
Sicurezza per i campioni—CryoCube® F101h

-80 °C a propria disposizione



I campioni a portata di mano
Tenere i campioni a portata di mano
L'ultracongelatore CryoCube F101h offre una soluzione per 
conservare i campioni in uno spazio ridotto. Si può sistemare 
facilmente sotto al bancone, in modo da essere sicuri che i 
campioni siano sempre a portata di mano. Progettato per un 
certo comfort, il modello CryoCube F101h è l'ultimo arrivato 
della famiglia di ultracongelatori Eppendorf a -80 °C. 

 > Spazio per massimo 6.000 provette (1,5 mL) per la 
conservazione personale dei campioni

 > Sistemi ecologici di raffreddamento e isolamento in 
schiuma per un'elevata sostenibilità

 > È sistemabile sotto al bancone, consentendo una 
configurazione salvaspazio.

 > Dati tecnici basati sulla revisione da parte di un ente di 
prova esterno per una validazione indipendente

Sicurezza del campione
 > Brevi tempi di raffreddamento a -80 °C (140 min) e recupero rapido in fase 
di apertura della porta (60 s di apertura; 27 min di recupero) per un rapido 
ritorno alla temperatura selezionata di -80 °C

 > Sistemi con compressori bistadio efficienti e affidabili

Sostenibilità
 > Isolamento ecocompatibile con schiuma ecologica, pannelli isolanti sottovuoto e 
porte interne isolate per una conservazione efficiente dal punto di vista energetico

 > Refrigeranti ecologici (R170/ R290) con un potenziale di riscaldamento globale 
molto basso (GWP)

 > Oltre 10 anni di esperienza alla Eppendorf con refrigeranti ecologici per le 
applicazioni a -80 °C

 > Consumo energetico:  230 V (-70 °C/-80 °C): 4,6 kWh/giorno/6,3 kWh/giorno
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Confi guratore di rack: Drag & Done

Struttura
> Fino a 6 rack e 60 scatole per ultracongelatore per una 

conservazione effi  ciente con un ingombro ridotto
> Altezza di 83 cm (32,7 in) per una comoda installazione sotto al 

bancone
> Ruote posteriori per spostarlo senza fatica
> Camera in acciaio inossidabile per una facile pulizia
> Rack in acciaio inossidabile e alluminio, disponibili per provette e 

scatole di conservazione di varie dimensioni
> Per personalizzare i rack selezionati ed esportare facilmente la 

confi gurazione in eLABInventory, utilizzare il confi guratore di rack 
online all'indirizzo: 
https://econfi g.bio-itech.de

A  Interruttore di rete bloccabile e comandi intuitivi con 
touchpad per una gestione semplice e sicura

B  Filtro dell'aria di facile accesso per una facile pulizia 
senza utensili

C  Porte interne rimovibili per una facile pulizia. Le porte 
interne sono isolate e sigillate per una maggiore sicu-
rezza del campione.

D  Valvola di sfi ato ad accesso rapido per tempi di apertura 
più rapidi e un funzionamento più fl uido

E  Software di gestione dei campioni eLABInventory facil-
mente integrabile



www.eppendorf.com/freezers
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Informazioni per l'ordine

Descrizione Cod. ord.
CryoCube® F101h, 230 V F101 340.001
CryoCube® F101h, 115 V F101 240.005
Rack per ultracongelatori Richiedere informazioni online
Scatole di conservazione per ultracongelatore Richiedere informazioni online
Sistemi di backup CO2 e LN2 Richiedere informazioni online
eLABInventory Sample Management Software Richiedere informazioni online
eLABJournal Electronic Lab Notebook Software Richiedere informazioni online
VisioNize® Device Management Software Richiedere informazioni online
Scatola VisioNize® 1006 000.009
Cavo Ethernet, 5 m 1006 073.006

Le Eppendorf Storage Box permettono 
una conservazione sicura delle provette 
dei campioni con un design salvaspazio. 
La vasta gamma disponibile offre 
un'ampia scelta per le provette da 0,5 a 
50 mL.

Specifiche tecniche
Isolamento Pannelli di isolamento sottovuoto 

/ schiuma di poliuretano
Dimensioni (L × P × H)1)2)3) 90 × 56,6 × 83 cm /35,4 x 

22,3 x 32,7 in
Spessore delle pareti Tipo B (80 mm) Dimensioni interne (L × P × H) 48 × 33 × 64 cm /18,9 x 13 

x 25,2 in
Capacità 101 L/3,6 ft3 Peso senza accessori 123 kg/271 lb
N. di porte interne 2 Peso di spedizione 152 kg/335 lb
N. di scomparti 2 Tempo di raffreddamento fino a -80 °C 

(230 V)4)

140 min

Rack max. per ultracongelatore 6 Recupero a -80 °C (60 s di apertura)4) 27 min

Capacità in scatole per rack/
ultracongelatore

Livello di rumorosità 55 dBA

Scatole alte 53 mm (2 in) 10 / 60 Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz
Scatole alte 76 mm (3 in) 6 / 36 Potenza assorbita (230 V,  

-70 °C/-80 °C)5)

4,6 kWh/giorno/6,3 kWh/
giornoScatole alte 89 mm (3,5 in) 4 / 24

Scatole alte 102 mm (4 in) 4 / 24 Massima potenza assorbita  
per scatola da 53 mm (230 V)5)

105 Wh/giorno
Massima capacità in campioni

Scatole alte 53 mm (2 in) 6,000 Potenza termica massima (230 V) 263 W
 

1) Con i sistemi di backup CO2/LN2 opzionali si devono aggiungere 8,65 cm/3,5 in all'altezza.  
2) Per le maniglie e le cerniere, aggiungere 80 mm alla larghezza degli ultracongelatori verticali.  
3 Aggiungere fino a 15 cm per l'apertura della porta.  
4) Ultracongelatore vuoto con ripiani inseriti, solo ultracongelatori verticali, raffreddamento partendo da 
condizioni ambientali con una temperatura di 20 °C.  
5) Ultracongelatore vuoto con ripiani inseriti, solo ultracongelatori verticali, setpoint di -80 °C, condizioni 
ambientali con una temperatura di 20 °C.

Interno Acciaio inossidabile
Esterno Acciaio verniciato a polvere

Caratteristiche extra Trova spazio sotto al 
bancone

Refrigerante R290 / R170
Gestione dei dispositivi Scatola VisioNize®
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