
EU-IVD Products

È il vostro turno
Eppendorf Centrifuge 5702, 5702 R e 5702 RH



L'approccio adottato da Eppendorf per lo sviluppo dei prodotti consiste, oggi come ieri, nell'offrire ai suoi clienti sempre di più. Più 

qualità e più innovazione. Tutte le nostre centrifughe incarnano questa filosofia. Queste offrono non solo elevate velocità e capacità, 

ma anche una ergonomicità senza pari, un controllo della temperatura superiore e una straordinaria qualità del prodotto.



»Centrifughe Eppendorf: 
il punto di riferimento 
per l’ergonomia nella 
centrifugazione.«
La serie Centrifuge 5702 è stata sviluppata in modo particolare per applicazioni 
a basso o medio rendimento con requisiti di bassa velocità.

Caratteristiche ergonomiche
>  Ingombro minimo che trova 

posto in qualsiasi banco da 
laboratorio

>  Massima silenziosità per miglio-
rare la qualità dell'ambiente di 
lavoro

>  Altezza ribassata per consentire 
di inserire e togliere facilmente i 
campioni dal rotore

Gestione della temperatura
 >  Ventilazione ottimizzata per ri-

durre al minimo il riscaldamento 
dei campioni durante il funziona-
mento (5702)

>  Funzione FastTemp per un rapi-
do raff reddamento preliminare 
(5702 R/RH)

>  Funzione di disattivazione ECO 
per riduzione consumo energe-
tico dopo 8 ore di non utilizzo, 
estendendo così la vita utile del 
compressore (5702 R/RH)

Qualità e sicurezza
>  Camera del rotore in acciaio 

inossidabile, a prova di ruggine 
e facile da pulire

>  Massima sicurezza grazie al 
rilevamento elettronico di ogni 
eventuale sbilanciamento

>  Blocco di sicurezza dei tasti 
che previene accidentali cambi 
d'impostazione dei parametri

>  Coperchi a tenuta di aerosol 
disponibili come optional
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Vantaggi del prodotto
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Funzionamento silenzioso 
>  Tutti i modelli sono progettati per  

funzionare a bassi livelli di rumorosità  

per un ambiente di lavoro rilassante

Il modello giusto per ogni applicazione
 > Centrifuge 5702 per applicazioni standard
 >  Centrifuge 5702 R, refrigerato per campioni sensibili al calore
 >  Il riscaldamento attivo garantisce la massima accuratezza 
per l'alta temperatura durante l'intero ciclo di centrifugazione 
(solo 5702 RH)

Caratteristiche del prodotto
 > Velocità max.: 3.000 × g (4.400 rpm)
 > Ingombro minimo per qualsiasi banco da laboratorio
 >  Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente 
di lavoro
 >  Altezza ribassata per consentire di inserire e togliere facil-
mente i campioni dal rotore
 >  Funzione di arresto SOFT per un'accelerazione e decele-
razione graduali. Ottimizzata per la separazione cellulare 
ottenuta mediante centrifugazione su gradiente
 >  Funzione “At set RPM”, che attiva il timer nel momento 
esatto in cui viene raggiunta la velocità impostata, per cicli 
di centrifugazione perfettamente riproducibili
 > Blocco di sicurezza dei tasti che previene cambi accidentali
 >  Massima sicurezza grazie al rilevamento elettronico di ogni 
eventuale sbilanciamento

Caratteristiche speciali di Centrifuge 5702 R e  
Centrifuge 5702 RH

 >  Regolazione della temperatura da –9°C a +40°C (5702 R) / 
42°C (5702 RH)

 > Funzione FastTemp per un rapido raffreddamento preliminare
 >  Il raffreddamento permanente mantiene una temperatura  
costante dopo il completamento del ciclo, mantenendo  
freddi i campioni
 >  Funzione di disattivazione ECO per ridurre il consumo 
energetico dopo 8 ore di non utilizzo, estendendo così la vita 
utile del compressore

 > Due tasti programma per la memorizzazione dei cicli di routine
 >  Il riscaldamento attivo garantisce la massima accuratezza 
per l'alta temperatura durante l'intero ciclo di centrifugazione 
(solo 5702 RH)

Altezza ribassata per un accesso facilitato
>  Facili operazioni di carico/scarico dei 

campioni

Raffreddamento ottimizzato
>  Controllo dinamico del compressore  

con funzione di spegnimento ECO  

(solo nei modelli refrigerati)

Azionamento ergonomico del coperchio 
>  Chiusura del coperchio "soft-touch" e 

ridotta altezza di apertura per una facile 

chiusura del coperchio

* Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH è destinata alla 
separazione di miscele di sostanze liquide di differente 
densità, in particolare, al trattamento e all'analisi di 
campioni provenienti dal corpo umano nell'ambito 
delle applicazioni di diagnostica in vitro, per consen-
tire un uso conforme all'impiego previsto  del dispo-
sitivo medico-diagnostico in vitro. Questa centrifuga, 
assieme ai suoi componenti, è un dispositivo medico- 
diagnostico in vitro ai sensi della direttiva 98/79/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 
27 ottobre 1998. 
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Rotore basculante A-4-38

Eppendorf Centrifuge 5702 · Rotori e accessori

Rotore A-4-38 con cestelli rotondi

Volume (mL) 1,5–2,0 1,1–1,4 2–7 2,6–7 4–10 Eppendorf  
Tubes® 5.0 mL

9–15 15 mL conico 15 mL conico 25 50 mL conico 85–1002)

Diametro max. provette 11 mm 8,5 mm 12,5 mm 13,5 mm 16 mm – 17,5 mm 17,2 mm 17,2 mm 25 mm 30 mm 38 mm
Altezza max. provette 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 100 mm 115 mm 106 mm
Altezza max. provette per 
l'uso con coperchio1)

43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm – 100 mm 115 mm 106 mm

Adattatore

Numero di provette  
per adattatore/rotore

4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4

Fondo rotondo piatto piatto piatto piatto piatto rotondo conico conico rotondo conico rotondo
Raggio di centrifugazione 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Max. RCF 2.900 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.943 × g 2.800 × g 3.000 × g 3.000 × g 2.900 × g 2.900 × g 2.900 × g
Cod. ord. (set da 2) 5702 745.006 5702 736.007 5702 737.003 5702 719.005 5702 735.000 5702 733.008 5702 724.009 5702 732.001 5702 723.002 5702 717.002 5702 734.004 5702 718.009
1)  Il superamento della lunghezza massima della provetta può ridurre la capacità di carico del rotore. Eseguire un test di oscillazione manuale prima di avviare il ciclo di centrifugazione, per assicurarsi che le provette non colpiscano il 

giogo del rotore.
2) Volume nominale della provetta come pubblicato dai rispettivi produttori.

Rotore A-4-38 con cestelli rettangolari

Volume (mL) 2–7 5–7 9 15 20 25
Diametro max. provette 12 mm 13 mm 14,5 mm 17,5 mm 22 mm 25 mm
Adattatore

Numero di provette  
per adattatore/rotore

9/36 10/40 8/32 6/24 4/16 2/8

Fondo rotondo piatto piatto piatto piatto piatto
Raggio di centrifugazione 119 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm 127 mm
Max. RCF 2.577 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g 2.750 × g
Cod. ord. (set da 2) 5702 763.004 5702 710.008 5702 711.004 5702 712.000 5702 713.007 5702 716.006



Rotore A-4-38 con cestelli rotondi

Volume (mL) 1,5–2,0 1,1–1,4 2–7 2,6–7 4–10 Eppendorf  
Tubes® 5.0 mL

9–15 15 mL conico 15 mL conico 25 50 mL conico 85–1002)

Diametro max. provette 11 mm 8,5 mm 12,5 mm 13,5 mm 16 mm – 17,5 mm 17,2 mm 17,2 mm 25 mm 30 mm 38 mm
Altezza max. provette 43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 121 mm 121 mm 100 mm 115 mm 106 mm
Altezza max. provette per 
l'uso con coperchio1)

43 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 60 mm 100 mm 120 mm – 100 mm 115 mm 106 mm

Adattatore

Numero di provette  
per adattatore/rotore

4/16 5/20 5/20 4/16 4/16 1/4 4/16 1/4 2/8 1/4 1/4 1/4

Fondo rotondo piatto piatto piatto piatto piatto rotondo conico conico rotondo conico rotondo
Raggio di centrifugazione 134 mm 132 mm 132 mm 132 mm 132 mm 136 mm 130 mm 137 mm 137 mm 135 mm 135 mm 135 mm
Max. RCF 2.900 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.850 × g 2.943 × g 2.800 × g 3.000 × g 3.000 × g 2.900 × g 2.900 × g 2.900 × g
Cod. ord. (set da 2) 5702 745.006 5702 736.007 5702 737.003 5702 719.005 5702 735.000 5702 733.008 5702 724.009 5702 732.001 5702 723.002 5702 717.002 5702 734.004 5702 718.009
1)  Il superamento della lunghezza massima della provetta può ridurre la capacità di carico del rotore. Eseguire un test di oscillazione manuale prima di avviare il ciclo di centrifugazione, per assicurarsi che le provette non colpiscano il 

giogo del rotore.
2) Volume nominale della provetta come pubblicato dai rispettivi produttori.

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore A-4-38
incl. 4 cestelli rotondi da 100 mL 5702 720.003
Cestello rotondo da 100 mL, per rotore A-4-38, 
set di 4

5702 722.006

Coperchi a tenuta di aerosol per cestelli 
rotondi da 100 mL, set di 2

5702 721.000

Rotore A-4-38 con cestelli rotondi
 > Velocità massima: 3.000 × g (4.400 rpm)
 >  Rotore standard per centrifugazione di provette per il 
prelievo di sangue o provette coniche da 15/50 mL
 > Cestelli rotondi per provette da 1,5–100 mL
 >  I coperchi a tenuta di aerosol sono disponibili come 
optional per una centrifugazione sicura dei campioni 
pericolosi

Rotore A-4-38 con cestelli rettangolari
 > Velocità massima: 2.750 × g (4.400 rpm)
 > Cestelli rettangolari per provette da 5–25 mL

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore A-4-38, senza cestelli 5702 740.004
Cestello rettangolare da 90 mL,  
per rotore A-4-38, set di 4

5702 709.000
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Rotore A-8-17 (5702 700.002)
 > Velocità massima: 2.800 × g (4.400 rpm)
 >  Rotore a capacità ridotta per la centrifugazione di provette coniche 
da 15 mL o provette di vetro da 15 mL
 >  Adattatori per provette coniche da 15 mL (5702 702.005, set di 8) e 
inserti di tappetini in gomma (5702 701.009, set di 8) per provette 
di vetro sono disponibili in dotazione opzionale

Rotore F-35-30-17
 > Velocità massima: 2.750 × g (4.400 rpm)
 >  Rotore ad elevata capacità per 20 provette da 15 mL o 30 provette 
di vetro da 15 mL
 >  Inserti per provette coniche da 15 mL e tappetini in gomma per 
l'utilizzo con provette di vetro sono inclusi

 >  Disponibile con 30 manicotti per provette da 15 mL, con 20 adattatori 
conici e 30 tappetini in gomma (5702 704.008) o con 10 manicotti 
in acciaio per provette coniche da 15 mL, inclusi 10 adattatori 
conici e 10 tappetini in gomma (5702 705.004)

Rotore F-45-24-11 (5702 746.002)
 > Velocità massima: 1.770 × g (4.400 rpm)
 > Rotore ad angolo fi sso per provette 24  × 1,5/2,0 mL 
 > Centrifugazione silenziosa anche senza coperchio del rotore
 >  Adattatori disponibili come optional per:
– provette PCR da 0,2 mL (5425 715.005)
– provette per centrifuga da 0,4 mL (5425 717.008)
– microprovette da 0,5 mL e provette Microtainer® (5425 716.001)
 > Rotore e adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min)

Rotore F-45-18-17-Cryo (5702 747.009)
 > Velocità massima: 1.840 × g (4.400 rpm)
 > Centrifugazione silenziosa anche senza coperchio del rotore
 >  Centrifugazione di Cryotube® da 1–2 mL (max. 13 mm Ø, utilizzo 
con adattatore) e provette con tappo a vite (max. 17 mm Ø, 
utilizzabili senza adattatore)
 > Rotore e adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min)
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Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Centrifuge 5702, senza rotore, 230 V/50–60 Hz 5702 000.019
Centrifuge 5702, con rotore A-4-38 inclusi adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 230 V/50–60 Hz 5702 000.329
Centrifuge 5702 R, refrigerata, senza rotore, 230 V/50–60 Hz 5703 000.012
Centrifuge 5702 R, refrigerata, con rotore A-4-38 incl. adattatori per provette coniche da 15/50 mL, 
230 V/50–60 Hz

5703 000.420

Centrifuge 5702 R, refrigerata, con rotore A-4-38 inclusi adattatori per provette per la raccolta di sangue da 
13/16 mm, 230 V/50–60 Hz

5703 000.322

Centrifuge 5702 RH, refrigerata/riscaldata, senza rotore, 230 V/50–60 Hz 5704 000.016

Specifiche tecniche
Modello Centrifuge 5702 Centrifuge 5702 R Centrifuge 5702 RH
Max. RCF 3.000 × g 3.000 × g 3.000 × g
Velocità 100–4.400 rpm  

(in incrementi di 100 rpm)
100–4.400 rpm  
(in incrementi di 100 rpm)

100–4.400 rpm  
(in incrementi di 100 rpm)

Capacità max. 4 × 100 mL 4 × 100 mL 4 × 100 mL
Rotori disponibili 6 6 6
Tempo di accelerazione 25 s 25 s 25 s
Tempo di decelerazione 25 s 25 s 25 s
Funzione di arresto SOFT sì sì sì
Timer 0–99 min, in modalità continua 0–99 min, in modalità continua 0–99 min, in modalità continua
Impostazione della temperatura  – da −9 °C a 40 °C da −9 °C a 42 °C
Livello di rumorosità <51 dB(A) con rotore A-4-38 <45 dB(A) con rotore A-4-38 <45 dB(A) con rotore A-4-38
Massima potenza assorbita 200 W 380 W 380 W
Dimensioni (L × P × A) 32 × 40 × 24 cm 38 × 58 × 26 cm 38 × 58 × 26 cm
Altezza (a coperchio aperto) 53 cm 60 cm 60 cm
Peso senza rotore 20 kg 36 kg 36 kg



www.eppendorf.com/centrifugation

Microtainer® is a registered trademark of Becton Dickinson and Company Corporation, USA. Cryotube® is a registered trademark of Nunc A/S, DK.
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Tubes® and MiniSpin® are registered trademarks of Eppendorf AG. All rights reserved, including graphics and images.
Order no. A570 212 051/IVD/IT1/0.25T/1218/MCP/STEF. Carbon neutrally printed in Germany. Copyright © 2018 by Eppendorf AG.

Panoramica Centrifughe Eppendorf

Centrifughe Multiuso Eppendorf

Modello 5702 5702 R 5702 RH 5804 5804 R 5810 5810 R 5910 R 5920 R

Posiziona-
mento
del prodotto

Centrifuga multiuso a bassa velocità con capacità 
media per ricerche cliniche e laboratori di coltura 

cellulare

Centrifuga multiuso ad alta 
velocità con capacità media

Centrifuga multiuso compatta con 
capacità media

Centrifuga mul-
tiuso estrema-
mente versatile 

con capacità 
elevata

Centrifuga mul-
tiuso ad elevato 

rendimento 
con capacità 

estremamente 
elevata

Capacità 4 × 100 mL 4 × 250 mL 4 × 750 mL 4 × 750 mL 4 × 1.000 mL 

>  Provette 
coniche

20 × 15 mL/4 × 50 mL 40 × 15 mL/16 × 50 mL 56 × 15 mL/28 × 50 mL 64 x 15 mL/
36 x 50 mL

108 × 15 mL/
52 × 50 mL

>  Provette 
raccolta 
sangue

36 × 13 mm/30 × 16 mm 56 × 13 mm/52 × 16 mm 100 × 13 mm/80 × 16 mm 120 x 13 mm/
104 x 16 mm

196 x 13 mm/
148 x 16 mm

> Piastre – 10 × MTP/2 × DWP 16 × MTP/4 × DWP 20 x MTP/
4 x DWP

28 × MTP/
8 × DWP

RCF max. 
(x g)

3.000 × g 20.913 × g 20.913 × g 22.132 x g 21.194 × g

RPM max. 4.400 14.000 14.000 14.000 13.700

Opzione 
rotori

6 12 18 – –

Refrigerato – da −9 °C a 
40 °C

da −9 °C a 
42 °C

– da −9 °C a 
40 °C

– da −9 °C a 
40 °C

da −11 °C a 
40 °C

da −11 °C a 
40 °C

Cod. ord. 5702 000.019 5703 000.012 5704 000.016 5804 000.013 5805 000.017 5810 000.017 5811 000.010 5942 000.016 5948 000.018

Per informazioni per l’ordine, controllare il nostro sito web locale o contattare il proprio rappresentante di vendita locale. 

Microcentrifughe Eppendorf

Modello MiniSpin® MiniSpin® plus 5418 5418 R 5424 R 5425 5427 R 5430 5430 R

Posiziona-
mento
del prodotto

Minicentrifuga per 12 provette 
a ingombro ridotto

Microcentrifuga compatta per 
18 provette

Microcentri-
fuga standard 
refrigerata per 

24 provette

Microcentri-
fuga standard 
silenziosa per 
24 provette

Microcentrifuga 
refrigerata per 
48 provette ad 
elevato rendi-

mento

Versatile microcentrifuga 
multiuso

Capacità 
max.

12 × 1,5/2 mL 18 × 1,5/2 mL 24 × 1,5/2 mL 10 x 5 mL 48 × 1,5/2 mL 48 × 1,5/2 mL
(6 × 15/50 mL, 2 × MTP)

RCF max. 
(x g)

12.100 × g 14.100 × g 16.873 × g 21.130 × g 21.300 × g 25.000 × g 30.130 × g

RPM max. 13.400 14.500 14.000 15.000 15.060 16.220 17.500

Opzione 
rotori

2 1 4 6 9 12

Refrigerato – – – da 0 °C a 
40 °C

da −10 °C a 
40 °C

– da −10 °C a 
40 °C

– da −11 °C a 
40 °C

Cod. ord. 5452 000.018 5453 000.011 5418 000.017 5401 000.013 5404 000.618 5405 000.611 5409 000.012 5427 000.615 5428 000.619

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 ∙ 20138 Milano · Italy
eppendorf@eppendorf.it ∙ www.eppendorf.it


