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DRUCKER MODELLO 642E 
CENTRIFUGA ELETTRICA A VELOCITÀ SINGOLA

642E
La 642E è la centrifuga da laboratorio più venduta al mondo. Il semplice 

funzionamento a due pulsanti garantisce riproducibilità e standardizzazione, 

mentre il design avanzato garantisce sempre una separazione del sangue di 

alta qualità. La sua velocità e il suo tempo di esecuzione preimpostati rendono 

la 642E la scelta ideale per una consistenza negli uffici dei medici, nei centri di 

assistenza ai pazienti e nelle sedi di sensibilizzazione.

Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti

Semplice da usare
Centrifugate i campioni con la sola pressione di un tasto. La 642E elabora provette da 
75-100 mm (3-10 mL) per biochimica, coag e PPP.

Impostazioni semplici
La 642E presenta un tempo di esecuzione predefinito di 10 minuti a 1.600 xg per 
tutte le esigenze di biochimica più comuni.

Realizzato per durare
Nessuna manutenzione di routine. Il motore brushless e l'esclusivo sistema di 
raffreddamento basato sulla convezione garantiscono anni di separazioni di alta 
qualità. 

Un affare
Acquistate la centrifuga da laboratorio numero 1 al mondo a un prezzo che si adatta 
a qualsiasi budget. L’unità è pronta all’uso con rotore orizzontale, portaprovette e 
garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.

Progettato per la sicurezza
Proteggete il vostro laboratorio con il coperchio trasparente infrangibile che si blocca 
fino a quando la centrifuga non è completamente ferma.

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

Provette Applicazioni Centrifugazione Inclusi Garanzia

Biochimica,
Coagulazione, PPP

Orizzontale 
1.600 xg RCF Max
Max 3.400 giri/min 

Rotore
Portaprovette

2 anni
Rotore: garantito a vita

Estensione di garanzia disponibile

6
75 & 100 mm

3-10 mL



Protetto da brevetto U.S.A. #6.811.531. #D718,463S #D734,489S In attesa di ulteriori brevetti.

642E Numeri di parte

Centrifuga 00-018-009-001

Portaprovette da 75-100 mm 7713079 (qtà: 1)

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

642E Specifiche

Livello audio 64 dBA

Dimensioni
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 20 secondi

Potenza 115 V – 50/60 Hz

Modulo n. 946 Rev. B

DRUCKER MODELLO 642E

Le luci si accendono per 
indicare che la centrifuga è in 
funzione, bloccata o sbloccata

Controlli semplici a due 
pulsanti

Per centrifugazione mobile 
Da utilizzare con presa da 12V

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

Protezione del campione per 24 ore
Modelli a carico dall’alto e frontale

642M HORIZON Contenitore di sicurezza SampleSafe™

ALTRI MODELLI DRUCKER

Il coperchio di sicurezza si blocca 
automaticamente durante il 

funzionamento e non si apre fino a 
quando la centrifuga è ferma

Camera di protezione rinforzata 
per la massima sicurezza

Il motore brushless garantisce 
un funzionamento silenzioso e 

senza bisogno di manutenzione

ELENCATI 
DAL FDA
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