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ULTRACONGELATORE 

CRYOCUBE® F740hi 

CAPACITÀ 740 L 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Congelatore da Laboratorio EPPENDORF CRYOCUBE Serie F740 è stato 

sviluppato per conservare ancora più campioni in modo sicuro e consumare allo 

stesso tempo una quantità di energia ottimale. 

 

CryoCube F740 ha un volume di 740 L   

un intervallo di temperatura compreso tra -50 °C e -86 °C 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

• Interfaccia touchscreen 

• Volume:740 L (26,1 ft³) 

• Consuma solo 10,5 kWh/giorno (verde) 

• Ospita fino a 57.600 campioni  
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• Tempo di raffreddamento a -80 °C: 4 h 10 min 

• Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere 

• Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo + porta) 

• 3 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche 

• Porta esterna con apertura a sinistra 

• Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo "stretto") come backup per la massima 

sicurezza dei campioni 

 

 
 
 

SISTEMA INFORMATIZZATO DEI CAMPIONI 

 

Il vostro ultracongelatore diventa un magazzino intelligente e VisioNize mantiene i vostri preziosi 

campioni al sicuro. 

VisioNize vi offre la possibilità di monitorare il vostro ultracongelatore da remoto. Sfruttate i 

vantaggi di notifiche personalizzabili per soddisfare le vostre esigenze. Maggiore serenità per voi e il 

vostro laboratorio con VisioNize. 
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Il tradizionale isolamento in schiuma di poliuretano rafforzato da pannelli isolanti sottovuoto nel 

corpo e nella porta dell’ultracongelatore (versioni “i”) offre un’efficace protezione isolante 

Tempi brevi di raffreddamento e di recupero con compressori affidabili per uso intenso 

per la sicurezza dei vostri campioni 

Porta esterna con apertura a sinistra o a destra per un utilizzo ottimale dello spazio all’interno del 

laboratorio 

Pannello operatore di facile lettura, incassato all’altezza degli occhi, e indicatore d’allarme 

Le porte interne sono isolate ed ermetiche e riducono al minimo la perdita di aria fredda durante 

l’accesso ai campioni 

3 o 5 scomparti in opzione in grado di ospitare rack Eppendorf e prodotti di altre note marche senza 

alcuna regolazione 

Ogni ripiano è dotato di fessure per l’aria che consentono un rapido adeguamento della 

temperatura 

Le speciali chiusure della porta esterna per basse temperature consentono alle guarnizioni di 

rimanere flessibili a -86 °C e prevengono la formazione di ghiaccio 

Interno completamente in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di manutenzione 

e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere 

CryoCube F740hi: parete di 80 mm con isolamento in schiuma di poliuretano e pannelli di 

isolamento sottovuoto, interfaccia touchscreen, refrigeranti “verdi” (R290/ R170) e 

raffreddamento ad aria 
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CryoCube® F740hi, 3 c. CryoCube® F740hi, 5 c. 

Dispendio termico 438 W 438 W 

Liquido di raffreddamento R290 / R170 R290 / R170 

Tipo di raffreddamento raffreddato ad aria raffreddato ad aria 

Isolamento Isolamento con pannelli 
sottovuoto / schiuma 

poliuretanica 

Isolamento con pannelli 
sottovuoto / schiuma 

poliuretanica 

Capacità 740 L (26,1 ft³) 740 L (26,1 ft³) 

N. di porte interne 3 3 

Numero di scomparti 3 5 

Max. numero di rack per 
ultracongelatore 

18 30 

Display touchscreen touchscreen 

Livello di rumorosità 41,3 dB 41,3 dB 

Alimentazione elettrica 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 

Alta efficienza sì sì 

Consumo di energia max. 10500 W 10500 W 

Peso senza accessori 315 kg / 694 lb 333 kg / 734 lb 

Intervallo di temperatura -50 °C a -86 °C -50 °C a -86 °C 

Tempo di raffreddamento 
a -80 °C 

4 h 10 min 1 4 h 10 min 1 

Opzioni 

Sistema di backup CO2 sì sì 

Sistema di backup LN2 sì sì 
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CryoCube® F740hi, 3 c. CryoCube® F740hi, 5 c. 

Registratore a banda opzionale opzionale 

Capacità in scatole per ultracongelatore 

Scatole con altezza di 
53 mm (2 in) 

576 528 

Scatole con altezza di 
64 mm (2.5 in) 

432 408 

Scatole con altezza di 
76 mm (3 in) 

360 288 

Scatole con altezza di 
102 mm (4 in) 

288 264 

Scatole con altezza di 
127 mm (5 in) 

216 48 

Capacità per DWP per ogni ultracongelatore 

Scatole con altezza di 
102 mm (4 in) 

864 792 

Capacità in scatole per rack 

Scatole con altezza di 
53 mm (2 in) 

32 16 

Scatole con altezza di 
64 mm (2,5 in) 

24 12 

Scatole con altezza di 
76 mm (3 in) 

20 8 

Scatole con altezza di 
102 mm (4 in) 

16 8 

Scatole con altezza di 
127 mm (5 in) 

12 8 

DWP 48 24 
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