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CENTRIFUGE 5810/ 5810 R 

 

 

Le Centrifuga Ventilata EPPENDORF CENTRIFUGE 5810/ 5810 R sono 

versatili e accolgono provette e piastre a un ingombro estremamente 

compatto. 

Sono dotate di una nuova generazione di rotori; la loro capacità aumenta a un 

massimo di 4 × 750 mL (o max. 28 × 50 mL/56 × 15 mL). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
  GENELAB  S.r.l.  Via G. Sacconi, 26 – 06132 –  Perugia  

Tel. 075-5289304  -  Fax 075-5270182  -  E-mail: genelab@genelab.eu -  http://www.genelab.eu 
Cod. Fiscale E Partita IVA 01946930540 . C.C.I.A.A. Perugia 169495 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2  mL a 750  mL 

 Rotori per piastre per la centrifugazione di tutti i tipi di micropiastre, piastre PCR, piastre per coltura 

cellulare o Deepwell Plates 

 Rotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 85 mL 

 Centrifugazione ad alta velocità fino a 20.913 × g (14,000 rpm) 

 Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock per un semplice utilizzo con una mano sola 

 Chiusura del coperchio della centrifuga con “soft-touch” 

 Altezza ribassata pari a 29  cm per consentire di inserire e togliere facilmente i campioni dal rotore 

 Massima silenziosità per migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro 

 L’ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul banco 

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

 
 

Rotor S-4-104, incl. 4 cestelli rotondi da 750 mL: 

 Rotore basculante ad elevata capacità, con velocità massima di 3.214 × g (3.900 rpm) 

 La vasta gamma di adattatori consente un’elevata versatilità per provette e flaconi da 0,2 mL a 750 mL e 

per piastre 

 Design aerodinamico del cestello rotondo per un risparmio di energia fino al 36 % rispetto al Rotor A-4-

81 

 Il caricamento misto con 2 cestelli per piastre e 2 cestelli per provette rettangolari consente una maggiore 

versatilità 

 I coperchi a tenuta di aerosol QuickLock sono disponibili come opzione per una centrifugazione sicura di 

campioni pericolosi 2) 

 I cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 

20 min) 

 

Rotor S-4-104, senza cestelli: 

 Rotore basculante ad elevata capacità, con velocità massima di 

3.214 × g (3.900 rpm)1) 

 La vasta gamma di adattatori consente un’elevata versatilità per 

provette e flaconi da 0,2 mL a 750 mL e per piastre 

 Design aerodinamico del cestello rotondo per un risparmio di energia fino al 36 % rispetto al Rotor A-4-

81 

 Il caricamento misto con 2 cestelli per piastre e 2 cestelli per provette rettangolari consente una maggiore 

versatilità 

 I coperchi a tenuta di aerosol QuickLock sono disponibili come opzione per una centrifugazione sicura di 

campioni pericolosi2) 

 I cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 

 

Rotor A-4-81, incl. 4 x 500 mL cestelli rettangolari: 

 Rotore basculante con velocità max. di 3.220 × g (4.000 rpm) 

 Il rotore A-4-81 ospita provette e beute da 0,2 mL a 500 mL nonché piastre 

 Coperchio a tenuta di aerosol1) per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi disponibili come 

opzione 

 Il caricamento misto con 2 cestelli per piastre e 2 cestelli per provette rettangolari consente una maggiore 

versatilità 

 I cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 
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Rotore A-4-81, con 4 cestelliMTP/Flex: 

 Rotore basculante con velocità max. di 3.220 × g (4.000 rpm) 

 Il rotore A-4-81 ospita provette e beute da 0,2  mL a 500  mL così come piastre. 

 Coperchio a tenuta di aerosol1) per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi disponibili come 

opzione 

 Carico di articoli diversi con 2 cestelli per piastre e 2 cestelli per provette rettangolari per una maggiore 

versatilità 

 Vita utile del rotore: max. 100.000 cicli 

 I cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili 

 

Rotor A-4-62, inclusi 4 cestelli rettangolari × 250 mL: 

 Rotore basculante con velocità max. di 3.220 × g (4.000 rpm) 

 Il rotore A-4-62 ospita provette e beute da 0,2 mL a 250 mL nonché piastre 

 Coperchio a tenuta di aerosol1) per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi disponibili come 

opzione 

 Il rotore, i cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 

 
Rotore A-4-62, con 4 cestelli per MTP: 

 Rotore basculante con velocità max. di 3.220 × g (4.000 rpm) 

 Il rotore A-4-62 ospita provette e beute da 0,2 mL a 250 mL così come piastre. 

 Coperchio a tenuta di aerosol1) per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi disponibili come 

opzione 

 Vita utile del rotore: max. 40.000 cicli 

 Il rotore, i cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili 

 
Rotor S-4-72, incl. 4 × cestelli rotondi da 250 mL: 

 La vasta gamma di adattatori consente un’elevata versatilità per tutti i comuni formati di provette da 

0,2 mL a 250 mL 

 Design aerodinamico del cestello rotondo per un risparmio di energia fino al 48 % rispetto al rotore A-4-

62 

 I cestelli e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 
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Rotor A-4-44, incl. 4 cestelli rotondi da 100 mL: 

 Il rotore A-4-44 ospita provette da 0,2 mL a 100 mL 

 Coperchio a tenuta di aerosol1) per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi disponibili come 

opzione 

 Il rotore, i cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 

 
Rotore A-4-44, incl. 4 cestelli per 2 provette coniche da 50 mL: 

 Rotore basculante a velocità elevata per applicazioni fino a 4.500 × g (5.000 rpm) 

 Il rotore A-4-44 ospita provette da 0,2 mL a 100 mL 

 Coperchio a tenuta di aerosol1) per una centrifugazione sicura di campioni pericolosi disponibili come 

opzione 

 Vita utile del rotore: max. 34.000 cicli 

 Il rotore, i cestelli, i coperchi e gli adattatori sono autoclavabili 

 

Rotor F-45-48-PCR, per 6 × 8, 6 × 5 strip PCR, 48 × provette PCR individuali 

0,2  mL: 

 Max. accelerazione centrifuga: 15.350 × g (12.000 rpm) 

 Ospita fino a 6 strisce PCR da 8 provette, 6 strisce PCR da 5 provette o 48 

provette PCR da 0,2 mL 

 Uso facile e sicuro senza coperchi aggiuntivi 

 
Rotor F-34-6-38, per 6 provette da 85 mL, coperchio del rotore incluso: 

 Rotore ad alta velocità per applicazioni molecolari in provette da 0,2 mL a 85 mL 

 Max. velocità: 18.500 × g (12.000 rpm) in Centrifuge 5810 R o 15.500 × g (11.000 rpm) in 

5804/5804 R/58101) 

 Peso ridotto del rotore (3,2 kg) per maggior maneggevolezza 

 L’angolo del foro di 34° riduce la dispersione del pellet lungo le pareti della provetta 

 Alluminio anodizzato per un’elevata resistenza alle sostanze chimiche 

 Il rotore, il coperchio e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 

 
Rotor FA-45-20-17, incl. coperchio rotore, per 20 × Eppendorf Tubes 5.0 mL: 

 20 posti per Eppendorf Tubes 5.0 mL1) 

 Max. velocità: 20.913 × g (13.100 rpm)2) 

 Coperchio del rotore a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock3) 
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 Rotore, coperchio e adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 

 Alluminio anodizzato per un’elevata resistenza alle sostanze chimiche 

 
Rotore F-35-48-17, per 24 provette coniche da 15 mL, incl. 24 manicotti in 

acciaio e adattatori: 

 Rotore ad angolo fisso ad alta capacità per provette coniche e in vetro da 15 mL 

 Velocità massima: 5.005 × g (5.500 rpm)1) 

 Inserti sagomati per provette coniche da 15 mL 

 
Rotore F-35-48-17, per 40 provette coniche da 15 mL, incl. 48 manicotti in 

acciaio e adattatori: 

 Rotore ad angolo fisso ad alta capacità per provette coniche e in vetro da 15 mL 

 Velocità massima: 5.005 × g (5.500 rpm)1) 

 Inserti sagomati per provette coniche da 15 mL 

 
Rotor FA-45-30-11, incl. coperchio rotore, per 30 recipienti di reazione da 

1,5/2,0 mL, a tenuta di aerosol: 

 30 posti per provette da 1,5/2 mL 

 Max. velocità: 20.800 × g (max. 14.000 rpm) 

 A tenuta di aerosol 

 Rotori, coperchi e adattatori sono autoclavabili (121 °C, 20 min) 

 Alluminio anodizzato per un’elevata resistenza alle sostanze chimiche 

 
Rotor FA-45-6-30, incl. coperchio rotore, per 6 provette coniche × 15/50 mL: 

 Rotore ad alta velocità per applicazioni in provette da 5 – 50 mL1) 

 Velocità max 20.130 × g (12.100 rpm) in Centrifuge 5810 R o 16.639 × g (11.000 rpm) in 

5804/5804 R/58102) 

 Coperchio rotore QuickLock Eppendorf per una rapida chiusura del coperchio 

 A tenuta di aerosol3) per una centrifugazione sicura dei campioni pericolosi 

 Peso ridotto del rotore (3,2 kg) per un facile sollevamento 

 Alluminio anodizzato per un’elevata resistenza alle sostanze 

chimiche 

 L’angolo del foro di 45° riduce al minimo la dispersione del pellet 

 Il rotore, il coperchio e gli adattatori sono autoclavabili (121 °C, 

20 min) 
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