale, pipet-
te a ripetizione, dispenser, pipettatori elettronici e siringhe riutilizzabili, con
tutti i relativi accessori, rappresentano il cuore del programma di Socorex.

926XS

Micropipette elettroniche  Micropipette a impostazione digitale                Multicanale

936 956

825 micro
826 XS

Micropipette e Macropipette a lettura digitale e Multicanale

835 macro

815/835F

855 810

822 micro 832 micro 852 multi

Puntali / consumabili

PANORAMICA PRODOTTI

Seneco srl - Via Prestinari, 4 20158 Milano Tel. +39 02 39313031 Fax +39 02 39313044 info@seneco.itwww.seneco.it

Micropipette manuali ed elettroniche, pipettatori singoli e multicanale, pipet-
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tutti i relativi accessori, rappresentano il cuore del programma di Socorex.
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Dosatori per bottiglie

Pipettatori

Supporti

520 520 525 / 530

162 / 163 / 164 / 172 / 173 / 174Elettronico 446 Manuale 435 Manuale 406

332 340 336 337

Pipetta a ripetizioneMicropipette con dispenser

411865

Dosatori compatti

501 841

Pipette a spostamento
positivo

Siringhe da laboratorio
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info@hettichitalia.it

www.hettichitalia.it Hettich Italia srl - Via Prestinari, 2 - 20158 Milano Tel +390239311741 Fax +390239315875

info@julaboitalia.it

www.julaboitalia.it Julabo Italia srl - Via Prestinari, 2 - 20158 Milano Tel +390239325483 Fax +390239317064

www.seneco.it Seneco srl - Via Prestinari, 4 - 20158 Milano Tel +39 02 39313031 Fax +39 02 39313044 

info@seneco.it

Seneco srl
Via Prestinari, 4 - 20158 Milano Tel +39 02 39313031 Fax +39 02 39313044

www.seneco.it info@seneco.it

Julabo Italia srl
Via Prestinari, 2 - 20158 Milano Tel +39 02 39325483 Fax +39 02 39317064

www.julaboitalia.it info@julaboitalia.it

Hettich Italia srl
Via Prestinari, 2 - 20158 Milano Tel +39 02 39311741 Fax +39 02 39315875

www.hettichitalia.it info@hettichitalia.it

sil.mar instruments
Via G. Donizetti, 2 
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tel. 02 97.27.40.69 
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