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MDF-U5412H-PE

I congelatori per plasma Biomedical ECO -40 °C, la soluzione 
per la conservazione del plasma fresco congelato economica 
ed ecologica con refrigeranti naturali, minimizzano i consumi 
energetici, riducono l’impatto ambientale e consentono di 
risparmiare denaro. Certificati come dispositivo medico di classe 
IIa, questi congelatori garantiscono una conservazione sicura dei 
campioni clinici e di ricerca importanti.

Congelatore per plasma -40 °C

Refrigerazione 
efficiente

MDF-U5412H-PE

Biomedical ECO

Grazie al loro elevato calore 
latente di evaporazione, 
i refrigeranti agli 
idrocarburi (HC) naturali 
rendono più efficiente la 
refrigerazione. Ciò non solo 
migliora la prestazione, ma 
riduce anche il consumo di 
corrente e i costi correlati.

Un pannello di controllo 
a microprocessore 
garantisce temperature 
di conservazione precise 
indipendentemente dalle 
condizioni ambientali. 
L’uniformità della 
temperatura viene 
potenziata mediante i tubi di 
raffreddamento diretto sotto 
ogni ripiano.

Design della 
temperatura uniforme

Semplicità di utilizzo 
e sicurezza intelligente

Un sistema di allarme visivo 
e acustico completo con 
contatti di allarme remoto 
assicura che gli utenti 
vengano a conoscenza 
di eventuali anomalie 
e possano adottare le 
azioni appropriate. Come 
dotazione standard vengono 
forniti i contenitori per la 
conservazione ai fini di una 
maggiore comodità.

Minori costi di gestione
I refrigeranti efficienti riducono 
il consumo di corrente a favore 
di costi di gestione più bassi e 
riducono anche la necessità di 
condizionamento dell’aria.

Conservazione uniforme 
dei campioni
Le temperature precise e 
uniformi offrono un ambiente 
di congelamento ideale per 
il plasma fresco congelato 
utilizzato per le trasfusioni.

Conservazione sicura
Le funzioni di sicurezza e un 
design semplice da usare 
assicurano un’affidabilità 
ineguagliabile per una 
conservazione efficace di 
prodotti ematici.



BIOMEDICAL ECO Congelatore per plasma -40 °C

Sicurezza del campione affidabile
Un sistema di autodiagnostica e uno di allarme visivo 
e acustico completi con contatti di allarme remoto 
assicurano che gli utenti vengano a conoscenza 
di eventuali anomalie e possano adottare le azioni 
appropriate in modo da garantire la sicurezza dei 
campioni precedenti. Le doppie porte sono disponibili 
di serie con una serratura a chiave con la possibilità 
di aggiungere un lucchetto (non fornito) per una 
maggiore sicurezza. Un foro di accesso consente il 
monitoraggio della temperatura esterna mediante una 
sonda, oppure è possibile aggiungere un registratore 
grafico su carta della temperatura opzionale.

Codice modello MDF-U5412H-PE

Dimensioni esterne (L x P x A)1) mm 804 x 772 x 1.802

Dimensioni interne (L x P x A) mm 658 x 607 x 1.272

Volume litri 482

Peso netto kg 132

Capacità 280 pacchetti FFP (300 ml)

Prestazioni 

Prestazioni di raffreddamento2) °C -40

Range di impostazione della temperatura °C da -18 a -45 

Range di controllo della temperatura2) °C da -20 a -40 

Controllo

Controller Microprocessore, memoria non volatile

Display LED

Sensore temperatura Termistore

Refrigerazione

Sistema di refrigerazione Diretto

Compressori W 450

Refrigerante HC

Materiale isolante PUF

Spessore dell’isolante mm 70

Materiali di costruzione

Materiale esterno Acciaio verniciato

Materiale interno Resina stirenica

Porta esterna qtà 2

Serratura della porta esterna Sì

Porte interne qtà -

Ripiani qtà 4

Carico massimo per ripiano kg 30

Carico massimo complessivo kg 100

Foro di accesso qtà 1

Posizione foro di accesso Posteriore

Diametro foro di accesso Ø mm 30

Rotelle qtà 4 (2 piedini di livellamento)

Allarmi (R = Allarme remoto, V = Allarme visivo, 
B = Allarme buzzer [sonoro])

Interruzione di corrente V-B-R

Temperatura elevata V-B-R

Temperatura bassa V-B-R

Porta aperta V-B

Livello elettrico e di rumorosità

Alimentazione elettrica V  230

Frequenza Hz 50

Livello di rumorosità4) dB [A] 42

Opzioni

Registratori di temperatura

– Tipo circolare MTR-G85C-PE

– Carta millimetrata RP-G85-PW

– Penna a inchiostro PG-R-PW

– Tipo di striscia continuo MTR-4015LH-PE

– Carta millimetrata RP-40-PW

– Penna a inchiostro

– Custodia registratore MPR-S30-PW

1) Dimensioni esterne solo della struttura principale, escluse 
maniglie e altri elementi esterni sporgenti. Per i dettagli completi, 
consultare gli schemi dimensionali sul sito web.
2) Temperatura dell’aria misurata al centro del congelatore, 
temperatura ambiente +30 °C, senza carico.

3) Temperatura di lavoro -40 °C, temperatura ambiente di 23 °C, 
senza carico, alimentazione elettrica 230 V 50 Hz
4) Valore nominale con rumore di fondo pari a 20 dB(A).

Design della temperatura  
stabile e uniforme
Il modello MDF-U5412H è dotato di un sistema 
di raffreddamento diretto per un controllo 
della temperatura uniforme e dispone di tubi di 
raffreddamento sotto ogni ripiano. Lo sbrinamento 
manuale assicura un ambiente stabile, senza picchi 
di temperatura significativi. Questo dispositivo è 
dotato di contenitori per la conservazione a tutta 
altezza su ogni ripiano e doppie porte esterne.
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Il modello MDF-U5412H-PE è certificato come 
dispositivo medico di classe IIa (93/42/CEE 
e 2007/47/CE) per la conservazione a basse 
temperature di plasma e DNA.

L’aspetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.


