
Progettato per condurvi  
alla vostra prossima scoperta 

Incubatore  
Thermo Scientific  
Forma Steri-Cycle CO2



Progettato per condurti  
alla tua prossima scoperta 

Un incubatore CO2 a riscaldamento diretto che supporta al meglio voi e la vostra ricerca.

• 165 l (5,8 piedi cubi) in un ingombro compatto, facilmente impilabile

• Scelta tra acciaio inossidabile elettrolucidato o rame puro al 100%

• Ripiani perforati regolabili

• Angoli arrotondati e facili da pulire con

• Porta esterna reversibile per una maggiore flessibilità

• 2 anni di garanzia per le parti, mano d'opera inclusa

La serie  di incubatori Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle 
i160 rappresenta una nuova era nel campo degli incubatori, 
per colture sensibili come cellule staminali e primarie in 
applicazioni farmaceutiche, cliniche e di ricerca di alto livello.

Attraverso un approccio integrato al processo di coltura, la 
nostra serie di incubatori offre tutto quel che serve per le 
vostre applicazioni più importanti. Combinando le nostre  
più avanzate tecnologie nel controllo della contaminazione  
e nell'uniformità dei parametri di crescita, con le 
caratteristiche già comprovate e affidabili, sarete in grado 
di raggiungere i vostri obiettivi più velocemente, con più 
affidabilità e meno sforzo.

Soluzioni migliori per una crescita cellulare ottimale

La rivoluzionaria tecnologia a flusso d'aria THRIVE™ offre condizioni 
omogenee di crescita in poco tempo, evitando così variazioni indesiderate  
del campione. 

Controllo completo della contaminazione

Massima protezione con aria filtrata HEPA ISO classe 5, sterilizzazione  
ad alta temperatura e su richiesta, e parti in rame di facile manutenzione. 

Ancora più semplice

Progettato per una gestione semplificata e per permettervi quindi di dedicare 
più tempo alle ricerche e meno alla gestione dell'incubatore.

L'incubatore Forma Steri-Cycle i160 CO2 offre affidabilità delle prestazioni, 
facilità di utilizzo e tutte le caratteristiche per supportare i bisogni del processo 
di coltura cellulare, dalle esigenze di base alle applicazioni più esigenti e 

avanzate, in modo da essere pronti per le sfide del futuro! 
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Soluzioni migliori per una  
crescita cellulare ottimale
L'incubatore Forma Steri-Cycle i160 incorpora la tecnologia THRIVE a flusso 
d'aria attivo e offre quindi uniformità e un recupero più rapido. 
Le vostre cellule beneficeranno di un recupero totale di tutti i parametri di crescita 
rilevanti in meno di 10 minuti dall'apertura della porta.*  

La ventola a velocità variabile con una funzione di arresto 
automatico, si disattiva durante l'apertura dello sportello 
per ridurre al minimo il cambio d'aria. Dopo la chiusura 

della porta, la ventola aumenta temporaneamente la sua 
velocità per un rapido recupero.

Il flusso d'aria interno distribuisce con 
delicatezza e uniformità aria pulita e umidificata 
in tutta la camera assicurando che tutte le 
cellule si trovino alle medesime condizioni senza 
il rischio di essiccazione.

Innovativa 
tecnologia a 
flusso d'aria  
THRIVE

 L'aria in entrata passa attraverso un 
serbatoio d'acqua a riscaldamento diretto 

che garantisce un recupero dell'umidità 
del 50% più rapido rispetto al modello 

standard con vaschetta d'acqua.**

Il filtro HEPA in linea pulisce  
il flusso d'aria da microbi e  

particelle proteggendo le colture  
dalla contaminazione.

*  Sulla base degli standard dei test interni per un'apertura dello 
sportello di 30 secondi, il tempo di recupero è calcolato al 98% del 
valore iniziale per temperatura e CO2 e al 95% del valore iniziale 
per l'umidità

**Confronto dei dati di test interni con le specifiche pubblicate
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Tecnologia avanzata del sensore in situ 
Sonde e sensori del gas sono posizionati nella camera per reagire 
velocemente a qualsiasi deviazione dalle condizioni desiderate

 | crescita cellulare ottimale

•	 Robusto ed affidabile, il sensore è posizionato in situ senza 
manutenzione, nè la necessità di rimozione durante la sterilizzazione

•	 Novità! Doppia sonda di temperatura con controllo PID consente 
la protezione dal surriscaldamento evitando temperature eccessive 
durante il recupero. Recupero della temperatura in meno di 5 minuti*   

•	  I modelli controllati a ossigeno sono dotati di sensori avanzati 
all'ossido di zirconio, permettendo la scelta di una gamma di controllo 
dall'1 al 21% (ipossico) e dal 5 al 90% (iperossico)

•	 L'avvio automatico su richiesta facilita la semplicità di avvio  
e calibrazione  
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*  Tempo di recupero della temperatura calcolato al 98% del valore iniziale, sulla 
base degli standard dei test interni per un'apertura della porta di 30 secondi

Risparmia spazio importante nell'incubatore  
con i sistemi Cell Factory  
Thermo Scientific Nunc EasyFill. 
 www.thermoscientific.com/easyfill
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 Il NUOVO TC180 offre i vantaggi in termini di prestazioni delle 
tecnologie IR tradizionali senza il ciclo di vita limitato di un 
tradizionale bulbo a incandescenza. Questo sensore è ideale 
per le normali applicazioni di coltura cellulare.

•	  Migliore stabilità con compensazione interna dell'umidità che 
riduce al minimo la deviazione tra le calibrazioni  

•	 Valori di CO2 non influenzati da variazioni dell'umidità,  
che permettono un rapido recupero dalla normale apertura 
della porta

•	 Economico, di lunga durata

Il nuovo sensore CO2 a infrarossi (IR) resistente alle temperature IR180Si sostituisce la 
tradizionale fonte di luce IR a incandescenza con tecnologia emittente in silicone MEMS, 
che migliora la stabilità e l'affidabilità della durata in funzione. Questo sensore è l'ideale per i 
laboratori che cercano il meglio di entrambe le tecnologie per colture avanzate, ad alti volumi 
o di valore.

•	  L'auto-calibrazione interna elimina la deviazione dovuta ai cambiamenti delle condizioni ambientali  
che possono influire sui sensori IR tradizionali  

•	 La misurazione della CO2 del sensore IR180Si non influenzata da cambiamenti di: temperatura, umidità,  
ossigeno o pressione barometrica **

•	 Altamente reattivo con recupero entro 5 minuti dall'apertura dello sportello 

Sensore infrarosso CO2 resistente alle temperature e con tecnologia emittente MEMS

 | crescita cellulare ottimale

TC180 – recupero CO2 entro 6 minuti 
dall'apertura della porta per 30 secondi.                         
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Un sensore IR tradizionale 
contiene una sorgente luminosa 
incandescente che con il 
passare del tempo emette 
via via meno luce , con la 
conseguenza di deviazioni 
del sensore. IR180Si elimina 
questo problema. La sorgente 
emittente in silicone MEMS 
è progettata per mantenere 
intensità nel tempo, durando 
fino al 50% in più rispetto ai 
sensori IR tradizionali.

Scelta di tecnologia dei sensori CO2 precisa e affidabile

L'innovativa soluzione  
del sensore TC

*  Tempo di recupero CO2 calcolato al 98% del valore iniziale, sulla base 
degli standard dei test interni per un'apertura della porta di 30 secondi

**Informazioni citate sulla base dei dati del produttore del sensore



Molte cellule si sviluppano meglio in incubatori CO2 con ossigeno ridotto. La coltura di 
cellule a bassa concentrazione di ossigeno stimolerà meglio le condizioni fisiologiche, con la 
conseguenza di comportamenti cellulari più prevedibili che nell'ambiente in vivo. 

I nostri incubatori a controllo variabile dell'ossigeno (o “tri-gas”) generano le condizioni per aiutare le 
vostre cellule a crescere più velocemente e più sane.  Con l'incubatore Forma Steri-Cycle i160, potete 
scegliere l'incubatore per la vostra gamma di O2: ambienti ipossici simulati (1-21%) per applicazioni per 
cellule primarie, staminali e per colture embrionali, oppure condizioni iperossiche (5-90%) per la ricerca 
in polmone, retina e altri tessuti sensibili.

Maggiore flessibilità del processo di coltura con il controllo variabile 
dell'ossigeno

 | crescita cellulare ottimale

Grazie agli sportelli interni a tenuta 
gas, accedere a sezioni separate 
dell'incubatore è comodo e riduce 
al minimo il tempo di recupero e il 
rischio di contaminazione. 
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Crescita di cellule primarie in ossigeno 
atmosferico e fisiologico 

Le cellule coltivate in un ambiente con poco 
ossigeno (ipossia) normalmente cresceranno 
più velocemente, vivranno più a lungo e 
mostreranno meno stress.
Adattato da Parrinello et al. Nature Cell Biology 2003.
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“Il nostro laboratorio esige questo 
[5% di ossigeno nell'incubatore  
tri-gas] al fine di replicare le 
condizioni del corpo, in modo che le 
cellule siano il più vicino possibile 
a quelle condizioni e nulla sia 
diverso. Ci sono tutti i segnali per 
un'adeguata epigenetica”.

Ricercatore di cellule staminali in un 
istituto di ricerca biomedica



Esclusivo sistema di umidificazione senza 
condensa
Il nostro serbatoio di umidità coperto massimizza l'umidità relativa senza 
creare condensa, assicurando una camera interna asciutta e  
prevenendo la formazione di un terreno di sviluppo per gli agenti 
contaminanti.

•	 Fornendo livelli di umidità relativa alti e stabili, il serbatoio integrato da 3 litri 
consente di disporre di più spazio per i campioni rispetto alle vaschette standard

•	 Il coperchio del serbatoio elimina l'acqua stagnante nell'area di coltura e limita al 
tempo stesso le particelle e i mezzi di coltura che possono cadere nel serbatoio 
dal loro alloggiamento 

•	  Il livello dell'acqua è costantemente sotto controllo e viene visualizzato sul 
touchscreen del Thermo Scientific iCAN™ con notifica anticipata nel caso in cui 
sia necessario un riempimento

•	  Il serbatoio dell'umidità può essere riempito senza rimuovere i ripiani o le colture 
e si asciuga facilmente grazie al drenaggio in rame incorporato

•	 I gas CO2 e i facoltativi N2/O2 sono pre-umidificati prima di entrare nella camera, 
fornendo un ambiente più costante e uniforme

 | crescita cellulare ottimale
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Vaschetta integrata e coperta per l'umidità

* Esser P. e Weitzmann L., Evaporation From Cell Culture Plates. Thermo 

Scientific 2011, TILSPNUNCBU02 0111

Il serbatoio riscaldato 
direttamente rende il recupero 
5 volte più rapido rispetto alle 
vaschette rimovibili. 

Il recupero dell'umidità 
relativa avviene in meno di 10 
minuti dopo un'apertura dello 
sportello di 30 secondi.**          

 

L'evaporazione è 4 volte più 
rapida con umidità all'80% invece 
che > 93%.* La massima umidità 
con recupero rapido è fondamentale 
per evitare che l'evaporazione  
dell'acqua dalle soluzioni dia luogo  
a concentrazioni tossiche.  

** Tempo di recupero dell'umidità calcolato 
al 95% del valore iniziale, sulla base

degli standard dei test interni per 
un'apertura della porta di 30 secondi.           



Le nostre tecnologie avanzate di controllo della contaminazione sono progettate per 
proteggere le vostre preziose colture, eliminare le perdite di tempo e al tempo stesso 
fornire maggiore sicurezza per il vostro lavoro di ricerca.

Gli incubatori Forma Steri-Cycle i160 offrono le 
più recenti innovazioni nel campo delle tecnologie 
di controllo della contaminazione, tecnologie che 
proteggono l'aria, l'acqua per l'umidificazione e le 
superfici dell'incubatore. Le colture sono costantemente 
protette 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e la pratica 
sterilizzazione ad alta temperatura su richiesta offre 
protocolli di pulizia semplificati.

Controllo completo della contaminazione
Proteggete le vostre colture con tecnologie all'avanguardia
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Espandere la crescita anche delle colture più complesse 
con Thermo Scientific™ EasYFlasks™ a rivestimento speciale, 
che offre un collo angolato per il pieno accesso alla 
superficie di crescita quando si usa la pipetta.

www.thermoscientific.com/easyflasks 

* Stryjakowska-Sekulska et al. 2007.
** Grice et al. 2008

La “normale” aria interna contiene  

30-700 microorganismi/m3.*  

La normale flora sulla nostra pelle 

è di 10.000 microorganismi/cm2.** 

Questi microorganismi possono 

entrare nell'incubatore durante le 

manipolazioni di routine.  



Conferma che tutte le superfici raggiungono i 180 °C 
con 47 punti di prova su tutte le aree della camera, 
compreso lo sportello di vetro e i ripiani.

9

 | controllo della contaminazione
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HERAcell VIOS 160i (SST) – Steri-Run routineForma Steri-Cycle i160

Test di terze parti indipendenti 
provano che il ciclo Steri-Run, 
con il raggiungimento dei 180 ºC 
per 45 minuti, ha eliminato tutti i 
microorganismi, confermando che il 
ciclo completo da 90 minuti soddisfa 
i requisiti per un SAL >12 log.

Il nostro esclusivo ciclo di sterilizzazione ad alte temperature Thermo Scientific Steri-Run™ raggiunge i 180 °C su tutte 
le superfici della camera ed è stata provata in modo indipendente la sua capacità di conseguire una sterilizzazione 
totale e un livello di garanzia di sterilità (Sterility Assurance Level – SAL) a 12 log. Con la semplice pressione di un  
pulsante, l'elementare procedura "over night" offre un'eliminazione facile e veloce dei contaminanti microbici e 
rimuove la necessità di procedure separate di autoclave per le parti interne.

•				Il ciclo a 180 °C completamente automatico assicura una sterilizzazione uniforme su tutte le superfici della camera (SAL 12 log)

•   Test di terze parti indipendenti provano l'eliminazione dei contaminanti biologici, compresi muffe fungine e  
batteri vegetativi e in forma di spore, tra cui micoplasmi 

•  Evita le restrizioni fisiche e la variazione di intensità associata alle lampade germicide a raggi UV e i  

costi relativi  alla gestione e conservazione di germicidi potenzialmente tossici

Sterilizzazione ad alta temperatura semplicemente  
spingendo un pulsante

Le farmacopee Americana ed 

Europea non consigliano più una 

temperatura e un tempo prestabiliti 

per la sterilizzazione. Richiedono 

invece prove sul risultato. Per soddisfare 

i requisiti di un SAL a 12 log, si deve  

dimostrare una riduzione di 6 log 

dell'indicatore biologico endospore nella 

metà del tempo.

Microorganismi eliminati durante il ciclo Steri-Run*

Microrganismi ATCC #

Controllo 
medio 
positivo*

Numero 
recuperato*

Riduzione 
log*

Aspergillus brasiliensis 16404 2,98x104 NG** -4,5

Escherichia coli 25922 2,22x104 NG -4,3

Mycoplasma pneumoniae 15531 1,25x106 NG -6,1

Spore di Bacillus atrophaeus 51189 2,16x107 NG -7,3

Spore di Geobacillus stearothermophilus 12980 4,81x106 NG -6,7

*Media sulla base di 3 test indipendenti eseguiti in giorni diversi.

** NG = Nessuna crescita (No Growth)



Classi�cazione particelle nell'aria >= 0,5 micron

Tempo (minuti) dopo l'apertura dello sportello

 | controllo della contaminazione

I filtri HEPA sono classificati per 

la loro efficienza nel catturare 

particelle di dimensioni pari a 

0,3 µm, dal momento che questa 

è la dimensione con maggiore 

capacità di penetrazione. Di fatto, 

le particelle più grandi e più piccole 

vengono catturate ancora più 

efficientemente, con un tasso  

superiore al 99,998% 

 | Facile manutenzione
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Rame massiccio al 100% di facile 
manutenzione 
Sempre più professionisti della coltura cellulare scelgono gli 
incubatori Thermo Scientific con interni in rame puro al 100%.
 
•	  Facili da pulire, necessità di manutenzione manuale 

•	 Le superfici di rame, resistenti alla corrosione, forniscono una lunga 
durata e sono sicure per le cellule in coltura

•	 Durata, affidabilità e riciclabilità rendono il rame una scelta intelligente  
e sostenibile

Filtraggio HEPA per la purezza dell'aria  
I particolati aerei sono una fonte primaria di contaminazione in molti ambienti di 
laboratorio. La nostra tecnologia avanzata con filtro HEPA protegge le colture, fornendo 
condizioni di qualità della pulizia dell'aria come nella stanza di classe ISO-5 entro soli 
cinque minuti dopo un'apertura della porta di 30 secondi. 

•	 Tutta l'aria della camera viene filtrata ogni 60 secondi per assicurare la qualità dell'aria

•	  Grazie al suo nuovo design, il filtro HEPA  risparmia spazio ed è facile da sostituire con costi minimi

Sicurezza per le vostre cellule. Il filtro HEPA effettua una 
riduzione a 4 log delle particelle in 5 minuti. Una qualità 
dell'aria in camera pulizia pari a  ISO 5 conseguita in 5 
minuti dall'apertura dello sportello.

“Tutto quello che facciamo si base sulle 
cellule. La cosa principale che ho notato è la 
mia capacità di preservare le cellule. Non c'è 
paragone da quando usiamo il rame. Avevo 
usato incubatori di acciaio inossidabile 
prima, ma il livello di comodità che si 
può avere con il rame è semplicemente 
straordinario”.

Responsabile di laboratorio con 14 anni di 
esperienza di lavoro con tutti i tipi di linee cellulari di 
mammifero, comprese cellule staminali aderenti, in 
sospensione, ibridomi e trasformate



Ancora più semplice 
La serie Forma Steri-Cycle i160 è stata 
progettata per semplificare l'interazione 
con l'incubatore. Investite più tempo 
nella ricerca e meno nella gestione della 
strumentazione.

Interfaccia touchscreen iCAN™

Controllo totale a portata di dita

L'interfaccia intelligente iCAN offre una visibilità 
completa dei dati per tenere sotto controllo ogni 
interazione nell'incubatore, installata sullo sportello 
per un facile accesso, menu di comandi sullo 
schermo, messaggi di errore e utilizzo, registrazione 
dei dati, grafici per le tendenze delle prestazioni e 
selezione multilingua. 

 | semplicità d'uso

Lo schermo con un luminoso display a LED  
offre la possibilità di controllare a colpo d’occhio 
anche a distanza. 

Il nuovo monitoraggio rH assicura 
l'adeguato livello di umidità con un'icona 
blu di tutta la linea. L'avviso di mancanza 
d'acqua indica bassi livelli di umidità che 
richiedono un'aggiunzione d'acqua.

L'icona ISO 5 indica che la camera ha 
raggiunto una qualità dell'aria pulita, 
proteggendo le vostre colture.

u

p  Le registrazioni su richiesta 
di dati ed errori forniscono una 
cronologia scaricabile dell'attività e 
delle condizioni inclusi i cambiamenti 
di parametri e gli avvisi. 

11



12

Acquisizione dei dati

Mandate in pensione il notebook del laboratorio, l'acquisizione dei dati è semplice con un 
incubatore Forma Steri-Cycle i160. Con ogni unità viene fornito il software per l'acquisizione 
dati, per facilitare la raccolta delle informazioni attraverso la comoda porta USB in uscita 
montata sul retro dell'unità.

Interfaccia opzionale 4-20 mA per la connessione a sistemi esterni di acquisizione dati, come il sistema  
di monitoraggio a distanza Thermo Scientific™ Smart Vue™, ideale per ambienti GMP con sensori esterni  
e pacchetti software conformi a CFR-21.

Una migliore progettazione della 
camera per semplicità nella 
manutenzione e nel controllo 
•	 Comodi promemoria di gestione per il filtro HEPA, il ciclo di 

sterilizzazione Steri-Run e le funzioni di calibrazione automatica 
Autostart

•	 Un codice d'accesso programmabile assicura ulteriore sicurezza 
per le impostazioni e le informazioni

•	 La selezione della lingua semplifica il funzionamento: Inglese, 
Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Giapponese e Cinese 
Mandarino

•	 Per una più semplice gestione dell'acqua, il serbatoio dell'umidità 
può essere riempito senza rimuovere i ripiani o le colture

•	 Angoli arrotondati e facili da pulire con comoda porta d'accesso

•	 Nessuno strumento specifico necessario per l'assemblaggio  
e il disassemblaggio delle parti interne

 | semplicità d'uso



 | specifiche

temperatura

Controllo ±0,1 °C

Intervallo Intervallo di 3 °C superiore alla temperatura ambiente fino a 55 °C 

Uniformità < ±0,3 °C

Gamma temperatura ambiente 18...34 °C

Tracking alarm ±1 °C

ciclo di 
sterilizzazione

Temperatura del ciclo 180 °C su tutte le superfici interne

Durata del ciclo Inferiore a 12 ore 

umidità RH >93% @ 37°C

Serbatoio dell'umidificatore max. 3 L / min. 0,5 L

CO2

Controllo ± 0,1%

Intervallo 1-20%

Tracking alarm ±1%

Pressione ingresso 12-15 PSI (0,8-1,0 bar)

Purezza del gas min. 99,5 o qualità medicale

CO2 in ingresso  Raccordo da 1/8'' (filettato)

O2

Controllo ± 0,1%

Intervallo 1-21% o 5-90%

Tracking alarm ±1%

Pressione ingresso 12-15 PSI (0,8-1,0 bar)

Purezza del gas min. 99,5 o qualità medicale

O2 in ingresso Raccordo da 1/8'' (filettato)

costruzione

Volume della camera 165 litri (5,8 piedi cubi)

Camera interna Acciaio inossidabile elettrolucidato o rame massiccio al 100% 

Camera esterna Acciaio spessore 18 (1 mm), laminato a freddo, verniciato a polvere

Porta d'accesso Diametro 42 mm

Uscita dati contatti allarme a distanza, USB, e 4-20 mA opzionale

dimensioni

Dimensioni interne (l x h x p) 470 x 607 x 576 mm

18,5 x 23,9 X 22,7 pollici

Dimensioni esterne (l x a x p) 637 x 900  x 880 mm 

25,1 x 35,4 x 34,6 pollici 

Dimensioni di spedizione (l x a x p) 755 x 1010 x 1205 mm

Peso operativo 83 kg (senza accessori), (183 lb)

Peso di spedizione 98 kg, (216 lb) 

ripiani

Dimensioni (l x h) 423 x 465 mm (16,7 x 18,3 pollici)

Numero standard/massimo 3/10

Carico massimo per ripiano/carico 
totale 

10/30 kg (22/66 libbre)

Struttura perforata, regolabile in altezza 

elettrica

Tensione nominale 1/N/PE AC (± 10%), 230, 220V, 120V, 100V

Consumo nominale kW (Steri-Run) 0,56 (1,06) – 230V, 0,51 (0,97) – 220V

0,55 (1,01) - 120V, 0,39 (0,72) – 100V

Classificazione frequenza 50/60 Hz

Emissione di calore per ambiente a 
37 °C

0,06 kWh/h

Con Steri-Run in funzione: 0,26 kWh/h (media), 0,78 kWh/h (tempo di riscaldamento),  
0,59 kWh/h (tempo in sospensione)

13



 | informazioni per l'ordine

Le unità sono facilmente impilabili. 
L'adattatore necessario per impilare 
fornisce un'efficiente dissipazione del 
calore, per far funzionare lo Steri-Run  
in un'unità mentre il processo di coltura 
prosegue senza interruzioni nell'altra.

Selezionare l'incubatore Forma Steri-Cycle i160 
più idoneo per le vostre necessità di coltura
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Incubatore Forma Steri-Cycle CO2 Acciaio inox Rame 100% 

Sensore TC

Camera singola con sensore TC CO2, 120V 50/60Hz  51030301 51030300

Camera singola con sensore TC CO2, 230V 50/60Hz 51030303 51030302

Camera doppia con sensore TC CO2, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 120V 50/60Hz  

50145518 50145520

Camera doppia con sensore TC CO2, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 230V 50/60Hz 

50145519 50145521

Sensore a infrarossi 

Camera singola con sensore CO2 IR, 120V 50/60Hz 51030532 51030531

Camera singola con sensore CO2 IR, 230V 50/60Hz 51030534 51030533

Camera doppia con sensore CO2 IR, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 120V 50/60Hz 

50145522 50145524

Camera doppia con sensore CO2 IR, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 230V 50/60Hz 

50145523 50145525
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installati dalla 

fabbrica

Versioni per Paese 
Configurazione elettrica per la Svizzera 51900300
Configurazione elettrica per la Gran Bretagna 51900303
Configurazione elettrica per l'Italia 51900306
Configurazione elettrica per l'Australia 51900449
Configurazione elettrica per la Danimarca 51900481
Configurazione elettrica per la Cina 51900900

Configurazione della camera 
Uscita interna 4-20 mA dati analogici 51901143
Configurazione sportello con cardini a sinistra 51901121
Protezione gas interno per CO2  51900735
Protezione gas interno per N2/O2 51900736
Involucro esterno in acciaio inossidabile  51901126
Configurazione con tre controsportelli in vetro (sostituisce la configurazione con un 
solo sportello interno)

51901144

Controllo O2 
Controllo O2 1-21% 51901137
Controllo O2 5-90% 51901138
Controllo O2 1-21% con sportello interno trasparente con tre controsportelli 51901145
Controllo O2 5-90% con porta interna trasparente suddivisa in 3 controsportelli 51901146

installati dal 
cliente

Strutture di supporto, adattatori per impilare e ripiani 
Struttura di supporto per camera doppia, altezza 172 mm (con rotelle) 50145394
Struttura di supporto per camera doppia, altezza 200 mm (senza rotelle) 50145435
Struttura di supporto per camera singola, altezza 780 mm (senza rotelle) 50145436
Adattatore per impilare i modelli 160i 50144550 
Adattatore per impilare il modello Steri-cycle i160 con i modelli Steri-cycle 370,371,380 e 381. 50145501
Struttura di supporto con cassetti per camera singola, altezza 780 mm con  
3 cassetti completi di 4 rotelle orientabili con bloccaggio

50056459

Ripiano intero aggiuntivo in acciaio inossidabile, 2 binari di supporto 50051909
Ripiano intero aggiuntivo, rame massiccio, con 2 binari di supporto 50051910
Set di 3 vassoi HERA, ampiezza 1/3, acciaio inossidabile (autoclavabili) 50051913
Set di 3 vassoi HERA, ampiezza 1/3, in rame massiccio 50051914
Set di 2 vassoi HERA, ampiezza 1/2, acciaio inossidabile (autoclavabili) 50058672
Set di 2 vassoi HERA, ampiezza 1/2, in rame 50061050

CO2/O2 Accessori e Monitoraggio  
Kit di adattamento blocco porta, ingresso chiave, per prevenire accessi non autorizzati  
(richiede servizio di installazione sul luogo)

50145438

Sostituzione del filtro HEPA nella camera 50141920
Regolatore gas CO2, 2 livelli, per bombola gas 3429937
Regolatore gas N2, 2 livelli, per bombola gas 3429942
Regolatore gas O2, 2 livelli, per bombola gas 3429943
Protezione gas esterno cambio automatico al bombola di riserva, 120 V, 50/60 Hz 50059043
Protezione gas esterno cambio automatico al bombola di riserva, 230 V, 50/60 Hz 50046033 
Analizzatore gas IR con custodia da trasporto (per scopi di calibrazione avanzata e prove) 50121515
Kit interfaccia analizzatore gas IR 50122015
5 filtri porta d'ingresso per analizzatore IR 50060287

Incubatore Forma Steri-Cycle CO2 Acciaio inox Rame 100% 

Sensore TC

Camera singola con sensore TC CO2, 120V 50/60Hz  51030301 51030300

Camera singola con sensore TC CO2, 230V 50/60Hz 51030303 51030302

Camera doppia con sensore TC CO2, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 120V 50/60Hz  

50145518 50145520

Camera doppia con sensore TC CO2, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 230V 50/60Hz 

50145519 50145521

Sensore a infrarossi 

Camera singola con sensore CO2 IR, 120V 50/60Hz 51030532 51030531

Camera singola con sensore CO2 IR, 230V 50/60Hz 51030534 51030533

Camera doppia con sensore CO2 IR, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 120V 50/60Hz 

50145522 50145524

Camera doppia con sensore CO2 IR, adattatore per impilare e carrello scivolo con 
rotelle 230V 50/60Hz 

50145523 50145525

Opzioni e accessori per personalizzare i vostri incubatori Steri-Cycle i160 CO2
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