
Serie C .1 
50:

Lo STANDARD per gli incubatori CO,

f l modello C 150 è il partner ideale per le applicazioni di routine delle colture cellulari: sterilizzazione con aria
cafda a 180 oC per evitare contaminazioni; sistema di misurazione a infrarossi privo di deriva per garantire valori di
pH stabili e affidabili; elevata precisione di temperatura con dinamiche eccezionali e nessun rischio di condensa.
anche ad alti livelli di umidità.
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Modello C 150

Prestazioni e attrezzature:

Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT,linerM
lntervallo ditemperaturadaT "C (13 "F)al di sopra della temperatura ambiente fino a 50'C (122"F\
Sterilizzazione ad aria calda a 180 'C (356 'F) conforme agli standard
Microprocessore con display a LED per temperatura e concentrazione di C0,
Allarmi e visualizzazioni di stato
Sistema diagnostico automatico con funzioni di allarme acustico e visivo, nonché contatto relè senza
potenziale per monitoraggio centrale
Tastiera del dispositivo di controllo 'bloccabile' con password di 3 cifre
Sistema di misurazione C0, a raggi infrarossi privo di deriva
Camera interna imbutita in acciaio inox, senza saldature, con sistema di supporlo mensole integrato
Bagno d'acqua con condensa retrograda
Dispositivo di sicurezza della temperatura, Classe 3,1 (DlN 12880), con funzioni di allarme di
temperatura visivo e acustico
Terminale di miscelazione gas

Sportello interno in vetro a chiusura ermetica
Blocco pofta
Cerniera opzionale sportello sinistro o destro
Tre mensole perforate in acciaio inox
Le camere sono impilabili
Certificato di collaudo BINDER

-
Modello C 150
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Dati tecnici della serie C

Dimensioni esterne

Lar ghezza (m m/pol I i ci)

Allezza (incl. piedi) (mm/pollici)

Profondità (mm/pollici)

piu triangolo strumentazione, maniglia sportello (mm/po lici)

piu connessioni di rete e gas (mm/pollici)

Dìstanza dalla parete retro (mm/pollicil

DisLanza dalla parete lato (mm/pollici)

Dimensioni interne

Lar ghezza (m m/pol I ic i)

A.llozzz /mm/nnllinil

Profondita (mm/pollici)

Volume interno (l/piedi cubi)

Numero di mensole perlorate in acciaio inox (di serie/max)

Dimensionr interne delle mensole perlorate, larghezza x profondita (mm/pollici)

Dimensioni esterne delle mensole perlorate, larghezza x profondìtà (mm/pollici)

Peso (vuoto) (kg/lb)

Dati relativi alla temperatura
lntervallo ditemperaturadaT "C/12,6 'F al disopra della temperatura ambiente ftno

a"C/"F
Unìformità della temperatura a 37 "C/98,6 "F (t K)

Oscillazione della temperatura (t K)

Tempo di recupero dopo apeftura dello sportello per 30 sec, "
a37 "C/98,6'F (minuti)

DatiCO2

Gamma CO, (Vol.-% COr)

Precisione di impostazione (Vol.-oo CO-)

Tempo di recupero dopo aperlura dello sportello per 30 sec. r) sino a 5 vol, % (min)rtz'

Misurazione CO,
Conneîtoritubi DNO per CO,
con diamelro interno (mm/pollici)

Dati relativi all'umidità

Valori medi di umidita (+ 2 % D.H)

Dati elettrici
Siqlom: lP r^li nrotezione struttura COnfOrme EN 60529

Tensione nominale (t1O oo) 50/60 Hz N)

Alimentazione nominale (kW)

Consumo energetico a 37 'Cl98,6 "F (W)

c 150

680/26,77

819/32,24

815/32,09

54/2,13

60/2,36

100/3,94

50/1,97

500i19,69

600/23,62

500/19,69

150/5,4

3/6

491 x 442/
19,33 x 17,40

495 x 444/
19,49 x 17 ,48

95/210

50/122

0,4

0,1
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t? 20

230

1,4

110

r) sino al 98 % de valore impostato
4 tempid rècupero delle concentrazionid gas al'interno della carnera a seguto dellapertura delo sportello siriferiscono a una pressione diconnessione di

2,0 bar. La riduzione dela pressione di alimentazione comporta tempi di recupero più unghi.

Tutti dat tecnici sono riferitiad apparecch con attrezzature diserie a una temperatura ambiente di25'Cnl 'F e auna oscillazione ditensione di +10 %. I dat

relativi alla temperatura sono determinat in base aglistandard difabbrica conform alla DIN 12880 relat vamente agli spazi cons gliati, paria 10 % del'atezza,

della larghezza e dela profondità dela camera interna. Tutte le indicazioni fanno rferimento a valor medi per apparecchi prodotti in serie. Ci riservamo ildritto dÌ

modifcare i datitecnic in qualsiasi momento.



60 | Incubatori CO,

Opzioni / Accessori

I Dispositivo di controllo per valori variabili di 02
Particolarmente adatto per condizioni di coltura ipossiche (ossigeno ridotto).
L'apporlo di gas O, o N, è regolabile mediante un ulteriore circuito dì controllo.
La misura e eseguita con un sensore all'ossido di zirconio (ZrOz).

; Sportello in vetro interno, diviso, impermeabile ai gas
Mantiene stabili le condizioni climatiche nell'incubatore. Lo sportello interno
in vetro a tenuta riduce al minimo la perdita di umidita, calore e co, durante
il caricamento e garantisce inoltre rapiditempi di recupero. In questo modo la
medesima apparecchiatura puo essere impiegata da piu ulilizzalon.
CB 53 e CB 150: 4 sportelli, CB 210: 6 sporlelli

;l

I APT-COMTM DataControlSystem Edizione GLP
Software conforme agli standard GLP, utile per la programmazione e documentazione.
Consente il collegamento in rete fino a 30 apparecchi o dispositivi di controllo e risponde
ai requisiti FDA 21 CFR Parte 11.

I Gruppo di erogazione gas BINDER
ll ktt esterno di commutazione gas devia automaticamente I'erogazione su una
seconda bombola di gas quando la prima è vuota. Dispone inoltre di funzioni di
allarme acustico e visivo e di un output dell'allarme a potenziale libero per siste-
mi di reportistica esterni. Puo essere usato con un masstmo di due incubatori
CO, con bottiglie di CO2, Or, o Nr.

Baw data
coding

Storage
Backup

o
UserI

ONE WAY

Sistema Intelligent Fail SaferM. Sicurezza potenziata.
Sistema di sicurezza elettronico brevettato per il monitoraggio indipendente
della regolazione di Co, nell incubatore. Quando i limiti di tolleranza vengono
superati, il sistema Intelligent Fail SaferM assume automaticamente il controllo
sui livelli di concentrazione di COz; cio risulta padicolarmente utile per garantire

la soprawivenza delle colture durante i lrygokanr-l nr ranrin i tanrli6l non sono
disoonibili.

Fori di controllo con tappo in silicone
L'incubatore e dotato difori di controllo per I'inserimento di cavi in dispositivi di
misurazione esterni. lfori hanno un diametro di30 mm / 1,18 pollici e possono
essere sigillati con dei tappi in silicone coliocabili su ogni lato.



Adattatore per impilamento
Per impilamento di due incubatori C 150 o CB, termicamente isolati fra loro,

e/o per apparecchi C 150/CB 150 combinati. Gli incubatori sono quindi sterilizzabili

con aria calda indipendentemente fra loro.

Sono disponibili adattatori per strutture di impilamento o di base.

Integrazione di sistemi di coltura flessibili

Soluzioni Plug-and-play per l'integrazione di sistemi di coltura flessibili.

Connessione rapida di miscelatori o agitatori esterni mediante presa ad

interruttore. I sistemi a rulli sono facilmente integrabili nell'incubatore per la

coltivazione di cellule aderenti e colture in sosoensione.

struttura di impilamento
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