642B
DRUCKER MODELLO 642B
CENTRIFUGA ORIZZONTALE A SINGOLA VELOCITÀ
Realizza separazioni di campioni di alta qualità al prezzo più conveniente. Le
semplici impostazioni a velocità singola e il timer meccanico regolabile della
642B soddisfano una varietà di esigenze di preparazione dei campioni di
sangue. L'esclusivo design del rotore consente un'elaborazione orizzontale con
una manutenzione minima e senza problemi.

Un affare
Qualità imbattibile per tutte le tasche. Ogni unità è pronta all’uso con rotore,
portaprovette e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.

Semplice da usare
La 642B offre potenti elaborazioni a velocità singola con un timer meccanico
facilmente regolabile. Impostata per funzionare ad una costante di 1600 xg, la 642B
consente la selezione del tempo di ciclo da 1 a 30 minuti.

Funzionamento refrigerato
Rotore orizzontale a 2 stadi
Il nostro design del rotore orizzontale oscillante brevettato
incorpora un esclusivo portaprovette che produce
campioni ideali orizzontalmente separati.

Angolo di carico

Angolo di rotazione

Il design unico dell'alloggiamento del motore e la camera di rotazione mantengono i
campioni freschi durante il processo.

Realizzato per durare
I componenti rinforzati e il motore brushless forniscono anni di funzionamento
senza manutenzione. Il coperchio trasparente infrangibile migliora la sicurezza del
laboratorio.

Per una migliore riproducibilità
Quando la consistenza è vitale, considera la 642E elettronica a
velocità singola. La 642E è la centrifuga da laboratorio clinico
più venduta al mondo e presenta un'interfaccia semplice a due
pulsanti e tempo di esecuzione predefinito per tutte le esigenze di
biochimica più comuni.

Modello 642E

Provette

Applicazioni

Centrifugazione

Inclusi

Garanzia

6
75-100 mm
0,5-10 mL

Biochimica,
Coagulazione, PPP

Orizzontale
1.600 xg RCF Max
Max 3.400 giri/min

Rotore, cestelli,
Portaprovette

Rotore: garantito a vita

2 anni
Estensione di garanzia disponibile

Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti

DRUCKER MODELLO 642B
642B

Numeri di parte

642B

Specifiche

Centrifuga

00-016-009-001

Livello audio

65 dBA

Portaprovette da 75-100 mm

7713079 (qtà: 1)

Dimensioni

Piattaforma SmartView

00-079-009-001

Estensione garanzia di 1 anno

03-0-0007-0001

Estensione garanzia di 2 anni

03-0-0007-0002

Estensione garanzia di 3 anni

03-0-0007-0006

11,75 x 14 x 8,75 in
30 x 35,5 x 22 cm

Peso

11 lb (5 kg)

Accelerazione massima

10 secondi

Decelerazione massima

80 secondi

Potenza

115 V – 50/60 Hz

Osservare in sicurezza i
campioni attraverso il coperchio
trasparente infrangibile
Camera di protezione rinforzata
e motore brushless per un
funzionamento silenzioso e senza
manutenzione

Il timer meccanico facilmente
regolabile può essere impostato
da 1 a 30 minuti
Elaborazione costante a
1.600 xg (3.400 giri/min)

ALTRI MODELLI DRUCKER

642E

HORIZON

La centrifuga da laboratorio numero 1 al mondo
Per sangue

3 cicli, disponibile per 6, 12, 24 tubi
Per sangue e urine

HORIZON Flex

Display digitale, disponibile per 6, 12, 24 tubi
10 cicli, er sangue e urine
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