
 
 

 

 
 

 
  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 

 
Rack EPPENDORF per Congelatori da Laboratorio 

 

I Rack EPPENDORF per Congelatori da Laboratorio  sono realizzati in metallo 

e permettono di utilizzare in modo ottimale lo spazio a disposizione facilitando 

la ricerca delle scatole con i campioni. 

  

I cassetti Eppendorf sono ottimizzati per consentire un movimento fluido a -80 °C e una 

manipolazione ergonomica. 

Sono disponibili modelli per ogni tipo di congelatore Eppendorf  

  

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

 I rack con cassetti soltanto il cassetto con le scatole 

per ultracongelatore che servono viene estratto. 

Tutte le altre scatole restano nella zona interna 

fredda dell’ultracongelatore 

 I rack per i congelatori orizzontali possono essere 

dotati di barre di bloccaggio utili a tenere ferme le 

scatole da congelatore quando si estrae la struttura 

del rack 

 Profondità: 4 scatole o 5 scatole 
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MATERIALI DISPONIBILI: 

 Acciaio inossidabile: 

– Stabile/robusto per una lunga durata utile e una capacità superiore 

– Per scatole per ultracongelatore con dimensioni fino a 136 mm × 136 mm per scatole che 

offrono un’elevata flessibilità 

– Condizioni di raffreddamento ottimizzate con un particolare design concepito per una 

migliore sicurezza dei campioni 

 Alluminio: 

– Per scatole per ultracongelatore con dimensioni fino a 133 mm × 133 mm 

– Alluminio anodizzato anticorrosione per un uso a lungo termine 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


	Rack EPPENDORF per Congelatori da Laboratorio
	I Rack EPPENDORF per Congelatori da Laboratorio  sono realizzati in metallo e permettono di utilizzare in modo ottimale lo spazio a disposizione facilitando la ricerca delle scatole con i campioni.
	I cassetti Eppendorf sono ottimizzati per consentire un movimento fluido a -80  C e una manipolazione ergonomica.
	Sono disponibili modelli per ogni tipo di congelatore Eppendorf
	CARATTERISTICHE GENERALI:
	 I rack con cassetti soltanto il cassetto con le scatole per ultracongelatore che servono viene estratto. Tutte le altre scatole restano nella zona interna fredda dell’ultracongelatore
	 I rack per i congelatori orizzontali possono essere dotati di barre di bloccaggio utili a tenere ferme le scatole da congelatore quando si estrae la struttura del rack
	 Profondità: 4 scatole o 5 scatole
	MATERIALI DISPONIBILI:
	 Acciaio inossidabile:
	– Stabile/robusto per una lunga durata utile e una capacità superiore
	– Per scatole per ultracongelatore con dimensioni fino a 136 mm × 136 mm per scatole che offrono un’elevata flessibilità
	– Condizioni di raffreddamento ottimizzate con un particolare design concepito per una migliore sicurezza dei campioni
	 Alluminio:
	– Per scatole per ultracongelatore con dimensioni fino a 133 mm × 133 mm
	– Alluminio anodizzato anticorrosione per un uso a lungo termine

