PROMO 01/18_inf
Scadenza 31/12/2018

La INFRIGO Medcare progetta e realizza congelatori per i laboratori di ricerca, banche del sangue e farmacie. Utilizza componenti di alta qualità per offrire all'utente un impianto di refrigerazione effciente ed
ecologico con compressori di nuova generazione, garantendo la necessaria capacità di raffreddamento

OTTIMIZZA LO SPAZIO INTERNO
CON:

anche in condizioni climatiche estreme.
• Rispetto e cura dell'ambiente secondo ISO 14001.
CONF.

PREZZO
PROMO

90-5281

Biologix, CRYO BOX da 81 posti in Cartone Idrorepellente, altezza 2” (50mm) 5 colori
5 pezzi
assortiti

7.70 €

90-1281

Biologix, CRYO BOX da 81 posti in Cartone Idrorepellente, altezza 2” colore Bianco

5 pezzi

7.70 €

Rack 1

Infrico, Rack in Acciaio per Cryo Box da 2” (50mm) - Capienza 6 ripiani da 4 box
(1944 Vials)

1 pezzo

109.00 €

Rack 2

Infrico, Rack in Acciaio per Cryo Box da 2” (50mm) a cassetti - Capienza 6 ripiani da 4
1 pezzo
box (1944 Vials)

CODICE

DESCRIZIONE

• Costante impegno per la qualità, accreditato ISO 9001: 2008.
• Conformi alle Nuove direttive del Consiglio DC 2014/35/UE (Sicurezza elettrica) e DC2014 / 30 / UE (Compatibilità elettromagnetica).
• Conformi alle norme EN 60601-1 e EN 60601-1-2
• Compressori di nuova generazione: alta efficienza energetica e livello sonoro.
• Doppio isolamento termico garantito da un insieme di pannelli isolanti sotto
vuoto “VIP” (Vacuum Insulation Panel) e schiuma di poliuretano iniettato ad
alta pressione privo di CFC e HCFC con densità 40 kg / m3.

109,00 €

• Condensatori ed evaporatori di grandi dimensioni, per migliorare l'efficienza
energetica e le prestazioni.
• Evaporatori con trattamento anticorrosione per evitare perdite.
• Guarnizioni porta magnetiche, a triplo scalino e riscaldate per evitare perdite
di freddo.
• Impegno costante per ridurre la CO2 per combattere il riscaldamento globale;
• Risponde alle esigenze di riciclaggio, gestione e riduzione dei rifiuti, con soluzioni di imballaggio sostenibili.

ALTRI ACCESSORI

Citare nell’ordine: PROMO 01/18_inf

CONDIZIONI DI FORNITURA:
Piedi regolabili in Acciaio inox

Registratore grafico settimanale

Tempi di consegna:

Pronto salvo il venduto, oppure 45gg DRO

Trasporto incluso:

Contributo fisso di spedizione 150€
(in condizioni di trasporto standard)

Garanzia:

5 anni per i compressori, 2 anni su tutte le
parti con esclusione dei guasti e rotture
causati da incuria e atti vandalici

Validità Prezzi:

fino al 31/12/2018

Infrico medcare
Azienda leader in Spagna
situata in Lucena (Córdoba)

CaRli biotec srl

Palazzina Quadrifoglio Via di Grotte Portella 28 - 00044 Frascati - Roma
Tel. +390672632108 (r.a.) Fax.+390687815039 www.carlibiotec.it - e-mail: info@carlibiotec.it

SPECIFICHE TECNICHE SERIE ULF -86°C

CARATTERISTICHE GENERALI SERIE ULF-86°C

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE:
DOPPIO Sistema indipendente di refrigerazione che lavorano insieme, ciascuno con il proprio compressore.
In caso di guasto di uno dei Sistemi (compressore o perdita nel sistema di refrigerazione), l’altro Sistema è
in grado di mantenere la temperatura interna a -70 °C.







Al fine di garantire una conservazione dei campioni Biologici a
bassa temperatura sempre più sicura e stabile tutti i congelatori della INFRICO medcare sono dotati di un particolare siste-

2 Compressori ermetici a basso rumore;
Sistema di condensazione ventilata;
Sistema di evaporazione statico;
Classe climatica 4 (30°C, 55HR);
Gas di raffreddamento con idrocarburi naturali (HC), biodegradabile;
Filtro aria condensatore lavabile e facile da rimuovere.

ma di sicurezza ACRS:

Auto Cascade Refrigeration System
Il sistema Infrico permette di mantenere la temperatura

ISOLAMENTO:
 Doppio isolamento termico di 130 mm, garantito da un insieme di pannelli isolanti sotto vuoto “VIP” (Vacuum Insulation Panel) spessore 10mm e schiuma di
poliuretano privo di CFC e HCFC con densità 40 kg / m3, spessore 120mm;
 Zero ODP (Ozone-Depletion Potential) and low GWP (Global Warming Potential),
come da 28th Meeting of Montreal Protocol (MOP28).

interna a -70 °C nel caso di guasto di uno dei compressori o una
perdita nel sistema di refrigerazione

SISTEMA DI APERTURA:
 Porta sostenuta da 3 cerniere con maniglia integrata e serratura a chiave;
 Operazione di apertura semplice si effettua con una sola mano;
 Porta con doppia guarnizione magnetica a triplo scalino e riscaldata per evitare
perdite di freddo;
 Sensore con allarme di porta aperta;
 Porta documenti anteriore.

STRUTTURA ESTERNA:
 Acciaio Galvanizzato (Zincatura) ad alta resistenza alla corrosione, verniciato con
polvere epossidica elettrodeposta chimico resistente, colore neutro Bianco e
parte centrale Grigio con tasca porta documenti;
 Valvola di Compensazione della Pressione (facilita l’apertura della porta);
 3 Fori passa-cavi per sonde esterne di controllo;
 4 Ruote con freno e sistema di livellamento antiscivolo.

STRUTTURA INTERNA:





Camera interna in Acciaio AISI 304 per facilitare la pulizia / sanitizzazione;
Canalina alloggiamento sonde supplementari;
Ripiani in Acciaio inox regolabili in altezza;
Sportelli interni in Acciaio inox e guarnizione perimetrale di tenuta freddo.

CARATTERISTICHE DI SERIE

ULF40086

ULF50086

ULF70086

Capacità

litri

400

500

700

Stoccaggio Cryo Vials

n°

24.000

32.000

48.000

Porte Interne Acciaio con guarnizione

n°

4

4

4

Temperatura Ambiente di Lavoro

°C

≤30°

≤30°

≤30°

Stabilità della temperatura

°C

±1°

±1°

±1°

Omogeneità della temperatura

°C

±2°

±2°

±2°

Dimensioni Esterne

LxPxH

793x915x1986

944x915x1986

1224x915x1986

Dimensioni Interne

LxPxH

490x650x1300

640x650x1300

920x650x1300

Kg

224

253

311

Consumo Elettrico / Potenza

Watt

1290

1420

1420

Tensione / Frequenza elettrica

V/Hz

220/50

220/50

220/50

5.950,00 €

6.590,00 €

7.090,00 €

Peso

TOUCHSCREEN DIGITAL CONTROLLER

PREZZO PROMO

Opzional per Congelatori
DIGITAL PLUS
Range di Temperatura: da -40a -86°C
Display Grafico Touch screen 3,5”
Datalogger registrazione di:

+
+
+

Allarmi Acustici e Visivi di:

Mancanza alimentazione elettrica

Temperatura

Guasto sonda di temperatura

Porta USB
Password per accesso alla programmazione

+
+
+

CODICE

Allarme di Porta Aperta
Filtro condensatore intasato
Batteria tampone scarica

DESCRIZIONE

OPT 1 Struttura esterna in Acciaio Inox AISI 304

Bassa Temperatura

Aperture Porta

Contatto per allarme remoto

+

Alta Temperatura

PREZZO
A Richiesta

Sistema di Back-Up per collegamento alla bombola di CO2 (non fornita). Dotato di batterie di riserva per proteggere temporaneamente il

OPT 4 contenuto del congelatore, in caso d’interruzione dell'alimentazione. La CO2 liquida può mantenere temperature comprese tra -50 oC e -70 oC. 1.190,00€
 Maggiore precisione nel controllo della temperatura.
 Più facile regolare la gamma di temperature
 Touchscreen grafico

Il sistema può essere installato in fabbrica oppure montato successivamente.

OPT 2 Divisione Interna con 5 Sportelli in Acciaio inox con guarnizione di tenuta

175,00€

OPT 3 Piedi in acciaio regolabili in altezza

20,00 €

