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ULTRACONGELATORE EPPENDORF CRYOCUBE F101h ULT 

 

L'Ultracongelatore da Laboratorio EPPENDORF CryoCube F101h ULT offre un 

sistema di lunga durata e affidabilità garantendo una conservazione sicura dei 

campioni grazie all'effettivo raffreddamento a - 80°. 

L'intervallo di temperatura va da -50 °C a -86 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
APPLICAZIONI: 

 

Gli ultracongelatori sono destinati allo stoccaggio e alla conservazione di tutti i tipi 

di campioni/materiali biologici: batteri, cellule, spore, pollini, protozoi, componenti 

ematici, DNA, tessuto utilizzato esclusivamente per la ricerca, conservazione di 

sostanze chimiche o di componenti per la prova dei materiali per un lungo periodo 

di tempo. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 

• Dotato di affidabili compressori per carichi di lavoro intensivi (sistema di raffreddamento a 

cascata a 2 stadi). Il raffreddamento rapido permette di riutilizzare l’apparecchio in tempi brevi 

in seguito alla pulizia e allo sbrinamento 

• Brevi tempi di recupero della temperatura a -80 °C dopo l’apertura per garantire una maggiore 

sicurezza dei campioni 

• Grado di efficienza energetica in grado di ridurre il consumo di energia di migliaia di kilowattora 

rispetto alla concorrenza 

• I pannelli isolanti sottovuoto garantiscono una maggiore capienza interna con lo stesso 

ingombro dei congelatori dotati della tradizionale schiuma isolante 

• Le porte interne sono dotate di guarnizioni e isolate creando 2 scomparti separati che riducono 

al minimo la perdita di aria fredda quando si accede ai campioni 

• Pannello operatore a LED di facile lettura e indicatore d’allarme 

• Speciale valvola antivuoto con stantuffo posizionata ergonomicamente per un accesso 

immediato al vostro ultracongelatore 

• Le porte interne possono essere tolte rapidamente senza l’ausilio di utensili per uno 

sbrinamento più semplice e rapido 
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• Interno completamente in acciaio inossidabile per una facile pulizia durante i cicli di 

manutenzione e sbrinamento; esterno in acciaio verniciato a polvere 

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

rimanere flessibili a -86 °C e prevengono la formazione di ghiaccio, per un facile accesso ai 

campioni 

• Protezione tramite password dei valori di riferimento degli allarmi e della temperatura per 

prevenire modifiche non autorizzate delle impostazioni 
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ACCESSORI: 

• Fermo porta interna ABS – Retro Fit, Fermo porta interna per sostituzione vecchia porta in 

vetroresina 

• Batteria, 6 V, per ultracongelatori, 6 V, 2,8 Ah, tutti i modelli eccetto Innova 

• Ripiano aggiuntivo per Innova® U101, U101 

• Stabilizzatore di corrente esterno, 208-230 V, 50/60 Hz 

• Kit adattatore lucchetto, per tutti gli ultracongelatori verticali oltre ai modelli CryoCube® 

• Scatola in cartone per la conservazione in congelatore, bianco, Altezza 53 mm 

• Scatola in cartone per la conservazione in congelatore, bianco, Altezza 76 mm 

• Divisori per scatole da congelatore, 7 × 7, diametro max. provetta 17,4 mm, contiene 49 provette 

• Divisori per scatole da congelatore, 8 × 8, diametro max. provetta 15 mm, contiene 64 provette 

• Divisori per scatole da congelatore, 9 × 9, diametro max. provetta 13 mm, contiene 81 provette 

• Divisori per scatole da congelatore, 10 × 10, diametro max. provetta 11,8 mm, contiene 100 

provette 
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