
Semplice da usare
Usate la semplice interfaccia a due pulsanti per selezionare un’impostazione 
predefinita o programma e memorizzate le vostre impostazioni convalidate  
sull'etichetta inclusa. Centrifugate provette da 75-125 mm (0,5-50 mL) nello 
stesso supporto senza cuscini. 

Semplice da monitorare
Elaborare campioni in modo più efficiente con l'illuminazione del coperchio a LED 
di HORIZON:  spento quando la centrifuga è pronta per essere caricata, acceso 
durante il funzionamento e lampeggiante alla fine del ciclo.

Realizzato per durare
Nessuna manutenzione di routine. Motore brushless, componenti compositi progettati.

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

DRUCKER HORIZON 6, 12, & 24 
CENTRIFUGHE DI ROUTINE IMPOSTA E BLOCCA

HORIZON 6 HORIZON 12 HORIZON 24

HORIZON

Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti

Riducete al minimo gli errori, riducete i tempi di formazione e fornite i 

migliori risultati con HORIZON. Impostate e bloccate i cicli convalidati 

per evitare modifiche accidentali. Riducete ulteriormente i potenziali 

errori con l'opzione per bloccare su un singolo ciclo.

Capacità delle 
provette 6, 12, o 24 (75-125 mm/0,5-50 mL)

Applicazioni Biochimica, Coag, PPP, PRP, Urine

Centrifugazione
Orizzontale (2.000 xg/3.800
giri/min)

Inclusi
Rotore, cestelli e portaprovette, 
etichetta

Garanzia * 2 anni (rotore: garanzia a vita)

* Estensione di garanzia disponibile

Progettato per la sicurezza
Proteggete il vostro laboratorio con il rilevamento dello squilibrio e un coperchio 
infrangibile che può essere aperto solo quando il rotore è fermo, anche se l'unità 
perde potenza.
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ELENCATI 
DAL FDA

HORIZON 6, 12, & 24

Le spie del coperchio indicano 
lo stato del ciclo: pronto, in 

funzione, terminato

3 impostazioni predefinite 
di default* per biochimica, 

coag e urine

Utilizzate le impostazioni 
predefinite o programmate i 

cicli convalidati utilizzando i 2 
pulsanti

Può essere bloccata su un 
singolo ciclo o personalizzata 
in laboratorio

Rinominate i vostri cicli come 
preferite con l’etichetta 
cancellabile inclusa

Premete per selezionare 
un ciclo

Numeri di parte HORIZON 6 HORIZON 12 HORIZON 24

Centrifuga 00-276-009-000 00-283-009-000 00-284-009-000

Sostituzione portaprovette o 

cestello da 75-100 mm
7713079 (qtà: 1) 7713079 (qtà: 1) 7713023 (qtà: 1)

Portaprovette da 50 mL 7713037

Tappo 7713035

Piattaforma SmartView 00-079-009-001

Estensione garanzia di 1 anno 03-0-0007-0001  03-0-0007-0001 03-0-0007-0001

Estensione garanzia di 2 anni 03-0-0007-0002  03-0-0007-0002 03-0-0007-0002

Estensione garanzia di 3 anni 03-0-0007-0006 03-0-0007-0006 03-0-0007-0006

* Impostazioni personalizzate 00-100-100-101 00-100-100-101 00-100-100-101

* Aggiungete questo numero di parte al vostro ordine della centrifuga per far sì che i vostri convalidati cicli personalizzati vengano preprogrammati in fabbrica

Specifiche HORIZON 6 HORIZON 12 HORIZON 24

Livello audio 64 dBA 56 dBA 59 dBA

Dimensioni (L x P x H) 12 x 14 x 9 in

30 x 36 x 23 cm

13 x 15 x 9 in

33 x 38 x 23 cm

15 x 17 x 9 in

38 x 43 x 23 cm

Peso 12 lb (5,4 kg) 30 lb (13,7 kg) 39 lb (17 kg)

Potenza Da 95 a 253 V – 50/60 Hz

Impostazioni predefinite standard HORIZON 6 HORIZON 12 HORIZON 24

1 (Biochimica) 10 min a 1.800 xg 3.600 giri/min 3.500 giri/min 3.300 giri/min

2 (Coag, PPP) 15 min a 1.500 xg 3.300 giri/min 3.200 giri/min 3.000 giri/min

3 (PRP, Urine) 5 min a 500 xg 1.900 giri/min 1.800 giri/min 1.700 giri/min

* impostazioni predefinite basate sulle linee 
guida CLSI e sulle istruzioni per l’uso del 

produttore di provette
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