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Performance Plan per incubatori a CO2

Gli incubatori a CO2 sono degli strumenti indispensabili per i 
laboratori di coltura cellulare. Sono caratterizzati da sistemi 
dinamici complessi per mantenere i parametri di coltura 
cellulare definiti dall'utente. Un feedback accurato del con-
trollo e della misurazione delle diverse variabili dell'ambien-
te è determinante per l'ottimizzazione della crescita e della 
proliferazione cellulare e allo stesso tempo per minimizzare 
i cambiamenti intercellulari che interessano la fisiologia, la 
funzione e l'espressione metabolica.

I Performance Plans per incubatori a CO2 comprendono 
diversi protocolli di manutenzione preventiva appositamente 
ideati per controllare, validare e favorire prestazioni dell'in-
cubatore costanti e stabili, ottimizzando la conformità degli 
strumenti con parametri di coltura programmati.

I servizi di manutenzione preventiva da noi offerti per gli 
incubatori a CO2  garantiscono che l'ambiente di coltura sia 
mantenuto e controllato in modo affidabile, massimizzando 
la coerenza e la riproducibilità delle colture.

 I servizi di certificazione Installation Qualification (IQ) e 
Operational Qualification (OQ) accertano il rispetto dei tuoi 
criteri di gestione della qualità e at-
testano in modo affidabile il corret-
to funzionamento del tuo incubatore 
a CO2, in conformità alle specifiche 
del produttore.

La nostra concezione di assistenza 
a vantaggio della tua tranquillità!

Incubatore a CO2 
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Operazioni del servizio   ESSENTIAL 
CHECK

  ADVANCED 
MAINTE-
NANCE

  PREMIUM 
SERVICE

Installation 
Qualification 
(IQ)

Operational 
Qualification 
(OQ)

Codice per l'ordinazione 0082 060 003 0082 060 004 0082 060 005 0082 060 007 0082 060 008
Controlli esterni e manutenzione
Controllo dell'ambiente di installazione
Controllo dell'alimentazione elettrica / dei gas e dei raccordi
Sostituzione del filtro/dei filtri per gas in linea e del 
filtro auto-zero
Controllo delle guarnizioni e delle cerniere della porta
Dispositivi interni e raccordi
Controllo delle condizioni di tutti i sensori di gas della 
camera, di temperatura e di umidità
Controllo della sicurezza / dei ripiani
Controllo della presenza e dell'assenza di danni delle 
coperture dei sensori
Controllo delle condizioni dei vassoi di umidificazione
Controllo delle condizioni delle condutture elettriche, 
dei circuiti stampati, del display e del  controller
Controllo del funzionamento degli allarmi
Validazione e metrologia
Validazione e regolazione dei parametri operativi  
in base alle specifiche Eppendorf

 **

Documentazione
Lista di controllo fornita
Adesivo datato a conferma dell'avvenuto servizio di 
manutenzione da parte di Eppendorf
Rapporto e certificato IQ
Rapporto e certificato OQ
Ulteriori informazioni
Periodo validità contratto un anno un anno un anno - -
Numero di manutenzioni preventive incluse una una una - -
Costo delle riparazioni/della sostituzione di componenti 
non comprese nella visita per la manutenzione preventi-
va (a garanzia del prodotto Eppendorf scaduta)

non compreso non compreso sconto su com-
ponenti, mano-
dopera, tempi di 
trasferimento*

- -

* Per ulteriori dettagli su sconti e/o eventuali costi aggiuntivi applicabili, contattare il vostro rappresentante Eppendorf locale. Nel caso sia necessaria una manutenzione personalizzata, saremo lieti di discutere ogni vostra esigenza.
** I contenuti dettagliati del servizio di certificazione sono elencati nel rapporto OQ: ad es. verifica di temperatura, CO2, velocità, allarmi e ciclo di prova finale.
I Performance Plan sono disponibili solo in paesi selezionati e l'offerta di servizi può variare.

Performance Plan per incubatori CO2

Codice per servizi combinati Installation & Operational Qualification (IQ/OQ): 0082 060 009


