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Laboratorio di Biotecnologia 
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Scheda tecnica 

 

Il kit include materiale per supportare fino a due classi di studenti: 

 

l'EdvoCycler™ 2 

- Contiene 48 campioni PCR da 0,2 ml e 8 provette compatibili 

- 7" HD Touchscreen a colori visualizza i dati in tempo reale del ciclo 

- Computer a bordo - Nessun PC o smartphone richiesto! 

- Programmi PCR Edvotek inclusi + Memoria per altri 100 

- Il coperchio riscaldato previene l'evaporazione del campione 

- Raffreddamento attivo a 4º C 

- Intervallo di temperatura: 4-99º C 

- Velocità massima di rampa: 3.5º C/sec. 

- Funzione di incubazione istantanea 

- Algoritmo di alta precisione per risultati superiori 

- Voltaggio universale per l'uso in tutto il mondo 

- 3 anni di garanzia (dal 1 gennaio 2020)  

 

6x micropipetta variabile da 5-50 µl 

6x micropipetta variabile da 10-100 µl 

6x micropipetta variabile da 100-1000 µl 

Le nostre micropipette variabili di nuova concezione sono progettate in modo 

robusto con volumi che vanno da 0,1 a 5000 µl. Sono facili da usare, altamente 

accurate e utilizzano puntali per micropipette standard. Il volume è facilmente 

selezionabile ruotando la parte superiore. Il design leggero e l'espulsore del puntale 

rendono l'operazione facile e veloce. Sono inclusi uno strumento e le istruzioni per 

l'auto calibrazione.  

 

Set di micropipette semplici 

0,1-10 µl ,192 pezzi 

0,1-200 µl ,192 pezzi 

200-1000 µl ,200 pezzi 

1-200 µl ,204 pezzi 

 

 

6xM12 Complete™ Kit elettroforesi 

Esegui l'intero spettro di esperimenti di elettroforesi orizzontale con questo 

pacchetto versatile! Il nostro rinnovato M12 Complete™ supporta uno o due gruppi 

di studenti in due vassoi di gel di lunghezza standard per esperimenti che richiedono 

meno separazione, o un vassoio di gel lungo per esperimenti che ne richiedono di 

più. Produce risultati eccellenti in 15-30 minuti e include una garanzia a vita. 

 

Nuove caratteristiche:  

 

- Nuovo design elegante che accelera l'elettroforesi 

- Include un set completo di accessori per elettroforesi nuovi e migliorati 
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- Ora include un DNA DuraGel™ (Cat. #S-43) per la pratica del pipettaggio! 

- Grandi linguette di spinta codificate a colori per un facile inserimento e rimozione del coperchio 

- Beccuccio per lo smaltimento del tampone 

- La migliore ventilazione riduce la condensa del coperchio 

- Elettrodi sostituibili dall'utente 

- Camera inversa compatibile con gli accessori Edvotek® precedenti 

- Brevetto USA n. D749,235 

- Prodotto in USA 

 

 

3xMV10 camera per l’elettroforesi verticale 

Serbatoio per gel MV10, è stato progettato per una facile separazione delle proteine 

su gel di poliacrilammide utilizzando la nostra esclusiva clip per la cassetta di 

supporto del gel. Permette ai gel di essere facilmente inseriti o rimossi e li tiene 

saldamente in posizione. L'unità MV10 contiene una cassetta per gel da 9 x 10 cm e 

può accogliere la maggior parte dei gel di poliacrilammide prefabbricati. 

 

caratteristiche: 

 

- design elegante che migliora la velocità di esecuzione 

- La clip di supporto migliorata trattiene il gel in modo sicuro 

- Linguette a pressione per un facile inserimento e rimozione del coperchio 

- Codice colore per un'installazione a prova di errore 

- I piedi stabilizzanti migliorano l'equilibrio e il raffreddamento 

- Brevetto di design USA n. D757,958 

- Prodotto in USA 

 

3xGeneratore di potenza QuadraSource™ 

Alimenta qualsiasi combinazione di unità di elettroforesi EDVOTEK® con questo 

potente alimentatore! Dispone di un'interfaccia programmabile completa e facile da 

usare per impostare il controllo di tensione, corrente o timer con ogni parametro 

visualizzato in tempo reale. I programmi possono essere messi in pausa o ripresi in 

qualsiasi momento. Esegui gli esperimenti nel minor tempo possibile con questa 

potente e versatile unità! Ora presenta un nuovo ed elegante design senza 

l'ingombro aggiuntivo! 

 

Caratteristiche:  

 

- Tensione massima: 300 Volt 

- Gradini di tensione: 10-300 Volt 

- Corrente massima: 500 milliampere 

- Tipo di uscita: Tensione variabile 

- Ingressi di piombo: 4 set, da incasso, colore codificato 

- Potenza in ingresso: Tensione universale 
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2xTruBlu™ 2 Blue/White Transilluminatore  (27x15) cm 

Il successore del popolare TruBlu™ è stato migliorato con una superficie di 

visualizzazione ampliata e una nuova modalità di luce bianca. La luce blu permette la 

visualizzazione di gel di DNA colorati con SYBR® Safe e la luce bianca migliora la 

visualizzazione di gel di DNA o proteine colorati di blu. Può anche essere usata per 

illuminare brillantemente la fluorescenza delle proteine fluorescenti verdi (gfp). Il 

TruBlu™ 2 ha una superficie sufficiente per visualizzare simultaneamente fino a otto 

gel di 7 x 7 cm e combina le funzioni di due unità in una sola! 

 

- LED ad alta densità con doppia modalità di luce blu/bianca 

- Ampia superficie di visualizzazione: 27 x 15 cm 

- Coperchio a contrasto arancione 

- Sicuro - Lunghezza d'onda non UV 

- Il ventilatore incorporato riduce al minimo la condensa 

- Spettro di emissione della luce blu centrato intorno a 470nm 

 

 

10xLampada UV 

Una luce UV portatile che viene utilizzata per rilevare l'idrolisi del substrato 

fluorescente e la fluorescenza di Artemia e Daphnia dopo la loro ingestione. Utile 

anche per osservare la fluorescenza delle proteine fluorescenti verdi (gfp) e blu (bfp). 

 

 

 

 

incubatore 

Questo economico incubatore batterico è dotato di controllo digitale della 

temperatura con una gamma da 5˚ C sopra la temperatura ambiente a 60˚ C. Ideale 

per la coltivazione di batteri su piastre di agar a 37˚ C o per analisi Southern e 

Western Blot a 60˚ C. Include due ripiani regolabili/rimovibili per una maggiore 

capacità. Capienza bottiglie e beute fino a 2 L. 

 

 

 

 

 

3xMicrocentrifuga 

La microcentrifuga Piccolo™ è ideale per spin-down rapidi, separazioni di cellule con 

microfiltri e pellettizzazione di cellule. È compatta, facile da usare e viene fornita con 

una serie di extra. 

 

Caratteristiche: 

 

- Piccolo ingombro e funzionamento silenzioso 

- Il coperchio a forma di palmo, adatto a utenti mancini o destrorsi, permette una 

rapida estrazione delle provette 
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- I rotori SnapSpin sono privi di attrezzi per una sostituzione facile e veloce. Cambiare i rotori con la semplice pressione di 

un pulsante 

- La base gommata appesantita elimina i potenziali movimenti e smorza ulteriormente le vibrazioni e il rumore 

- Alimentato da 12V DC, include un adattatore di alimentazione mondiale a doppio isolamento, da 110V a 240V, fornito 

con 4 diverse spine per adattare l’alimentazione al paese di utilizzo. 

- Senza manutenzione 

- Facile da pulire 

 

Specifiche: 

 

Velocità massima: circa 6.000 rpm (a pieno carico) 

Massimo RCF: 2000 x g 

Potenza: da 100 a 240 VAC 50/60 HZ 0.6A, circa 7.3 W 

Dimensioni: 153 x 128 x 104 mm 

 

SGS-US-C, CE, schema CB, RoHS 2, PSE e WEEE compatibili 

Cinque anni di garanzia 

 

Mixer 

l Tornado™ Vortexer è un miscelatore generico per applicazioni che richiedono un 

vortice vigoroso e uniforme. 

 

- Una testa di miscelazione fa tutto con questo miscelatore vortex dal design 

elegante, moderno e compatto!  

- Interruttore di controllo con tre selezioni di funzionamento (intermittente, spento, 

continuo). 

- Controllo della velocità rotativa a posizione infinita da Off fino a circa 3000 giri/min. 

- Realizzato in materiale ABS durevole e facile da pulire e piedi in elastomero 

stabilizzano l'unità e smorzano le vibrazioni. 

 

Specifiche 

 

Gamma di velocità: Da 0 a 3000 rpm (agitazione a vortice) 

Orbita: 3,7 mm 

Controllo: cursore a 3 posizioni - (in alto) intermittente, (al centro) spento, (in basso) continuo 

Peso: 8,66 lb/3,93 kg 

Dimensioni: 171 L x 190 P x 197 H mm (con testa di miscelazione in posizione) 

 

SGS-US-C, CE, schema CB, RoHS3, PSE e WEEE conformi 

Cinque anni di garanzia 

 

Capacità di tenuta della testa di miscelazione 

 

- Area centrale per la miscelazione a mano 

- Piastra di analisi x 1 (da usare con i cordoni di ritenzione) 

- Provette coniche da 50 mL x 2 (montate orizzontalmente) 

- Provette coniche da 15 mL x 2 (montate orizzontalmente) 

- Provette da 5 mL x 2 (montate orizzontalmente nello stesso spazio di ritenzione di quelle da 15 mL) 
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- Provette per microcentrifuga da 1,5/2 mL x 4 (montate verticalmente) 

- Provette per microcentrifuga da 0,5 mL x 6 (montate verticalmente) 

- Provette per microcentrifuga da 0,2 mL (provette strip) x 24 (montate verticalmente) 

 

 

2xAutoclave da laboratorio Edvotek 3.0 L Digital 

La camera in acciaio inossidabile è resistente alla corrosione e la temperatura è 

controllata da ambiente a 99˚C utilizzando il coperchio incluso. 

- Dimensioni della camera - 16 x 16 x 13 cm 

- Bagno d'acqua digitale da 3,0 L 

- Potenza: 300W, 110V, 50 Hz 

- Coperchio incluso 

lteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 

 

http://www.nablatecnologie.com/

