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Eppendorf Microcentrifuges

Possibilità infi nite



Nel 1964 abbiamo presentato la nostra primissima centrifuga 
come parte integrante del Sistema Microlitro Eppendorf 
rivoluzionando le metodiche della ricerca biologica in tutto 
il mondo. Ancora oggi, il nome Eppendorf continua ad 
essere sinonimo di design creativo, tecnologia innovativa e 
prestazioni affidabili che superano la prova del tempo.

L'approccio di Eppendorf allo sviluppo dei prodotti è  
ascoltare i bisogni dei nostri clienti, capire la routine 
giornaliera ldel aboratorio e anticipare i trend del futuro. 
Il risultato è una linea completa di microcentrifughe che 
sono d'aiuto con le applicazioni multiple che trovate 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.

Il nostro obiettivo è fornirvi una soluzione con prodotti che 
non solo vi lasceranno davvero soddisfatti, ma con i quali è 
anche divertente lavorare. Ecco perché le microcentrifughe 
di Eppendorf sono progettate per andare oltre la velocità e 
la capacità e offrirvi un utilizzo ergonomico impareggiabile e 
un'eccellente gestione della temperatura. Non proverete solo 
delle prestazioni migliori, ma anche una gioia eccezionale 
durante l'uso. 

Con questa fondamentale esperienza solida, Eppendorf è 
orgogliosa di esservi d'aiuto in quanto vostro partner esperto 
in microcentrifugazione. 

Incontrate la nuova generazione  
nella microcentrifugazione
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Affinché la vostra routine quotidiana possa diventare più rapida 
e semplice, ci concentriamo fortemente sugli aspetti ergonomici 
dei nostri prodotti. Oggi le microcentrifughe di Eppendorf 
impongono gli standard in termini di design e facilità d'uso. 
Questi importanti fattori di successo sono anche stati premiati 
con il certificato "excellent! Universal Design" di TÜV Nord.

Funzionamento estremamente silenzioso
Le centrifughe Eppendorf sono state progettate per garantire un 

funzionamento silenzioso per un ambiente di lavoro rilassante: 

è possibile lavorare proprio accanto a loro mentre sono in 

funzione.

Funzionamento intuitivo
Gli ampi display e i tasti contrassegnati in modo intuitivo 

rendono l'utilizzo estremamente semplice.

Chiusura "soft touch" del coperchio
Tutte le nostre centrifughe si contraddistinguono per una 

chiusura soft-touch che consente di chiudere il coperchio con  

un solo dito. Basta abbassare con delicatezza il coperchio e 

questo si chiuderà automaticamente. Basta spingere 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.

Il punto di riferimento per  
operazioni ergonomiche



Eppendorf Microcentrifuges4

MiniSpin®/MiniSpin® plus
Centrifughe entry-level
Potenti e facili da usare, le microcentrifughe MiniSpin e 
MiniSpin plus sono abbastanza piccole da poter essere 
adottate come centrifughe "personali" per ogni stazione 
di lavoro. 

Caratteristiche del prodotto
 > Capacità: 12 × 1,5/2,0 mL, 2 strisce PCR
 > 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 fi ne del ciclo 
per impedire il riscaldamento dei campioni e permettere 
un semplice accesso ad essi

Caratteristiche aggiuntive di MiniSpin plus
 > Conversione automatica rpm/rcf 
 > Durata estesa a 99 min o centrifugazione continua

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
MiniSpin®, con rotore con 12 provette da 1,5/2,0 mL 5452 000.010
MiniSpin®, plus, con rotore con 12 provette da 
1,5/2,0 mL

5453 000.015

Rotore con 2 strisce PCR, con coperchio 
(F-55-16-5-PCR)

5452 727.007

Adattatore per tutti i rotori per microcentrifughe 
da 1,5/2,0 mL
Adattatore per PCR Tubes da 0,2 mL (set da 6) 5425 715.005
Adattatore per provette da 0,4 mL (set da 6) 5425 717.008
Adattatore per provette da 0,5 mL e Microtainer® da 
0,6 mL (set da 6)

5425 716.001

Tutti i modelli elencati hanno 230 V/50–60 Hz.
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Centrifuge 5418 R
Capacità media
La Centrifuge 5418 R con i suoi rotori da 18 posti sono 
progettati appositamente per una capacità bassa e media in 
provette da 1,5/2,0 mL e Microtainer®. 

Caratteristiche del prodotto
 > Capacità: 18 × 1,5/2,0 mL
 > Velocità max.: 16.873 × g (14.000 rpm)
 > Ingombro ridotto per banconi da laboratorio pieni
 >  Il design OptiBowl® consente per un funzionamento  
silenzioso senza coperchio rotore per un ambiente di  
lavoro rilassante
 > Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
 >  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 temperatura da 0 °C a 40 °C
 >  La funzione FastTemp consente un preraffreddamento 
veloce e una precisione di temperatura massima all'interno 
del rotore
 >  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)

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Centrifuge 5418 R (refrigerata)
con rotori QuickLock  a tenuta di aerosol con 18 × 
1,5/2,0 mL

5401 000.010

Adattatore per tutti i rotori per microcentrifughe 
da 1,5/2,0 mL
Adattatore per PCR Tubes da 0,2 mL (set da 6) 5425 715.005
Adattatore per provette da 0,4 mL (set da 6) 5425 717.008
Adattatore per provette da 0,5 mL e Microtainer® da 
0,6 mL (set da 6) 

5425 716.001

Tutti i modelli elencati hanno 230 V/50–60 Hz.



Centrifuge 5424 R
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Standard per laboratori
La Centrifuge 5424 R è lo standard per laboratori. Con una 
capacità di 24 posti e una velocità massima di 21.130 × g è 
perfettamente attrezzata per tutte le applicazioni nelle pro-
vette Eppendorf e PCR. Eppendorf Kit rotor ® è la soluzione a 
un problema che si presenta comunemente quando si lavora 
con kit di spin column MiniPrep: coperchi delle provette aper-
ti che si spezzano durante la fase di eluizione. 

La Centrifuge 5424 R dispone di una tecnologia di raffredda-
mento all'avanguardia che garantisce un'elevata precisione 
di temperatura per la massima protezione dei campioni.  
Per un uso facile e un risparmio di tempo, Centrifuge 5424 R 
raffredda fino a 4 °C in soli 8 minuti.

Caratteristiche del prodotto
 > Capacità: 24 × 1,5/2,0 mL, 4 strisce PCR
 > Velocità max.: 21.130 × 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 temperatura da –10 °C a 40 °C
 >  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 nel menu) 
 >  Scarico condensa integrato per eliminare l'accumulo di 
acqua nella camera del rotore
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Informazioni per l'ordine

Descrizione
Cod. ord. 
manopola

Cod. ord.  
tastiera a 
membrana

Centrifuge 5424 R (refrigerata)
con rotore a tenuta di aerosol con 24 × 1,5/2,0 mL 5404 000.410 5404 000.010
senza rotore 5404 000.610 5404 000.210
Adattatore per tutti i rotori per microcentrifughe da 1,5/2,0 mL Cod. ord. 
Adattatore per PCR Tubes da 0,2 mL (set da 6) 5425 715.005
Adattatore per provette da 0,4 mL (set da 6) 5425 717.008
Adattatore per provette da 0,5 mL e Microtainer® da 0,6 mL (set da 6) 5425 716.001
Tutti i modelli elencati hanno 230 V/50–60 Hz.

Il rotore a tenuta di aerosol per 24 provette da 1,5/2,0 mL fornisce 

una velocità massima di 21.130 × g/15.000 rpm. (FA-45-24-11;  

cod. ord. 5424 702.007).

Rotore a tenuta di aerosol per 24 provette da 1,5/2 mL con 
rivestimento in PTFE per un'elevata resistenza agli agenti chimici. 

Fornisce una velocità massima di 21.130 × g/15.000 rpm  

(FA-45-24-11-Special; cod. ord. 5424 700.004).

Eppendorf Kit rotor per 18 spin column e provette da 1,5/2,0 mL 

fornisce una velocità massima di 18.111 × g/15.000 rpm. Questo 

rotore è stato progettato con un bordo esteso che evita che i tappi 

delle provette si spezzino (FA-45-18-11-Kit; cod. ord. 5424 706.002).

Rotore con 4 strisce PCR per una centrifugazione fino a  

18.615 × g/15.000 rpm (F-45-32-5-PCR; cod. ord. 5424 704.000).



Eppendorf Microcentrifuges8

 Centrifuge 5425 
Questa centrifuga da 24 posti è stata progettata per essere 
estremamente silenziosa. I cicli brevi fi no a 12 minuti sono 
estremamente silenziosi, presentando una rumorosità 
media di soli 45 dB(A). Questi cicli brevi sono suffi  cienti 
per centrifugare i kit di purifi cazione del DNA/RNA 
maggiormente utilizzati nella routine di laboratorio. Durante 
i cicli più lunghi, il ventilatore di raff reddamento lavora al 
massimo delle sue prestazioni per dissipare il calore per la 
restante durata del ciclo. Centrifuge 5425 è il successore 
della leggendaria Centrifuge 5424. Ha tutto quello che 
sempre avete amato di questa centrifuga, con in più nuove 
ed eccezionali funzionalità per rendere il vostro lavoro 
quotidiano ancora più piacevole.   

 Caratteristiche del prodotto
>   Microcentrifuga dal funzionamento silenzioso per lavorare 

senza stress
>  Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock® per 

una manipolazione semplice e sicura
>  Funzioni software uniche (ad es. 10 rampe di accelerazione 

e rallentamento, 3 pulsanti programma, funzione rapida 
senza la necessità di premere continuamente i tasti

>  Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, 
rotore basculante per strisce PCR)

>  Design OptiBowl® per un funzionamento silenzioso, anche 
senza coperchio del rotore

> Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
>  Coperchio con apertura automatica a fine ciclo per 

consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il 
riscaldamento

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

Informazioni per l‘ordine
Descrizione Cod. ord.
Centrifuge 5425, non refrigerato, senza rotore, 
tastiera a membrana, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.310

Centrifuge 5425, non refrigerato, senza rotore, 
manopole rotanti, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.719

Centrifuge 5425, non refrigerato, con rotore 
FA-24x2, tastiera a membrana, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.115

Centrifuge 5425, non refrigerato, con rotore 
FA-24x2, manopole rotanti, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.514
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 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®  

 Rotor 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  

 Rotor 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® 

 Rotor FA-18x2 Kit 
>   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®  

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

(0,2 mL)   

 Rotor 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  

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 da 0,5 mL o Microtainer, max. Ø 8 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, 
set da 6 pezzi

5425 716.001

Adattatore, per 1 provetta PCR da 0,2 mL, max. Ø 6 mm, per tutti i rotori da 1,5/2 mL, set da 6 pezzi 5425 715.005
Adattatore, per 1 provetta 1,5 – 2,0 mL, per tutti i rotori da 5,0 mL, set da 4 pezzi 5820 768.002
Adattatore, per 1 provetta Cryo, per tutti i rotori da 5,0 mL, set da 4 pezzi 5820 769.009
Adattatore, per 1 Fiala HPLC, per tutti i rotori da 5,0 mL, set da 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, set da 6 pezzi 5425 717.008
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Centrifuge 5427 R
Microcentrifuga refrigerata ad elevato rendimento
La Centrifuge 5427 R è stata progettata tenendo presente 
applicazioni ad elevato rendimento. Con il suo rotore a 
tenuta di aerosol con 48 posti gestisce persino le sfide più 
dure in modo sicuro e affidabile per l'efficienza di cui avete 
bisogno. Tutti i rotori a tenuta di aerosol, compresi i rotori 
nuovi per Eppendorf Tubes® 5.0 mL e il rotore basculante 
con 24 × 1,5/2,0 mL, sono attrezzati con coperchi Eppendorf 
QuickLock per un'apertura e una chiusura semplici.

Scegliete la Centrifuge 5427 R se una microcentrifuga con 
24 posti (ad es. Centrifuge 5424 R) non soddisfa le vostre 
esigenze in quanto a capacità di provette e se non avete 
bisogno dell'elevata versatilità della nuova Centrifuge 5430 R.

Caratteristiche del prodotto
 >  Capacità: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL
 >  Velocità max.: 25.000 × g (16.220 rpm)
 >  Rotore con capacità massima di 48 posti
 >  I coperchi rotore a tenuta 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 temperatura da –10 °C a 40 °C
 >  Funzione FastTemp 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 (vedi pagina 5 per maggiori dettagli)
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Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Centrifuge 5427 R
con rotore QuickLock  a tenuta di aerosol con 48 × 1,5/2,0 mL 5409 000.210
con rotore QuickLock  a tenuta di aerosol con 30 × 1,5/2,0 mL 5409 000.530
con rotore QuickLock  a tenuta di aerosol con 12 × 5,0 mL 5409 000.630
senza rotore 5409 000.010
Adattatore per tutti i rotori per microcentrifughe da 1,5/2,0 mL
Adattatore per PCR Tubes da 0,2 mL (set da 6) 5425 715.005
Adattatore per provette da 0,4 mL (set da 6) 5425 717.008
Adattatore per provette da 0,5 mL e Microtainer® da 0,6 mL (set da 6) 5425 716.001
Tutti i modelli elencati hanno 230 V/50–60 Hz. 

Il rotore per 48 provette da 1,5/2,0 mL 

fornisce una velocità massima di  

18.210 × g/12.700 rpm (FA-45-48-11*;  

cod. ord. 5409 710.001). 

Disponibile anche con coperchio base in 

plastica (F-45-48-11;  

cod. ord. 5409 712.004).

Il rotore basculante per 24 provette da 
1,5/2,0 mL gira fino a 16.050 × g/ 

12.700 rpm. Il design basculante è ideale 

per la separazione di fase (S-24-11-AT*;  

cod. ord. 5409 715.003).

Il rotore per 12 Eppendorf Tubes 5.0 mL 

fornisce una velocità massima di  

20.600 × g/14.000 rpm (FA-45-12-17*;  

cod. ord. 5409 700.006). 

Disponibili adattatori per provette più 

piccole:

>  1,5/2,0 mL, pk/4 (cod. ord. 5820 768.002)

>  Tubo cryo, pk/4 (cod. ord. 5820 769.009)

Il rotore per 30 provette da 1,5/2,0 mL  

fornisce una velocità massima di  

20.800 × g/14.000 rpm (FA-45-30-11*;  

cod. ord. 5409 706.004). 

Disponibile anche con coperchio base in 

plastica (F-45-30-11;  

cod. ord. 5409 708.007).

Eppendorf Kit rotor per 24 spin column e 
provette da 1,5/2,0 mL è stato progettato 

con un bordo esteso che serve da supporto 

per i tappi delle provette durante la 

centrifugazione. Centrifuga a max.  

19.100 × g/13.200 rpm (FA-45-24-11-Kit*; 

cod. ord. 5409 704.001).

Il rotore per 24 provette da 1,5/2,0 mL  

fornisce una velocità massima di  

25.000 × g/16.220 rpm (FA-45-24-11*;  

cod. ord. 5409 702.009). 

Rotore con 6 strisce PCR con velocità fino a  

11.710 × g/10.500 rpm (F-45-48-5-PCR;  

cod. ord. 5409 714.007).

* Guarnizione Eppendorf QuickLock a tenuta di aerosol
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Centrifuge 5430/5430 R
Microcentrifuga con capacità multiuso
Le eccezionali Centrifuge 5430 e 5430 R riuniscono in un 
unico strumento le caratteristiche migliori di una microcen-
trifuga (ingombro ridotto) e di una centrifuga polivalente 
(versatilità). 
I rotori di queste centrifughe per provette Eppendorf e 
strisce PCR funzionano come ci si aspetterebbe da qualsiasi 
microcentrifuga.  
Ma questo non è tutto. In una misura compatta, Centrifuge 
5430 e 5430 R dispongono anche di rotori per micropiastre e 
provette coniche da 15/50 mL, Vacutainer®, provette OakRi-
dge da 10 a 50 mL, Tubo cryo e di un rotore basculante per 
MTP e le piastre PCR. Finora questo è stato possibile solo 
con grandi centrifughe polivanti.

Caratteristiche del prodotto
 >  Capacità: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
 >  Velocità max.: 30.130 × 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 aggiuntive del modello refrigerato 5430 R
 >  Intervallo di temperatura da –11 °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 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
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Informazioni per l'ordine

Descrizione
Cod. ord. 
manopola

Cod. ord. tastiera 
a membrana

Centrifuga 5430
con rotore QuickLock  a tenuta di aerosol con 30 × 1,5/2,0 mL 5427 000.415 5427 000.210
senza rotore 5427 000.610 5427 000.015
Centrifuge 5430 R (refrigerata)
con rotore QuickLock  a tenuta di aerosol con 30 × 1,5/2,0 mL 5428 000.410 5428 000.010
senza rotore 5428 000.610 5428 000.205
Adattatore per tutti i rotori per microcentrifughe da 1,5/2,0 mL Cod. ord.
Adattatore per PCR Tubes da 0,2 mL (set da 6) 5425 715.005
Adattatore per provette da 0,4 mL (set da 6) 5425 717.008
Adattatore per provette da 0,5 mL e Microtainer® da 0,6 mL (set da 6) 5425 716.001
Tutti i modelli elencati hanno 230 V/50–60 Hz. 

Preraffreddamento semplice con FastTemp pro®

Oltre al programma standard di preraffreddamento Fast-
Temp, Eppendorf Centrifuge 5430 R presenta un'eccezio-
nale opzione software, chiamata FastTemp pro. Questo 
programma consente un preraffreddamento automatizzato 
a un'ora e una data predefinite. FastTemp pro può essere 
impostato a una data specifica oppure come evento ripe-
tuto ogni settimana nel corso di più giorni. Basta portare 
la centrifuga alla modalità standby quando si esce dal 
laboratorio e lasciare che sia FastTemp pro a occuparsi del 
preraffreddamento alla mattina. In questo modo, non solo 
l'utilizzo è veramente semplice, ma potrete risparmiare 
fino al 90 % di energia durante la notte.

Fino al 90 % di risparmio energetico con FastTemp pro
Risparmio energetico di ECO shut-off (con impostazione a 
8, 4, 2 e 1 ore) e FastTemp pro in confronto a un raffred-
damento durante la notte (17 ore).
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Il rotore ad alta velocità per 24 provette da 
1,5/2,0 mL gira fino a 30.130 × g/17.500 rpm 

per risultati di separazione rapidi. 

(FA-45-24-11-HS**/***; 

cod. ord. 5427 710.000).

Versatilità per le vostre esigenze
Rotori per Centrifuge 5430/5430 R

Il rotore per 30 provette da 1,5/2,0 mL 

gira fi no a 20.817 × g/14.000 rpm 

(FA-45-30-11*/****; cod. ord. 5427 753.001). 

Disponibile anche con coperchio base in 

plastica (F-45-30-11****; 

cod. ord. 5427 712.003).

Il rotore per 48 provette da 1,5/2,0 mL 

gira fi no a 18.210 × g/12.700 rpm 

(FA-45-48-11*/****; cod. ord. 54277 540.081). 

Disponibile anche con coperchio base in 

plastica (F-45-48-11****; 

cod. ord. 54277 550.041).
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Il rotore basculante per 24 provette da 
1,5/2,0 mL gira fi no a 16.050 × g/12.700 rpm. 

Ideale per separazione di fase 

(S-24-11-AT*/****; cod. ord. 5427 757.007).

Rotore con 8 strisce PCR con adattatori 

rimovibili che può essere usato come rack 

di pipettaggio; la velocità massima è 

13.543 × g/11.800 rpm (F-45-64-5-PCR; 

cod. ord. 5427 714.006, adattatori inclusi).

Eppendorf Kit rotor per 24 spin column e 

provette da 1,5/2,0 mL. È stato progettato 

con un bordo esteso che serve da supporto 

per i tappi delle provette durante la centrifu-

gazione. Centrifuga a max. 

19.090 × g/13.200 rpm (FA-45-24-11-Kit*; 

cod. ord. 5427 752.005).

Rotore basculante a 2 posti per MTP, PCR 
e deepwell plates con altezza max. di 29 mm; 

velocità massima di 2.204 × g/4.680 rpm. 

(A-2-MTP; cod. ord. 5427 700.005).

Rotore a 18 posti per provette CryoVial® 
e HPLC. Velocità fino a 8.324 × g/8.900 rpm 

(F-45-18-17-Cryo; cod. ord. 5427 705.007 

incl. adattatori cryo). 

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

Adattatore
Capacità 
rotore1

Dimensioni 
provetta
Ø × L (min-max)

Capacità 
centri-
fuga

Per foro 
tubo

Cod. ord. 
(set da 2)

13 mm rotondo 12 13 × 65–89 mm 6.443 × g piccolo 5427 740.007
6.100 × g grande 5427 742.000

13 mm rotondo 12 13 × 90–110 mm 7.471 × g piccolo 5427 741.003
7.129 × g grande 5427 743.006

16 mm rotondo 12 16 × 75–105 mm 7.005 × g piccolo 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 piccolo 5427 735.003
7.403 × g grande 5427 738.002

Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL

12 17,5 × 80 mm 6.237 × g piccolo 5427 746.005
7.129 × g grande 5427 747.001

15 mL conico 6 17,5 × 100–125 mm 7.540 × g piccolo 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 conico2,3 6 29,5 × 100–125 mm 7.197 × g grande 5427 727.0002

Centriprep® 6 29,5 × 100–125 mm 7.567 × g grande 5427 723.005
1 Si prega di eseguire un test manuale per determinare l'attuale capacità di carico.
2 Tre set di 2 sono inclusi nell'imballaggio del rotore 6 × 15/50 mL.
3 L'adattatore alloggia provette coniche skirted da 50 mL.

Il rotore con 6 provette coniche da 
15/50 mL alloggia 12 × Vacutainer, 

6 provette coniche da 15/50 mL. 

Velocità max. di 7.815 × g/7.830 rpm 

(F-35-6-30; cod. ord. 5427 716.009, 

include adattatori per provette coniche da 

15 mL e 50 mL).

Il rotore per 16 provette Eppendorf 5.0 mL 

gira fi no a 21.190 × g/14.200 rpm 

(FA-45-16-17*/****; cod. ord. 54277 500.021). 

Disponibili adattatori per provette più 

piccole:

>  1,5/2,0 mL, pk/4 (cod. ord. 5820 768.002)

>  Tubo cryo, pk/4 (cod. ord. 5820 769.009)

*Guarnizione Eppendorf QuickLock a tenuta di aerosol
**A tenuta di aerosol
***Con rivestimento in PTFE per resistenza agli agenti chimici
*** * Si prega di contattare l'organizzazione Eppendorf locale 

o il commerciante per quanto riguarda l'aggiornamento 
software per il vostro 
apparecchio esistente.
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Eppendorf ha sempre ascoltato i clienti e 
lavorato insieme a loro per migliorare i flussi 
di lavoro esistenti. Dal 1964 Eppendorf offre 
soluzioni di sistemi che rendono la routine 
giornaliera del laboratorio più veloce e più 
semplice. Che si tratti di centrifugare i 
campioni, trasferire liquidi, conservare 

campioni a –80 °C o incubarli fino a 100 °C, 
la combinazione perfetta tra gli apparecchi 
Eppendorf, le Eppendorf Tubes®, le piastre e 
i puntali per pipetta vi aiuteranno a primeg-
giare con i vostri risultati e e vi offriranno la 
migliore esperienza mai avuta.

I rotori per centrifughe ad alta velocità e la 

resistenza alla centrifugazione delle vostre 

provette vi permettono di ottenere più velo-

cemente i vostri risultati.

Per la preparazione e l'immagazzinamento 

dei campioni, off riamo i rack e le scatole 

ideali per le nostre Eppendorf Tubes.

Gli adattatori per i rotori basculanti e ad an-

golo fi sso più comuni rendono l'integrazione 

delle Eppendorf Tubes nelle centrifughe 

esistenti più semplice.  

Vasta gamma di pipette da 0,1 µL a 10 mL. Il 

set complementare delle epT.I.P.S.® permet-

te un lavoro privo di stress e contaminazione.

I blocchi termici ottimizzati garantiscono 

una regolazione termica precisa e una mi-

scela effi  ciente in Eppendorf ThermoMixer® 

e MixMate®.

Una vasta gamma di adattatori permette 

un'integrazione semplice nel nostro disposi-

tivo automatico di pipettaggio epMotion®.

Un sistema che aspira alla 
perfezione
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 >  Il sistema Eppendorf 5,0 mL su  
www.eppendorf.com/5ml

Eppendorf Tubes® 0,5/1,5/2,0 e 5,0 mL
L'aggiunta perfetta
Eppendorf Tubes riuniscono tutta l'esperienza acquisita in 
50 anni di miglioramenti e sviluppi costanti. Le originali 
Eppendorf Tube vi offrono un'eccezionale stabilità durante la 
centrifugazione, una guarnizione perfetta e una protezione 
contro l'evaporazione.

Caratteristiche del prodotto
 >  Il coperchio a cerniera delle Eppendorf Safe-Lock tubes 
impedisce che il coperchio si apra accidentalmente durante 
l'incubazione
 >  L'elevata resistenza alla centrifugazione (fino a 30.000 × g)  
impedisce la rottura della provetta
 >  Precisa guarnizione del coperchio per i più bassi tassi di 
evaporazione durante l'immagazzinamento
 >  Prodotte senza lubrificanti, plastificanti né biocidi, sostanze 
che è stato dimostrato filtrare dagli articoli di plastica nel 
campione e influire negativamente i risultati dell'assay
 >  Disponibile in qualità Protein e DNA/RNA LoBind

Informazioni per l'ordine
Eppendorf Tubes® 0,5 mL, Safe-Lock 1,5 mL, Safe-Lock 2,0 mL, Safe-Lock 5.0 mL3

Eppendorf Quality incolore 0030 121.023 0030 120.086 0030 120.094 0030 119.401
500 pezzi  
(1 × pk/500)

1.000 pezzi  
(1 × pk/1.000)

1.000 pezzi  
(1 × pk/1.000)

200 pezzi  
(2 × pk/100)

PCR clean1 incolore 0030 123.301 0030 123.328 0030 123.344 0030 119.460
500 pezzi  
(1 × pk/500)

1.000 pezzi  
(1 × pk/1.000)

1.000 pezzi  
(1 × pk/1.000)

200 pezzi  
(2 × pk/100)

Biopur®2 incolore 0030 121.570 0030 121.589 0030 121.597 0030 119.479
50 pezzi (50 × pk/1) 100 pezzi (100 × pk/1) 100 pezzi (100 × pk/1) 50 pezzi (50 × pk/1)

Protein LoBind  
(PCR clean)1

incolore 0030 108.094 0030 108.116 0030 108.132 0030 108.302
100 pezzi (2 × pk/50) 100 pezzi (2 × pk/50) 100 pezzi (2 × pk/50) 100 pezzi (2 × pk/50)

DNA LoBind  
(PCR clean)1

incolore 0030 108.035 0030 108.051 0030 108.078 0030 108.310
250 pezzi (5 × pk/50) 250 pezzi (5 × pk/50) 250 pezzi (5 × pk/50) 200 pezzi (4 × pk/50)

1 PCR clean: certificato per lotto privo di DNA, DNasi, RNasi e inibitori della PCR. 
2 Biopur®: sterilità certificata del lotto e certificazione dell'assenza di DNA, DNasi, RNasi, inibitori della PCR, ATP e pirogeni/endotossine. Confezionati singolarmente.
3 Disponibile anche sterile (sterilità certificata del lotto e certificazione dell'assenza di pirogeni/endotossine): 0030 119.487, 200 pz. (10 × pk/20)

Un sistema che aspira alla  
perfezione
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Eppendorf Microcentrifuges

Modello MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5424 R 5425 5427 R 5430/5430 R
Posizionamento  
del prodotto

Minicentrifuga per 12 provette a ingombro 
ridotto, per rapide decelerazioni anche nelle 
stazioni di lavoro più piccole, non refrigerata

Microcentrifuga compatta 
per 18 provette, refrigerata 
per campioni termosensibili 
o non refrigerat

Microcentrifuga standard 
refrigerata per 24 provette, 
per campioni termosensibili

Microcentrifuga standard silenziosa per 
24 provette, con straordinarie funzionalità 
per una vasta gamma di applicazioni, non 
refrigerata

Microcentrifuga refrigerata per  
48 provette ad elevato rendimento, 
per campioni termosensibili

Versatile microcentrifuga multiuso con 12 opzioni di 
rotore, incluso un rotore da 48 posti, un rotore ad alta 
velocità da 30 posti e un rotore basculante per MTP 
o DWP, refrigerata per campioni termosensibili o non 
refrigerata

Capacità max. 12 × 1,5/2,0 mL/12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 x 5 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
Max. centrifuga 12.100 × g/14.100 × g 16.873 × g 21.130 × g 21.300 x g 25.000 × g 30.130 × g
Velocità max. 13.400 rpm/14.500 rpm 14.000 rpm 15.000 rpm 15.060 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm
Rotori disponibili 2 1 4 6 9 12
Intervallo di controllo della 
temperatura

– 0 °C to +40 °C -10 °C to +40 °C – -11 °C to 40 °C -11 °C to 40 °C

Dimensioni (L × P × A) 22,6 × 23,9 × 13,0 cm/22,6 × 23,9 × 12,0 cm 30 × 46 × 25 cm 29 × 48 × 26 cm 24 x 39 x 24 cm 31,9 × 54,0 × 25,4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 64 × 29 cm
Altezza (a coperchio aperto) 25 cm 52 cm 51 cm 48 cm 56 cm/63 cm
Peso senza accessori 4,3 kg 22 kg 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg/56 kg
Massima potenza assorbita 70 W/85 W 320 W 350 W 280 W 550 W 475 W/1.050 W
Capacità provette/piastre *1

Eppendorf Tubes® 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 48 48
Eppendorf Tubes® 5,0 mL  –  –  – 10 12 16
Strisce PCR a 8 posti 2  – 4 12 6 8
15 mL conico  –  –  –  –  – 6
50 mL conico  –  –  –  –  – 6
2,6 – 7 mL (13 mm)  –  –  –  –  – 12
3 – 15 mL (16 mm)  –  –  –  –  – 12
7 – 17 mL (17,5 mm)  –  –  –  –  – 12
Piastre PCR/MTP  –  –  –  –  – 2
Deepwell plates (DWP)  –  –  –  –  – 2
*1 F = rotore ad angolo fisso, S = rotore basculante
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Eppendorf Microcentrifuges

Modello MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5424 R 5425 5427 R 5430/5430 R
Posizionamento 
del prodotto

Minicentrifuga per 12 provette a ingombro 
ridotto, per rapide decelerazioni anche nelle 
stazioni di lavoro più piccole, non refrigerata

Microcentrifuga compatta 
per 18 provette, refrigerata 
per campioni termosensibili 
o non refrigerat

Microcentrifuga standard 
refrigerata per 24 provette, 
per campioni termosensibili

Microcentrifuga standard silenziosa per 
24 provette, con straordinarie funzionalità 
per una vasta gamma di applicazioni, non 
refrigerata

Microcentrifuga refrigerata per 
48 provette ad elevato rendimento,
per campioni termosensibili

Versatile microcentrifuga multiuso con 12 opzioni di 
rotore, incluso un rotore da 48 posti, un rotore ad alta 
velocità da 30 posti e un rotore basculante per MTP 
o DWP, refrigerata per campioni termosensibili o non 
refrigerata

Capacità max. 12 × 1,5/2,0 mL/12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 x 5 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
Max. centrifuga 12.100 × g/14.100 × g 16.873 × g 21.130 × g 21.300 x g 25.000 × g 30.130 × g
Velocità max. 13.400 rpm/14.500 rpm 14.000 rpm 15.000 rpm 15.060 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm
Rotori disponibili 2 1 4 6 9 12
Intervallo di controllo della 
temperatura

– 0 °C to +40 °C -10 °C to +40 °C – -11 °C to 40 °C -11 °C to 40 °C

Dimensioni (L × P × A) 22,6 × 23,9 × 13,0 cm/22,6 × 23,9 × 12,0 cm 30 × 46 × 25 cm 29 × 48 × 26 cm 24 x 39 x 24 cm 31,9 × 54,0 × 25,4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 64 × 29 cm
Altezza (a coperchio aperto) 25 cm 52 cm 51 cm 48 cm 56 cm/63 cm
Peso senza accessori 4,3 kg 22 kg 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg/56 kg
Massima potenza assorbita 70 W/85 W 320 W 350 W 280 W 550 W 475 W/1.050 W
Capacità provette/piastre *1

Eppendorf Tubes® 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 48 48
Eppendorf Tubes® 5,0 mL  –  –  – 10 12 16
Strisce PCR a 8 posti 2  – 4 12 6 8
15 mL conico  –  –  –  –  – 6
50 mL conico  –  –  –  –  – 6
2,6 – 7 mL (13 mm)  –  –  –  –  – 12
3 – 15 mL (16 mm)  –  –  –  –  – 12
7 – 17 mL (17,5 mm)  –  –  –  –  – 12
Piastre PCR/MTP  –  –  –  –  – 2
Deepwell plates (DWP)  –  –  –  –  – 2
*1 F = rotore ad angolo fi sso, S = rotore basculante
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Microcentrifughe Eppendorf

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

Posizion-
amento 
del prodotto

Minicentrifuga per 12 provette 
a ingombro ridotto 

Microcentrifuga 
compatta per 
18 provette 

Microcentri-
fuga standard 
refrigerata per 

24 provette  

Microcentrifuga 
standard silen-

ziosa per 
24 provette

Microcentrifuga 
refrigerata per 
48 provette ad 
elevato rendi-

mento 

Versatile microcentrifuga multiuso 

Capacità 
max.

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

Velocità max. 
(RCF)

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 – – 0 °C a 
40 °C

−10 °C a 
40 °C

– −10 °C a 
40 °C

– −11 °C a 
40 °C

Cod. ord. 5452 000.010 5453 000.015 5401 000.010 5404 000.610 5405 000.719 5409 000.010 5427 000.610 5428 000.610

Centrifughe Multiuso Eppendorf

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

Posizion-
amento 
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 com-
patta con capacità media

Centrifuga 
multiuso 

estremamen-
te versatile 

con capacità 
elevata

Centrifuga mul-
tiuso ad elevato 
rendimento con 

capacità es-
tremamente 

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 per 
la raccolta 
di 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

Velocità max. 
(RCF)

3.000 × g 20.913 × g 20.913 × g 22.132 x g 25.062 × g

rpm max. 4.400 14.000 14.000 14.000 13.700

Opzione 
rotori

6 12 18 – –

Refrigerato – −9 °C a 
40 °C

−9 °C a 
42 °C

– −9 °C a 
40 °C

– −9 °C a 
40 °C

−11 °C a 
40 °C

−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.

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

Panoramica Centrifughe Eppendorf


