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CENTRIFUGE 5430 

 

 

La Centrifuga Ventilata EPPENDORF CENTRIFUGE 5430 è una 

microcentrifuga (garantiusce un ingombro ridotto) ma allo stesso tempo 

polivalente (garantisce versatilità). 

Disponibile con ghiera di selezione o tastiera. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Max. capacità del rotore: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP 

 Max. velocità: 30.130 × g (17,500 rpm) 

 Versatilità eccezionale grazie a 12  rotori diversi 

 Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito 

 Menu operativo multilingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) con ampio display retroilluminato 

 5 tasti programma per un facile accesso ai cicli di routine 

 Memorizza fino a 50 programmi definiti dall’utente 

 Riconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa 

 Sistema Eppendorf QuickLock per una rapida apertura e chiusura del coperchio del rotore 

 
 
DIMENSIONI (LxPxH): 33 × 42 × 25 cm 

ALTEZZA (con coperchio aperto): 56 cm 

PESO SENZA ACCESSORI: 29 Kg 
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ACCESSORI: 
 
 

Rotor A-2-MTP, incl. schermo e coperchio rotore, con 2 cestelli: 

 Max. velocità: 2.204 × g (4.680 rpm) 

 Rotore basculante a 2 posti per piastre MTP, PCR e Deepwell 

 Design dello schermo di protezione ottimizzato per un 

funzionamento estremamente silenzioso. 

 

Rotor F-45-18-17-Cryo, incl. coperchio rotore e adattatori per provette 

Cryovials: 

 Max. velocità: 8.324 × g (8.900 rpm) 

 Rotore a 18 posti per provette Cryovials® 
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Rotor FA-45-24-11-HS, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore: 

 Max. velocità: 30.130 × g (17.500 rpm) 

 Capacità max.: 24 × 1,5/2,0 mL 

 Risultati di separazione estremamente veloci 

 Coperchio a tenuta di aerosol per una centrifugazione sicura di campioni 

pericolosi 

 Rivestimento PTFE per una maggiore resistenza chimica 

 
Rotor F-45-30-11, incl. coperchio rotore: 

 Max. velocità: 20.817 × g (14.000 rpm) 

 Capacità max.: 30 × 1,5/2,0 mL 

 Rivestimento PTFE per una maggiore resistenza chimica 

 
Rotor F-45-64-5-PCR, incl. coperchio rotore e adattatori: 

 Max. velocità: 13.543 × g (11.800 rpm) 

 Rotore per strip PCR per un massimo di 64 × 0,2 Ml 

 
 
 

 
Rotor FA-45-16-17, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore: 

 Max. velocità: 21.191 × g (14.200 rpm) 

 Capacità max.: 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL 

 Coperchio a tenuta di aerosol per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi 

 Coperchio Eppendorf QuickLock® 

 Con Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo a vite è possibile utilizzare solo la metà (8 ×) dei posti nel 

rotore 

 
Rotor FA-45-24-11-Kit, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore: 

 Max. velocità: 19.090 × g (13.200 rpm) 

 Rotore con bordi più alti per una centrifugazione sicura di massimo 24 spin column 

 Coperchio a tenuta di aerosol per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi 

 Coperchio Eppendorf QuickLock® 
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Rotor FA-45-30-11, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore: 

 Max. velocità: 20.817 × g (14.000 rpm) 

 Capacità max.: 30 × 1,5/2,0 mL 

 Coperchio a tenuta di aerosol per una centrifugazione sicura di campioni 

pericolosi 

 Rivestimento PTFE per una maggiore resistenza chimica 

 Coperchio Eppendorf QuickLock 

 
Rotor FA-45-48-11, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore: 

 Max. velocità: 18.210 × g (12.700 rpm) 

 Capacità max.: 48 × 1,5/2,0 mL 

 Coperchio a tenuta di aerosol per una centrifugazione sicura di 

campioni pericolosi 

 Coperchio Eppendorf QuickLock 

 

Rotor F-45-48-11, incl. coperchio rotore: 

 Max. velocità: 18.210 × g (12.700 rpm) 

 Rotor S-24-11-AT, a tenuta di aerosol, incl. coperchio rotore 

 A tenuta di aerosol con coperchio Eppendorf QuickLock® 

 Perfetto per applicazioni di separazione di fase, come l’estrazione con fenolo-cloroformio 
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