
Fermentatori e bioreattori: dalla ricerca alla produzione
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»Heal, Fuel, and Feed the 
World.«
Stephen Sherwin

Gli ingegneri dei bioprocessi sviluppano e producono numerosi prodotti e ingredienti oggi a nostra 
disposizione. Le loro applicazioni sono svariate e vanno dal settore farmaceutico, chimico fino a 
quello alimentare. Stephen Sherwin, ex presidente dell'associazione BIO l'ha descritto in modo 
appropriato: "Heal, fuel, and feed the world".

I sistemi per bioprocessi di Eppendorf sono utilizzate con successo da decenni in queste industrie e 
nella ricerca applicata. Sfruttando le ampie sinergie della tecnologia dei bioreattori e della produzione di 
polimeri, Eppendorf si è distinta come un importante riferimento a livello globale e come risorsa per i suoi 
clienti. Con una gamma di prodotti integrata comprendente software, apparecchi, consumabili e servizi, 
siamo in grado di soddisfare tutti i requisiti, dallo sviluppo dei bioprocessi fino alla produzione. In questo 
modo, e in linea con la nostra mission aziendale, sosteniamo i clienti Eppendorf di tutto il mondo 
nel loro intento di migliorare le condizioni di vita delle persone.
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Soluzioni per le sfide dei nostri 
clienti

Controllo e analisi
Il monitoraggio e il controllo sono aspetti chiave dello 
sviluppo dei bioprocessi e assicurano un ambiente 
di processo ideale per una crescita cellulare ottimale 
e una produzione a titolo elevato. L'applicazione 
dei concetti della tecnologia analitica dei processi 
(Process Analytical Technology, PAT) offre preziose 
informazioni in tempo reale migliorando la qualità del 
prodotto. I modelli predittivi delle prestazioni di cellule 
e processi accrescono la comprensione del processo 
e ottimizzano il controllo prevedendo e valutando 
le migliori impostazioni dei parametri. Strumenti 
statistici come l'analisi multivariata (MVA) aiutano gli 
scienziati a ottenere il massimo dai loro dati.

Le soluzioni software di Eppendorf si servono di 
queste tecniche offrendo molto di più del semplice 
controllo dei bioprocessi. Una gestione completa 
dei dati e delle informazioni affianca gli scienziati 
potenziando i loro sforzi nell'ambito dello sviluppo.

Processo e produzione
Lo scenario biofarmaceutico è stato a lungo dominato 
dalla produzione di proteine ricombinanti e anticorpi 
monoclonali (mAB). Oggi l'industria sta andando verso 
fasi di sperimentazione farmacologica molto diverse, 
con una varietà maggiore di principi  attivi biologici 
(API), tra i quali i medicinali biosimilari.In risposta a 
queste crescenti esigenze, le aziende implementano 
sistemi flessibili, ottimizzati per equilibrare i costi e il 
tempo di commercializzazione.

Eppendorf offre soluzioni versatili per i bioprocessi 
da una singola fonte, supportando la coltura in batch, 
fed-batch, continua e in perfusione. Dai sistemi 
di bioreattori in parallelo per piccola scala per lo 
sviluppo di bioprocessi nelle prime fasi ai bioreattori 
e ai fermentatori da banco per scala da laboratorio, 
dai prodotti sterilizzabili sul posto per il trasferimento 
di tecniche e lo scale-up fino alla produzione. Questi 
prodotti consentono ai professionisti dei bioprocessi di 
definire  processi sicuri e riproducibili in tutte le scale.

Attrezzatura monouso, automazione, coltura in perfusione e 
altre tecniche hanno il potenziale di aumentare l'efficienza 
e cambiare il modo in cui gli scienziati e i tecnici lavorano. 
All'intensificazione dei processi segue la necessità di 
utilizzare in modo adeguato le risorse. Gli utilizzatori si 
ritrovano a fronteggiare quantità crescenti di dati per poter 
ottenere più rapidamente i loro obiettivi. Il loro lavoro è 
influenzato dai parametri delle prestazioni come ad esempio 

il costo per ciclo e il turn-around dei processi. 
Eppendorf è il partner perfetto per affrontare queste 

sfide. Soddisfare le esigenze dei professionisti del settore 
con soluzioni complete per i loro compiti è costantemente 
al centro degli sforzi dei nostri specialisti dei bioprocessi, 
giorno dopo giorno. Team di esperti assistono i nostri clienti 
in tutto il mondo.
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Qualità e aspetti normativi
L'approccio Quality by Design della FDA mira a 
definire il prima possibile all'interno del processo 
la qualità del prodotto e l'efficienza del processo 
stesso. Questo criterio comprende l'identificazione di 
parametri di processo critici e di attributi qualitativi 
critici. Questi devono essere monitorati, controllati 
e documentati già nelle prime fasi dello sviluppo 
biofarmaceutico. L'automazione dei processi apre la 
strada a nuove possibilità in termini di controllo della 
qualità e validazione, in particolare negli ambienti 
GMP.

I sistemi di bioreattori in parallelo per piccola scala 
di Eppendorf supportano i clienti nell'implementazione 
dei principi Quality by Design (QbD) nella fase di 
sviluppo. Il nostro avanzato software di controllo dei 
bioprocessi è conforme alla norma 21 CFR Parte 11. 
Le soluzioni monouso per bioreattori di Eppendorf 
contribuiscono a rendere i laboratori più efficienti e 
sicuri.

Integrazione e servizi
L'apparecchiatura per bioprocessi richiede una 
manutenzione di primo livello per ottenere ottimi 
risultati. La globalizzazione, le tecnologie digitali, la 
crescente pressione dei costi e l'urgente necessità di 
essere flessibili nelle loro attività mettono di fronte 
a nuove sfide le imprese del settore dei bioprocessi. 
Devono adattare i loro processi, le strutture e le catene 
di fornitura a queste necessità, creare reti globali 
e assicurare una formazione di alta qualità a tutti i 
collaboratori.  

In Eppendorf offriamo un'estesa expertise in 
automazione e integrazione di apparecchi di terzi, per 
garantire un funzionamento efficiente e una perfetta 
integrazione dei vostri sistemi. I clienti Eppendorf 
possono fare affidamento su un'assistenza tecnica 
e per le applicazioni di alta qualità nonché su una 
formazione e una documentazione tecnica complete. 

»I nostri clienti dell'area dei bioprocessi si aspettano un supporto speciale. Non solo i nostri 
collaboratori devono avere dimestichezza con i dispositivi tecnici; anche la conoscenza delle 
applicazioni biologiche è fondamentale. Dopo tutto, possiamo essere d'aiuto soltanto se capiamo 
esattamente cosa fanno i nostri clienti e di cosa hanno bisogno. E in molti casi, questo stretto 
contatto con loro da origine a nuove soluzioni.«
Dr. Karl Rix, Vice President, Head of Business Unit Bioprocess, Eppendorf
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Vaccini
Alimentata dagli eventi epidemici e dai 
programmi di vaccinazione, la domanda 
di nuovi vaccini sta crescendo e questa 
industria sta registrando una crescita a due 
cifre. L'apparecchiatura per bioprocessi di 
Eppendorf aiuta le imprese a configurare 
processi flessibili che contribuiscono a 
equilibrare i costi e a ridurre il tempo di 
commercializzazione.

Per saperne di più visitare www.eppendorf.com/
vaccines

Anticorpi/ormoni
Tecniche di coltivazione migliorate come 
la perfusione e nuove possibilità per 
il trattamento dei dati e l'automazione 
potenziano lo sviluppo di anticorpi, proteine a 
uso terapeutico e principi attivi.

Scoprite come Eppendorf vi può supportare in 
queste iniziative su www.eppendorf.com/antibodies

Girante a letto impaccato con Fibra-Cel

Scaricate la nota applicativa 
sulla coltura cellulare in 

perfusione Vero utilizzando 
Fibra-Cel: 

www.eppendorf.com/
appnote359

Accanto alle giranti standard, Eppendorf offre giranti speciali che facilitano i processi continui e 
di perfusione: filtri per agitazione, giranti "cell lift" e giranti a letto impaccato. 

I dischi Fibra-Cel® costituiscono un resistente materiale di supporto per la crescita di cellule in 
adesione di mammiferi, animali 
e insetti affinché possano secernere proteine. 

Vantaggi principali:
 > densità delle cellule in media 10 volte superiore a quella con 
microcarrier tradizionali, grazie alla protezione dalle forze di 
taglio
 > trasferimento di massa superiore di nutrienti e ossigeno
 > bassa riduzione della pressione su tutto il letto per uno scale-
up efficiente
 > percentuali superficie-volume più alte
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Cellule staminali
Le tecnologie basate sulle cellule staminali sono dei 
promettenti approcci per la scoperta di nuove terapie e 
medicinali. Per la commercializzazione, i ricercatori stanno 
valutando la standardizzazione delle loro culture e uno 
scale-up efficiente.
I clienti Eppendorf fanno affidamento sulle nostre soluzioni 
per bioprocessi per una coltivazione controllata di cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPSC), cellule staminali 
mesenchimali (MSC) e altri tipi di cellule.

Volete saperne di più sui bioprocessi 
con cellule staminali? Diventate 
parte della comunità e partecipate al 
nostro evento Stem Cell Community 
Day!

www.stemcellday.de

Scarica il PDF 
sull'espansione delle cellule 

staminali nei bioreattori:
www.eppendorf.com/

stayinformed

I ricercatori di Ncardia® nei Paesi Bassi fanno affidamento 
su DASbox® Mini Bioreactor System per sviluppare un 
processo di scale-up della loro produzione di cellule 
cardiovascolari derivate da iPSC. 

Questo e altri esempi dal campo della ricerca sono riportati su 
www.eppendorf.com/stem-cell-bioprocessing

DASbox Mini Bioreactor System, pagina 12
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Cibo e mangimi

Sostanze chimiche

I microrganismi sono utilizzati nelle applicazioni di routine dell'industria alimentare umana 
e veterinaria in processi come la fermentazione alcolica, l'acidificazione dei prodotti del 
latte o l'insilaggio. Inoltre, i batteri e i funghi sono sempre più utilizzati per la produzione di 
additivi alimentari come le vitamine, gli antiossidanti o i peptidi.
I fermentatori Eppendorf sono disponibili nelle misure da 65 mL a 1.200 L e supportano i 
tecnici dei processi in ogni fase, dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione:
 > Caratterizzazione delle specie e dei processi
 > Scale-down
 > Fermentazione ad alta densità cellulare
 > Scale-up

Leggete qui come i nostri clienti BIOMIN® ed Evonik®, tra gli altri, traggono vantaggio dalle soluzioni 
per la fermentazione di Eppendorf: 
www.eppendorf.com/food-feed

La sintesi chimica, con il suo utilizzo di solventi e reagenti nonché l'elevato consumo di 
energia, si scontrano con la gestione sostenibile dell'energia e delle risorse di materie 
prime. Attualmente, però, é possibile produrre una ampia gamma di sostanze chimiche 
tramite fermentazione microbica. Queste sostanze sono utilizzate, per esempio, come 
elementi costruttivi per polimeri, integratori alimentari e ingredienti per la cosmesi. 
I biopolimeri complessi hanno il potenziale di sostituire in futuro le materie plastiche 
derivanti da fonti fossili. 
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»La serie di fermentatori BioFlo offre flessibilità 
e prestazioni impareggiabili per uno sviluppo dei 
processi avanzato e operazioni di scale-up.«

Bruno Sommer Ferreira, PhD, CEO Biotrend.

Per saperne di più: 
www.eppendorf.com/chemicals

BioFlo 610, pagina 14

BioFlo 120, pagina 13

Clienti del mondo 
accademico
Non importa quale sia l'area della 
vostra ricerca: siamo consapevoli che 
le università e altri istituti finanziati 
da fondi pubblici si trovano di fronte 
a sfide importanti, come la frequente 
sostituzione del personale e budget 
spesso limitati. Eppendorf ha la 
soluzione giusta anche per questi 
requisiti. Le modalità Auto Culture di BioFlo® 120 permettono di 

controllare con un solo tocco i processi per le applicazio-
ni microbiche e di coltura cellulare e fanno della stazione 
di controllo l'assistente perfetto per i principianti.
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Piccola scala Scala da banco

DASbox Mini 
Bioreactor System

DASGIP® Parallel 
Bioreactor System 

BioFlo 120 BioFlo 320 BioFlo 510 CelliGen® 510 BioFlo 610 BioFlo Pro

Intervallo del volume di lavoro
60 - 250 mL 0,2 - 3,8 L1 0,25 - 40 L1 0,25 - 40 L1 10,75 - 32 L 10,75 - 32 L 13 - 100 L1 45 - 1,200 L1

Giare monouso disponibili • • • •
Giare di vetro, autoclavabili • • • •
Giare in acciaio inossidabile, sterilizzabili sul 
posto • • • •
Giare intercambiabili • • • •
Batteri/lieviti/funghi • • • • • • •
Cellule vegetali/alghe • • • • • • • •
Cellule di mammiferi/animali • • • • •
Cellule staminali • • • • •
Cellule di insetti • • • • • • • •
Numero di unità parallele

Fino a 24 Fino a 16 Fino a 8

Controller2

DWC DWC BCS BCS RPC/PLC RPC/PLC RPC PLC

Controller touchscreen • • • • • •
BioCommand®

• • • • • •
DASware®

• • • •
Opzioni di miscelazione di gas 4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
2 gas 

(aria, O2)
2 gas 

(aria, O2)

Controllo del flusso di gas3

TMFC R o TMFC R o TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC

Analisi dello scarico • • • • • • • •
Misurazione della densità ottica • • • •
Validazione • • • • •
1 Ottenuto utilizzando più giare
2 Controller:  DWC=DASware control, RPC=Reactor Process Controller (controller dei processi del bioreattore), BCS=BioFlo Control Software, PLC=Programmable Logic Controller (controllore logico programmabile) 
3 Flussometri per gas:  R=rotametro, TMFC=Thermal Mass Flow Controller (flussometro di massa termica)

Una nuova scala per i bioprocessi



Scala da banco
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Scala pilota/di produzione

DASbox Mini 
Bioreactor System

DASGIP® Parallel 
Bioreactor System 

BioFlo 120 BioFlo 320 BioFlo 510 CelliGen® 510 BioFlo 610 BioFlo Pro

Intervallo del volume di lavoro
60 - 250 mL 0,2 - 3,8 L1 0,25 - 40 L1 0,25 - 40 L1 10,75 - 32 L 10,75 - 32 L 13 - 100 L1 45 - 1,200 L1

Giare monouso disponibili • • • •
Giare di vetro, autoclavabili • • • •
Giare in acciaio inossidabile, sterilizzabili sul 
posto • • • •
Giare intercambiabili • • • •
Batteri/lieviti/funghi • • • • • • •
Cellule vegetali/alghe • • • • • • • •
Cellule di mammiferi/animali • • • • •
Cellule staminali • • • • •
Cellule di insetti • • • • • • • •
Numero di unità parallele

Fino a 24 Fino a 16 Fino a 8

Controller2

DWC DWC BCS BCS RPC/PLC RPC/PLC RPC PLC

Controller touchscreen • • • • • •
BioCommand®

• • • • • •
DASware®

• • • •
Opzioni di miscelazione di gas 4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
4 gas 

(aria, N2, O2, CO2)
2 gas 

(aria, O2)
2 gas 

(aria, O2)

Controllo del flusso di gas3

TMFC R o TMFC R o TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC TMFC

Analisi dello scarico • • • • • • • •
Misurazione della densità ottica • • • •
Validazione • • • • •
1 Ottenuto utilizzando più giare
2 Controller:  DWC=DASware control, RPC=Reactor Process Controller (controller dei processi del bioreattore), BCS=BioFlo Control Software, PLC=Programmable Logic Controller (controllore logico programmabile) 
3 Flussometri per gas:  R=rotametro, TMFC=Thermal Mass Flow Controller (flussometro di massa termica)
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 > Funzionamento in parallelo di 16 bioreattori in vetro o 
monouso al massimo 

 > DASGIP Bioblock per una regolazione termica avanzata e 
di semplice utilizzo oppure una regolazione termica tramite 
mantello termico e dito freddo (bioreattori da banco)

 > Adatto per la coltura cellulare, la fermentazione microbica 
e la coltivazione di organismi fototrofici

 > Il design modulare dei dispositivi di controllo permette 
configurazioni del sistema versatili che soddisfano i 
requisiti di applicazioni specifiche 

 > Controllo dell'agitazione, del pH, del livello e di DO 
(comprese modalità a cascata personalizzabili) in ogni 
bioreattore

 > Pompe a velocità variabile per un'aggiunta accurata di 
liquidi e un funzionamento in modalità batch, fed-batch, di 
perfusione ciclica e continua

 > Misurazione dell'assorbanza ottica per calcoli online ad es. 
di OD600 o peso cellulare secco

 > TMFC con miscelazione gas individuale di aria, N2, O2 e 
CO2

 > Calcoli online di OTR (coefficiente di trasferimento 
dell'ossigeno), CTR (coefficiente di trasferimento del 
biossido di carbonio) e RQ (quoziente respiratorio)

 > Software DASware control per un controllo avanzato dei 
processi

 > Compatibile con DASware Software Suite per 
l'interconnessione e la gestione delle informazioni dei 
bioprocessi

DASGIP Parallel Bioreactor System 
Volume di lavoro 0,2 - 3,8 L 

DASbox Mini Bioreactor System
Volume di lavoro 60 - 250 mL 

 > Sistema quadruplo in parallelo ampliabile a un massimo di 
24 bioreattori in vetro o monouso utilizzati in parallelo

 > Adatto per la coltura cellulare e la fermentazione microbica
 > Compatto sistema di bioreattori mini: richiede solo 7 cm di 
spazio sul banco del vostro laboratorio per ogni bioreattore

 > Strumento ottimale per DoE e approcci scale-down
 > Controllo dell'agitazione che supporta l'uso di giranti 
Rushton con azionamento di testa, giranti di tipo marino o 
giranti a pale inclinate

 > L'innovativo sistema di regolazione termica senza liquidi 
non ha bisogno di alcuna alimentazione di refrigerante e 
consente di regolare individualmente la temperatura in 
ogni bioreattore

 > Monitoraggio e controllo accurati di pH, DO e livello
 > Pompe a velocità variabile per un'aggiunta accurata di 
liquidi e un funzionamento in modalità batch, fed-batch, di 
perfusione ciclica e continua

 > 4 flussometri di massa per bioreattore consentono una 
miscelazione individuale di aria, N2, O2 e CO2 nello spazio 
di testa e/o in immersione

 > Nuovo condensatore di scarico Peltier senza liquidi 
con facile attivazione e disattivazione per estrazione e 
inserimento

 > Software DASware control per un controllo avanzato dei 
processi

 > Compatibile con DASware Software Suite per 
l'interconnessione e la gestione delle informazioni dei 
bioprocessi

Bioprocessi in parallelo per risultati senza pari:
sistemi per piccola scala
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Straordinariamente versatile:
fermentatori e bioreattori per scala da banco

 > Piattaforma software flessibile e aggiornata per il 
controllo universale delle applicazioni con colture 
microbiche e colture cellulari

 > I nuovi modelli Auto Culture permettono di 
controllare i processi con il tocco di un pulsante.

 > Compatibile con giare monouso BioBLU® per la 
fermentazione e applicazioni con colture cellulari

 > Controllo preciso della temperatura mediante giare 
intercambiabili con mantello termico o a camicia 
d'acqua

 > Flussometro di massa termico (TMFC) ad alta 
precisione per un controllo automatico del flusso di 
gas

 > Miscelazione automatica dei gas per quattro 
alimentazioni di gas diffuso indipendenti

 > Disponibile un collegamento input/output analogico 
per l'integrazione diretta di accessori (ad es. bilance, 
pompe a velocità variabile, ecc.)

 > Piattaforma ISM (Intelligent Sensor Management) 
Mettler Toledo® integrata

 > Touchscreen integrato da 7 pollici per il controllo 
locale dei processi

 > Compatibile con DASware Software Suite o 
BioCommand per la gestione delle informazioni dei 
bioprocessi

BioFlo 120
Volume di lavoro 0,4 - 10,5 L (autoclavabile)
Volume di lavoro 0,25 - 40 L (monouso)

 > Giare monouso intercambiabili autoclavabili e 
BioBLU

 > Piattaforma ISM (Intelligent Sensor Management) 
Mettler Toledo integrata

 > Controllo di fino a otto sistemi da un'unica interfaccia 
utente

 > Controllo universale per le applicazioni di coltura 
cellulare e microbiche

 > Scomparti TMFC per diffusore e gas overlay 
aggiornabili sul posto

 > Pacchetto software migliorato con nuove funzioni di 
cascata e profilo temporale

 > Sensori pH ottici integrati da utilizzare assieme alle 
giare monouso BioBLU

 > Comunicazione ethernet per il controllo di più 
unità, software SCADA di Eppendorf e impostazione 
indirizzi IP

 > Fino a sei pompe integrate in grado di funzionare in 
modalità di velocità variabile

 > Otto alimentazioni gas di processo controllati 
autonomamente

 > Adatto per processi batch, fed batch e continui come 
pure per la perfusione

 > Pacchetti di validazione disponibili per processi 
conformi alle norme GMP

BioFlo 320 
Volume di lavoro 0,6 - 10,5 L (autoclavabile)
Volume di lavoro 0,25 - 40 L (monouso)
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Gli standard industriali incontrano la versatilità —
fermentatori e bioreattori sterilizzabili sul posto

 > Sistema di produzione pilota senza i costi o 
l'ingombro tradizionali

 > Il design modulare garantisce la totale versatilità del 
sistema

 > Aggiunta o rimozione di componenti prima o dopo la 
consegna

 > Numerose varianti di giranti e opzioni gas
 > Struttura mobile integrata che facilita il trasporto
 > Con software di controllo RPC intuitivo e interfaccia 
touchscreen

 > Cella di carico integrata per il monitoraggio online 
del volume della giara

 > Sequenza di sterilizzazione sul posto completamente 
automatizzata

 > Porte giara montate a livello per un design e uno 
scarico ottimizzati

 > Pacchetti di validazione disponibili
 > 7 collegamenti input/output analogici aggiuntivi per 
l'integrazione locale di apparecchiature ausiliarie

 > Serbatoio a pressione certificato ASME

BioFlo 610
Fermentatore sterilizzabile sul posto per scala pilota
Volume di lavoro 13 - 100 L

 > Bioreattori sterilizzabili sul posto per scala da banco e 
scala pilota progettati per soddisfare tutte le esigenze, 
da R&S fino alla produzione

 > Il design modulare garantisce la totale versatilità del 
sistema

 > Aggiunta o rimozione di componenti prima o dopo la 
consegna

 > Numerose varianti di giranti e opzioni gas
 > Struttura integrata con banco mobile opzionale per 
semplificare lo spostamento del sistema

 > Con software di controllo RPC intuitivo e interfaccia 
touchscreen

 > Controllore logico programmabile Allen Bradley® 
opzionale

 > Cella di carico integrata per il monitoraggio online 
del volume della giara

 > Sequenza di sterilizzazione sul posto completamente 
automatizzata

 > Porte giara montate a livello per un design e uno 
scarico ottimizzati

 > Pacchetti di validazione disponibili
 > 7 collegamenti input/output analogici aggiuntivi per 
l'integrazione locale di apparecchiature ausiliarie

 > Serbatoio a pressione certificato ASME

BioFlo 510 & CelliGen 510  
Fermentatore e bioreattore sterilizzabili sul posto per 
scala da banco e pilota
Volume di lavoro 10,75 - 32 L
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 > Sistema industriale a grande scala in conformità alle 
linee guida cGMP e GAMP®

 > Il design modulare con oltre un centinaio di opzioni 
offre un grande margine per la personalizzazione 
prima e dopo la consegna

 > Numerose varianti di giranti e opzioni gas
 > Quadro di controllo NEMA-4 (IP65) con controllore 
logico programmabile Allen Bradley standard del 
settore 

 > Struttura tubi aperta che consente un facile accesso
 > Sequenza di sterilizzazione sul posto completamente 
automatizzata

 > Opzioni di pulizia sul posto disponibili per la giara e 
i tubi

 > Porte giara montate a livello per un design e uno 
scarico ottimizzati

 > Pacchetti di validazione disponibili
 > Serbatoio a pressione certificato ASME

BioFlo Pro 
Fermentatore sterilizzabile sul posto per grande scala
Volume di lavoro 45 - 1.200 L 
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BioBLU® Single-Use Vessels —      
affidabilità e design dall'efficienza comprovata

Con volumi di lavoro da 65 mL a 40 L, Eppendorf vi offre una soluzione monouso in grado di soddisfare le vostre 

necessità

Vantaggi
 > Prestazioni e scalabilità comprovate del design "stirred-
tank"

 > Configurazione semplice per un tempo di completamento 
rapido, tempi di sviluppo inferiori e costi operativi più 
bassi

 > Design appositamente adattati disponibili per le 
applicazioni microbiche

 > La configurazione a letto impaccato con dischi Fibra-Cel è 
ideale per processi in perfusione/continui

 > I materiali USP Classe VI e privi di componenti animali 
rendono le giare adatte alla produzione GMP

 > Tecnologia dei sensori non-invasiva o standard del settore

Semplicità monouso
Con una rinomata expertise nel campo dei polimeri, Eppendorf è orgogliosa di offrire la gamma più ampia di giare monouso 
"stirred-tank" a pareti rigide – per piccola scala e scala da banco, da utilizzarsi con il sistema in parallelo DASbox  Mini 
Bioreactor System, DASGIP Parallel Bioreactor System o i sistemi per scala da banco BioFlo/CelliGen. 
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Kit di adattatori per giara monouso BioBLU
Le giare BioBLU sono destinate all'uso con i sistemi Eppendorf DASbox e DASGIP, 
BioFlo 120 e BioFlo 320. Vi offriamo inoltre una gamma di kit di adattatori che 
permette l'utilizzo di giare monouso nel vostro sistema di bioreattori eliminando i costi 
della sostituzione dell'intero sistema.
I set giara monouso BioBLU mettono a vostra disposizione la massima flessibilità. 
Rendono più semplice il passaggio dall'uso di giare monouso a quello di giare 
riutilizzabili e viceversa nel vostro sistema di bioreattori.

Giare monouso BioBLU c per 
applicazioni di coltura cellulare
Soluzioni monouso per applicazioni 
di coltura cellulare per piccola scala, 
scala da banco e scala pilota. Una 
gamma completa di giare copre 
volumi di lavoro compresi tra 100 
mL e 40 L, offrendo una scalabilità 
senza pari. Il design a strato singolo 
di polimeri attenua i problemi 
riguardanti le sostanze rilasciabili ed 
estraibili.

Giare monouso BioBLU f per 
applicazioni microbiche
Soluzioni monouso per applicazioni 
di fermentazione in piccola scala e 
scala da banco, con un volume di 
lavoro compreso tra 65 mL e 3,75 L. I 
processi di fermentazione presentano 
requisiti elevati di trasferimento 
di massa e rimozione del calore. Il 
design "stirred-tank" di comprovata 
efficacia, i potenti azionamenti di 
testa con giranti tipo Rushton e una 
funzione di raffreddamento efficiente 
fanno sì che le giare BioBLU f 
possano venire incontro a queste 
esigenze.

Giara monouso BioBLU 5p a letto 
impaccato
Per la coltivazione di cellule aderenti 
e i processi in perfusione vi offriamo 
la giara a letto impaccato BioBLU 
5p. È dotata di girante a letto 
impaccato brevettata da Eppendorf 
ed è predisposta con dischi Fibra-
Cel. Offre un ambiente senza forze di 
taglio e costituisce la prima scelta per 
una grande varietà di applicazioni, 
tra le quali la produzione di prodotti 
secreti e la coltura di cellule 
staminali.

Le sostanze rilasciabili ed estraibili vi preoccupano?
Il rilascio di composti chimici nel terreno di coltura cellulare è uno degli aspetti che destano maggiori 
preoccupazioni quando si utilizzano attrezzature monouso. I test standardizzati permettono di investigare 
gli effetti delle sostanze rilasciabili ed estraibili sulla crescita cellulare. 

Scaricate la nota applicativa in merito agli studi sulle sostanze rilasciabili:
www.eppendorf.com/appnote308
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Eppendorf Bioprocess Software —
molto di più del semplice controllo dei bioprocessi

DASware Software Suite  
Gestione dei bioprocessi di prossima generazione 
Una suite di soluzioni software intelligenti e flessibili per accelerare lo sviluppo dei bioprocessi, con DASware control per il 
controllo dei bioprocessi in parallelo. Le licenze DASware consentono l'interconnessione dei bioreattori con gli apparecchi 
da laboratorio esterni, una gestione completa dei dati e delle informazioni, la progettazione e l'analisi degli esperimenti 
(DoE) e un controllo remoto dei bioprocessi. DASware può essere utilizzato con qualsiasi soluzione di bioreattori da banco 
di Eppendorf.

DASware access
 > Monitoraggio e controllo remoti dei 
bioprocessi tramite PC, Notebook 
e Netbook o con la DASGIP iApp 
tramite iPhone®, iPod touch® e iPad®

DASware analyze
 > La perfetta integrazione degli 
apparecchi da laboratorio esterni 
con il bioreattore permette 
l'automazione dei processi e l'uso di 
cicli di retroazione

DASware connect
 > Integrazione nei sistemi di controllo 
dei processi e negli storici aziendali 
esistenti che facilita l'accesso 
all'intera azienda a tutti i dati di 
rilevanza sui bioprocessi

DASware design
 > Applica il concetto del Design of 
Experiments (DoE) per mezzo di 
un generatore DoE completamente 
fattoriale o importando i design DoE 
da strumenti DoE di terzi

DASware discover 
 > Una soluzione completa e di 
semplice utilizzo per la gestione 
delle informazioni dei bioprocessi

DASware control
 > Monitoraggio dei processi avanzato, 
controllo e registrazione dei dati 
per la coltivazione in parallelo con 
un controllo individuale di ogni 
bioreattore

Eppendorf offre i pacchetti software per il controllo di supervisione e l'acquisizione di dati (SCADA) BioCommand® e 
DASware® control, per un controllo avanzato dei vostri bioprocessi. La completa DASware Software Suite permette una 
gestione dei bioprocessi di prossima generazione.
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Spectra
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Response factors
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Online data
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DoE design and
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Sensor technology 
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Multivariate 
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Model execution 
and prediction

DoE study MVA o�ine

MVA online
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Software BioCommand 
Il software BioCommand aumenta le vostre 
possibilità di monitorare, controllare 
e registrare dati dai vostri processi di 
fermentazione e coltura cellulare. Tre 
diversi pacchetti offrono gli strumenti 
necessari per la ricerca, l'ottimizzazione e, 
se necessario, la sicurezza e gli audit trail 
per soddisfare i vostri requisiti normativi.

 > Track & Trend: offre la possibilità di seguire l'andamento e 
controllare i setpoint dei parametri, definire le impostazioni 
degli allarmi e generare registrazioni batch; è inoltre ideale 
per la gestione basica dei processi

 > Batch Control: funzioni di controllo potenziate aggiuntive 
comprendenti un modulo di programmazione sofisticata, 
una finestra di visualizzazione sinottica personalizzata e una 
funzione di blocco dell'apparecchiatura

 > Batch Control Plus: comprende tre livelli di sicurezza, log 
eventi e audit-trail compatibili con i requisiti della norma 
FDA 21 CFR Parte 11

Caratteristiche del 
prodotto

Track & 
Trend 

Batch 
Control 

Batch 
Control 

Plus

DASware 
control

Informazioni sul batch • • • •
Registro eventi definito 
dall'utente 

• • • •

Sommario • • • •
Informazioni ciclo • • • •
Allarmi • • • •
Grafici dei trend • • • •
Registro dati • • • •
Report • • • •
Programmazione visuale • •
Programmazione 
scripting

• • •

Display sinottico • • •
Blocco 
dell'apparecchiatura

• • •

Audit trail/sicurezza • •

21 CFR Parte 11 •   (•)*
Conformità OPC • • • •
Calibrazione parallela •
Compatibilità DASware •
* La compatibilità con la norma 21 CFR Parte 11 è offerta in un pacchetto 
opzionale per DASware control. Contattateci per ulteriori informazioni.

Unlock the Box — 
soluzioni software integrate per DoE e MVA

Il software Eppendorf DASware control 5 e i 
pacchetti software CAMO The Unscrambler® X 
con Design-Expert® e Unscrambler X Process 
Pulse II in un unico pacchetto: vi presentiamo 
una soluzione software integrata per il 
controllo dei bioprocessi, il DoE e l'analisi 
multivariata (MVA).

Casi di utilizzo
 > Studi DoE: dalla progettazione degli 
esperimenti all'analisi dei dati

 > MVA offline: analisi dei dati degli storici e 
sviluppo di modelli di traiettoria batch

 > MVA online : implementazione di modelli 
con controllo predittivo in tempo reale

Per saperne di più visitare  
www.eppendorf.com/MVA
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Servizi e formazione —
garantite le buone prestazioni del vostro sistema per 
bioprocessi

Ci impegniamo a far sì che i nostri strumenti e servizi 
si distinguano per affidabilità e serietà, per aiutarvi a 
conservare le perfette prestazioni e la massima sicurezza 
dei vostri apparecchi Eppendorf e dei vostri flussi di lavoro. 
Tutto questo comprende una serie completa e studiata di 
soluzioni per la manutenzione eseguita dai nostri team 
specializzati nella manutenzione di sistemi per bioprocessi a 
livello mondiale.

Bioprocess Performance Plan
I prodotti tecnologicamente complessi richiedono una 
manutenzione di primo livello per garantire che i loro 
risultati siano ottimizzati. I nostri clienti possono fare 
affidamento su Eppendorf Service per un'assistenza di 
qualità superiore per i loro prodotti per bioprocessi, 
iniziando dall'avviamento del sistema. I servizi spaziano 
dall'assistenza tecnica alla risoluzione dei problemi, dalla 
fornitura di ricambi con breve preavviso ai programmi di 
manutenzione specifici per cliente.

Assistenza tecnica e per le applicazioni
Con Eppendorf potete contare sui massimi standard di 
assistenza per i vostri prodotti e applicazioni. Il nostro team 
di specialisti sarà lieto di fornirvi consulenza e assistenza per 
qualsiasi tipo di questione riguardante i nostri prodotti per 
bioprocessi e le loro applicazioni.

Manutenzione preventiva
Come nel caso di tutti i sistemi tecnicamente complessi, 
l'apparecchiatura Eppendorf per bioprocessi deve essere 
sottoposta regolarmente a manutenzione per conservare 
tutte le parti in buono stato operativo. La manutenzione 
evita costosi tempi di inattività e contribuisce a preservare 
il valore degli apparecchi. Consigliamo una manutenzione 
preventiva completa una volta all'anno. Incoraggiamo 
inoltre gli utilizzatori a eseguire determinate operazioni di 
manutenzione prima di ogni ciclo o a intervalli regolari (ad 
es. ogni mese). Saremo lieti di fornirvi consigli in merito.

I nostri servizi di assistenza tecnica e per le applicazioni, formazione e manutenzione integrano la nostra offerta per i bioprocessi.
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Assistenza per le 
applicazioni

Seminari e formazione Assistenza tecnica Manutenzione e 
certificazione

Centro di formazione Eppendorf
Oltre all'assistenza durante l'installazione, consigliamo vivamente la formazione di tutti i nuovi acquirenti di prodotti per 
bioprocessi. In aggiunta a questa formazione iniziale, Eppendorf offre anche una formazione individuale, adattata alle 
esigenze dell'utilizzatore come ad esempio la formazione dei nuovi dipendenti o una formazione avanzata o di ripasso per 
quei dipendenti che hanno già esperienza con i sistemi per bioprocessi utilizzati. La struttura e i metodi della formazione 
possono essere personalizzati in base ai requisiti del cliente, da una panoramica generale a una sessione molto dettagliata su 
un prodotto o un aspetto specifici. La formazione in piccoli gruppi ci permette di seguirvi individualmente.

State cercando il pezzo di ricambio giusto?
Date un'occhiata alla Eppendorf App!

Nella Eppendorf App troverete informazioni ottimizzate sui 
prodotti, a misura di dispositivo mobile, come pure utili 
strumenti per il vostro lavoro quotidiano in laboratorio. 
Abbiamo ampliato la funzionalità della app per il catalogo 
per offrirvi una panoramica ancora migliore dei componenti 
dei vostri prodotti per bioprocessi. Similarmente, troverete 
con maggiore facilità i pezzi di ricambio e gli accessori che vi 
servono. Tantissimi prodotti possono già essere ricercati allo 
stesso modo nella app - e saranno presto affiancati da molti 
altri!

www.eppendorf.com/app

Eppendorf App



Liquid Handling Cell Handling

Nel 1961, Eppendorf ha lanciato 
la prima pipetta a pistone. Oggi, la 
nostra ampia gamma di prodotti per 
la manipolazione dei liquidi spazia 
dalle pipette manuali alle pipette 
elettroniche, dai dispenser e le 
burette ai dispositivi automatici di 
pipettaggio. 

I prodotti Eppendorf sono sinonimo 
di tecnologia all'avanguardia, 
straordinaria ergonomia e design 
premiato. Tutte queste qualità 
possono essere ritrovate sia negli 
apparecchi che nei consumabili 
come i puntali per pipetta e i 
Combitips®.

Scoprite la nostra gamma completa 
di strumenti e consumabili per la 
manipolazione, la coltivazione e  
l'analisi delle cellule. Per la 
manipolazione delle cellule, oltre ai 

  Easypet® 3

Provate una nuova dimensione del 
pipettaggio elettronico con un controllo totale 
della velocità e la massima precisione.
 >  Regolazione della velocità pratica e 
intuitiva, effettuabile semplicemente con la 
punta delle dita
 >  Un design ben bilanciato, ergonomico e 
dal peso ridotto per un pipettaggio senza 
alcuno sforzo

  Eppendorf Serological Pipets

Qualità e convenienza in un prodotto 
progettato per funzionare in perfetta armonia 
con Easypet 3. 

 >  Graduazioni chiare e precise per una 
semplice determinazione del volume
 >  Poliestere vergine ultra puro conforme ai 
requisiti USP IV 

  Innova® S44i

Un agitatore incubatore con ampia capacità 
in un ingombro sorprendentemente ridotto.

 >  Capacità massima delle fiasche pari a 6 L 
sulla piattaforma universale 
 >  Sistema per luce fotosintetica a LED 
estremamente omogenea opzionale

  epMotion® 5075m

Il prodotto più versatile della nostra serie di 
sistemi automatizzati per la manipolazione 
dei liquidi
>  Funzioni di miscelazione, regolazione 

termica e separazione con bead magnetiche
 >  Il sensore ottico controlla i materiali da 
laboratorio, i puntali e i volumi prima del 
ciclo

  Multipette® E3/E3x

Un sistema di dispensazione a motore che 
funziona in base al principio dello sposta-
mento positivo ed è in grado di pipettare con 
precisione qualsiasi liquido. 
 >  Elimina la necessità di compiere calcoli 
laboriosi con il riconoscimento automatico 
del Combitip

 >  Espulsore del puntale a un pulsante per 
il funzionamento con una sola mano e 
l'espulsione dei Combitips advanced senza 
contatto

Consigli utili sono riportati su

www.eppendorf.com/cellexperts

I batteri nella coltura cellulare

vi preoccupano?

Liquid Handling
Cell Handling  

Sample Handling



Sample Handling

Rendere il vostro lavoro in laboratorio più semplice ed efficiente – con questa 
chiara intenzione 
stiamo sviluppando prodotti e soluzioni nelle aree Liquid Handling,  
Cell Handling e Sample Handling. Visitate l'area dedicata alle soluzioni di 
manipolazione sul sito web di Eppendorf e immergetevi nel settore di vostro 
interesse, apprendete cose nuove e divertitevi:  
www.eppendorf.com/handling-solutions

manipolatori e agli iniettori, sono 
anche disponibili incubatori e 
consumabili per la coltivazione come 
pure sistemi di bioreattori completi 
per le applicazioni di coltura 
cellulare.

Fin dall'inizio i prodotti Eppendorf 
hanno imposto nuovi standard 
in un vasto numero di aree di 
laboratorio   – standard che ancora 
oggi costituiscono un riferimento 
per gli altri. La manipolazione del 
campione comprende molti processi 
e passaggi diversi: centrifugazione, 
riscaldamento, congelamento, 

miscelazione, amplificazione e 
analisi del campione. Eppendorf 
offre i dispositivi e i consumabili 
richiesti per ognuno di questi 
passaggi, consentendo agli 
utilizzatori di essere sicuri che il 
lavoro che stanno effettuando sia 
della massima qualità.

  Eppendorf BioSpectrometer® Fluorescence

Misurazioni in fluorescenza e UV-Vis (densità 
ottica) in micro-volumi in un unico strumento 
indipendente.

 >  Metodi preprogrammati per un'ampia 
gamma di kit, Qubit compreso

 > Parametri multipli per consentire il 
monitoraggio della produzione di proteine

  Centrifuge 5920 R

Provate i vantaggi di una capacità 
straordinariamente elevata in un design molto 
compatto ed ergonomico. 

 >  I rotori basculanti e gli adattatori ospitano 
provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mL
 >  Rotori ad angolo fisso e opzioni rotore per 
piastre

  Eppendorf Conical Tubes 15 e 50 mL

Nessun compromesso! Le Eppendorf Conical 
Tubes soddisfano i requisiti più elevati di  
numerose applicazioni di laboratorio.

 >  Il tappo a vite di nuova concezione presenta 
ottime proprietà di tenuta
 >  Alta resistenza alla centrifugazione g-Safe® 
per protocolli rapidi e cicli più brevi

  Serie CryoCube® F740

Gli ultracongelatori Eppendorf ad alta 
efficienza riducono al minimo i costi operativi 
fornendo allo stesso tempo una protezione 
superiore per i vostri campioni critici. 

>  Isolamento di alta qualità per 
un'omogeneità ottimale della temperatura 
 >  Monitorate il vostro ultracongelatore con 
VisioNize® per garantirne la sicurezza 24 
ore su 24

  Eppendorf Tubes® 5,0 mL

L'anello mancante! Questo prodotto 
rappresenta l'opzione perfetta per lavorare 
con volumi campione medi. 

 >  Tappo a pressione o a vite 
 >  Compatibile con accessori per provette 
coniche da 15 mL – possono essere 
utilizzati numerosi adattatori e rack 
esistenti

I batteri nella coltura cellulare

vi preoccupano?
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