
I convenienti agitatori da laboratorio New Brunswick Excella® per un rendimento superiore  

L'eccellenza dell'innovazione
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Agitatori Excella® a temperatura controllata 

 > Serie E24: beute fino a 2,8 litri
 > Serie E25: beute fino a 6 litri
 > Agitazione da 50 a 400 rpm, ± 2 rpm (meno con beute a 
fondo tondo)

 > Controllo della temperatura uniforme e rapido ripristino 
della temperatura tramite il controllo a microprocessore, 
la camera a tenuta d'aria e le ventole ad alta velocità

 > Sistema di sicurezza con spegnimento automatico del 
riscaldamento in caso di sovratemperatura

 > La porta RS-232 permette la registrazione dei dati.
 > Per la sicurezza dell'utente, un interruttore di arresto 
interrompe immediatamente l'agitazione quando il 
coperchio viene aperto

 > Registrazione di dati possibile con BioCommand® SFI
 > Tutti gli agitatori New Brunswick sono utilizzabili con gli 
stessi accessori

 > Certificazione: cETLus soddisfa gli standard UL, CSA e 
CE

L'eccellenza di Excella®

Gli agitatori biologici New Brunswick Excella® di 
Eppendorf offrono funzioni avanzate e un eccellente 
rendimento a un prezzo accessibile. Tutti gli otto 
modelli Excella® a temperatura controllata e open-air 
sono dotati di meccanismi per un utilizzo intensivo 
e assicurano una lunga durata e un funzionamento 
silenzioso a carichi moderati e con velocità fino a 400 
rpm. Una vasta gamma di piattaforme intercambiabili, 
clamp e provette garantiscono un'ampia flessibilità. 
Excella®... semplicemente gli agitatori biologici con il 
miglior rendimento nella loro categoria di prezzo!

Caratteristiche del prodotto
 > Controllo a microprocessore per la precisa impostazione 
della velocità, della durata del ciclo e della temperatura1

 > Circuito di accelerazione/decelerazione unico per evitare 
avvii e interruzioni improvvise1

 > Timer per intervalli di agitazione programmabili da 0,1 a 
99,9 ore con arresto automatico

 > Chiari allarmi acustici e visivi per segnalare le deviazioni 
rispetto al punto di settaggio di ≥ 2 rpm e ≥ 5°C1  

 > Certificazione: cETLus soddisfa gli standard UL, CSA e CE
1 Valido per tutti i modelli ad eccezione dell'E1 a controllo analogico, il quale viene fornito con calibrazioni di riferi-
mento che consentono di impostare manualmente l'agitatore per risultati riproducibili da un ciclo all'altro

Convenienti agitatori Excella® 

Agitatori da banco open-air
 > Serie E1 e E2: beute fino a 500 mL
 > Serie E5 e E10: beute fino a 6 litri
 > Agitazione da 50 a 400 rpm, ± 2 rpm
 > Tutti i modelli ad eccezione di E1 hanno un sistema di 
controllo a microprocessore

 > Il modello E1 a controllo analogico costituisce una 
soluzione economica per applicazioni di base

 > Calibrazione della velocità tramite la tastiera comandata 
da microprocessore (ad eccezione di E1)

 > Il modello E1 a controllo analogico viene fornito con 
calibrazioni di riferimento che consentono di impostare 
manualmente l'agitatore per risultati riproducibili da un 
ciclo all'altro



Specifiche tecniche E24 E24R E25 E25R
Descrizione

Orbita 1,9 cm (0,75 in) 1,9 cm (0,75 in) 2,5 cm (1,0 in) 2,5 cm (1,0 in)

Dimensioni (L x P x A) 56 x 76,2 x 61 cm 
(22 x 30 x 24 in)
con coperchio aperto 
aggiungere altri 53,3 cm 
(20,98 in) in altezza

56 x 76,2 x 61 cm 
(22 x 30 x 24 in)
con coperchio aperto 
aggiungere altri 53,3 cm 
(20,98 in) in altezza

127 x 77 x 105,9 cm 
(50 x 30,5 x 41,7 in)
con coperchio aperto 
aggiungere altri 59,1 cm 
(23,3 in) in altezza

127 x 77 x 105,9 cm 
(50 x 30,5 x 41,7 in)
con coperchio aperto 
aggiungere altri 59,1 cm 
(23,3 in) in altezza

Dimensioni della 
piattaforma

46 x 46 cm
(18 x 18 in)

46 x 46 cm
(18 x 18 in)

76 x 46 cm
(30 x 18 in)

76 x 46 cm
(30 x 18 in)

Peso NETTO:
60 kg (133 lb)
DI SPEDIZIONE:
91 kg (200 lb)

NETTO:
80 kg (175 lb)
DI SPEDIZIONE:
111 kg (245 lb)

NETTO:
171 kg (377 lb)
DI SPEDIZIONE:
254 kg (560 lb)

NETTO:
196 kg (431 lb)
DI SPEDIZIONE:
263 kg (581 lb)

Condizioni ambientali da 10°C a 35°C
UMIDITÀ:
da 20 a 80 %
(senza condensa)

da 10° C a 35° C
UMIDITÀ:
da 20 a 80 %
(senza condensa)

da 10° C a 35° C
UMIDITÀ:
da 20 a 80 %
(senza condensa)

da 10° C a 35° C
UMIDITÀ:
da 20 a 80 %
(senza condensa)

Velocità (RPM) da 50 a 400 da 50 a 400 da 50 a 400 da 50 a 400

Intervallo di temperatura da 7° C sopra alla
temperatura ambiente  a 
60° C

da 15° C sotto alla 
temperatura ambiente  a 
60° C

da 7° C sopra alla
temperatura ambiente  a 
60° C

da 15° C sotto alla 
temperatura ambiente  a 
60° C

Uniformità di temperatura ±0,5° C a 37° C ±0,5° C a 37° C ±0,5° C a 37° C ±0,5° C a 37° C

Specifiche tecniche E1 E2 E5 E10
Descrizione

Orbita 1,9 cm (0,75 in) 1,9 cm (0,75 in) 1,9 cm (0,75 in) 2,5 cm (1,0 in)

Dimensioni (L x P x A) 40 x 45,5 x 21,6 cm
(15,8 x 17,9 x 8,5 in)

40 x 45,5 x 21,6 cm
(15,8 x 17,9 x 8,5 in)

52 x 45,5 x 21,6 cm
(20,5 x 17,9 x 8,5 in

76 x 68,6 x 21,6 cm
(30 x 27 x 8,5 in)

Dimensioni della 
piattaforma

33 x 28 cm
(13 x 11 in)

33 x 28 cm
(13 x 11 in)

46 x 46 cm
(18 x 18 in)

76 x 46 cm
(30 x 18 in)

Peso NETTO:
23 kg (51 lb)
DI SPEDIZIONE:
27 kg (60 lb)

NETTO:
24 kg (52 lb)
DI SPEDIZIONE:
28 kg (61 lb)

NETTO:
39 kg (85 lb)
DI SPEDIZIONE:
43 kg (95 lb)

NETTO:
42 kg (93 lb)
DI SPEDIZIONE:
52 kg (115 lb)

Allarme — ACUSTICO E VISIBILE:
termine del ciclo e 
deviazione di ±5 rpm dal 
punto di settaggio della 
velocità

ACUSTICO E VISIBILE:
termine del ciclo e 
deviazione di ±5 rpm dal 
punto di settaggio della 
velocità

ACUSTICO E VISIBILE:
termine del ciclo e 
deviazione di ±5 rpm dal 
punto di settaggio della 
velocità

Velocità (RPM) da 50 a 400 da 50 a 400 da 50 a 400 da 50 a 400

Comandi Selettore analogico Digitale Digitale Digitale

Informazioni per l'ordine
Agitatori Excella® 

E1 M1354-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1354-0000 (120 V, 50/60 Hz)

E2 M1350-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1350-0000 (120 V, 50/60 Hz)

E5 M1355-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1355-0000 (120 V, 50/60 Hz)
E10 M1351-0001 (230 V, 50/60 Hz) M1351-0000 (120 V, 50/60 Hz)

E24 M1352-0002 (230 V, 50 Hz) M1352-0000 (120 V, 60 Hz)

E24R M1352-0006 (230 V, 50 Hz) M1352-0004 (120 V, 60 Hz)

E25 M1353-0002 (230 V, 50 Hz) M1353-0000 (120 V, 60 Hz)

E25R M1353-0006 (230 V, 50 Hz) M1353-0004 (120 V, 60 Hz)
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Accessori  
Piattaforme e clamp Piattaforma universale (possibilità di utilizzo di clamp) Piattaforme dedicate (clamp incluse)
Volume E1,E2 E5,E24/E24R E10,E25/E25R E1,E2 E5,E24/E24R E10,E25/E25R

  10 ml 60 109 - 60 - -

25 ml 20 64 - 32 - -

  50 ml 15 45 92 20 64 108

125 ml 11 21 39 12 34 60

250 mL 6 18 30 8 25 40

500 mL 4 14 18 6 16 24

    1 L - 8 12 - 9 15

    2 L - 5 8 - 5 12

 2,8 L - 4 6 - 4 6

    4 L - 4 6 - - 6

    6 L - 2 4 - - 4

Strato singolo micropiastre - 2 4 - - -

Supporti per micropiastre 
impilati

3 8 16 - - -

Accessori : rack e clamp
 > Rack per provette da montare alle piattaforme universali; 
le viti ad alette vi consentono di regolare facilmente 
l'angolazione del rack per aumentare l'ossigenazione dei 
terreni nonché di rimuovere il supporto del rack per il 
trasporto di provette dall'agitatore al banco; disponibile in 
diverse misure 

 > Rack per micropiastre da montare su qualsiasi piattaforma 
universale per l'agitazione di micropiastre

 > Clamp per beute in un unico pezzo in acciaio inossidabile, 
dotate di molle per maggiore stabilità a velocità elevate; 
viti di montaggio comprese

Accessori: Sticky Tape e Sticky Pad
 > Sticky Tape: rotolo da 41,7 x 4,1 cm (16,4 ft x 1,6 in), 
ideale per piccole beute e velocità fino a 250 rpm

 > Sticky Pad: pad da 20 x 20 cm (8 x 8 in) dotato di 
adesivo per fissare in posizione le beute o i rack; basta 
lavare per rigenerare; velocità fino a 250 rpm; richiede 
un kit adattatore

Accessori : piattaforme
 > Le piattaforme universali offrono la massima flessibilità 
per agitare vetreria di varie dimensioni su una singola 
piattaforma

 > Le piattaforme dedicate offrono la massima capacità se si 
utilizza un'unica misura di beute e vengono fornite con 
clamp installate

 > L'Utility Carrier blocca le provette tra due barre regolabili 
imbottite

 > Gli Utility Tray offrono una superficie antiscivolo per 
applicazioni a basse velocità

 > Piattaforme per micropiastre per l'agitazione di 
micropiastre

 > Piattaforme per Sticky Pad da utilizzarsi con gli Sticky Pad
 

Consultare il nostro catalogo o contattare il proprio 
distributore locale per informazioni per l'ordine di accessori:

www. eppendorf.com/worldwide


