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Performance Plan per agitatore incubatore S41i
La versatilità unica dell'agitatore incubatore New Brunswick 
S41i supporta  contemporaneamente colture di cellule ade-
renti e in sospensione. Anche la più piccola deviazione  
dalle condizioni ambientali necessarie allo sviluppo delle 
colture può comportare effetti indesiderati. 

Per assicurare risultati riproducibili e proteggere le tue 
preziose colture da variabili indesiderate, ti offriamo una 
serie di servizi di manutenzione.

Per soddisfare i tuoi requisiti di Quality Management 
offriamo anche servizi di certificazione che comprendono i 
certificati Installation Qualification (IQ) e Operational Quali-
fication (OQ), per assicurare alle tue colture crescite ottimali 
con la massima stabilità e accuratezza dei parametri.

Con le opzioni dei nostri Performance Plan, assicuriamo che 
i componenti del tuo agitatore incubatore New Brunswick 
S41i siano in buone condizioni operative, in conformità alle 
specifiche del produttore.

Manutenzione ottimizzata—  
resa ottimizzata—  
risultati affidabili!

Agitatore incubatore S41i
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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 050 003 0082 050 004 0082 050 005 0082 050 007 0082 050 008

Controlli esterni e manutenzione

Controllo dell'ambiente di installazione

Controllo dell'alimentazione elettrica / dei gas e dei raccordi

Sostituzione del filtro in linea CO2 e del filtro auto-zero

Dispositivi interni e raccordi

Controllo di sicurezza della piattaforma(-e) dell'agitato-
re e dei supporti delle beute

Controllo della sicurezza / dei ripiani

Sostituzione delle guarnizioni di tenuta dei supporti 
della piattaforma

Controllo delle condizioni dei vassoi di umidificazione

Controllo delle condizioni della cinghia di trasmissione 
dell'agitatore

Controllo delle condizioni della camera a CO2 e dei 
sensori di temperatura

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 componen-
ti non comprese nella visita per la manutenzione pre-
ventiva (a garanzia del prodotto Eppendorf scaduta) 

non compreso non compreso sconto su compo-
nenti, manodopera, 
tempi di trasferi-
mento** incluso

- -

* Offriamo uno sconto su componenti, manodopera e 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.

Codice per servizi combinati Installation & Operational Qualification (IQ/OQ): 0082 050 009


