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Il valore della miscelazione





Eppendorf offre un’ampia gamma di strumenti per la termostatizzazione 
e la miscelazione di alta qualità, intelligenti e a misura di utente. 50 anni 
di esperienza nel campo della termostatizzazione e della miscelazione ci 
hanno consentito di creare un altro strumento di riferimento in questo 
ambito – in grado di soddisfare le vostre esigenze.

»Gli strumenti Eppendorf 
per la termostatizzazione 
e la miscelazione superano 
ogni aspettativa.«

Ancora risultati non ben 
miscelati?

 >  La straordinaria tecnologia 
2DMixControl consente di 
miscelare i liquidi con un movi
mento controllato e circolare, in 
modo rapido e affi  dabile, all’in
terno di provette e piastre

 >  La tecnologia antispill previene 
la formazione di goccioline 
sul tappo e la contaminazione 
crociata in modo affi  dabile

Il controllo della temperatura 
vi preoccupa?
 >  Eppendorf ThermoTop® 
previene la formazione di 
condensa, migliorando i saggi

 >  Eppendorf SmartBlock™, 
controllato individualmente 
da sensori, off re la massima 
precisione di temperatura e 
omogeneità del blocco

 >  L’incubazione a secco riduce 
il rischio di contaminazione e 
migliora l’igiene in laboratorio

 > Per maggiori informazioni: pag. 6 > Per maggiori informazioni: pag. 4

Scontenti di un design 
non ergonomico?

 >  Tecnologia 
Eppendorf QuickRelease™ 
per una semplice sostituzione 
dei blocchi termici

 >  Basso livello di rumorosità 
per lavorare senza stress

 >  Programma predefi nito o 
tasti della temperatura per 
un facile utilizzo

 > Per maggiori informazioni: pag. 7
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2DMix-Control
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Miscelazione dei campioni – Eppendorf 2DMix-Control

Confronto tra miscelazioni

Ottenete risultati di miscelazione irregolari?
Una miscelazione dei campioni affi  dabile va molto oltre 
alla semplice miscelazione, soprattutto quando si parla di 
volumi pari a microlitri. Per decenni abbiamo messo a vostra 
disposizione validi strumenti di miscelazione e ora abbiamo 
trovato la soluzione per off rire affi  dabili prestazioni di 
miscelazione anche nella scala dei microlitri: 

Eppendorf 2DMixControl. Orbita circolare con un diametro 
di 3 mm e fi no a 3.000 rpm. Prestazioni di miscelazione 
eccellenti, anche per campioni diffi  cili.

Immagini istantanee con vista dall’alto della miscelazione controllata di Eppendorf 2DMix-Control
(un pozzetto di una Eppendorf twin.tec® PCR Plate 96, con bordo, riempito con 75 μL di acqua e 

colorante Ponceau 4R). Campione senza miscelazione (foto a sinistra) e a una velocità di miscelazione 

di 1.650 rpm (4 foto in timelapse). La tecnologia 2DMixControl consente una miscelazione dei liquidi con 

un movimento circolare ben controllato. Poiché non vi sono schizzi incontrollati durante la miscelazione, 

il coperchio non si bagna e si evita così la contaminazione crociata.

 > Video su Eppendorf 2DMix-Control
 > Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.eppendorf.com /thermomixer

Miscelazione di campioni da 50 μL a 1.800 rpm

Concorrenza 1 min

Miscelazione

del campione subottimale

Eppendorf 2DMixControl 1 min 

(MixMate®)

Miscelazione

del campione affi  dabile

Eppendorf 2DMixControl 1 min 

(Eppendorf ThermoMixer®)

Miscelazione

del campione affi  dabile
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Flessibilità per i vostri recipienti – Eppendorf SmartBlock™

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione

Rimozione di SmartBlock da Eppendorf ThermoMixer® C

Usate recipienti di misure diverse nel fl usso di lavoro del 
vostro laboratorio?
Lavorare con fl essibilità non è mai stato così semplice. 
Eppendorf off re un’ampia gamma di SmartBlocks per provet
te da 0,2 mL a 50 mL e piastre (MTP, DWP e 
PCR Plates 96 / 384).
Tutti gli SmartBlock sono dotati dello straordinario sistema 
Eppendorf QuickRelease che rende la sostituzione del blocco 
estremamente rapida e semplice. Basta premere la leva della 
parte anteriore del blocco per rimuoverlo – è una questione 
di secondi e non sono richiesti utensili.

Vantaggi
 >  Design del blocco ottimizzato per trasmettere in modo 
ottimale la temperatura nel vostro campione e per ottenere 
risultati eccellenti

 >  La calibrazione specifi ca per Eppendorf SmartBlock con 
sensore integrato massimizza l’omogeneità e la precisione 
di temperatura

 >  Ogni SmartBlock è ispezionato singolarmente in fase di 
produzione per garantire la precisione di temperatura ed 
è fornito assieme a un certifi cato per numero di serie ai 
fi ni della documentazione

 >  SmartBlock isolati per un utilizzo ergonomico – non vi 
scotterete le dita

 >  Riconoscimento automatico del blocco per operazioni sicure

 > Video su Eppendorf QuickRelease di Eppendorf SmartBlock
 > Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.eppendorf.com /smartblocks

Gli Eppendorf SmartBlock 

compatibili presentano il 

simbolo condens.protect®.



Temperatura del campione – Eppendorf ThermoTop®

Stanchi della formazione di condensa nelle vostre provette?
Abbiamo applicato a Eppendorf ThermoMixer il principio del 
coperchio riscaldato del termociclatore per PCR e abbiamo 
creato Eppendorf ThermoTop.

La straordinaria tecnologia Eppendorf condens.protect 
previene in modo affi  dabile la formazione di condensa nel 
coperchio della provetta – le concentrazioni dei campioni 
rimangono costanti durante la fase di incubazione. 
In più, l’omogeneità della temperatura è ulteriormente 
migliorata. Traete vantaggio da condizioni di reazione 
ottimali per i vostri campioni e otterrete risultati affi  dabili.

Vantaggi
 >  Prevenzione della condensa effi  ciente e affi  dabile sui tappi 
delle provette per un riscaldamento sicuro dei campioni

 >  Ottenete condizioni di reazione costanti per prestazioni 
enzimatiche ottimali nei vostri campioni

 >  Connessione wireless con riconoscimento e funzionamento 
automatico per un semplice utilizzo

Principio:
Il riscaldamento si avvia non appena si mette Eppendorf ThermoTop 

sull’apparecchio. La temperatura di riscaldamento viene adeguata in 

modo ottimale alla temperatura di prova, garantendo una sicurezza 

ideale dei campioni: la condensa non può così formarsi nei tappi 

delle vostre provette.

Compatibile con SmartBlock™ con volumi fino a 2,0 mL
Eppendorf ThermoMixer® C ■
Eppendorf ThermoMixer® F ■
Eppendorf ThermoStat™ C ■

 >  Video sulla prevenzione della condensa utilizzando Eppendorf ThermoTop
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Ergonomia – Eppendorf PhysioCare Concept®

Condensa

all’interno 

del tappo

Stanchi di usare strumenti poco maneggevoli?
Il concetto di ergonomia va ben oltre quello della »sedia 
progettata ergonomicamente«. Eppendorf ha iniziato a
ottimizzare l’ergonomia degli strumenti di laboratorio 
già all’inizio degli anni settanta.

Nel 2003 abbiamo dato il via a PhysioCare Concept, 
puntando su dispositivi ergonomici per la manipolazione 
dei liquidi, come le nostre pipette.

Oggi, Eppendorf PhysioCare Concept è il principio alla 
base anche di altri prodotti di laboratorio, costituendo 
una soluzione olistica che armonizza il fl usso di lavoro del 
vostro laboratorio, la vostra salute e il vostro benessere. 
È questo il caso di Eppendorf ThermoMixer:

 >  Eppendorf QuickRelease per una sostituzione del 
blocco rapida e semplice

 >  SmartBlock isolato per una presa sicura/ 
niente ustioni alle dita

 >  Tasti diretti per un pratico utilizzo
 >  Ingombro ridotto per avere sempre a portata di mano 
l’apparecchio sul banco

 >  »Concetto di interfaccia utente« standardizzato 
per una gestione intuitiva degli apparecchi

Vantaggi della prevenzione della condensa durante l’incu-
bazione
L’evaporazione di H2O e la formazione della condensa nel tappo 
della provetta cambiano la concentrazione del tampone nelle 
reazioni. Concentrazioni subottimali nelle reazioni enzimatiche 
possono causare basse prestazioni enzimatiche.

Utilizzando Eppendorf ThermoTop si può prevenire in modo 
effi  cace la formazione di condensa nel tappo della provetta e 
ottenere così condizioni di reazione ottimali. Potrete inoltre 
risparmiare tempo in quanto le provette prive di condensa 
non devono essere sottoposte a centrifugazione postriscal
damento.

 > Video sugli aspetti ergonomici di Eppendorf ThermoMixer
 > www.eppendorf.com /physiocare

Gli Eppendorf SmartBlock 

compatibili presentano il 

simbolo condens.protect.

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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Eppendorf ThermoMixer® C – riscaldamento /  
miscelazione / raffreddamento

Avete bisogno di tutto?
Eppendorf ThermoMixer C riunisce in un unico apparecchio 
straordinarie prestazioni di miscelazione e un’eccellente 
termostatizzazione per garantire risultati completi, affidabili 
e riproducibili.

Migliorate i risultati dei vostri saggi miscelando e incubando 
simultaneamente i vostri campioni – con la massima flessi
bilità nell’utilizzo dei recipienti.

Eppendorf QuickRelease  
>  Sostituzione ergonomica e  

semplice di SmartBlock

Tasti programma  
>  Accesso rapido e semplice ai parametri 

di miscelazione / temperatura utilizzati 

più frequentemente

>  Liberamente programmabile  

(solo Eppendorf ThermoMixer C)

Riconoscimento del blocco 

>  Riconoscimento automatico di  

SmartBlock per un adeguamento  

automatico delle impostazioni

Facile lettura del display 

>  Visualizzazione dei valori chiara  

per una facile lettura e una selezione 

precisa dei parametri

Stabilità elevata e ingombro ridotto 

>  Molto stabile  – rimane fermo anche alla 

massima velocità di miscelazione

Facile accesso alle impostazioni 
>  Chiara configurazione dei pulsanti  

per modificare valori specifici e per  

un rapido accesso

Menu 

> Funzionamento semplice e intuitivo

>  Memorizzazione di fino a  

20 programmi definiti dall’utente

>  Impostazione delle velocità di riscalda

mento e di raffreddamento, selezione 

della modalità Time desiderata

>  Modifica delle impostazioni dell’ap

parecchio: blocco tastiera, segnali 

acustici, contrasto, intervallo di manu

tenzione e lingua del menu

 >  Video su Eppendorf ThermoMixer – oggi e allora

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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Vantaggi
 >  Miscelazione, riscaldamento e raffreddamento in  
un unico strumento per una grande flessibilità

 >  Tutti i comuni recipienti e formati di piastre da 5 μL  
a 50 mL da Eppendorf SmartBlock diversi per  
applicazioni standard

 >  La straordinaria tecnologia 2DMixControl offre eccellenti 
prestazioni di miscelazione

 >  Frequenza di miscelazione più elevata di fino a 3.000 rpm 
per una miscelazione efficace dei campioni

 >  La tecnologia antispill previene l’inumidimento del  
tappo e la contaminazione crociata

 >  Eccellente gestione della temperatura per la massima  
precisione di temperatura e quindi un trattamento  
sicuro dei campioni

 >  Compatibile con Eppendorf ThermoTop (condens.protect) 
per campioni senza condensa (per Eppendorf SmartBlock 
fino a 2,0 mL)

 >  I tasti programma predefiniti e una struttura chiara delle 
guide menu consentono un utilizzo semplice e intuitivo

 >  Tasti programma liberamente programmabili per una  
personalizzazione ottimale

 >  Eppendorf PhysioCare Concept offre un design e un  
utilizzo ergonomici

Eppendorf SmartBlock per i seguenti recipienti  
di reazione (Eppendorf ThermoMixer C ed  
Eppendorf ThermoStat C):
A. 24 recipienti di laboratorio, diametro di 12 mm
B. 8 provette coniche da 15 mL
C. 4 provette coniche da 50 mL
D. Eppendorf Deepwell Plates 96 / 500 μL
E. Eppendorf Deepwell Plates 96 / 1.000 μL
F. 24 provette cryo
G. 8 Eppendorf Tubes® 5,0 mL 
H.  Coperchio per piastre Eppendorf SmartBlocks,  

PCR 96, PCR 384, 0,5 mL, 1,5 mL e 2,0 mL
I. Piastre PCR da 384 pozzetti
J. Piastre PCR da 96 pozzetti, provette PCR da 0,2 mL
K. 24 recipienti da 0,5 mL
L. 24 recipienti da 1,5 mL
M. 24 recipienti da 2,0 mL
N. MTP e Deepwell Plates

 > Maggiori informazioni sulle specifiche tecniche a pagina 15
 > www.eppendorf.com / thermomixer-c

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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 > Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.eppendorf.com /thermomixer-f

Serie Eppendorf ThermoMixer® F – riscaldamento /  
miscelazione

Passaggi di preparazione dei campioni quasi routinari?
Che lavoriate regolarmente con recipienti o piastre da 
0,5 / 1,5 / 2,0 mL (MTP e DWP), la nostra serie di Eppendorf 
ThermoMixer F personalizzati a blocco fisso costituiscono  
la soluzione perfetta per le vostre applicazioni speciali.  
Semplificate il vostro flusso di lavoro quotidiano!

Vantaggi
 >  Fino a 1.500 rpm (F1.5, F2.0) o 2.000 rpm (F0.5, FP)  
per una miscelazione dei campioni efficiente

 >  La straordinaria tecnologia 2DMixControl offre eccellenti 
prestazioni di miscelazione

 >  La tecnologia antispill previene l’inumidimento del  
tappo e la contaminazione crociata

 >  Compatibile con Eppendorf ThermoTop (condens.protect) 
per campioni senza condensa

 >  Tasti della temperatura predefiniti (37 °C, 42 °C, 56 °C e 
95 °C) per un utilizzo semplice e intuitivo

 >  Velocità di riscaldamento molto rapida di fino a 18 °C / min, 
per ridurre il vostro tempo di attesa

 >  Eppendorf PhysioCare Concept offre un design e un  
utilizzo ergonomici

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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 > Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.eppendorf.com /thermostat-c

Avete bisogno di rampe di temperatura veloci?
Molti esperimenti richiedono passaggi di riscaldamento 
e di raff reddamento rapidi e molto precisi. Gli elementi 
di riscaldamento e raff reddamento (tecnologia peltier), 
bilanciati in modo ottimale, di ThermoStat C consentono 
una termostatizzazione precisa.

Alcuni Eppendorf SmartBlock per Eppendorf
ThermoStat C; per altri blocchi vedere a pagina 9

Vantaggi
 >  Eccellente precisione di temperatura per un trattamento 
sicuro dei campioni

 >  Termostatizzazione precisa da 10 °C fi no a 110 °C per 
tutte le principali applicazioni di laboratorio

 >  I tasti della temperatura (4 °C, 16 °C, 37 °C, 56 °C e 95 °C) 
off rono un accesso rapido alle temperature comune
mente usate negli esperimenti

 >  L’ampia gamma di SmartBlock off re una grande 
fl essibilità nell’uso dei recipienti

 >  Serie completa di posizioni programma (fi no a 15)
per un utilizzo versatile dell’apparecchio

 >  La compatibilità di Eppendorf ThermoTop previene la 
formazione di condensa e migliora l’omogeneità della 
temperatura all’interno delle provette (fi no a 2,0 mL)

 >  Bassa temperatura (ad es. 4 °C o 0 °C) anche a 
temperature ambiente più elevate per un’incubazione 
sicura dei campioni

 >  Velocità di raff reddamento molto rapida di fi no a 
5 °C / min, per ridurre il vostro tempo di attesa

Eppendorf ThermoStat™ C – riscaldamento / 
raff reddamento

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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Miscelazione con Eppendorf MixMate®

È richiesta una miscelazione affi  dabile?
Miscelate i vostri campioni in pochi secondi, in modo 
completo e affi  dabile. I vostri campioni saranno trattati in 
modo ottimale sia in piastre (da 96 o 384 pozzetti) che in 
provette. Con la funzione integrata ed ergonomica vortex, 
MixMate è il vostro perfetto assistente di laboratorio.

Vantaggi
 >  2DMixControl per una miscelazione controllata e 
risultati riproducibili in pochi secondi

 >  La tecnologia antispill previene l’inumidimento del 
tappo, riducendo il rischio di contaminazione crociata 
dei campioni

 >  5 portaprovette diversi (0,5 mL, 1,5/ 2,0 mL, PCR 96 Plates, 
5/ 15 mL, 25/ 50 mL) per una grande fl essibilità nell’uso 
dei contenitori

 >  Funzione integrata ed ergonomica vortex per 
numerosi formati di recipienti e una miscelazione 
dei campioni separata

 > Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.eppendorf.com /mixmate

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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 > Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.eppendorf.com /epServices

Temperature Control and 
Mixing Performance Plans

Manutenzione preventiva
I Temperature Control and Mixing Performance Plans 
off rono diversi servizi di manutenzione preventiva per pre
stazioni costanti dei vostri strumenti e risultati affi  dabili.

Servizi di certifi cazione
I servizi di certifi cazione Installation Qualifi cation (IQ) e 
Operational Qualifi cation (OQ) accertano il rispetto dei 
vostri criteri di gestione della qualità e attestano in modo 
affi  dabile il corretto funzionamento del vostro strumento, 
in conformità alle specifi che del produttore.

La miscelazione e l’agitazione a confronto – la diff erenza 
è il volume
Indipendentemente dal volume del vostro campione, una 
miscelazione affi  dabile dei liquidi è cruciale per il successo 
del vostro esperimento.

Questa affi  dabilità è il simbolo della serie 
Eppendorf ThermoMixer per piccoli volumi. La serie 
di agitatori Innova® off re la stessa sicurezza ma per volumi 
più grandi.
Il volume cambia – le prestazioni rimangono le stesse.

Dalla miscelazione all’agitazione – prestazioni costanti

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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Eppendorf SmartBlock™

 >  Ulteriori informazioni e codici d’ordine sono disponibili su:  
www.eppendorf.com /tubes and www.eppendorf /plates

Eppendorf SmartBlock™ per Tipo di fori Valori limite Utilizzabile con

Ø Lu. × La. 
(in mm)

Profondità 
(in mm)

Fondo Temp. 
max.

rpm max. Coperchio ThermoTop Transfer 
Rack

Recipienti di reazione
0,5 mL (24×) 8,2 26,4 Conico 100 °C 2.000 ■ ■ ■
1,5 mL (24×) 11,0 34,7 Conico 100 °C 2.000 ■ ■ ■
2,0 mL (24×) 11,0 34,6 Rotondo 100 °C 2.000 ■ ■ ■
5,0 mL (8×) 17,0 53,0 Conico 100 °C 1.000
15 mL (8×) 17,4 106 Conico 100 °C 1.000
50 mL (4×) 29,8 102 Conico 100 °C 1.000
12 mm HPLC, FACS (24×) 12,1 34,5 Rotondo    110 °C*1 2.000
Provette cryo (24×) 12,5 31,7 Piatto    110 °C*1 2.000
Piastre
MTP e DWP 130 × 88 – Piatto 100 °C    3.000*2    ■*3 ■
PCR 96 (piastre e provette 
PCR da 0,2 mL)

6,4 14,0 Conico 100 °C 2.000 ■ ■

PCR 384 3,8 8,0 Conico 100 °C 3.000    ■*3 ■
Eppendorf DWP 500 – – – 100 °C 1.500 ■ ■
Eppendorf DWP 1.000 – – – 100 °C 1.500 ■ ■
SmartExtender™ 11,0 34,7 Conico 110 °C – ■
*1 Disponibile soltanto con TheromStat C
*2 Per DWP, la frequenza di miscelazione massima è di 2.000 rpm (sensore di livello)
*3 La frequenza di miscelazione massima usando il coperchio è di 2.000 rpm

Eppendorf Consumables – ottimi partner

Vantaggi degli articoli di consumo Eppendorf
 >  Ampia gamma di provette (0,2 mL, 0,5 mL,  
1,5 mL, 2,0 mL, 5,0 mL, 15 mL, 50 mL),  
con il volume giusto per le vostre esigenze

 >  Diversi livelli di purezza (Eppendorf Quality™, Sterile,  
PCR clean, Biopur®) – ideali per i vostri requisiti

 >  Articoli di consumo DNA LoBind per tassi di recupero ele
vati dei campioni di DNA

 >  Articoli di consumo Protein LoBind per tassi di recupero 
elevati dei campioni di proteine

 >  Precisa chiusura del tappo delle provette per tassi di  
evaporazione minimi e la protezione dei vostri campioni

 >  Il tappo incernierato SafeLock si mantiene chiuso  
durante l’incubazione, proteggendo i vostri campioni

 >  Struttura dei pozzetti ottimizzata per il massimo recupero 
dei vostri campioni

 >  Matrice OptiTrack® delle piastre per un’identificazione 
semplice e rapida dei pozzetti

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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Caratteristiche Eppendorf ThermoMixer C Eppendorf ThermoMixer F0.5 Eppendorf ThermoMixer F1.5 Eppendorf ThermoMixer F2.0 Eppendorf ThermoMixer FP Eppendorf ThermoStat C Eppendorf MixMate®

Applicazione base Riscaldamento / miscelazione /  
raffreddamento

Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / raffreddamento Miscelazione

Intervallo di controllo della 
temperatura

min: 15 °C*2 sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 30 °C*2 sotto la TA,  
max: 110 °C

–

Impostazioni minime e massime 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 10 °C / 110 °C (110 °C possono  
essere impostati con 12 mm e cryo)

–

Massima precisione  
di temperatura

± 0,5 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C ± 1 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C –

Omogeneità della temperatura Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

–

Velocità di riscaldamento  
massima

7 °C / min 15 °C / min 11 °C / min 13 °C / min 18 °C / min 5,5 °C / min –

Velocità di raffreddamento 
massima

2,5 °C / min tra 100 °C e TA – – – – 5 °C / min tra 110 °C e TA –

Frequenza di miscelazione 300–3.000 rpm  
(dipende dallo SmartBlock usato)

300–2.000 rpm 300–1.500 rpm 300–1.500 rpm 300–2.000 rpm – 300–3.000 rpm
3.500 rpm (agitazione al vortex)

Ø orbita di miscelazione (orbita) 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm – 3 mm

Timer Da 15 secondi a 99:30 h, continuo – – – – Da 15 secondi a 99:30 h, continuo Da 15 secondi a 99:30 h, continuo

Accessori >   SmartBlock intercambiabili 
(riconoscimento automatico  
del blocco)

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>   SmartBlock intercambiabili 
(riconoscimento automatico  
del blocco)

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  5 portaprovette  
(0.5 mL, 1.5/ 2.0 mL, 96 well 
PCR, 5/ 15 mL, 25/ 50 mL)

Programmi >  20 posizioni programma  
disponibili

>  5 tasti programma  
(predefiniti, riassegnabili)

>  Programmabile:  
fino a 4 livelli programma

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  15 posizioni programma  
disponibili

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 4 °C, 16 °C, 37 °C, 
56 °C e 95 °C)

>  Programmabile:  
fino a 4 livelli programma

>  5 softkey (predefiniti, parametri 
di miscelazione più comuni)

Funzioni aggiuntive > 2DMixControl
> Tecnologia antispill
> Short Mix 
> Intervall Mix 
> Modalità Time/temp
> Funzione interruzione
> Interfaccia USB*1

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> Funzione interruzione
> Interfaccia USB*1

> Modalità Time/temp

> 2DMixControl
> Tecnologia antispill
> Touch vortex

Alimentazione elettrica 100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

Uscita 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 40 W (max.)

Dimensioni (L × P × H) 20,6 × 30,4 × 13,6 cm 20,6 × 30,4 × 16,3 cm 20,6 × 30,4 × 17,0 cm 20,6 × 30,4 × 17,0 cm 20,6 × 30,4 × 16,4 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 17,0 × 23,0 × 13,0 cm

Peso 6,3 kg 6,2 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,1 kg 4,3 kg 4,2 kg

*1 Solo per Eppendorf Service
*2 ± 2 °C
Specifiche tecniche soggette a modifica.

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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Caratteristiche Eppendorf ThermoMixer C Eppendorf ThermoMixer F0.5 Eppendorf ThermoMixer F1.5 Eppendorf ThermoMixer F2.0 Eppendorf ThermoMixer FP Eppendorf ThermoStat C Eppendorf MixMate®

Applicazione base Riscaldamento / miscelazione /  
raffreddamento

Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / miscelazione Riscaldamento / raffreddamento Miscelazione

Intervallo di controllo della 
temperatura

min: 15 °C*2 sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 4 °C sopra la TA,  
max: 100 °C

min: 30 °C*2 sotto la TA,  
max: 110 °C

–

Impostazioni minime e massime 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 1 °C / 100 °C 10 °C / 110 °C (110 °C possono  
essere impostati con 12 mm e cryo)

–

Massima precisione  
di temperatura

± 0,5 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C ± 1 °C a 20–45 °C ± 0,5 °C a 20–45 °C –

Omogeneità della temperatura Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

Max. ± 0,5 °C a 20–45 °C
(tutte le posizioni di SmartBlock)

–

Velocità di riscaldamento  
massima

7 °C / min 15 °C / min 11 °C / min 13 °C / min 18 °C / min 5,5 °C / min –

Velocità di raffreddamento 
massima

2,5 °C / min tra 100 °C e TA – – – – 5 °C / min tra 110 °C e TA –

Frequenza di miscelazione 300–3.000 rpm  
(dipende dallo SmartBlock usato)

300–2.000 rpm 300–1.500 rpm 300–1.500 rpm 300–2.000 rpm – 300–3.000 rpm
3.500 rpm (agitazione al vortex)

Ø orbita di miscelazione (orbita) 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm – 3 mm

Timer Da 15 secondi a 99:30 h, continuo – – – – Da 15 secondi a 99:30 h, continuo Da 15 secondi a 99:30 h, continuo

Accessori >   SmartBlock intercambiabili 
(riconoscimento automatico  
del blocco)

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>   SmartBlock intercambiabili 
(riconoscimento automatico  
del blocco)

>  ThermoTop con tecnologia  
condens.protect®

>  5 portaprovette  
(0.5 mL, 1.5/ 2.0 mL, 96 well 
PCR, 5/ 15 mL, 25/ 50 mL)

Programmi >  20 posizioni programma  
disponibili

>  5 tasti programma  
(predefiniti, riassegnabili)

>  Programmabile:  
fino a 4 livelli programma

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 37 °C, 42 °C,  
56 °C, 95 °C e temp off)

>  15 posizioni programma  
disponibili

>  5 tasti della temperatura  
(predefiniti a 4 °C, 16 °C, 37 °C, 
56 °C e 95 °C)

>  Programmabile:  
fino a 4 livelli programma

>  5 softkey (predefiniti, parametri 
di miscelazione più comuni)

Funzioni aggiuntive > 2DMixControl
> Tecnologia antispill
> Short Mix 
> Intervall Mix 
> Modalità Time/temp
> Funzione interruzione
> Interfaccia USB*1

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> 2DMixControl 
> Tecnologia antispill
> Interfaccia USB*1

> Short Mix

> Funzione interruzione
> Interfaccia USB*1

> Modalità Time/temp

> 2DMixControl
> Tecnologia antispill
> Touch vortex

Alimentazione elettrica 100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

100 V–130 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz
220 V–240 V ±10 %, 50 Hz–60 Hz 

Uscita 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 200 W (max.) 40 W (max.)

Dimensioni (L × P × H) 20,6 × 30,4 × 13,6 cm 20,6 × 30,4 × 16,3 cm 20,6 × 30,4 × 17,0 cm 20,6 × 30,4 × 17,0 cm 20,6 × 30,4 × 16,4 cm 20,6 × 30,4 × 13,1 cm 17,0 × 23,0 × 13,0 cm

Peso 6,3 kg 6,2 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,1 kg 4,3 kg 4,2 kg

*1 Solo per Eppendorf Service
*2 ± 2 °C
Specifiche tecniche soggette a modifica.

Strumenti Eppendorf per la termostatizzazione e la miscelazione
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Raff reddamento 
dei campioni

Gestione dei campioni

Cercate un posto sicuro per il vostro campione?
Eppendorf PCRCooler presenta un indicatore di tempera
tura che cambia colore quando la sua temperatura supera 
i 7 °C. Ideale per la preparazione della PCR (0,2 mL).

Una fase di incubazione di 60 secondi per 24 campioni in parallelo?
Eppendorf Transfer Rack consente di trasferire fi no a 24 campioni in 
parallelo a o da Eppendorf SmartBlock. In questo modo è possibile 
off rire condizioni di reazione simili a tutti i campioni del vostro esperi
mento. Transfer Rack è disponibile per SmartBlock 0,5 mL e per Smar
tBlock 1,5 e 2,0 mL. Con questi SmartBlock si fornisce in dotazione 
standard un Transfer Rack.

Vantaggi
 >  Contiene fi no a 24 microprovette (da 0,5 mL, 1,5 mL o 2,0 mL) per un 
trasferimento semplice di più recipienti in parallelo

 >  Pratico trasferimento di un massimo di 24 recipienti caldi senza 
rischio di ustioni alle dita

Vantaggi
 >  Pratico sistema per la preparazione dei campioni, la 
protezione, il trasporto e la conservazione di campioni 
sensibili – per tenere al sicuro i vostri campioni

 >  Chiaro indicatore della temperatura: il colore di 
PCRCooler cambia quando la temperatura supera i 7 °C

 >  L’incubazione a secco elimina il rischio di 
contaminazione dei campioni Variazione di colore

Eppendorf PCRCooler cambia colore a seconda della temperatu

ra (fi no a 1 h a 0 °C in seguito al preraff reddamento a 20 °C)

sopra i 7 °Csotto i 7 °C

Manca una seconda temperatura per un'incubazione a 95°C?
Eppendorf SmartExtender off re un comodo strumento di 
incubazione che può essere facilmente utilizzato come ag
giunta agli SmartBlock esistenti, al ThermoMixer C/ Fx e al 
ThermoStat C di Eppendorf.

Benefi ts
 > Fino a 12 provette (1,5 mL) per una maggiore produttività 
e fl essibilità

 >  Funzione di riscaldamento indipendente per la seconda 
temperatura

 > Utilizzo parallelo di SmartBlock e SmartExtender



Informazioni per l’ordine
Descrizione Cod. ord.
Eppendorf ThermoMixer® C, apparecchio di base senza Eppendorf SmartBlock™, 220 V–240 V 5382 000.015
Eppendorf ThermoMixer® F1.5, con Eppendorf SmartBlock™ per 24 recipienti di reazione da 1,5 mL,  
incl. Transfer Rack, 220 V–240 V

5384 000.012

Eppendorf ThermoMixer® FP, con Eppendorf SmartBlock™ per micropiastre e Deepwell Plates,  
coperchio compreso, 220 V–240 V 

5385 000.016

Eppendorf ThermoMixer® F0.5, con Eppendorf SmartBlock™ per 24 recipienti di reazione da 0,5 mL,  
incl. Transfer Rack, 220 V–240 V 

5386 000.010

Eppendorf ThermoMixer® F2.0, con Eppendorf SmartBlock™ per 24 recipienti di reazione da 2,0 mL,  
incl. Transfer Rack, 220 V–240 V 

5387 000.013

Eppendorf ThermoStat™ C, apparecchio di base senza Eppendorf SmartBlock™, 220 V–240 V 5383 000.019
Eppendorf MixMate®, incl. 3 portaprovette: PCR 96, 0,5 mL, 1,5 / 2,0 mL, 220 V–240 V 5353 000.014
Eppendorf ThermoTop®, con tecnologia condens.protect® 5308 000.003
Coperchio, per Eppendorf ThermoMixer® F1.5 e FP, per Eppendorf SmartBlock™ 0.5–2.0 mL, piastre, PCR 96 e 384 5363 000.233
Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL, blocco termico per 24  provette da 0,5 mL, incl. Transfer Rack 5361 000.031
Eppendorf SmartBlock™ 1,5 mL, blocco termico per 24  provette da 1,5 mL, incl. Transfer Rack 5360 000.038
Eppendorf SmartBlock™ 2,0 mL, blocco termico per 24  provette da 2,0 mL, incl. Transfer Rack 5362 000.035
Eppendorf SmartBlock™ 5,0 mL, blocco termico per 8 Eppendorf Tubes® 5.0mL 5309 000.007
Eppendorf SmartBlock™ 15 mL, blocco termico per 8 provette coniche da 15 mL 5366 000.021
Eppendorf SmartBlock™ 50 mL, blocco termico per 4 provette coniche da 50 mL 5365 000.028
Eppendorf SmartBlock™ 12 mm, blocco termico per 24 provette, diametro massimo di 12 mm 5364 000.024
Eppendorf SmartBlock™ cryo, blocco termico per 24 provette cryo, 1,5–2,0 mL, base con tutte le forme 5367 000.025
Eppendorf SmartBlock™ plates, blocco termico per micropiastre e Deepwell Plates, incl. coperchio 5363 000.039
Eppendorf SmartBlock™ PCR 96, blocco termico per piastre PCR 96, incl. coperchio 5306 000.006
Eppendorf SmartBlock™ PCR 384, blocco termico per piastre PCR 384, incl. coperchio 5307 000.000
Eppendorf SmartBlock™ DWP 500, blocco termico per Eppendorf Deepwell Plates 96 / 500 µL, incl. coperchio* 5316 000.004
Eppendorf SmartBlock™ DWP 1.000, blocco termico per Eppendorf Deepwell Plates 96 / 1.000 µL, incl. coperchio* 5310 000.002
Eppendorf Transfer Rack 0,5 mL, rack per Eppendorf SmartBlock™ 0,5 mL 3880 000.305
Eppendorf Transfer Rack 1,5 / 2,0 mL, rack per Eppendorf SmartBlock™ 1,5 /2,0 mL 3880 000.151
Eppendorf SmartExtender™, per 12x 1.5 mL provette 5322 000.008
Eppendorf MixMate®,con portaprovette, 220 V–240 V 5353 000.510
Eppendorf MixMate® Tube holder, portaprovette 0.5 mL 5353 040.121
Eppendorf MixMate® Tube holder, portaprovette 1.5/ 2.0 mL 5353 040.130
Eppendorf MixMate® Tube holder, portaprovette 96 well PCR 5353 040.113
Eppendorf MixMate® Tube holder, portaprovette 5 mL/ 15 mL 5353 040.148
Eppendorf MixMate® Tube holder, portaprovette 25/ 50 mL 5353 040.156

* non ancora disponibile

www.eppendorf.com/thermomixer
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