Leica CV5030
Montavetrini

Il pannello di controllo,
di facile utilizzo, consente la personalizzazione
delle impostazioni in
modo da soddisfare i
requisiti specifici del
vostro laboratorio: è
sufficiente selezionare
’impostazione ideale
per campioni diversi.

Leica CV5030, il montavetrini
… con la possibilità di adattarsi
Un montavetrini che può soddisfare le esigenze del vostro laboratorio !
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FINALMENTE il montavetrini adatto alle esigenze del vostro laboratorio !

La stazione dei vetrini coprioggetto accetta diverse dimensioni di vetrini, scartando automaticamente quelli rotti. I campioni sono coperti con sicurezza e in permanenza, garantendo un’applicazione dei vetrini
coprioggetto in maniera costante e con elevata qualità.

La stazione di parcheggio
dell’erogatore del montante
alloggia l’ugello nel solvente
mantenendo così con sicurezza l’integrità di erogazione
del mezzo di montaggio.

Il cassetto di carico accetta
fino a 60 vetrini portaoggetto
e può essere riempito con il
solvente oppure a secco.

Il montavetrini Leica CV5030 in combinazione con il Multistainer Leica ST5020 crea la 1a stazione di lavoro integrata
e robotizzata per colorazione e montaggio.

www.LeicaBiosystems.com

SPECIFICHE TECNICHE
Tipo di strumento:

Montavetrini automatizzato
per vetrini coprioggetto
Sezioni di istologia, strisci di citologia,
preparazioni monostrato

Rack di uscita:

Resa:

circa 400 vetrini/ora

Tensione di alimentazione:

100–250 VC A / 50–60 Hz

Dimensioni dei vetri
di copertura:
Capacità del contenitore di
vetrini coprioggetto:

22, 24 x 40, 50, 55, 60 mm, #1, #1.5

Dimensioni (L x P x A) (mm):

420 x 600 x 550

Peso a secco:

ca. 57 kg

Mezzo di montaggio:

Accettati i tipi disponibili in commercio

Tipi di campioni:

120-160 vetrini di copertura
(a seconda della dimensione)

Volume del mezzo di montaggio: Impostazione singola basata sul
volume, sul tipo e sulla dimensione
dei coprioggetto
Volume del contenitore
250 ml
del mezzo di montaggio:
Rack di ingressot:
Accettati i tipi più diffusi in commercio
(ﬁno a 60 vetrini)

LEICA BIOSYSTEMS
Leica Biosystems è un leader globale per soluzioni di workflow che
mette a disposizione dei laboratori di patologia anatomica e dei ricercatori una gamma di prodotti completa e di massima qualità. Con
completi sistemi di istologia caratterizzati da un'automazione innovativa, con reagenti Novocastra™ e materiali di consumo Surgipath®,
Leica Biosystems offre prodotti ideali per ogni processo istologico e per
ogni soluzione nei workflow di alta produttività per l'intero laboratorio.

Trattamento dei fumi:

Capacità di 20 o 30 vetrini
(ﬁno a 60 vetrini)
Filtro a carboni attivi e sistema a tubo
ﬂessibile per l’estrazione dei fumi

Tra le altre caratteristiche vanno segnalate il montaggio a scelta, umida
o asciutta, dei coprioggetto, la protezione dell’ugello dell’erogatore tramite
posizione di parcheggio in solvente, funzione di memoria per un numero
massimo di quattro impostazioni personalizzate, caricatore di vetrini
coprioggetto Multisize™, sensore per identiﬁcare e scartare i coprioggetto
rotti, modulo di trasferimento opzionale per l’integrazione col Multistainer
ST5020.
Progettato e prodotto in base alle normative CE e CSA.

Leica Biosystems
riunisce prodotti, qualità
e supporto. Offre una
soluzione completa che
contribuisce a migliorare il workﬂow,
ad accrescere la chiarezza diagnostica e
a fornire ciò che conta davvero: una cura
migliore al paziente.

Leica Biosystems – una compagnia internazionale con una forte rete di
servizi di assistenza clienti in tutto il mondo:
Vendite e assistenza clienti America del Nord
America del Nord

800 248 0123

Vendite e assistenza clienti Asia/Paciﬁco
Australia

1800 625 286

Cina

+85 2 2564 6699

Giappone

+81 3 5421 2804

Corea del Sud

+82 2 514 65 43

Nuova Zelanda

0800 400 589

Singapore

+65 6779 7823

Vendite e assistenza clienti Europa
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