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Eppendorf Centrifuges 58xx

Prestazioni affidabili 
L'approccio Eppendorf allo sviluppo del prodotto è stato ed è 

tuttora quello di fornire di più. Più qualità e più innovazione. 
Tutte le nostre centrifughe incarnano questa filosofia.

Vanno oltre la velocità e la capacità per offrirvi paral-
lelamente un funzionamento ergonomico, una regolazione 
termica eccellente e una notevole qualità del prodotto. Ogni 
centrifuga è progettata per funzionare a bassi livelli di  
rumorosità, garantendo così un ambiente di lavoro rilassante, 

una chiusura "soft touch" del coperchio per un'elevata facilità 
d'uso e bassi profili per agevolare le operazioni di carico e 
scarico dei campioni. 

I modelli refrigerati sono dotati di funzioni esclusive, come 
la funzione di spegnimento ECO e il controllo dinamico del 
compressore, per massima protezione dei campioni e un 
elevato risparmio energetico.



Il punto di riferimento per operazioni ergonomiche

Coperchi rotore Eppendorf QuickLock® per una chiusura 
ergonomica 
I nostri rotori QuickLock a tenuta di aerosol si chiudono con solo 

¼ di giro. Questo non solo consente di risparmiare tempo durante 

l'uso quotidiano, ma rende le operazioni manuali ripetitive meno 

stressanti. 

Basso profilo per un'elevata facilità d'uso
Le centrifughe 58xx sono progettate con un'altezza partico-

larmente ridotta. Il basso profilo non solo facilita le operazioni 

di carico e scarico dei campioni, ma consente anche a tutti un 

comodo accesso al coperchio della centrifuga, una volta aperto. 

Coperchi Eppendorf QuickLock® per l'uso a una mano
I coperchi a tenuta di aerosol offrono la sicurezza necessaria 

quando si lavora con campioni potenzialmente pericolosi. I co-

perchi per il rotore basculante 4 × 750 mL garantiscono un'elevata 

facilità d'uso con una sola mano. Il loro design esclusivo consente 

di trasportare in modo sicuro il cestello chiuso in una cappa di 

sicurezza biologica. 

Chiusura "soft touch" del coperchio
Non occorre esercitare una forza elevata per chiudere il coperchio  

della centrifuga. La chiusura "soft touch" permette di eseguire 

le operazioni di apertura e chiusura del coperchio con facilità e 

senza sforzo. 



S-4-72 A-2-DWP FA-45-6-30 FA-45-30-11 

Centrifuge 5804/5804 R

4 Centrifughe Eppendorf della serie 58xx

La Centrifuge 5804/5804 R è una centrifuga ad alta velocità per capacità medie. Consente di utilizzare provette fino a 250 mL 
e offre una maggiore capacità con i rotori oscillanti e ad angolo fisso, con carico anche di piastre deepwell, per una maggiore 
versatilità. Tra i rotori per Centrifuge 5804/5804 R vi sono:

Centrifuge 5804 con rotore per piastre A-2-DWP Centrifuge 5804 R con rotore S-4-72 (4 × 250 mL)

Centrifughe in generale
 >  Uso di motori senza spazzole a induzione per garantire un 
funzionamento esente da manutenzione, eliminando  
le emissioni di particelle di carbonio
 >  I rotori sono realizzati prevalentemente in alluminio  
riciclabile
 >  Design acustico ottimizzato per bassi livelli di rumorosità  
a vantaggio dell'ambiente di lavoro
 > Materiale d'imballaggio riciclabile al 100%

Rotore basculante 4 × 250 mL. 
Velocità max. 3.234 × g  
(4.200 rpm).

Rotore per 2 piastre deepwell per 
piastre fino a 89 mm. Velocità 
max. 2.250 × g (3.750 rpm).

Rotore per 6 provette coniche da 
5,0 mL a 50 mL con coperchio 
QuickLock a tenuta di aerosol.  
Velocità max. 16.639 × g 
(11.000 rpm).

Rotore per 30 microprovette da 
1,5/2 mL con coperchio a tenuta 
di aerosol per la centrifugazione 
di campioni pericolosi. Velocità 
max. 20.800 × g (14.000 rpm).

Eppendorf riconosce la propria responsabilità come citta-
dino globale. Proteggere l‘ambiente è fondamentale al  
fine di preservare le preziose risorse naturali. L'iniziativa 
epGreen di Eppendorf® non è altro che un ulteriore esempio 
del nostro impegno e responsabilità. Il nostro obiettivo è 
quello di ridurre costantemente l‘impatto ambientale delle 
nostre operazioni commerciali e dei nostri prodotti.
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S-4-104 FA-45-6-30 FA-45-48-11

Centrifuge 5810/5810 R

*Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità differente, in particolare al trattamento e all’analisi di  
campioni provenienti dal corpo umano nell’ambito delle applicazioni di diagnostica in vitro, per consentire un uso conforme all’impiego previsto del dispositivo  
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.

5Centrifughe Eppendorf della serie 58xx

Centrifuge 5810/5810 R è lo strumento ideale per laboratori a medio e alto carico di lavoro. Questa coniuga versatilità  
e capacità eccellenti sia per provette che per piastre, con un ingombro straordinariamente compatto. Tra i rotori per  
Centrifuge 5810/5810 R vi sono: 

Centrifuge 5810 con rotore S-4-104 (4 × 750 mL) Centrifuge 5810 R con rotore S-4-104 (4 × 750 mL)

I modelli refrigerati presentano le seguenti caratteristiche:
 >  Controllo dinamico del compressore per un raffreddamento 
preciso;
 >  Refrigerante esente da CFC con potenziale di eliminazione 
dell'ozono (ODP) pari a zero;
 >  La funzione ECO shut-off disattiva il compressore dopo  
8 ore di inattività per ridurre il consumo di energia e  
prolungare la durata del compressore.

Rotore basculante 4 × 750 mL  
con coperchi QuickLock a tenuta 
di aerosol. Velocità max.  
3.214 × g (3.900 rpm).

Il rotore S-4-104 è disponibile 
anche con i cestelli per piastre e 
i coperchi opzionali a tenuta di 
aerosol QuickLock. 

Rotore per 6 provette coniche da 
5,0 mL a 50 mL con coperchio 
QuickLock a tenuta di aero-
sol. Velocità max. 20.130 × g 
(12.000 rpm).

Rotore per 48 microprovette  
da 1,5/ 2 mL con coperchio  
QuickLock a tenuta di aerosol  
per la centrifugazione sicura di 
campioni pericolosi. Velocità max.  
19.083 × g (13.000 rpm).

Risparmio energetico con la seconda generazione di rotori basculanti*

* basato su test interni con Centrifuge 5810 R, 230 V
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Rotore A-4-81
(4 × 500 mL)

Rotore A-4-62
(4 × 250 mL)

Rotore S-4-104
(4 × 750 mL)

Rotore S-4-72
(4 × 250 mL)
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Prestazioni altamente affidabili

 >  Alcuni video dedicati a Centrifuge 5810 R sono disponibili sulla nostra pagina web ottimizzata 
per i dispositivi mobili o su www.eppendorf.com/centrifugation

Centrifughe Eppendorf della serie 58xx
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Funzionamento silenzioso 
>  Tutti i modelli sono progettati per funzio-

nare a bassi livelli di rumorosità per un 

ambiente di lavoro rilassante

Straordinaria versatilità per tutte le applicazioni
 >  Ampia gamma di rotori e adattatori per la centrifugazione  
di tutte le provette, flaconi, beute e piastre di uso comune
 >  Elevata velocità di centrifugazione fino a 20.913 × g  
(14.000 rpm) per applicazioni in provette da 0,2 a 750 mL
 >  Rotori a tenuta di aerosol (per es. per materiali potenzial-
mente pericolosi)

Il punto di riferimento per operazioni ergonomiche
 >  Bassi livelli di rumorosità a vantaggio dell'ambiente di lavoro
 >  Ridotta altezza di accesso (29 cm) per facili operazioni  
di carico/scarico
 > Chiusura "soft touch" del coperchio della centrifuga 

Progettata per essere inserita in qualunque laboratorio
 > Il design compatto risparmia prezioso spazio sul banco
 >  Ridotta altezza di apertura del coperchio per l'uso sotto i ripiani 
 >  Riconoscimento automatico del rotore e sensore di  
sbilanciamento per la massima sicurezza operativa

Gestione avanzata della temperatura per massima  
protezione dei campioni ed efficienza energetica

 > Intervallo di temperatura da −9 °C a 40 °C
 >  Mantiene una temperatura costante di 4 °C, anche alla  
massima velocità (rotori F-34-6-38 e FA-45-6-30  
mantengono 4 °C a 11.000 rpm)
 >  Funzione FastTemp per un rapido raffreddamento  
preliminare
 >  Il raffreddamento permanente mantiene una temperatura 
costante dopo il completamento del ciclo, mantenendo 
freddi i campioni
 >   La funzione ECO shut-off si attiva dopo 8 ore di inattività 
per ridurre il consumo energetico e preservare la vita del 
compressore
 >   Tecnologia di controllo dinamico del compressore (DCC) per  
un raffreddamento preciso 

Ridotta altezza di accesso (29 cm)
>  Facili operazioni di carico/scarico dei 

campioni

Capacità di carico mista
>  I rotori S-4-104 e A-4-81 consentono una 

capacità di carico mista con cestelli per 

piastre e per provette, per una maggiore 

versatilità

Flessibilità di posizionamento
> Ingombro compatto

>  Ridotta altezza di apertura del coperchio 

per l'uso sotto i ripiani

>  Armadietto a rotelle disponibile per l'uso 

in laboratori affollati

Raffreddamento preciso
>  Controllo dinamico del compressore con 

funzione di spegnimento ECO

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

ridotta altezza di apertura per una facile 

chiusura del coperchio

*Centrifuge 5804/5804 R/5810/5810 R è destinata alla separazione 
di miscele di sostanze liquide di densità differente, in particolare 
al trattamento e all’analisi di campioni provenienti dal corpo 
umano nell’ambito delle applicazioni di diagnostica in vitro, per 
consentire un uso conforme all’impiego previsto del dispositivo 
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.

Centrifughe Eppendorf della serie 58xx



8

La seconda generazione di rotori basculanti e ad angolo fisso di Eppendorf 
porta le prestazioni delle centrifughe a un nuovo livello.  
Scoprite le straordinarie caratteristiche di questi prodotti, che vi consentiranno 
di migliorare ulteriormente le prestazioni dei vostri strumenti. 

Rotori basculanti

Maggiore efficienza energetica
I cestelli rotondi sono stati progettati per essere particolar-
mente aerodinamici. Il risultato è un design più efficiente che 
riduce il consumo di energia fino al 48%.

Maggiore durata del rotore
La seconda generazione di rotori basculanti e ad angolo fisso è 
stata progettata per una durata particolarmente elevata.

Coperchi Eppendorf QuickLock® per l'uso a una mano
 >  Maneggevolezza ancora migliore, facile utilizzo con una 
mano sola
 >  La maniglia consente di trasportare il cestello chiuso in 
cappa di biosicurezza dove può essere aperto in ambiente 
sicuro
 >  La tenuta agli aerosol è stata testata e verificata da Public 
Health England, Porton Down, UK

Il design ottimale dei rotori

Centrifughe Eppendorf della serie 58xx
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Rotori ad angolo fisso

Ridotto peso del rotore
I rotori ad angolo fisso di Eppendorf sono tra i più leggeri nel 
settore per migliorare la maneggevolezza e la sicurezza ope-
rativa. I rotori dal peso ridotto causano una minora usura del
motore e consentono tempi di avviamento e rallentamento 
più brevi.

Coperchi Eppendorf QuickLock® per una chiusura  
ergonomica
I nostri rotori QuickLock a tenuta di aerosol si chiudono con 
solo ¼ di giro. Questo non solo consente di risparmiare tem-
po durante l'uso quotidiano, ma rende le operazioni manuali 
ripetitive meno stressanti.

Controllo superiore della temperatura
Grazie alla sua alta conducibilità termica, l'alluminio permette 
un rapido raffreddamento preliminare e una regolazione 
termica accurata nelle centrifughe refrigerate.

Ulteriori caratteristiche del rotore
 >  Tutti i rotori sono anodizzati per un'elevata resistenza  
chimica e per prevenire la corrosione
 >  Il design ottimizzato dei fori dei rotori e degli adattatori 
offre un supporto ottimale per la centrifugazione ad alta 
velocità delle provette
 > I rotori in alluminio sono riciclabili

Centrifughe Eppendorf della serie 58xx

Sezione del rotore FA-45-6-30 
(6 × 50 mL conico) mostra il design dal peso ridotto. 

Tutti i metalli che non servono per la sicurezza o le prestazioni 

sono scavati per ridurne il peso e migliorarne la maneggevolezza.
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Immagine del rotore

Nome del rotore S-4-104 (4 × 750 mL)  
coperchi QuickLock 
a tenuta di aerosol

A-4-81 (4 × 500 mL) 
a tenuta di aerosol

A-4-62 (4 × 250 mL) 
a tenuta di aerosol

S-4-72 (4 × 250 mL) A-4-44 (4 × 100 mL) 
a tenuta di aerosol

5804/ 5804 R x x
5810/ 5810 R x x x x x
Posizionamento del 
prodotto

Rotore basculante ad 
alta capacità

Rotore basculante  
a medio-alta  
capacità

Rotore basculante 
economico per una 
capacità media

Rotore basculante 
economico per una 
capacità media

Rotore basculante ad 
alta velocità

Tenuta di aerosol sì sì sì no sì
RCF max. (x g) 3.214 3.220 3.220 3.234 4.500
Velocità max. (rpm) 3.900 4.000 4.000 4.200 5.000
Intervallo di volume 0,2–750 mL 

MTP/DWP
0,2–500 mL,  
MTP/DWP

0,2–250 mL, 
MTP/DWP

0,2–250 mL 0,2–100 mL

Eppendorf Tubes® 5.0 mL  
e 15 mL coniche

56 48 36 32 16

50 mL conico 28 20/28*1 16 16 4/8*1

Provette raccolta sangue 
13 mm

92 100 60 56 36

Provette raccolta sangue 
16 mm

80 64 48 52 28

Microprovette 1,5/2,0 mL 200 96 64 104 48
MTP 16 16 12
DWP 4 4 4
*1 Capacità massima con cestello da 50 mL dedicato.

Straordinaria versatilità

Centrifughe Eppendorf della serie 58xx

Panoramica dei principali rotori

Performance Plan per centrifughe 
Sono altamente consigliate una verifica e una manutenzione 
annuali delle centrifughe e dei rotori da parte di un tecnico di 
manutenzione certificato Eppendorf per assicurare un ambiente 
di lavoro sicuro.

■ ESSENTIAL CHECK
 >  Verifica di tutte le funzioni 
fondamentali del prodotto

■ PREMIUM SERVICE
 >  Soluzione completa con servizio di manutenzione  
e riparazione con il quale non avrete più pensieri

■ ADVANCED MAINTENANCE
 >  Servizio di manutenzione  
preventiva per soddisfare le  
specifiche del produttore
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A-2-DWP-AT (2 × 6 MTP) 
a tenuta di aerosol 

A-2-DWP (2 × 5 MTP) F-34-6-38 (6 × 85 mL) FA-45-6-30 (6 × 50 mL) 
coperchio QuickLock a 
tenuta di aerosol

FA-45-48-11 (48 × 2 mL) 
coperchio QuickLock a 
tenuta di aerosol

x x x x
x x x x x
Rotore per piastre  
deepwell a tenuta di 
aerosol per la centrifuga-
zione sicura di campioni 
pericolosi

Rotore economico per 
piastre deepwell

Rotore ad alta velocità 
adatto per applicazioni 
biomolecolari  
in provette fino a  
85 mL

Rotore a tenuta di aerosol 
ad alta velocità per la 
centrifugazione sicura di 
campioni pericolosi

Rotore per microprovette 
a tenuta di aerosol per la 
centrifugazione sicura di 
campioni pericolosi  

sì no no sì sì
3.486 2.250 18.500/15.500*2 20.130/16.639*2 19.083
4.500 3.700 12.000/11.000*2 12.100/11.000*2 13.000
MTP/DWP MTP/DWP 0,2–85 mL 5–50 mL 0,2–2,0 mL

6 6

6 6
18 6

12 6

48 48 24 48
12 10
4 4
*2 Velocità max. nella Centrifuge 5810 R, la velocità inferiore si applica alla Centrifuge 5804/5804R/5810.

Centrifughe Eppendorf della serie 58xx

Servizi di certificazione
I nostri servizi Installation Qualification (IQ) e Operational 
Qualification (OQ) assicurano che la precisione di tempe-
ratura, la verifica della velocità e il tempo di funzionamen-
to corrispondano alle specifiche del produttore.
Nel corso degli anni le strutture del rotore potrebbero 
affaticarsi a causa dello stress dovuto all'elevato numero 
di cicli. In caso di una manutenzione non corretta, i graffi 
sulla superficie possono provocare delle crepe microsco-
piche che peggiorano nel tempo. Una verifica qualificata 
rivelerà danni in anticipo per prevenire ulteriori guasti 
all'attrezzatura. 

Il nostro servizio comprende la pulizia, le istruzioni per 
una cura appropriata e un esame visivo dei rotori e degli 
adattatori per determinare se il rotore è intatto e può  
essere ancora utilizzato o se deve essere sostituito. 

Performance Plan
 > Procedure di test specifiche del produttore
 > Documentazione a supporto GLP

Valore della manutenzione
 > Massima sicurezza nel vostro laboratorio
 > Prolungamento della vita utile del sistema

 >  Maggiori informazioni e le offerte disponibili nel proprio Paese sono reperibili al sito Internet:  
www.eppendorf.com/epServices



Rotor S-4-104

Provetta

2

4

6

8

10

12
ml

Capacità della provetta (mL) 1,5/2,0 12 × 75 mm,
5 mL FACS

 2,6–8 5,5–12 9 14

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 12 13 16 17,5 17,5
Altezza max. provetta (mm) 39 111 115 119 111 117
Altezza max. provette per  
l'uso con coperchio a tenuta  
di aerosol (mm)*2 

39 100 108 114 106 112

Opzioni adattatori/cestelli
per rotore S-4-104

Capacità per cestello/rotore 50/200 27/108 23/92 20/80 20/80 14/56

Forma del fondo adattatore piatto rotondo rotondo rotondo rotondo rotondo

Raggio centrifugazione (mm) 188 175 179 180 179 185
Max. RCF (x g) 3.197 2.976 3.044 3.061 3.044 3.146
Cod. ord. (set da 2) 5825 740.009 5825 747.003 5825 738.004 5825 736.001 5825 743.008 5825 748.000

*1 Tenuta agli aerosol testata da Public Health England, Porton Down, UK.
*2  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.
*3 Tenere presente che questi flaconi conici devono essere utilizzati insieme ad un inserto di forma conica fornito dal produttore.
*4 Disponibile come set da 2 flaconi (vedi le informazioni per l'ordine).
*5  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie potrebbe essere necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore S-4-104.  

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni

Caratteristiche del prodotto
 >  Rotore basculante ad alta capacità con velocità max. 
3.214 × g (3.900 rpm)
 >  Rotore S-4-104 in grado di ospitare provette e flaconi da  
0,2 mL a 750 mL, così come piastre MTP, DWP e PCR
 >  Design aerodinamico del cestello rotondo per un rispar-
mio di energia fino al 36% rispetto al rotore A-4-81
 >  Carico misto con 2 cestelli per piastre e 2 cestelli rotondi 
per provette, per una maggiore versatilità
 >  I coperchi QuickLock a tenuta di aerosol sono disponi-
bili a scelta per una centrifugazione sicura dei campioni 
pericolosi*1

 > Durata di vita del rotore: max. 100.000 cicli
 > I cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili
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Eppendorf  
Tubes® 5.0 mL  
e 15 mL coniche

30 mL 50 mL conico 50 mL  
conico 
skirted

175–225 mL  
conico, 
Nunc®  
250 mL 
conico

250 mL 
piatto

500 mL  
Corning®

Flacone  
Eppendorf  
750 mL*4  
(cod. ord.  
5820 708.000)

Piastre MTP, DWP, 
PCR

17 25 31 31 62 98 104 –
125 111 122 120 145 136 150 60
120 106 116 116 125 – – 45

14/56 8/32 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 (MTP) 
1/4 (DWP)

conico piatto conico conico, 
skirted

piatto conico piatto piatto

188 174 187 178 183 187 185 151
3.197 2.958 3.180 3.027 3.112 3.171 3.146 2.568
5825 734.009 5825 755.006 5825 733.002 5825 732.006 5825 741.005 5825 745.000 5825 744.004 5820 744.006

*3

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore S-4-104*5

Rotore S-4-104 con 4 cestelli rotondi da 750 mL inclusi 5820 740.000
Rotore S-4-104 con 4 cestelli per piastre (a tenuta di aerosol) 5820 754.001
Rotore S-4-104 senza cestelli 5820 755.008
Cestelli per rotore S-4-104*5

Cestello per piastre (a tenuta di aerosol), incluso porta piastre, set da 4 5820 743.000
Cestello per piastre (a tenuta di aerosol), incluso porta piastre, set da 2 5820 744.006

Accessori
Coperchi a tenuta di aerosol*1, per cestelli rotondi da 750 mL, set da 2 5820 747.005
Coperchi a tenuta di aerosol*1, per cestello per piastre (a tenuta di aerosol), set da 2 5820 748.001
Flacone a bocca larga da 750 mL, set da 2 5820 708.000

Rotori per Centrifuge 5810/5810 R



Rotor A-4-81

Provetta

E
pp

en
do

rf

E
pp

en
do

rf

Capacità della provetta (mL) 1,5/2 1,2–5 1,8–7 2.6–7 4–10 7–17 Eppendorf  
Tubes® 5.0 mL  
e 15 mL coniche

50 mL conico 50 mL 
conico, 
skirted

30–50 mL  
e 50 mL 
Centriprep®

175–225 
conico

180–250 Flacone da 
400 mL*5  
(5810 
729.009)

Flacone da 
500 mL*5  
(5820 
707.003)

MTP e  
piastre PCR

Piastre 
per 
coltura 
cellulare

DWP

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 11 13 13 16 17,5 17 31 31 29 61 81 83 – – –
Altezza max. provetta (mm)*2 118 118 118 118 118 (130 mm in 

2 file interne)*2
118 (130 mm in 
2 file interne)*2

122 122 122 122 133 135 135 60 60 60

Altezza max. provetta per 
l'uso con un coperchio a 
tenuta di aerosol*1 (mm)

108 108 108 108 108 (130 mm 
in 4 pos. 
centrali)*2

108 (130 mm  
in 4 pos.  
centrali)*2

120 116 – 116 116 – – 135 – – –

Adattatori/Cestelli opzionali  
per rotore A-4-81

5804 737.008
*7

nessun 
adattatore 
richiesto

 
Per altri adattatori, vedi pagina 23

Capacità per cestello/rotore 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 2/8 1/4
Forma del fondo adattatore piatto piatto con  

rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

conico conico conico piatto con rivestimento in 
gomma

piatto con rivesti-
mento in gomma

piatto, in 
gomma

– piatto con rivestimento in gomma

Raggio centrifugazione (cm) 16,5 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 17,3 17,3 18,0 17,3 17,3 18,.0 18,0 16,3
Max. RCF (x g) 2.950 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 3.250 3.100 3.100 3.220 3.220 2.900
Cod. ord. (set da 2) 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5825 730.003*7 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002 – 5810 742.005 5810 741.009*6

*1 Tenuta agli aerosol testata da Public Health England, Porton Down, UK.
*2  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.
*3 Solo provette Centriprep® senza coperchio di chiusura.

*4  Tenere presente che queste beute coniche devono essere utilizzate insieme ad un 
inserto a forma conica fornito dal produttore delle beute.

*5 Disponibile come set da 2 beute (vedi le informazioni per l'ordine).

*6  Set da 4.
*7 Le provette coniche da 50 mL skirted si devono ordinare separatamente. Cod. ord. 5804 737.008 (set da 8).

Caratteristiche del prodotto
 >  Rotore basculante con velocità max. 3.220 × g  
(4.000 rpm)
 >  Il rotore A-4-81 ospita provette e beute da  
0,2 mL a 500 mL e anche piastre
 >  Coperchi a tenuta di aerosol*1 per la centrifugazione  
di campioni pericolosi, disponibili a scelta
 >  Il caricamento misto con 2 cestelli per piastre e  
2 cestelli per provette rettangolari consente una  
maggiore versatilità
 > Durata di vita del rotore: max. 100.000 cicli
 > I cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili
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Provetta

E
pp

en
do

rf

E
pp

en
do

rf

Capacità della provetta (mL) 1,5/2 1,2–5 1,8–7 2.6–7 4–10 7–17 Eppendorf  
Tubes® 5.0 mL  
e 15 mL coniche

50 mL conico 50 mL 
conico, 
skirted

30–50 mL  
e 50 mL 
Centriprep®

175–225 
conico

180–250 Flacone da 
400 mL*5  
(5810 
729.009)

Flacone da 
500 mL*5  
(5820 
707.003)

MTP e  
piastre PCR

Piastre 
per 
coltura 
cellulare

DWP

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 11 13 13 16 17,5 17 31 31 29 61 81 83 – – –
Altezza max. provetta (mm)*2 118 118 118 118 118 (130 mm in 

2 file interne)*2
118 (130 mm in 
2 file interne)*2

122 122 122 122 133 135 135 60 60 60

Altezza max. provetta per 
l'uso con un coperchio a 
tenuta di aerosol*1 (mm)

108 108 108 108 108 (130 mm 
in 4 pos. 
centrali)*2

108 (130 mm  
in 4 pos.  
centrali)*2

120 116 – 116 116 – – 135 – – –

Adattatori/Cestelli opzionali  
per rotore A-4-81

5804 737.008
*7

nessun 
adattatore 
richiesto

 
Per altri adattatori, vedi pagina 23

Capacità per cestello/rotore 20/80 20/80 25/100 18/72 16/64 16/64 12/48 5/20 7/28 5/20 1/4 1/4 1/4 4/16 2/8 1/4
Forma del fondo adattatore piatto piatto con  

rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

conico conico conico piatto con rivestimento in 
gomma

piatto con rivesti-
mento in gomma

piatto, in 
gomma

– piatto con rivestimento in gomma

Raggio centrifugazione (cm) 16,5 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 17,3 17,3 18,0 17,3 17,3 18,.0 18,0 16,3
Max. RCF (x g) 2.950 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.100 3.100 3.250 3.100 3.100 3.220 3.220 2.900
Cod. ord. (set da 2) 5810 745.004 5810 746.000 5810 720.001 5810 747.007 5810 748.003 5810 721.008 5810 722.004 5810 723.000 5825 730.003*7 5810 739.004 5825 722.000 5810 728.002 – 5810 742.005 5810 741.009*6

*1 Tenuta agli aerosol testata da Public Health England, Porton Down, UK.
*2  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.
*3 Solo provette Centriprep® senza coperchio di chiusura.

*4  Tenere presente che queste beute coniche devono essere utilizzate insieme ad un 
inserto a forma conica fornito dal produttore delle beute.

*5 Disponibile come set da 2 beute (vedi le informazioni per l'ordine).

*6  Set da 4.
*7 Le provette coniche da 50 mL skirted si devono ordinare separatamente. Cod. ord. 5804 737.008 (set da 8).

*4*3

Rotori per Centrifuge 5810/5810 R

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore A-4-81
Rotore A-4-81 con 4 cestelli rettangolari da 500 mL 5810 718.007
Rotore A-4-81 con 4 cestelli per piastre MTP/Flex 5810 725.003
Rotore A-4-81 senza cestelli 5810 743.001
Cestelli per rotore A-4-81
Cestello, rettangolare da 500 mL, set da 4 5810 730.007
Cestello, 7 × 50 mL conico, set da 4 5825 730.003
Cestello, piastre MTP/Flex, set da 2 5810 742.005
Cestello, piastre MTP/Flex, set da 4 5810 741.009

Accessori
Coperchio a tenuta di aerosol2 per cestello rettangolare da 500 mL, set da 2 5810 724.007
Flacone da 400 mL a bocca larga, manicotti di fissaggio inclusi, set da 2 5810 729.009
Flacone da 500 mL a bocca larga, set da 2 5820 707.003



Rotor A-4-62

Provetta

Capacità della provetta 
(mL)

1,5/2 1,2–5 1,8–7 4–10 7–17 Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL 
e 15 mL  
conica

7–18 18–30 30–50 50 mL 
conico, 
skirted

50 mL conico 50–75 80–120 175–225 
conico

180–250 MTP e 
piastre 
PCR

Piastre per 
coltura 
cellulare

DWP

Diametro max. provetta 
(Ø mm)

11 11 13 16 17,5 17 20 26 29 31 31 35 45 62 – – –

Altezza max. provetta 
(mm)*2

122 123 121 121 (130 mm in 
2 file centrali)*2

118 (130 mm in 
2 file centrali)*2

127 126 119 122 122 122 122 139 137 53 53 53

Altezza max. provetta per 
l'uso con un coperchio a 
tenuta di aerosol*1 (mm)

118 115 118 116 (130 mm 
in 2 pos. 
interne)

114 (130 mm 
in 2 pos 
interne)

121 119 116 116  –  – 116 118 125 127 – – –

Adattatori/cestelli 
opzionali per rotore 
A-4-62

5804 737.008 Per altri adattatori, vedi pagina 23

Capacità per cestello/
rotore

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 4/16 4/16 3/12 2/8 1/4 1/4 4/16 2/8 1/4

Forma del fondo 
adattatore

piatto piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con 
rivestimento 
in gomma

conico piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con rivesti-
mento in gomma

piatto con in-
serto di forma 
conica

conico piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con rivestimento 
in gomma

piatto con rivestimento in gomma

Raggio centrifugazione 
(cm)

17,1 17,3 17,3 17,3 17,3 17,8 17,3 17,3 17,3 17,3 17,8 17,3 17,3 18,0 15,4

Max. RCF (x g) 3.000 3.050 3.050 3.050 3.050 3.150 3.050 3.050 3.050 3.050 3.150 3.050 3.050 3.200 2.750
Cod. ord. (set da 2) 5810 751.004 5810 750.008 5810 752.000 5810 753.007 5810 754.003 5810 755.000 5810 756.006 5810 757.002 5810 759.005 5810 763.002 5810 758.009 5810 760.003 5810 761.000 5810 770.009 5810 702.003*6

*1 La tenuta agli aerosol è testata dal Centre for Health Protection Agency, Porton Down, UK.    *2 Il superamento della lunghezza massima della provetta può ridurre la capacità di carico del rotore. Eseguire un test di oscillazione manuale 
*3 Per valori g elevati si raccomanda l’uso di provette per centrifugazione di vetro Duran®.             prima di avviare il ciclo di centrifugazione per assicurarsi che le provette non colpiscano il giogo del rotore.

*4 Tenere presente che queste beute coniche devono essere utilizzate insieme ad un inserto di forma conica fornito dal produttore.     
*5 Gli inserti per le provette coniche skirted da 50 mL si devono ordinare separatamente. Cod. ord. 5804 737.008 (set da 8).     *6 Set da 4.

*3 *3

Caratteristiche del prodotto
 >  Rotore basculante economico con velocità fi no a 
3.220 × g (4.000 rpm)
 >  Il rotore A-4-62 ospita provette e beute da 0,2 mL a 
250 mL, così come piastre MTP, DWP, PCR e colture 
cellulari
 >  Coperchi a tenuta di aerosol*1 per la centrifugazione 
sicura di campioni pericolosi, disponibili a scelta
 > Durata di vita del rotore: max. 40.000 cicli
 >  Il rotore, i cestelli, i coperchi e gli adattatori sono 
autoclavabili
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Provetta

Capacità della provetta 
(mL)

1,5/2 1,2–5 1,8–7 4–10 7–17 Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL  
e 15 mL  
conica

7–18 18–30 30–50 50 mL  
conico, 
skirted

50 mL conico 50–75 80–120 175–225 
conico

180–250 MTP e  
piastre 
PCR

Piastre per 
coltura 
cellulare

DWP

Diametro max. provetta 
(Ø mm)

11 11 13 16 17,5 17 20 26 29 31 31 35 45 62 – – –

Altezza max. provetta 
(mm)*2

122 123 121 121 (130 mm in 
2 file centrali)*2

118 (130 mm in 
2 file centrali)*2

127 126 119 122 122 122 122 139 137 53 53 53

Altezza max. provetta per 
l'uso con un coperchio a 
tenuta di aerosol*1 (mm)

118 115 118 116 (130 mm  
in 2 pos. 
interne)

114 (130 mm  
in 2 pos  
interne)

121 119 116 116  –  – 116 118 125 127 – – –

Adattatori/cestelli  
opzionali per rotore 
A-4-62

5804 737.008 Per altri adattatori, vedi pagina 23

Capacità per cestello/
rotore

16/64 25/100 15/60 12/48 12/48 9/36 8/32 4/16 4/16 4/16 3/12 2/8 1/4 1/4 4/16 2/8 1/4

Forma del fondo  
adattatore

piatto piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento  
in gomma

conico piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con rivesti-
mento in gomma

piatto con in-
serto di forma 
conica

conico piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con 
rivestimento 
in gomma

piatto con rivestimento 
in gomma

piatto con rivestimento in gomma

Raggio centrifugazione 
(cm)

17,1 17,3 17,3 17,3 17,3 17,8 17,3 17,3 17,3 17,3 17,8 17,3 17,3 18,0 15,4

Max. RCF (x g) 3.000 3.050 3.050 3.050 3.050 3.150 3.050 3.050 3.050 3.050 3.150 3.050 3.050 3.200 2.750
Cod. ord. (set da 2) 5810 751.004 5810 750.008 5810 752.000 5810 753.007 5810 754.003 5810 755.000 5810 756.006 5810 757.002 5810 759.005 5810 763.002 5810 758.009 5810 760.003 5810 761.000 5810 770.009 5810 702.003*6

*1 La tenuta agli aerosol è testata dal Centre for Health Protection Agency, Porton Down, UK.    *2 Il superamento della lunghezza massima della provetta può ridurre la capacità di carico del rotore. Eseguire un test di oscillazione manuale 
*3 Per valori g elevati si raccomanda l’uso di provette per centrifugazione di vetro Duran®.             prima di avviare il ciclo di centrifugazione per assicurarsi che le provette non colpiscano il giogo del rotore.

*4 Tenere presente che queste beute coniche devono essere utilizzate insieme ad un inserto di forma conica fornito dal produttore.      
*5 Gli inserti per le provette coniche skirted da 50 mL si devono ordinare separatamente. Cod. ord. 5804 737.008 (set da 8).     *6 Set da 4.

*5

*3 *3 *3 *4

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore A-4-62
Rotore A-4-62 con 4 cestelli rettangolari da 250 mL 5810 709.008
Rotore A-4-62 con 4 cestelli per piastre MTP 5810 711.002
Cestelli per rotore A-4-62
Cestello, rettangolare da 250 mL, set da 4 5810 716.004
Cestello, piastre MTP, set da 4 5810 702.003

Accessori
Coperchio a tenuta di aerosol*1 per cestello rettangolare da 250 mL, set da 2 5810 710.006

Rotori per Centrifuge 5810/5810 R



Rotor S-4-72

Caratteristiche del prodotto
 >  Rotore basculante a media capacità con velocità fino  
a 3.234 × g (4.200 rpm)
 >  La vasta gamma di adattatori consente un'elevata  
versatilità per provette e beute da 0,2 mL a 250 mL
 >  Design aerodinamico del cestello rotondo per un rispar-
mio di energia fino al 36% rispetto al rotore A-4-81
 > Durata di vita del rotore: max. 60.000 cicli
 > I cestelli e gli adattatori sono autoclavabili

Provetta

Capacità della provetta (mL) 1,5/2,0 2,6–8 mL 5,5–12 9 Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

15 mL conico 50 mL conico 50 mL conico skirted 175–225 conico*2 250 mL piatto

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 13 16 17,5 17 17 31 31 62
Altezza max. recipiente (mm)*1 43 115 112 113 60 120 120 120 130
Altezza max. provetta per l'uso 
con un coperchio a tenuta di aero-
sol*1 (mm)

– – – – – – – – –

Adattatori opzionali  
per rotore S-4-72

Capacità per cestello/rotore 26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 8/32 4/16 2/8 1/4 
Forma del fondo adattatore piatto rotondo rotondo rotondo conico conico conico piatto piatto
Raggio centrifugazione (mm) 159 159 157 158 163 164 164 153 161
Max. RCF (x g) 3.136 3.136 3.096 3.116 3.215 3.234 3.234 3.017 3.175
Cod. ord. (set da 2) 5804 794.001 5804 789.008 5804 791.002 5804 792.009 5804 793.005 5804 783.000 5804 784.006 5804 785.002 5804 787.005
*1 Il superamento della lunghezza massima della provetta può ridurre la capacità di carico del rotore. 
*2 Tenere presente che queste beute coniche devono essere utilizzate insieme ad un inserto a forma conica fornito dal produttore delle beute.
*3  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie potrebbe essere necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore S-4-72.  

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni
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*2

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore S-4-72*3 con 4 cestelli rotondi da 250 mL   5804 746.007

Provetta

Capacità della provetta (mL) 1,5/2,0 2,6–8 mL 5,5–12 9 Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

15 mL conico 50 mL conico 50 mL conico skirted 175–225 conico*2 250 mL piatto

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 13 16 17,5 17 17 31 31 62
Altezza max. recipiente (mm)*1 43 115 112 113 60 120 120 120 130
Altezza max. provetta per l'uso 
con un coperchio a tenuta di aero-
sol*1 (mm)

– – – – – – – – –

Adattatori opzionali  
per rotore S-4-72

Capacità per cestello/rotore 26/104 14/56 13/52 12/48 8/32 8/32 4/16 2/8 1/4 
Forma del fondo adattatore piatto rotondo rotondo rotondo conico conico conico piatto piatto
Raggio centrifugazione (mm) 159 159 157 158 163 164 164 153 161
Max. RCF (x g) 3.136 3.136 3.096 3.116 3.215 3.234 3.234 3.017 3.175
Cod. ord. (set da 2) 5804 794.001 5804 789.008 5804 791.002 5804 792.009 5804 793.005 5804 783.000 5804 784.006 5804 785.002 5804 787.005
*1 Il superamento della lunghezza massima della provetta può ridurre la capacità di carico del rotore. 
*2 Tenere presente che queste beute coniche devono essere utilizzate insieme ad un inserto a forma conica fornito dal produttore delle beute.
*3  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie potrebbe essere necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore S-4-72.  

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni

Rotori per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R



Rotor A-4-44

Caratteristiche del prodotto
 >  Rotore basculante ad alta velocità per applicazioni fino  
a 4.500 × g (5.000 rpm)
 >  Il rotore A-4-44 ospita provette da 0,2 mL a 100 mL
 >  Coperchi a tenuta di aerosol*1 per la centrifugazione  
di campioni pericolosi, disponibili a scelta
 > Durata di vita del rotore: max. 34.000 cicli
 >  Il rotore, i cestelli, i coperchi e gli adattatori sono  
autoclavabili

Provetta

*3 *3 *3 *3 *3

Capacità della provetta (mL) 1,5/2 1,2–5 1,8–7 4–10 7–17 Eppendorf Tubes® 5.0 mL  
e 15 mL coniche

7–18 18–30 50 mL conico 50 mL conico, 
skirted

30–50 50–75 80–100

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 11 13 16 17,5 17 20 26 31 31 31 35 45
Altezza max. provetta (mm)*2 111 105 108 108 110 121 107 110 122 122 122 119 114
Altezza max. provetta per  
l'uso con un coperchio a  
tenuta di aerosol*1 (mm) 105 102 106 106 106  – 121 104 100  –  – 119  – 108 108 100
Adattatori/cestelli opzionali 
per rotore A-4-44

5804 737.008
*7

Capacità per cestello/rotore 12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo adattatore piatto

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma conico conico

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con in-
serto di forma 
conica*6 conico conico

piatto con  
rivestimento in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento  
in gomma

Raggio centrifugazione (cm) 14,8 15,0 15,0 15,0 15,0 15,5 15,7 15,0 15,0 16,1 15,5 15,7 15,0 15,0 15,0
Max. RCF (x g) 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 4.300 4.400 4.200 4.200 4.500 4.300 4.400 4.200 4.200 4.200
Cod. ord. (set da 2) 5804 751.000 5804 750.004 5804 752.007 5804 753.003 5804 754.000 5804 755.006 5804 717.007 5804 756.002 5804 757.009 5804 706.005*6 5804 758.005 5804 718.003 5804 759.001 5804 760.000 5804 761.006
*1  Tenuta agli aerosol testata da Public Health England, Porton Down, UK.
*2  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.

*3  Per valori g elevati si raccomanda l'uso di provette per centrifugazione in vetro Duran®. 
*4  Riordino di inserti da 50 mL: 5804 728.009.
*5  Carico max. per cestello: 140 grammi.
*6 Set da 4.
*7 Gli inserti per le provette coniche skirted da 50 mL si devono ordinare separatamente. Cod. ord. 5804 737.008 (set da 8).
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Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore A-4-44
Rotore A-4-44 con 4 cestelli rettangolari da 100 mL 5804 709.004
Rotore A-4-44 con 2 cestelli × 50 mL inclusi 5804 719.000
Cestelli per rotore A-4-44
Cestello, 100 mL rettangolare, set di 4 5804 741.005
Cestello, 2 × 50 mL, set da 4 5804 706.005

Accessori
Coperchio a tenuta di aerosol*1 per cestello rettangolare da 100 mL, set da 2 5804 712.005

Rotori per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R

Provetta

*3 *3 *3 *3 *3

Capacità della provetta (mL) 1,5/2 1,2–5 1,8–7 4–10 7–17 Eppendorf Tubes® 5.0 mL  
e 15 mL coniche

7–18 18–30 50 mL conico 50 mL conico, 
skirted

30–50 50–75 80–100

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 11 13 16 17,5 17 20 26 31 31 31 35 45
Altezza max. provetta (mm)*2 111 105 108 108 110 121 107 110 122 122 122 119 114
Altezza max. provetta per  
l'uso con un coperchio a  
tenuta di aerosol*1 (mm) 105 102 106 106 106  – 121 104 100  –  – 119  – 108 108 100
Adattatori/cestelli opzionali 
per rotore A-4-44

5804 737.008
*7

Capacità per cestello/rotore 12/48 14/56 9/36 7/28 6/24 4/16 2/8 4/16 2/8 2/8 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Forma del fondo adattatore piatto

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma conico conico

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con in-
serto di forma 
conica*6 conico conico

piatto con  
rivestimento in gomma

piatto con  
rivestimento 
in gomma

piatto con  
rivestimento  
in gomma

Raggio centrifugazione (cm) 14,8 15,0 15,0 15,0 15,0 15,5 15,7 15,0 15,0 16,1 15,5 15,7 15,0 15,0 15,0
Max. RCF (x g) 4.100 4.200 4.200 4.200 4.200 4.300 4.400 4.200 4.200 4.500 4.300 4.400 4.200 4.200 4.200
Cod. ord. (set da 2) 5804 751.000 5804 750.004 5804 752.007 5804 753.003 5804 754.000 5804 755.006 5804 717.007 5804 756.002 5804 757.009 5804 706.005*6 5804 758.005 5804 718.003 5804 759.001 5804 760.000 5804 761.006
*1  Tenuta agli aerosol testata da Public Health England, Porton Down, UK.
*2  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.

*3  Per valori g elevati si raccomanda l'uso di provette per centrifugazione in vetro Duran®. 
*4  Riordino di inserti da 50 mL: 5804 728.009.
*5  Carico max. per cestello: 140 grammi.
*6 Set da 4.
*7 Gli inserti per le provette coniche skirted da 50 mL si devono ordinare separatamente. Cod. ord. 5804 737.008 (set da 8).

  

*4, 5



Rotor A-2-DWP-AT e A-2-DWP

Rotore per piastre deepwell a tenuta di aerosol*1  
A-2-DWP-AT*2

 >  Solo per l'uso nella Centrifuge 5810/5810 R
 > Velocità max. 3.486 × g (4.500 rpm).
 >  Il rotore può gestire fino a  
– 2 × 6 MTP 
– 2 × 2 DWP 
– 2 × 1 kit piastre di filtrazione
 >  Altezza massima di carico di 67 mm (89 mm senza  
coperchio)
 >  Il rotore è offerto con coperchi a tenuta di aerosol*1  
per una centrifugazione sicura dei campioni pericolosi
 > Il rotore e i cestelli sono autoclavabili

Rotore per piastre deepwell A-2-DWP
 >  Per l'uso nelle Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R
 > Velocità max. 2.250 × g (3.700 rpm)
 >  Il rotore può gestire fino a  
– 2 × 5 MTP 
– 2 × 4 piastre per coltura cellulare 
– 2 × 2 DWP 
– 2 × 1 kit di piastre di filtrazione
 > Altezza massima di carico di 89 mm
 >  Il rotore e i cestelli sono autoclavabili

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore per piastre deepwell a tenuta di aerosol A-2-DWP-AT*2

Rotore A-2-DWP-AT, con cestelli, coperchi a tenuta di aerosol e porta piastre inclusi 5820 710.004
Rotore per piastre deepwell A-2-DWP
Rotore A-2-DWP, con 2 cestelli per piastre deepwell inclusi 5804 740.009
*1  La tenuta agli aerosol è testata e certificata dalla Health Protection Agency, Porton Down, UK.
*2  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie sarà necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore A-2-DWP-AT.  

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni.
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Adattatore IsoRack
 >  Adattatori IsoRack per il supporto di IsoRack da 0,5 mL e 
1,5/2 mL durante la centrifugazione
 >  Gli adattatori possono essere utilizzati in rotori per piastre 
Eppendorf A-2-DWP, A-4-81-MTP/Flex e S-4-104

Adattatore CombiSlide
 >  Progettato per asciugare i vetrini in esperimenti di 
ibridazione
 >  L'adattatore può contenere fi no a 12 vetrini standard
 >  Gli inserti rimovibili permettono la centrifugazione dei 
vetrini trasversalmente e parallelamente alla direzione di 
rotazione
 >  Gli adattatori possono essere utilizzati in tutti i rotori per 
piastre Eppendorf

Adattatore per piastre PCR (PCR 96)
 >  Gli adattatori sono progettati per supportare i pozzetti a 
parete sottile di piastre PCR durante la centrifugazione 
 >  Disponibile per piastre PCR da 96 e 384 pozzetti
 >  Gli adattatori possono essere utilizzati in tutti i rotori per 
piastre Eppendorf

Adattatore per fi asche per coltura cellulare
 >  Adattatore per la centrifugazione di colture cellulari 
direttamente in fi asche per colture cellulari
 > Adatto per fi asche da 25 cm2

 >  Gli adattatori sono utilizzabili con il rotore 
A-4-81-MTP/Flex

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Adattatore per piastra PCR da 96 pozzetti, set da 2 5825 711.009
Adattatore per piastra PCR da 384 pozzetti, set da 2 5825 713.001
Adattatore, per fiasche per colture cellulari, set da 2 5825 719.000
Adattatore, per IsoRack per 24 provette da 0,5 mL, set da 2 5825 708.008
Adattatore, per IsoRack per 24 provette da 1,5/2 mL, set da 2 5825 709.004
Adattatore CombiSlide®, fino a 12 vetrini, set da 2 5825 706.005

Rotori per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R



Rotor F-34-6-38

Caratteristiche del prodotto
 >  Rotore ad alta velocità per applicazioni biomolecolari  
in provette da 0,2 mL a 85 mL
 >  Velocità max. 18.500 × g (12.000 rpm) in  
Centrifuge 5810 R o 15.500 × g (11.000 rpm)  
in 5804/5804R/5810*1

 >  Peso ridotto del rotore (3,2 kg) per facile  
maneggevolezza 
 >  L'angolo di 34° riduce la dispersione del pellet lungo  
le pareti della provetta
 >  Alluminio anodizzato per un'elevata resistenza alle  
sostanze chimiche
 > Il rotore, il coperchio e gli adattatori sono autoclavabili

Provetta

Volumi comuni (mL) 1,5/2 2–5 
13 × 75 mm

4–7 
13 × 100 mm

4–10 Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

15 mL conico 15–18 20–30 50 50 mL conico 85*2

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 13 13 16 17 17 18 26 29 29 38
Altezza max. provetta per l'uso del 
coperchio (mm) 110 90 110 112 104 123 123 123 123 121 121
Adattatori opzionali  
per rotore F-34-6-38

nessun adattatore  
richiesto

Capacità per adattatore/rotore 4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Forma del fondo adattatore rotondo piatto piatto rotondo conico conico rotondo rotondo rotondo conico rotondo
Raggio centrifugazione (cm) 11,3 10,6 11,4 11,2 10,5 10,7 10,9 11,0 11,2 10,8 11,5
RCF (x g) a 
a 12.100 rpm (5810 R)
a 11.000 rpm (5804/5804 R/5810)

18.200 
15.300

17.070  
14.340

18.350  
15.420

18.000  
15.150

16.824 
14.150

17.200  
14.450

17.550  
14.750

17.700  
14.900

18.000  
15.150

17.400  
14.600

18.500  
15.500

Cod. ord. (set da 2) 5804 770.005 5804 738.004 5804 739.000 5804 771.001 5804 777.000 5804 776.003 5804 772.008 5804 773.004 5804 774.000 5804 775.007 –
*2  Volume nominale della provetta come pubblicato dal rispettivo produttore.

*1 I rotori F-34-6-38 e FA-45-6-30 mantengono 4°C a 11.000 rpm.
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Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore F-34-6-38 per 6 provette da 85 mL con coperchio rotore 5804 727.002

Rotori per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R

Provetta

Volumi comuni (mL) 1,5/2 2–5 
13 × 75 mm

4–7 
13 × 100 mm

4–10 Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

15 mL conico 15–18 20–30 50 50 mL conico 85*2

Diametro max. provetta (Ø mm) 11 13 13 16 17 17 18 26 29 29 38
Altezza max. provetta per l'uso del 
coperchio (mm) 110 90 110 112 104 123 123 123 123 121 121
Adattatori opzionali  
per rotore F-34-6-38

nessun adattatore  
richiesto

Capacità per adattatore/rotore 4/24 3/18 3/18 2/12 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Forma del fondo adattatore rotondo piatto piatto rotondo conico conico rotondo rotondo rotondo conico rotondo
Raggio centrifugazione (cm) 11,3 10,6 11,4 11,2 10,5 10,7 10,9 11,0 11,2 10,8 11,5
RCF (x g) a 
a 12.100 rpm (5810 R)
a 11.000 rpm (5804/5804 R/5810)

18.200 
15.300

17.070  
14.340

18.350  
15.420

18.000  
15.150

16.824 
14.150

17.200  
14.450

17.550  
14.750

17.700  
14.900

18.000  
15.150

17.400  
14.600

18.500  
15.500

Cod. ord. (set da 2) 5804 770.005 5804 738.004 5804 739.000 5804 771.001 5804 777.000 5804 776.003 5804 772.008 5804 773.004 5804 774.000 5804 775.007 –
*2  Volume nominale della provetta come pubblicato dal rispettivo produttore.



Rotor FA-45-6-30

Caratteristiche del prodotto
 >  Rotore ad alta velocità per provette da 5–50 mL
 >  Velocità max. 20.130 × g (12.100 rpm) in  
Centrifuge 5810 R o 16.639 × g (11.000 rpm)  
in 5804/5804R/5810*1

 >  Coperchio rotore QuickLock Eppendorf per rapida  
chiusura
 >  A tenuta di aerosol*2 per la centrifugazione sicura di 
campioni pericolosi
 >  Ridotto peso del rotore (3,2 kg) per facile  
maneggevolezza 
 >  Alluminio anodizzato per un'elevata resistenza alle  
sostanze chimiche
 >  L'angolo di 45° riduce al minimo la dispersione del  
pellet lungo le pareti della provetta
 > Il rotore, il coperchio e gli adattatori sono autoclavabili

Provetta

Volumi comuni (mL) 2,6–5
13 × 75 mm

4–8
13 × 100 mm

5,5–10
16 × 75 mm

7,5–12
16 × 100 mm

Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

7–17 15 mL conico 15–18 20–30 35 50 mL conico

Diametro max. provetta (Ø mm) 13 13 16 16 17 17,5 17 18 26 29 31
Altezza max. provetta per l'uso 
con coperchio a tenuta di aerosol*1 
(mm) 119 119 119 119 121 122 125 125 125 125 121
Adattatori opzionali  
per rotore FA-45-6-30

nessun adattatore  
richiesto

Capacità per adattatore/rotore 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Forma del fondo adattatore rotondo rotondo rotondo rotondo conico rotondo conico rotondo rotondo conico conico
Raggio centrifugazione (cm) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 12,0 12,0 10,5 11,2 12,3
RCF (x g) a 
a 12.100 rpm (5810 R)
a 11.000 rpm (5804/5804 R/5810)

19.246 
16.233

19.246 
16.233

19.246 
16.233

19.246 
16.233

19.806 
16.369

19.246 
16.233

19.246 
16.223

19.246 
16.223

17.187 
14.204

18.333
16.161

20.130 
16.639

Cod. ord. (set da 2) 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002 –
*3  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie sarà necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore FA-45-6-30.  

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni.

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore FA-45-6-30*3, con coperchio Eppendorf QuickLock® a tenuta di aerosol incluso 5820 715.006

*1I rotori F-34-6-38 e FA-45-6-30 mantengono 4°C a 11.000 rpm.
*2 Tenuta agli aerosol testata da Public Health England, Porton Down, UK.
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Provetta

Volumi comuni (mL) 2,6–5
13 × 75 mm

4–8
13 × 100 mm

5,5–10
16 × 75 mm

7,5–12
16 × 100 mm

Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

7–17 15 mL conico 15–18 20–30 35 50 mL conico

Diametro max. provetta (Ø mm) 13 13 16 16 17 17,5 17 18 26 29 31
Altezza max. provetta per l'uso 
con coperchio a tenuta di aerosol*1 
(mm) 119 119 119 119 121 122 125 125 125 125 121
Adattatori opzionali 
per rotore FA-45-6-30

nessun adattatore 
richiesto

Capacità per adattatore/rotore 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6
Forma del fondo adattatore rotondo rotondo rotondo rotondo conico rotondo conico rotondo rotondo conico conico
Raggio centrifugazione (cm) 12,0 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 12,0 12,0 10,5 11,2 12,3
RCF (x g) a 
a 12.100 rpm (5810 R)
a 11.000 rpm (5804/5804 R/5810)

19.246
16.233

19.246
16.233

19.246
16.233

19.246
16.233

19.806
16.369

19.246
16.233

19.246
16.223

19.246
16.223

17.187
14.204

18.333
16.161

20.130
16.639

Cod. ord. (set da 2) 5820 726.008 5820 725.001 5820 728.000 5820 727.004 5820 730.005 5820 729.007 5820 717.009 5820 720.000 5820 721.006 5820 722.002 –
*3  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie sarà necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore FA-45-6-30. 

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni.

Rotori per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R

Che si tratti di centrifugazione, miscelazione o altre appli-
cazioni, gli Eppendorf Conical Tubes da 15 mL e 50 mL si 
inseriranno perfettamente nel vostro fl usso di lavoro. Queste 
provette rappresentano un ulteriore passo in avanti nel 
sistema Eppendorf di soluzioni per la manipolazione di 
liquidi, di campioni e di cellule.

Per maggiori informazioni: www.eppendorf.com/conicals

Provette coniche Eppendorf



Rotor F-35-48-17 e FA-45-20-17

Rotore FA-45-20-17*1

 >  20 posti per Eppendorf Tubes® 5.0 mL
 > Velocità max.: 20.913 × g (13.100 rpm)
 > Coperchio rotore QuickLock Eppendorf per rapida chiusura
 > Il rotore, il coperchio e gli adattatori sono autoclavabili
 >  Alluminio anodizzato per un'elevata resistenza alle  
sostanze chimiche

Rotore F-35-48-17*1

 >  Rotore ad angolo fisso ad alta capacità per provette 
coniche e in vetro da 15 mL
 > Velocità max.: 5.005 × g (5.500 rpm)
 > Inserti sagomati per provette coniche da 15 mL

Informazioni per l'ordine

Descrizione Cod. ord.

Rotore ad angolo fisso F-35-48-17

Include 48 manicotti in acciaio per provette da 15 mL, con 40 inserti conici e 48 rivestimenti in gomma 5820 772.000

Include 24 manicotti in acciaio per provette da 15 mL, con 24 inserti conici e 24 rivestimenti in gomma 5820 771.003

Rotore ad angolo fisso FA-45-20-17

Rotore FA-45-20-17, 20 × 5,0 mL, con coperchio del rotore Eppendorf QuickLock® a tenuta di aerosol incluso 5820 765.003

Adattatore per provette da 1,5/2,0 mL, set da 4 5820 768.002

Adattatore per recipienti criogenici, set da 4 5820 769.009

Adattatore per provette HPLC, set da 4 5820 770.007
*1  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie sarà necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore F-35-48-17 o FA-45-20-17.  

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni. 
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Rotore a tamburo T-60-11
 > Elevata capacità per 60 provette da 1,5/2,0 mL
 > Velocità max.: 16.400 × g (14.000 rpm)
 >  Centrifugazione orizzontale per la formazione di pellet sul 
fondo della provetta - ideale per ridotte quantità di campione

Rotore FA-45-48-11*3

 > 48 posti per provette da 1,5/2,0 mL
 > Velocità max.: 19.083 × g (max. 13.000 rpm)
 > Coperchio rotore QuickLock Eppendorf per rapida chiusura
 >  A tenuta di aerosol*2 per la centrifugazione sicura di 
campioni pericolosi
 >  Alluminio anodizzato per un'elevata resistenza alle 
sostanze chimiche
 > Il rotore e il coperchio sono autoclavabili

Rotore F-45-48-PCR
 >  Ospita fi no a 6 strisce da 5/8 provette o 48 provette PCR 
da 0,2 mL
 > Uso facile e sicuro senza coperchi aggiuntivi 
 > Velocità max.: 15.350 × g (12.000 rpm)

Rotori F-45-30-11 e FA-45-30-11
 >  30 posti per provette da 1,5/2,0 mL
 >  Velocità max.: 20.800 × g (14.000 rpm) 
 >  Il rotore FA-45-30-11 viene fornito con coperchio a 
tenuta di aerosol*2 per la centrifugazione sicura dei 
campioni pericolosi
 > I rotori e i coperchi sono autoclavabili  

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Rotore FA-45-48-11, incl. coperchio rotore Eppendorf QuickLock® a tenuta di aerosol 5820 760.001
Rotore FA-45-30-11, 30 × 1,5/2,0 mL, con coperchio in alluminio, a tenuta di aerosol*1 5804 726.006
Rotore F-45-30-11, 30 × 1,5/2,0 mL, con coperchio di alluminio 5804 715.004
Adattatore per provette PCR da 0,2 mL (per rotori da 1,5/2 mL), set da 6 5425 715.005
Adattatore per provette da 0,4 mL (per rotori da 1,5/2 mL), set da 6 5425 717.008
Adattatore per provette da 0,5 mL (per rotori da 1,5/2 mL), set da 6 5425 716.001
Adattatore per BD Microtainer® (per rotori da 1,5/2 mL), set da 6 5425 716.001
Rotore a tamburo T-60-11, con coperchio, senza adattatori 5804 730.003
Adattatore per 10 provette da 1,5/2 mL (Ø 11 mm), set da 6 5804 731.000
Adattatore per 20 provette da 0,4 mL (Ø 6 mm), set da 6 5804 732.006
Rotore F-45-48-PCR, per 6 × strisce PCR da 8 provette 5804 735.005
*2  La tenuta agli aerosol è testata e certificata dalla Health Protection Agency, Porton Down, UK.
*3  Tenere presente che per le centrifughe più vecchie sarà necessario un aggiornamento del software in caso di utilizzo del rotore FA-45-48-11. 

Contattare l'organizzazione Eppendorf o il rivenditore locale per maggiori informazioni.

Rotori per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R



Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R

 Se lo spazio è una risorsa limitata nel tuo labo-
ratorio, l'armadietto a rotelle di Eppendorf può 
offrire libertà e flessibilità d'uso delle Centrifuge 
5804/5804 R o 5810/5810 R laddove richiesto. Di 
estrema utilità e comodità qualora sul banco da 
laboratorio normale non vi sia spazio sufficiente 
oppure per trasportare e utilizzare la centrifuga 
in altri laboratori. 

Il cassetto incluso offre un ulteriore spazio di 
stivaggio per rotori e adattatori. 

 >  L'armadietto a rotelle con centrifuga chiusa 
si inserisce sotto ai banchi da laboratorio con 
altezza standard di 90 cm.
 > Con 4 ruote (2 bloccabili) e cassetto
 > Dimensioni: L × P × A: 70 × 62 × 45 cm

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Armadietto a rotelle, per Centrifuge 5804/5804 R e 5810/5810 R 5821 020.010

Armadietto a rotelle

Specifiche tecniche
Descrizione Centrifuge 5804 Centrifuge 5804 R Centrifuge 5810 Centrifuge 5810 R
Max. rcf
> Rotore ad angolo fisso 20.913 × g 20.913 × g 20.913 × g 20.913 × g
> Rotore basculante 4.500 × g 4.500 × g 4.500 × g 4.500 × g
> Rotore per piastre 2.250 × g 2.250 × g 3.486 × g 3.486 × g
Velocità 200–14.000 rpm (in incrementi di 10 rpm)
Capacità max. 4 × 250 mL 4 × 250 mL 4 × 750 mL 4 × 750 mL
Opzione rotori 12 12 18 18
Rampe di accel./rallentamento 10/10
Programmi 35 programmi utente
Timer da 1 min. a 99 min, con modalità continua, short spin
Intervallo di controllo della temperatura n/d da −9 °C a 40 °C n/d da −9 °C a 40 °C
Livello di rumorosità
> Rotore S-4-104 (4 × 750 mL) < 70 dB(A) < 56 dB(A)
> Rotore S-4-72 (4 × 250 mL) < 62 dB(A) < 58 dB(A)
> Rotore FA-45-6-30 (6 × 50 mL) < 55 dB(A) < 54 dB(A) < 56 dB(A) < 55 dB(A)
Alimentazione elettrica 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz 230 V/50-60 Hz
Alimentazione Max. 900 W Max. 1.650 W Max. 900 W Max. 1.650 W
Dimensioni (L × P × H) 47 × 55 × 34 cm 64 × 55 × 34 cm 54 × 61 × 35 cm 70 × 61 × 35 cm
Altezza di accesso 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm
Altezza con coperchio aperto 74 cm 74 cm 80 cm 80 cm
Peso senza rotore 55 kg 80 kg 68 kg 99 kg

Guarda il filmato!



Informazioni per l'ordine

Pacchetti centrifuga per colture cellulari* Capacità max. di  
provette coniche per 
rotore

Cod. ord. 

Centrifuge 5804, con rotore A-4-44 incl. adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 16 × 15 mL/4 × 50 mL 5804 000.323

Centrifuge 5804 R, refrigerata, con rotore A-4-44 incl. adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 16 × 15 mL/4 × 50 mL 5805 000.327

Centrifuge 5804, con rotore S-4-72 con adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL inclusi 32 × 15 mL/16 × 50 mL 5804 000.528

Centrifuge 5804 R, refrigerata, con rotore S-4-72 con adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 
inclusi

32 × 15 mL/16 × 50 mL 5805 000.629

Centrifuge 5810, con rotore A-4-62 incl. adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 36 × 15 mL/16 × 50 mL 5810 000.327

Centrifuge 5810 R, refrigerata, con rotore A-4-62 incl. adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 36 × 15 mL/16 × 50 mL 5811 000.320

Centrifuge 5810, con rotore A-4-81 incl. adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 48 × 15 mL/20 × 50 mL 5810 000.424

Centrifuge 5810 R, refrigerata, con rotore A-4-81 incl. adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 48 × 15 mL/20 × 50 mL 5811 000.428

Centrifuge 5810, con rotore S-4-104 con adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL inclusi 56 × 15 mL/28 × 50 mL 5810 000.521

Centrifuge 5810 R, refrigerata, con rotore S-4-104 con adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL 
inclusi

56 × 15 mL/28 × 50 mL 5811 000.622

Pacchetti centrifuga

Pacchetti centrifuga per provette a fondo tondo Capacità massima di 
provette a fondo tondo 
per rotore

Cod. ord.

Centrifuge 5810, con rotore S-4-104 incl. adattatori per provette a fondo tondo con diametro 13/16 mm 92 × 13 mm/80 × 16 mm 5810 000.629

Centrifuge 5810 R, refrigerata, con rotore S-4-104 incl. adattatori per provette a fondo tondo 
con diametro 13/16 mm

92 × 13 mm/80 × 16 mm 5811 000.827

*230 V/50-60 Hz
Specifiche tecniche soggette a modifica. Salvo errori e omissioni.



www.eppendorf.com/centrifugation
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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 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


