
Centrifughe Thermo Scientific:
scopri la gamma
Si adattano, si distinguono

Le nostre soluzioni per laboratori e cliniche,
adattate alle necessità di attività di ricerca e esigenze cliniche.



Centrifughe SL 16/16R
Si adatta:
•	 al vostro spazio grazie ad ingombri ridotti
•	 alla necessità di massimizzare la capacità di centrifugazione, di 

ottimizzare le metodiche di routine

Si distingue:
•	 per la flessibilità di scelta tra i molteplici rotori
•	 per la semplice interfaccia per le operazioni di routine
•	 Per le tecnologie innovative Thermo Scientific™

SL16 e SL16R
•	 Capacità massima con rotore oscillante 1.6 L (4 x 400ml)
•	 Interfaccia semplificata per le operazioni di routine
•	 Memoria 6 programmi
•	 12 sistemi di rotori disponibili
•	 Potente sistema di refrigerazione con funzione di pre-temperatura sulla SL16R

L’ampio range di rotori tra cui scegliere permette di ottimizzare prestazioni,  
sicurezza e resistenza. 
Alcuni esempi:

TX-400 Rotore oscillante ad alta capacità:
4x400 ml; 16 provette a fondo conico da 50 ml, 36 provette a fondo conico da 15 ml, 76 provette 
da prelievo a sfondo sferico.

Rotore oscillante Biohazard BIOSHIELD720:
rotore a 5.300rpm @5.088xg(RCF)
La soluzione più aerodinamica. L’intero rotore si trova in un guscio 
aerodinamico a biocontenimento. Capacità massima 24 x 15ml 
provetta a fondo conico; 48 x 5ml provette da prelievo a fondo 
sferico.

Microliter 48 x 1.5 – 2 ml:
Rotore angolo fisso ad alte capacità e velocità per microprovette. 15.200 rpm @ 25.314xg (RCF)
Rotore interamente realizzato in lega di alluminio anodizzata per un miglior trasferimento del calore.

Rotori in fibra di carbonio Fiberlite
Ultraleggeri, elevata velocità, resistenti alla corrosione,
di lunga durata, garantiti 15 anni.

Tutte SL 16 e SL 8
dispongono di:

Sostituzione del rotore mediante il meccanismo 
Auto-Lock™
Versatile grazie al pulsante di sicurezza e facile da pulire

Tecnologia SMARTSpin™ per il riconoscimento 
automatico dei rotori: Nessuna possibilità di errore da 
parte dell’operatore. 
Il software di gestione ottimizza l’accelerazione, la frenata ed 
eventuali sbilanciamenti a garanzia della massima sicurezza.



SL 8
•	 Capacità 580ml (4 x 145 ml)
•	 Interfaccia semplificata per le operazioni di routine
•	 Memoria per 4 programmi
•	 13 sistemi di rotori opzionali 

 

SL 8R
•	 Capacità 580ml (4 x 145 ml)
•	 Interfaccia evoluta per sviluppare metodiche di ricerca
•	 Memoria per 99 programmi
•	 15 sistemi di rotori opzionali
•	 Potente sistema di refrigerazione con funzione 

di pre-temperatura

Centrifughe SL 8/8R
Si adatta:
•	 al  vostro  spazio,  grazie alle  dimensioni  compatte.
•	 alle  vostre  applicazioni,  si integra  negli  allestimenti multi-

laboratorio perché adatta sia alle esigenze cliniche che all’attività 
di ricerca, con configurazioni ventilate o refrigerate

Si distingue:
•	 per  la  robustezza, l’affidabilità e la coerenza dei risultati.
•	 per   le  tecnologie  innovative Thermo Scientific™
•	 per   prevenire  e risolvere  le  necessità di  laboratorio  più  

pressanti, anche quelle future

L’ampio range di rotori per adattare e 
ottimizzare l’uso della centrifuga secondo le 
esigenze del vostro laboratorio. 
Rotori per micro-volumi
Rotori dedicati per l’analisi clinica di routine
Rotori per applicazioni nell’ambito della ricerca
Rotori ad angolo fisso od oscillante
Rotori per micropiastre e provette a fondo conico

Alcuni esempi:

Rotore oscillante TX-150 
Fino a 8 provette a fondo conico 
da 50 ml,
24 provette da prelievo da 5/7 ml, 
micropiastre e microprovette

Rotore ad angolo fisso 
HIGHConic III
Consente di centrifugare provette 
a fondo conico da 50 ml a più di 
12.000 x g o un’ampia varietà di 
microprovette ad una RCF fino a 
30.279 x g

Chiusura motorizzata del coperchio
Tempi di chiusura più rapidi e minore usura.
È’ sufficiente la pressione di un dito per chiudere e bloccare il coperchio anche sui 
banchi di lavoro più alti. L’apertura automatica opzionale del coperchio a fine ciclo.

Coperchi a Biocontenimento ClickSeal™
Protezione dei campioni certificata1 azionabile con una sola mano.



La serie di mini-centrifughe:
mySPIN™ 12 e mySPIN 6 mini

mySPIN 12 mini centrifuga
•	 Tasto per avvio/arresto instaneo, senza programmazione.
•	 Dispositivi di sicurezza : sensore di sbilancimento, 

chiusura interbloccata del coperchio, arrestano il rotore in 
caso di anomali.

•	 Consente la separazione con una forza centrifuga relativa 
fino a 9.800 xg.

•	 Il display LCD retroilluminato, permette la 
programmazione in “RPM” o “RCF” e l’impostazione del 
tempo del ciclo di separazione.

mySPIN 6 mini centrifuga
•	 Tasto per avvio/arresto instaneo, alla massima velocità
•	 Interblocco del coperchio, con interdizione all’avvio in 

caso di coperchio aperto.
•	 La particolare forma del coperchio è stata realizzata per 

ottimizzarne l’utilizzo da parte di sperimentatori destrimani 
o mancini

Si adattano:
•	 Al tuo spazio, con il suo ingombro compatto
•	 Alle tue applicazioni, con la sua flessibilità
•	 Alla tua metodica, con elevate velocità di rotazione

Si distinguono:
•	 I più alti standard di sicurezza: una garanzia per il nostro 

cliente.
•	 Utilizzo semplice ed ergonomico, grazie al doppio rotore 

e il sistema di sostituzione 
senza utensili.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al vostro rappresentante di zona:

•	 Separazione del plasma povero di piastrine (PPP)
•	 Analisi delle urine
•	 Analisi clinico-chimica

•	 Analisi ematologica
•	 Separazione del siero utilizzando provette con gel
•	 Prodotti per la coltura cellulare

Centrifuga da banco compatta
Thermo Scientific™ Medifuge™
Si adatta:
•	 Alle applicazioni di routine cliniche e bioscientifiche, grazie al rotore ibrido 2 in 1
•	 Alle tempistiche del laboratorio, grazie a quattro programmi personalizzabili per eseguire 

rapidamente i protocolli di routine
•	 Allo spazio del laboratorio, grazie all’ingombro ridotto

Si distingue:
•	 L’esclusivo rotore Thermo Scientific™ DualSpin™ è caratterizzato da un design ibrido 

con bascule ad angolo fisso e oscillanti intercambiabili
•	 Il display ampio e luminoso è facile da leggere e la chiusura rapida a scatto del coperchio 

facilita  il funzionamento
•	 Tre profili di decelerazione elezionabili, compresa l’opzione freno disinserito, sono 

progettati per ottimizzare la separazione

Un’unica centrifuga versatile per tutte le applicazioni di routine sia cliniche sia bioscientifiche
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