
Eppendorf Microcentrifuges

I vostri collaboratori 
più stretti

Including EU-IVD Products



Incontrate la nuova generazione della microcentrifugazione

Con più di 50 anni di esperienza... 

Nel 1964, Eppendorf ha intro-
dotto sul mercato la prima micro-
centrifuga per le applicazioni di 
laboratorio. Il modello 3200, con il 
suo numero di giri fisso e solo un 
selettore per la durata del ciclo, era 
ancora relativamente semplice per 
quanto riguardava le caratteristiche 
costruttive. Assieme alle pipette 
da microlitri e alle provette Eppi® 
introdotte per la prima volta solo 
poco tempo prima, il modello 3200 
era parte integrante del sistema 
per microlitri di Eppendorf. Questo 
sistema consentiva di lavorare 
persino con i campioni dal volume 
più piccolo, rivoluzionando così la 
ricerca biomedica in tutto il mondo. 

… e il potere innovativo di oggi…

Oggi, Eppendorf sviluppa centri-
fughe innovative di alta qualità per 
un'ampia gamma di applicazioni. 
Offrono un concetto di utilizzo 
ergonomico, numerose opzioni 
e rispettano inoltre gli standard 
di sicurezza più elevati. Le 
centrifughe refrigerate sono dotate 
anche di una funzione avanzata 
di gestione della temperatura 
per proteggere dal calore i vostri 
campioni sensibili. L'obiettivo dello 
sviluppo dei prodotti Eppendorf 
è quello di superare le vostre 
aspettative, semplificare i processi 
del laboratorio e di mettere a vostra 
disposizione nuove tecnologie a 
prova di futuro.

… per i laboratori di domani

Il risultato è una linea completa di 
microcentrifughe che sono d'aiuto 
per le numerose applicazioni 
adottate nel vostro laboratorio, 
sia che si tratti di centrifugare 
poche provette alla volta o abbiate 
bisogno di maggiore versatilità 
per l'utilizzo di piastre e provette 
per volumi maggiori direttamente 
sul vostro tavolo da laboratorio. 
Le microcentrifughe di Eppendorf 
sono progettate per andare oltre la 
velocità e la capacità, per offrirvi un 
utilizzo ergonomico impareggiabile 
grazie all'eccellente gestione della 
temperatura. Non proverete solo 
delle prestazioni migliori, ma anche 
una gioia eccezionale durante l'uso.



L'ergonomia non si traduce esclusivamente in un prodotto piccolo e di peso ridotto. È un approccio generale nel laboratorio, 
che interessa nel complesso il laboratorio stesso, tutti i prodotti, l'utente e molti altri aspetti. Investire del tempo per 
l'ottimizzazione dell'ergonomia nel vostro laboratorio può consentirvi di risparmiare tempo durante l'attività lavorativa, 
proteggervi da lesioni da lavoro e migliorare le vostre prestazioni complessive.

Funzionamento estremamente silenzioso
Le centrifughe Eppendorf sono state progettate per garantire un 
funzionamento a rumorosità ridotta per un ambiente di lavoro 
rilassante: è possibile lavorare proprio accanto a loro mentre 
sono in funzione.

Chiusura "soft touch" del coperchio
Tutte le nostre microcentrifughe si contraddistinguo-
no per una chiusura soft-touch che consente di 
chiudere il coperchio con un solo dito. È sufficiente 
abbassare con delicatezza il coperchio e questo si 
chiuderà automaticamente. Basta sforzare o sbattere 
il coperchio!

Rotori Eppendorf QuickLock®

I nostri rotori Eppendorf QuickLock a tenuta di aerosol 
si chiudono con solo ¼ di giro. Questo consente 
non solo di risparmiare tempo ma anche di evitare 
sollecitazioni ripetute al vostro polso.

Utilizzo ergonomico
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 Rotori MiniSpin/MiniSpin plus 

 Rotor F-45-12-11 
 per 12 provette  da 
1,5/2,0 mL 

 Rotor F-55-16-5 PCR 
 per 2 strip PCR 

MiniSpin®/MiniSpin plus®

 Caratteristiche del prodotto 

 Minicentrifuga salvaspazio da 12 posti per centrifugazioni rapide. 

 Le potenti MiniSpin e MiniSpin plus, di semplice utilizzo, sono così piccole che 
possono essere sistemate in qualsiasi stazione di lavoro. Sono disponibili in due 
modelli per venire incontro alle vostre esigenze in fatto di prestazioni. MiniSpin plus 
off re una velocità suffi  ciente per le operazioni di separazione della biologia molecolare. 

 >  Capacità: 12 × 1,5/2,0 mL, 2 PCR strips
 > Velocità max.: 12.100/14.100 × g (13.400/14.500 rpm)
 > Ingombro estremamente ridotto
 > Display digitale per impostazioni di tempo e velocità riproducibili
 > Il rotore, il coperchio interno di centrifugazione e la serratura del coperchio 
sono fatti in metallo per una maggiore sicurezza di funzionamento

 > Chiusura soft-touch del coperchio per una chiusura ergonomica
 > Il coperchio si apre automaticamente alla fine del ciclo per impedire il 
riscaldamento dei campioni e permettere un semplice accesso ad essi 

 >  Conversione automatica rpm/rcf
 > Durata estesa a 99 min o centrifugazione continua 

 Caratteristiche aggiuntive di MiniSpin® plus 
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*   MiniSpin®/MiniSpin® plus è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità 
diff erente, 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 compo-
nenti, 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.  

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Centrifuge MiniSpin® (EU-IVD), non refrigerato, con Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz 5452 000 018

Centrifuge MiniSpin® plus (EU-IVD), non refrigerato, con Rotor F-45-12-11, 230 V/50 – 60 Hz 5453 000 011

Rotor F-45-12-11 5452 720 008

Rotor F-55-16-5 PCR 5452 727 007

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 715 005

Adattatore, per 1 provetta da 0,5 mL o BD Microtainer®, max Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 716 001

Adattatore, per 1 provetta da 0,4 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 717 008



 Rotor FA-45-18-11
 > per 18 provette da 1,5/2,0 mL è dotato 
di serie di QuickLock, l‘esclusivo 
coperchio rotore Eppendorf a tenuta 
di aerosol che garantisce una chiusura 
rapida e sicura 

 Rotori per Centrifuge 5418/ 5418 R 

Centrifuge 5418 R  

 Adattatore per provette PCR da 
0,2 mL 
 >  Ideale per rallentare la centrifugazione 
di provette PCR dopo aver impostato 
la reazione. Gli adattatori sono adatti a 
qualunque rotore Eppendorf per 
1,5/2,0 mL 

 Adattatore per BD Microtainer® e 
provette da 0,5 mL  
 >  L‘adattatore può essere utilizzato con 
qualsiasi rotore Eppendorf per provette 
da 1,5/2,0 mL 

 Microcentrifuga refrigerata compatta da 18 posti per campioni 
termosensibili. 

 La Centrifuge 5418 R refrigerata, con i suoi rotori da 18 posti, è stata appositamente 
progettata per una capacità bassa e media in provette da 1,5/2,0 mL e BD 
Microtainer®. La sua velocità fi no a 16.873 c permette di eseguire applicazioni 
standard di biologia molecolare. 

 >  Capacità: 18 x 1,5/2,0 mL
 > Velocità fino a 16.873 x g (14.000 rpm)
 > Ingombro ridotto per banchi da laboratorio pieni
 > Il design OptiBowl® consente un funzionamento molto silenzioso senza coperchio 
rotore per un ambiente di lavoro rilassante

 > Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
 > Apertura coperchio automatica a fine ciclo per evitare il riscaldamento dei 
campioni e permettervi un accesso semplice

 > Rotore a tenuta di aerosol per una centrifugazione sicura dei campioni pericolosi
 > Il rotore Eppendorf QuickLock® consente una chiusura coperchio rapida ed ergonomica
 > Intervallo di controllo della temperatura da 0 °C a 40 °C
 > La funzione FastTemp consente un preraffreddamento veloce e una precisione di 
temperatura massima all'interno del rotore

 > La funzione ECO shut-off si attiva dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo di 
energia (47 % durante la notte) e prolungare la vita del compressore (disattivabile) 

 Caratteristiche del prodotto 

 Rotori per Centrifuge 5418/ 5418 R 
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*   Centrifuge 5418 R è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità diff erente, 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. 

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Centrifuge 5418 R (EU-IVD), refrigerata, con Rotor FA-45-18-11 e coperchio del rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5401 000 013

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 715 005

Adattatore, per 1 provetta da 0,5 mL o BD Microtainer®, max Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 716 001

Adattatore, per 1 provetta da 0,4 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 717 008



Centrifuge 5420

Microcentrifuga da 24 posti a ingombro ridotto per applicazioni di routine.

Centrifuge 5420 è stata progettata per applicazioni di biologia molecolare di routine. 
Questa presenta un ingombro particolarmente ridotto per risparmiare spazio sul banco 
del vostro laboratorio e un'interfaccia con tastiera a membrana facile da pulire. 

 > Rotore standard per un massimo di 24 provette da 1,5 e 2,0 mL
 > Opzione rotore per un massimo di 32 provette PCR da 0,2 mL o 4 strisce PCR da 
8 posti

 > Adattatori per provette da 0,2, 0,4 e 0,5 mL, così come per BD Microtainer® da 
0,6 mL

 > Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica con un dito
 > Apertura automatica del coperchio alla fine del ciclo per impedire il 
riscaldamento dei campioni e permettere un semplice accesso ai campioni

 > Rotori e coperchi rotore in alluminio anodizzato di alta qualità
 > Pulsante short-spin per una centrifugazione rapida con un solo tocco – non è 
necessario tenerlo premuto per tutto il tempo

 > Pannello operatore con tastiera a membrana facile da pulire
 > Ingombro particolarmente ridotto per risparmiare spazio prezioso sul banco di 
laboratorio:  
24 x 35 x 22 cm (L x P x A)

 > Max. velocità: 21.300 x g (15.060 rpm)

Caratteristiche del prodotto
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*  Centrifuge 5420 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.

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana, non refrigerato, senza rotore, 230 V/50/60 Hz 5420 000 210

Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana, non refrigerato, con rotore a tenuta di aerosol FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz 5420 000 016



Rotori per Centrifuge 5420

Rotore FA-24x2 per Centrifuge 5420Max. velocità: 
21.300 × g (15.060 rpm)
Capacità max.: 24 provette da 1,5/2,0 mL
A tenuta di aerosol

Rotore F-32x0.2-PCR per Centrifuge 5420
 > Velocità max: 18.257 × g (15.060 rpm)
 > Capacità max.: 4 × strisce PCR o 32 × provette PCR (0,2 mL)

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Rotore FA-24x2 per Centrifuge 5420, a tenuta di aerosol, per 24 provette da 1,5/2,0 mL, incl. coperchio del rotore a tenuta di aerosol 5495 400 001

Rotore F-32x0.2-PCR per Centrifuge 5420, per 32 × 0,2 mL provette PCR o 4 × 8 strisce PCR, anti-aerosol incluso 5495 404 007

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 715 005

Adattatore, per 1 provetta da 0,5 mL o BD Microtainer®, max Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 716 001

Adattatore, per 1 provetta da 0,4 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 717 008
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 Centrifuge 5424 R 

 Microcentrifuga refrigerata standard da 24 posti per campioni termosensibili. 

 Centrifuge 5424 R è la centrifuga refrigerata standard per il laboratorio quando 
si richiede un raff reddamento effi  ciente in un prodotto dal design ergonomico. 
Dispone di una tecnologia di raff reddamento all'avanguardia che garantisce 
un'elevata precisione di temperatura per la massima protezione dei campioni e i 
migliori risultati di separazione.  

 >  Capacità: 24 x 1,5/2,0 mL, 4 PCR strips
 > Velocità fino a 21.130 x g (15.000 rpm)
 > Design OptiBowl  per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del 
rotore

 > Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
 > Intervallo di controllo della temperatura da –10 °C a 40 °C
 > La funzione ECO shut-off si attiva dopo 8 ore di inattività per ridurre il consumo 
di energia (42 % durante la notte) e prolungare la vita del compressore 
(disattivabile)

 > Scarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di acqua nella camera del 
rotore 

 Caratteristiche del prodotto 
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*   Centrifuge 5424 R è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità 
diff erente, 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.   

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

manopole rotanti

Centrifuge 5424 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000 618

Centrifuge 5424 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, con rotore FA-45-24-11, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000 413

tastiera a membrana

Centrifuge 5424 R (EU-IVD), tastiera a membrana, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000 219

Centrifuge 5424 R (EU-IVD), tastiera a membrana, refrigerata, con rotore FA-45-24-11, 230 V/50 – 60 Hz 5404 000 014



 Rotor FA-45-24-11 
 >  Max. velocità: 21.130 × g (15.000 rpm)
 > Capacità max.: 24 × 1,5/2,0 mL
 > Coperchio a tenuta di aerosol per una 
centrifugazione sicura di campioni 
pericolosi 

 Rotor FA-45-24-11-Special
 >   Max. velocità: 21.130 × g (15.000 rpm)
 > Capacità max.: 24 × 1,5/2,0 mL
 > Coperchio a tenuta di aerosol per una 
centrifugazione sicura di campioni 
pericolosi

 > Rivestimento PTFE per una maggiore 
resistenza chimica 

 Rotor F-45-18-11-Kit 
 >  Max. velocità: 18.111 × g (15.000 rpm)
 > Capacità max.: 18 × spin column o 
provette da 1,5/2,0 mL

 > Il bordo esteso protegge i tappi delle 
provette impedendone la rottura 

 Rotor F-45-32-5-PCR 
 >  Max. velocità: 18.615 × g (15.000 rpm)
 > Capacità max.: 4 × strip PCR 

 Rotori per Centrifuge 5424 R 

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Rotor FA-45-24-11, a tenuta di aerosol 5424 702 007

Rotor FA-45-24-11-Special, a tenuta di aerosol 5424 700 004

Rotor F-45-18-11-Kit 5424 706 002

Rotor F-45-32-5-PCR 5424 704 000

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 715 005

Adattatore, per 1 provetta da 0,5 mL o BD Microtainer®, max Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 716 001

Adattatore, per 1 provetta da 0,4 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 717 008
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 Centrifuge 5425 

 Microcentrifuga standard silenziosa da 24 posti con funzioni eccezionali per 
un'ampia gamma di applicazioni. 

 Centrifuge 5425 è stata progettata per essere estremamente silenziosa. Brevi 
centrifugazioni fi no a 12 minuti sono un sussurro silenzioso con una media di 
45 dB(A). Una tale durata è suffi  ciente per i passaggi di centrifugazione dei kit di 
purifi cazione del DNA/RNA più utilizzati quotidianamente. Durante i cicli più lunghi, 
la ventola di raff reddamento funziona al massimo della sua capacità per dissipare il 
calore per il resto del ciclo.  

 >  Microcentrifuga silenziosa per lavorare senza stress
 > Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock® per un uso semplice e sicuro
 > Funzioni software eccezionali (ad es. 10 rampe di accelerazione e rallentamento, 
3 pulsanti programma, funzionamento rapido senza la necessità di premere 
continuamente il tasto corrispondente)

 > Gamma estesa di rotori (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per PCR strips)
 > Design OptiBowl® per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del 
rotore

 > Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
 > Apertura coperchio automatica a fine ciclo per evitare il riscaldamento dei 
campioni e permettervi un accesso semplice (disattivabile)

 > Max. capacità del rotore: 10 posizioni per provette da 5,0 mL
 > Max. velocità: 21.300 x g (15.060 rpm) 

 Caratteristiche del prodotto 

purifi cazione del DNA/RNA più utilizzati quotidianamente. Durante i cicli più lunghi, 
la ventola di raff reddamento funziona al massimo della sua capacità per dissipare il 

 per un uso semplice e sicuro
Funzioni software eccezionali (ad es. 10 rampe di accelerazione e rallentamento, 

Gamma estesa di rotori (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per PCR strips)
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*   Centrifuge 5425 è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità 
diff erente, 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. 

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

manopole rotanti

Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti, non refrigerato, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000 611

Centrifuge 5425 (EU-IVD), manopole rotanti, non refrigerato, con rotore FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000 417

tastiera a membrana

Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana, non refrigerato, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000 212

Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastiera a membrana, non refrigerato, con rotore FA-24x2, 230 V/50 – 60 Hz 5405 000 018



 Rotore FA-24x2 
 >  Max. velocità: 21.300 × g (15.060 rpm)
 > Capacità max.: 
24 provette da 1,5/2,0 mL

 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock® 

 Rotore FA-24x2-PTFE 
 >  Max. velocità: 21.300 × g (15.060 rpm)
 > Capacità max.: 24 provette da 
1,5/2,0 mL

 > A tenuta di aerosol con Eppendorf 
QuickLock

 > Rivestimento in PTFE per una maggiore 
resistenza agli agenti chimici 

 Rotore FA-10x5 
 >  Max. velocità: 21.300 × g (15.060 rpm)
 > Capacità max.: 10 × Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock® 

 Kit rotore FA-18x2 
 >  Max. velocità: 18.565 × g (15.060 rpm)
 > Rotore con bordo più alto per una 
centrifugazione sicura di un massimo di 
18 spin column

 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock® 

 Rotore F-32x0.2-PCR 
 >  Max. velocità: 18.134 × g (15.060 rpm)
 > per 4 × strisce PCR o 32 × provette PCR 
(0,2 mL) 

 Rotore 96x0.2-PCR 
 >  Max. velocità: 3.217 × g (6.000 rpm)
 > Nuovo rotore basculante
 > per 12 × 8 strisce PCR 0,1/0,2 mL o 
4 × 1/4 twin.tec PCR Plate 96, unskirted 
divisibile o 96 × provette PCR da 0,2 mL 

 Rotori per Centrifuge 5425 

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Rotore FA-24x2, a tenuta di aerosol, per 24 provette da 1,5/2,0 mL, incl. coperchio del rotore a tenuta di aerosol 5495 500 006

Rotore FA-24x2-PTFE, a tenuta di aerosol, con rivestimento in PTFE, per 24 provette da 1,5/2,0 mL, incl. coperchio del rotore a tenuta di aerosol 5495 503 005

Rotore FA-10x5, a tenuta di aerosol, per 10 provette da 5,0 mL (tappo a pressione e a vite), incl. coperchio del rotore a tenuta di aerosol 5495 505 008

Rotore FA-18x2-Kit, a tenuta di aerosol, per 18 provette o spin column da 1,5/2,0 mL, incl. coperchio del rotore a tenuta di aerosol 5495 508 007

Rotore F-32x0.2-PCR, per 32 × 0,2 mL provette PCR o 4 × 8 strisce PCR, anti-aerosol incluso 5495 510 001

Rotore S-96x0.2-PCR, per 96 × 0,2 mL provette PCR o 12 × 8 strisce PCR, incl. cestelli 5495 512 004

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 715 005

Adattatore, per 1 provetta da 0,5 mL o BD Microtainer®, max Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 716 001

Adattatore, per 1 provetta 1,5 – 2,0 mL, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 768 002

Adattatore, per 1 provetta Cryo, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 769 009

Adattatore, per 1 Fiala HPLC, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 770 007

Adattatore, per 1 provetta da 0,4 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 717 008

 Rotore FA-24x2  Rotore FA-10x5 

 Kit rotore FA-18x2  Rotore F-32x0.2-PCR  Rotore 96x0.2-PCR 

 Rotore FA-24x2-PTFE 
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Rotor FA-45-48-11
 > Max. velocità: 18.210 × g (12.700 rpm)
 > Capacità max.: 48 × 1,5/2,0 mL
 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-48-11
 > Max. velocità: 18.210 × g (12.700 rpm)
 > Capacità max.: 48 × 1,5/2,0 mL

Rotor FA-45-30-11
 > Max. velocità: 20.800 × g (14.000 rpm)
 > Capacità max.: 30 × 1,5/2,0 mL
 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock®

Centrifuge 5427 R

Rotori per Centrifuge 5427 R

Microcentrifuga refrigerata ad alto rendimento da 48 posti per campioni 
termosensibili.

La Centrifuge 5427 R refrigerata è stata progettata per applicazioni di ricerca  
ad alto rendimento. Con il suo rotore a tenuta di aerosol da 48 posti è in grado  
di affrontare anche le sfide più difficili in modo sicuro e affidabile, per offrirvi  
l'aumento di efficienza di cui avete bisogno.

 > Capacità: 48 x 1,5/2,0 mL, 12 x 5,0 mL
 > Velocità fino a 25.000 x g (16.220 rpm)
 > Rotore con capacità massima di 48 posti
 > I coperchi rotore a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock® consentono 
una chiusura rapida ed ergonomica

 > Funzionamento silenzioso grazie al design ottimizzato
 > Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
 > Intervallo di controllo della temperatura da –10 °C a 40 °C
 > Programma FastTemp pro® per un preraffreddamento veloce in 11 minuti
 > La funzione ECO shut-off può essere programmata per attivarsi dopo 1, 2, 
4 o 8 ore di inattività per un consumo energetico massimo dell'88 % e per 
una vita prolungata del compressore

Caratteristiche del prodotto
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*  Centrifuge 5427 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‘im-
piego 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.

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

manopole rotanti

Centrifuge 5427 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000 012

Centrifuge 5427 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, con rotore FA-45-12-17, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000 632

Centrifuge 5427 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, con rotore FA-45-30-11, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000 535

Centrifuge 5427 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, con rotore FA-45-48-11, 230 V/50 – 60 Hz 5409 000 217



Rotor F-45-30-11
 > Max. velocità: 20.800 × g (14.000 rpm)
 > Capacità max.: 30 × 1,5/2,0 mL

Rotor FA-45-24-11
 > Max. velocità: 25.000 × g (16.220 rpm)
 > Capacità max.: 24 × 1,5/2,0 mL
 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock®

Rotor FA-45-24-11-Kit
 > Max. velocità: 19.100 × g (13.200 rpm)
 > Rotore con bordi più alti per una 
centrifugazione sicura di massimo  
24 spin column

 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock®

Rotor S-24-11-AT
 > Max. velocità: 16.049 × g (12.700 rpm)
 > Rotore basculante per 24 × provette da 
1,5/2,0 mL

 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock®

 > Perfetto per applicazioni di separazione 
di fase, come l‘estrazione con fenolo-
cloroformio

Rotor FA-45-12-17
 > Max. velocità: 20.600 × g (14.000 rpm)
 > Capacità max.: 12 × Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock®

Rotor F-45-48-5-PCR
 > Max. velocità: 11.710 × g (10.500 rpm)
 > Rotore per strip PCR per un massimo di 
48 × provette PCR da 0,2 mL

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Rotor FA-45-48-11, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5409 710 001

Rotor F-45-48-11, incl. coperchio rotore 5409 712 004

Rotor FA-45-30-11, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5409 706 004

Rotor F-45-30-11, incl. coperchio rotore 5409 708 007

Rotor FA-45-24-11, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5409 702 009

Rotor FA-45-24-11-Kit, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5409 704 001

Rotor S-24-11-AT, a tenuta di aerosol, incl. schermo e coperchio rotore 5409 715 003

Rotor F-45-48-5-PCR 5409 714 007

Rotor FA-45-12-17, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore, per 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5409 700 006

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 715 005

Adattatore, per 1 provetta da 0,5 mL o BD Microtainer®, max Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 716 001

Adattatore, per 1 provetta 1,5 – 2,0 mL, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 768 002

Adattatore, per 1 provetta Cryo, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 769 009

Adattatore, per 1 Fiala HPLC, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 770 007

Adattatore, per 1 provetta da 0,4 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 717 008
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Centrifuge 5430/5430
Microcentrifughe crossover con ingombro ridotto e una grande versatilità.  
Refrigerata per campioni termosensibili o non refrigerata.

Centrifuge 5430 e 5430 R riuniscono in un solo apparecchio le dimensioni di una 
microcentrifuga e la gamma di applicazioni di una centrifuga multiuso: 12 opzioni di 
rotore comprendenti rotori per provette coniche da 15 e 50 mL, rotori da 30 posti a 
velocità elevata e rotori basculanti per MTP o DWP.

 > Capacità: 48 x 1,5/2,0 mL, 6 x 50 mL, 2 x MTP
 > Velocità fino a 30.130 x g (17.500 rpm)
 > Chiusura soft-touch per un funzionamento ergonomico
 > Menu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio  
display retroilluminato

 > Memorizza fino a 50 programmi definiti dall'utente – 5 tasti programma per un  
facile accesso ai cicli di routine

Caratteristiche del prodotto

 > Intervallo di controllo della temperatura da –11 °C a 40 °C
 > Il programma di controllo FastTemp pro® consente un preraffreddamento veloce  
e una precisione di temperatura massima all'interno del rotore

 > La funzione ECO shut-off può essere programmata per attivarsi dopo 1, 2, 4 o 
8 ore di inattività per un consumo energetico massimo dell'84 % e per una vita 
prolungata del compressore

Caratteristiche aggiuntive del modello refrigerato 5430 R
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*  Centrifuge 5430/5430 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‘im-
piego 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.

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

manopole rotanti

Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti, non refrigerato, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000 615

Centrifuge 5430 (EU-IVD), manopole rotanti, non refrigerato, con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000 410

Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000 619

Centrifuge 5430 R (EU-IVD), manopole rotanti, refrigerata, con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000 414

tastiera a membrana

Centrifuge 5430 (EU-IVD), tastiera a membrana, non refrigerato, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000 011

Centrifuge 5430 (EU-IVD), tastiera a membrana, non refrigerato, con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5427 000 216

Centrifuge 5430 R (EU-IVD), tastiera a membrana, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000 210

Centrifuge 5430 R (EU-IVD), tastiera a membrana, refrigerata, con rotore FA-45-30-11 incl. coperchio del rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5428 000 015



 Rotor F-45-30-11 
 >  Max. velocità: 20.817 × g (14.000 rpm)
 > Capacità max.: 30 × 1,5/2,0 mL
 > Rivestimento PTFE per una maggiore 
resistenza chimica 

 Rotor FA-45-24-11-HS 
 >  Max. velocità: 30.130 × g (17.500 rpm)
 > Capacità max.: 24 × 1,5/2,0 mL
 > Risultati di separazione estremamente 
veloci

 > Coperchio a tenuta di aerosol per una 
centrifugazione sicura di campioni 
pericolosi

 > Rivestimento PTFE per una maggiore 
resistenza chimica 

 Rotor F-35-6-30 
 >  Max. velocità: 7.745 × g (7.830 rpm)
 > Rotore per 6 × 15/50 mL o 
12 × Vacutainer® 

 Rotor A-2-MTP 
 >  Max. velocità: 2.204 × g (4.680 rpm)
 > Rotore basculante a 2 posti per piastre 
MTP, PCR e Deepwell

 > Design ergonomico per un 
funzionamento silenzioso 

 Rotor F-45-64-5-PCR 
 >  Max. velocità: 13.543 × g (11.800 rpm)
 > Rotore per strip PCR per un massimo di 
64 × 0,2 mL 

 Rotor F-45-18-17-Cryo 
 >  Max. velocità: 8.324 × g (8.900 rpm)
 > Rotore da 18 posti per provette 
Cryovial® 

 Rotori per Centrifuge 5430/5430 R 

 Rotor FA-45-16-17 
 >  Max. velocità: 21.191 × g (14.200 rpm)
 > Capacità max.: 16 × Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

 > Coperchio a tenuta di aerosol per una 
centrifugazione sicura di campioni 
pericolosi

 > Coperchio Eppendorf QuickLock®

 > Con Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo 
a vite è possibile utilizzare solo la metà 
(8 ×) dei posti nel rotore 

 Rotor FA-45-30-11 
 >  Max. velocità: 20.817 × g (14.000 rpm)
 > Capacità max.: 30 × 1,5/2,0 mL
 > Coperchio a tenuta di aerosol per una 
centrifugazione sicura di campioni 
pericolosi

 > Rivestimento PTFE per una maggiore 
resistenza chimica

 > Coperchio Eppendorf QuickLock® 

 >  Rotor FA-45-24-11-Kit 
 >  Max. velocità: 19.090 × g (13.200 rpm)
 > Rotore con bordi più alti per una 
centrifugazione sicura di massimo 24 
spin column 

 > Coperchio a tenuta di aerosol per una 
centrifugazione sicura di campioni 
pericolosi

 > Coperchio Eppendorf QuickLock® 

 Rotor FA-45-48-11 
 >  Max. velocità: 18.210 × g (12.700 rpm)
 > Capacità max.: 48 × 1,5/2,0 mL
 > Coperchio a tenuta di aerosol per una 
centrifugazione sicura di campioni 
pericolosi

 > Coperchio Eppendorf QuickLock® 

 Rotor F-45-48-11 
 >  Max. velocità: 18.210 × g (12.700 rpm)
 > Capacità max.: 48 × 1,5/2,0 mL 

 Rotor S-24-11-AT 
 >  Velocità max: 16.049 × g (12.700 rpm)
 > Rotore basculante per 24 provette da 
1,5/2,0 mL

 > A tenuta di aerosol con coperchio 
Eppendorf QuickLock®

 > Perfetto per applicazioni di separazione 
di fase, come l‘estrazione con fenolo-
cloroformio 

 Rotor F-45-30-11 
 Max. velocità: 20.817 ×   (14.000 rpm)

 Rotor A-2-MTP 
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Rotori per Centrifuge 5430/5430 R

Informazioni per l‘ordine

Descrizione Cod. ord.

Rotor FA-45-16-17, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore, per 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5427 750 002

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 715 005

Adattatore, per 1 provetta da 0,5 mL o BD Microtainer®, max Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 716 001

Rotor FA-45-48-11, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5427 754 008

Rotor F-45-48-11, incl. coperchio rotore 5427 755 004

Rotor S-24-11-AT, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5427 757 007

Rotor FA-45-30-11, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5427 753 001

Rotor FA-45-24-11-Kit, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5427 752 005

Rotor F-45-30-11, incl. coperchio rotore 5427 712 003

Rotor FA-45-24-11-HS, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 5427 710 000

Rotor F-35-6-30, incl. coperchio rotore, con 6 adattatori ciascuno per provette coniche da 15 mL/50 mL 5427 716 009

Rotor A-2-MTP, incl. schermo e coperchio rotore, con 2 cestelli 5427 700 005

Rotor F-45-64-5-PCR, incl. coperchio rotore e adattatori 5427 714 006

Rotor F-45-18-17-Cryo, incl. coperchio rotore e adattatori per provette Cryovials 5427 705 007

Adattatori, per 1 provetta criogenica (max. Ø max 13 mm) o provette con tappo per la centrifugazione (Ø 12,2 mm), lunghezza max 
50 mm, per rotore F-45-18-17-Cryo, 6 pezzi

5702 752 002

Adattatore, per 1 provetta 1,5 – 2,0 mL, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 768 002

Adattatore, per 1 provetta Cryo, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 769 009

Adattatore, per 1 Fiala HPLC, per tutti i rotori da 5,0 mL, 4 pezzi 5820 770 007

Adattatore, per 1 provetta da 0,4 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 6 pezzi 5425 717 008

Adattatori, per 1 provetta HPLC 1,5 mL, per rotore F-45-18-17-Cryo, 18 pezzi 5427 708 006

Opzioni adattatore rotore con 6 provette coniche da  15/50 mL

Adattatore Capacità del rotore3) Dimensioni max. 
provetta Ø x L

Max. RCF Per foro Cod. ord.4)

13 mm rotondo 12 13 × 65 – 89 mm 6.443 × g piccola 5427 740 007

6.100 × g grande 5427 742 000

13 mm rotondo 12 13 × 90 – 110 mm 7.471 × g piccola 5427 741 003

7.129 × g grande 5427 743 006

16 mm rotondo 12 16 × 75 – 105 mm 7.005 × g piccola 5427 732 004

16 × 90 – 105 mm 7.005 × g grande 5427 734 007

17 mm rotondo 12 17 × 90 – 125 mm 7.745 × g piccola 5427 735 003

7.403 × g grande 5427 738 002

Eppendorf Tubes® 5.0 mL 17,5 × 80 mm 6.237 × g piccola 5427 746 005

17,5 × 80 mm 7.129 × g grande 5427 747 001

15 mL conico 6 17,5 × 100 – 125 mm 7.540 × g piccola 5427 726 004

30 mL rotondo 6 26 × 92 – 112 mm 7.087 × g grande 5427 736 000

50 mL rotondo 6 29 × 95 – 125 mm 7.581 × g grande 5427 737 006

50 mL conico 6 1) 2) 29,5 × 100 – 125 mm 7.197 × g grande 5427 727 000

Centriprep® 6 29,5 × 100 – 125 mm 7.567 × g grande 5427 723 005
1) , tre set da 2 inclusi nella confezione rotore 6 x 15/50 mL.2) L‘adattatore alloggia provette coniche skirted da 50 mL.3) Eseguire un test manuale per determinare l‘effettiva capacità di carico.4) Set di 2
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   Liquid Handling

Nel 1961, Eppendorf ha lanciato sul mercato la prima pipetta a pistone. Oggi, l‘ampia off erta di prodotti 
per la manipolazione dei liquidi spazia dalle pipette manuali a quelle elettroniche, ai dispenser e alle buret-
te fi no ai dispositivi automatici di pipettaggio. I prodotti Eppendorf si contraddistinguono per la tecnologia 
all‘avanguardia, l‘eccezionale ergonomia e il design pluripremiato. Queste caratteristiche riguardano sia gli 
apparecchi che i prodotti monouso occorrenti, nonché i puntali per pipette e i Combitips®. 

Liquid Handling
Cell Handling 

Sample Handling

 Con l’obiettivo di rendere il vostro lavoro in laboratorio ancora più semplice e più effi  ciente, stiamo sviluppan-
do prodotti e soluzioni nell’ambito della manipolazione dei liquidi, di cellule e di campioni. Visitate la sezione 
dedicata alle soluzioni per la manipolazione di Eppendorf sul suo sito web e immergetevi nell’area di vostro 
interesse, per apprendere cose nuove e anche per divertirvi: www.eppendorf.com/handling-solutions 

 Multipette® E3/E3x

Un sistema di dispensazione a motore che si basa 
sul principio dello spostamento positivo ed è in 
grado di pipettare in modo preciso qualsiasi tipo 
di liquido.
 > Elimina lunghi calcoli del volume grazie al 
riconoscimento automatico dei Combitip

 > Espulsore del puntale con un pulsante per un 
utilizzo con una mano sola e un'espulsione 
all'avanguardia senza contatto 

 Combitips advanced®

I Combitips advanced sono stati completamen-
te riprogettati e ottimizzati per soddisfare ogni 
esigenza dei laboratori moderni.

 > I 9 volumi disponibili (0,1 mL – 50 mL) offrono 
la più ampia gamma di volumi di dispensazione

 > Dispensazione ad alta precisione indipendente-
mente dalle proprietà fisiche del liquido da 
pipettare 

 epMotion® 96/96xl

Le epMotion 96 e 96xl sono pipette elettroniche 
semi-automatiche per il pipettaggio rapido e 
preciso in parallelo con 96 canali in micropiastre.

 > Senza alcuna modifica al sistema, è disponibile 
un vasto range di volumi da 0,5 a 300 µL 
(epMotion 96) o da 5 a 1000 µL (epMotion 96xl) 

 > Pipettano 12 volte più rapidamente rispetto 
alle pipette a 8 canali 

 Eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus

Le pipette elettroniche Eppendorf Xplorer sono 
state sviluppate per eliminare diversi potenziali 
rischi di errore associati con il pipettaggio 
manuale.

 > Pipette monocanale, a 8 e 12 canali per 
volumi di liquido compresi tra 0,5 µL e 
10 mL

 > Principio di funzionamento intuitivo per 
lavorare in modo rapido e semplice 

 Easypet® 3

Provate una nuova dimensione del pipettaggio 
elettronico con un controllo totale della velocità 
e la massima precisione.

 > Regolazione della velocità intuitiva e pratica 
realizzata semplicemente con i polpastrelli

 > Design ergonomico di peso ridotto, ben 
bilanciato, che consente un pipettaggio 
senza sforzo 



Modello MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5420 5424 R 5425 5427 R 5430/5430 R

Posizionamento Mini centrifuga salvaspazio da 12 posti per 
rapide centrifugazioni anche nella stazione 
di lavoro più piccola, non refrigerata

Microcentrifuga compatta 
refrigerata da 18 posti per 
campioni sensibili alla temperatura

Microcentrifuga a ingombro ridotto 
da 24 posti per applicazioni di 
routine di biologia molecolare, non 
refrigerata

Microcentrifuga standard 
refrigerata da 24 posti per 
campioni sensibili alla 
temperatura

Microcentrifuga standard da 
24 posti dal funzionamento 
silenzioso con funzionalità 
uniche per un vasto numero di 
applicazioni, non refrigerata

Microcentrifuga refrigerata da 48 
posti ad alto carico di lavoro per 
campioni sensibili alla temperatura

Microcentrifuga crossover versatile e multiuso, con 12 
rotori tra i quali scegliere, tra cui il rotore per provette 
coniche da 15 e 50 mL, il rotore ad alta velocità da 30 
posti e il rotore basculante per MTP o DWP, refrigerata 
per campioni sensibili alla temperatura o non refrigerata

Pagina/e 146 147 148 149 151 153 156

Capacità max. 12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 × 5,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP

Max. RCF 12.100 × g/14.100 × g 16.873 × g 21,300 × g 21,130 × g 21.300 × g 25.000 × g 30,130 × g
Max. velocità 13.400 rpm/14.500 rpm 14,000 rpm 15,060 rpm 15.000 rpm 15.060 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm

Rotori disponibili 2 1 2 4 6 9 12

Intervallo di controllo della 
temperatura

da 0 °C a +40 °C Da -10 °C a +40 °C Da -11 °C a 40 °C -/Da -11 °C a 40 °C

Dimensioni (L × P × A) 22,5 × 24,0 × 12,0 cm / 8,86 × 9,45 × 4,72 in 30 × 46 × 25 cm / 11,7 × 18,23 × 
9,8 in

24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 in 29 × 48 × 26 cm / 11,4 × 
18,9 × 10,2 in

24 × 39 × 24 cm / 9,5 × 15,4 × 
9,5 in

31,9 × 54,0 × 25,4 cm / 12,6 × 21,3 × 
10 in

34 × 42 × 25 cm / 11,2 × 16,3 × 9,8 in/38 × 64 × 29 cm / 
15 × 25,2 × 11,7 in

Altezza (con coperchio aperto) 25 cm 52 cm 44 cm 51 cm 48 cm 56 cm 56 cm/63 cm

Peso senza accessori 3,7 kg 22 kg 13 kg 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg/56 kg

Consumo di energia max. 70 W/85 W 320 W 290 W 350 W 280 W 550 W 475 W/1.050 W

Capacità in provette/piastre/fl aconi

Eppendorf Tube da 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 24 48 48

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – – – – 10 12 16

Strisce PCR da 8 2 – 4 4 12 6 8

Provette coniche da 15 mL – – – – – – 6

Provette coniche da 25 mL – – – – – – 6

Provette coniche da 50 mL – – – – – 6

Provette a fondo rotondo e per la 
raccolta di sangue da 13 mm

– – – – – – 12

Provette a fondo rotondo e per la 
raccolta di sangue da 16 mm

– – – – – – 12

Provette a fondo rotondo e per la 
raccolta di sangue da 17,5 mm

– – – – – – 12

Piastre PCR/MTP – – – – – – 2

Deepwell Plates (DWP) – – – – – – 2

Monitoraggio dei dispositivi remoti 
e notifi che (VisioNize®)

– – – VisioNize-onboard – – –
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* Questa centrifuga è destinata alla separazione di miscele di sostanze liquide di densità diff erente, 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. 



Modello MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5420 5424 R 5425 5427 R 5430/5430 R

Posizionamento Mini centrifuga salvaspazio da 12 posti per 
rapide centrifugazioni anche nella stazione 
di lavoro più piccola, non refrigerata

Microcentrifuga compatta 
refrigerata da 18 posti per 
campioni sensibili alla temperatura

Microcentrifuga a ingombro ridotto 
da 24 posti per applicazioni di 
routine di biologia molecolare, non 
refrigerata

Microcentrifuga standard 
refrigerata da 24 posti per 
campioni sensibili alla 
temperatura

Microcentrifuga standard da 
24 posti dal funzionamento 
silenzioso con funzionalità 
uniche per un vasto numero di 
applicazioni, non refrigerata

Microcentrifuga refrigerata da 48 
posti ad alto carico di lavoro per 
campioni sensibili alla temperatura

Microcentrifuga crossover versatile e multiuso, con 12 
rotori tra i quali scegliere, tra cui il rotore per provette 
coniche da 15 e 50 mL, il rotore ad alta velocità da 30 
posti e il rotore basculante per MTP o DWP, refrigerata 
per campioni sensibili alla temperatura o non refrigerata

Pagina/e 146 147 148 149 151 153 156

Capacità max. 12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 × 5,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP

Max. RCF 12.100 × g/14.100 × g 16.873 × g 21,300 × g 21,130 × g 21.300 × g 25.000 × g 30,130 × g
Max. velocità 13.400 rpm/14.500 rpm 14,000 rpm 15,060 rpm 15.000 rpm 15.060 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm

Rotori disponibili 2 1 2 4 6 9 12

Intervallo di controllo della 
temperatura

da 0 °C a +40 °C Da -10 °C a +40 °C Da -11 °C a 40 °C -/Da -11 °C a 40 °C

Dimensioni (L × P × A) 22,5 × 24,0 × 12,0 cm / 8,86 × 9,45 × 4,72 in 30 × 46 × 25 cm / 11,7 × 18,23 × 
9,8 in

24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 in 29 × 48 × 26 cm / 11,4 × 
18,9 × 10,2 in

24 × 39 × 24 cm / 9,5 × 15,4 × 
9,5 in

31,9 × 54,0 × 25,4 cm / 12,6 × 21,3 × 
10 in

34 × 42 × 25 cm / 11,2 × 16,3 × 9,8 in/38 × 64 × 29 cm / 
15 × 25,2 × 11,7 in

Altezza (con coperchio aperto) 25 cm 52 cm 44 cm 51 cm 48 cm 56 cm 56 cm/63 cm

Peso senza accessori 3,7 kg 22 kg 13 kg 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg/56 kg

Consumo di energia max. 70 W/85 W 320 W 290 W 350 W 280 W 550 W 475 W/1.050 W

Capacità in provette/piastre/fl aconi

Eppendorf Tube da 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 24 48 48

Eppendorf Tubes® 5.0 mL – – – – 10 12 16

Strisce PCR da 8 2 – 4 4 12 6 8

Provette coniche da 15 mL – – – – – – 6

Provette coniche da 25 mL – – – – – – 6

Provette coniche da 50 mL – – – – – 6

Provette a fondo rotondo e per la 
raccolta di sangue da 13 mm

– – – – – – 12

Provette a fondo rotondo e per la 
raccolta di sangue da 16 mm

– – – – – – 12

Provette a fondo rotondo e per la 
raccolta di sangue da 17,5 mm

– – – – – – 12

Piastre PCR/MTP – – – – – – 2

Deepwell Plates (DWP) – – – – – – 2

Monitoraggio dei dispositivi remoti 
e notifi che (VisioNize®)

– – – VisioNize-onboard – – –
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Eppendorf Multipurpose Centrifuges

Modello 5702 5702 R 5702 RH 5804 5804 R 5810 5810 R 5910 R 5920 R
Posiziona-
mento

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 
multiuso estre-
mamente versa-
tile con capacità 

elevata

Centrifuga mul-
tiuso ad elevato 
rendimento con 

capacità estrema-
mente elevata

Capacità 
max.

4 × 100 mL 4 × 250 mL/2 × 5 MTP 4 × 750 mL/4 × 4 MTP 4 × 1.000 mL/ 
4 × 5 MTP

4 × 1.000 mL/
4 × 7 MTP

>  Provette 
coniche

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

108 × 15 mL/
52 × 50 mL

>  Provette 
per la 
raccolta di 
sangue

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

196 × 13 mm/
148 × 16 mm

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

28 × MTP/
8 × DWP

Max. RCF 3,000 × g 20.913 × g 20.913 × g 22.132 × g 21.194 × g
Max. 
velocità

4,400 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 14.000 rpm 13.700 rpm

Rotori 
disponibili

6 12 18 10 9

Intervallo 
di controllo 
della 
temperatura

– 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 000 010 5703 000 010 5704 000 010 5804 000 010 5805 000 010 5810 000 010 5811 000 015 5942 000 010 5948 000 010
Per informazioni per l’ordine, controllare il nostro sito web locale o contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

Eppendorf Microcentrifuges

Modello MiniSpin®
MiniSpin® 

plus 5418 R 5420 5424 R 5425 5427 R 5430 5430 R

Posiziona-
mento

Minicentrifuga per 12 provette a 
ingombro ridotto 

Microcentrif-
uga compatta 

per 
18 provette

Microcentri-
fuga compatta 
refrigerata da 

18 posti

Microcentri-
fuga standard 
refrigerata per 

24 provette

Microcentri-
fuga standard 
silenziosa per 
24 provette

Microcentrifu-
ga refrigerata 

per 48 provette 
ad elevato 

rendimento

Versatile microcentrifuga 
multiuso

Capacità 
max.

12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/
2,0 mL

24 × 1,5/
2,0 mL

24 × 1,5/
2,0 mL

10 × 5,0 mL 48 × 1,5/
2,0 mL

48 × 1,5/2,0 mL, 
6 × 50 mL, 2 × MTP

Max. RCF 12.100 × g 14.100 × g 16.873 × g 21,300 × g 21,130 × g 21.300 × g 25.000 × g 30,130 × g
Max. 
velocità

13.400 rpm 14.500 rpm 14,000 rpm 15,060 rpm 15,000 rpm 15.060 rpm 16,220 rpm 17,500 rpm

Rotori 
disponibili

2 1 2 4 6 9 12

Intervallo 
di controllo 
della 
temperatura

Da 0 °C a 
40 °C

Da -10 °C a 
40 °C

Da -11 °C a 
40 °C

Da -11 °C a 
40 °C

Cod. ord. 5452 000 018 5453 000 011 5401 000 013 5420 000 016 5404 000 618 5405 000 611 5409 000 012 5427 000 615 5428 000 619


