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Accessori e Dati Tecnici

Accesorios

CAMERA STANDARD

CAMERA DI GRANDE CAPACITA'

MANIFOLD

Dimensioni della camera standard

Dimensioni della camera standard con manifold a 8 vie

Dimensioni della camera standard con chiusura

Dimensioni della camera standard con chiusura e manifold a 8 vie

Dimensione del vassoio

Distanza tra i ripiani

Superficie totale di carico dei prodotti nei vassoi

Dimensioni della camera di grande capacita'

Dimensioni della camera di grande capacita' con chiusura

Dimensioni del vassoio

Distanza tra i ripiani

Superficie totale di carico dei prodotti nei vassoi

Numero di palloni o bottiglie con a collo largo c/filtro

Numero di fiale

Sistema anti sgocciolamento

Liofilizzatore da Laboratorio

Camera standard

Vassoio anti
sgocciolamento

Supporto manifold a 8 vie

Manifold a 40 vie

Camera di grande capacità
con chiusura

Camera di grande capacità

Camera con chiusuraCamera standard
con manifold a 8 vie

Camera standard
con chiusura e

manifold a 8 vie
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Dati Tecnici
C Unità LyoQuest -55 LyoQuest -85 LyoQuest -55 LyoQuest -85

C kg 5 (5 kg/24h) 5 (5 kg/24h) 8

Temperatura finael del condensatore* °C <-55 <-85

Número dei compressori - 1 2 1 2

Peso kg 65 70 65 70

kW 1,1 1,4 1,1 1,4

(5 kg/24h) 8 (6 kg/24h)

<-55 <-85

*Tutt i dati sono riferiti in ambienti con temperature fino a +21°C

aratteristiche

apacita' di condensazione

dell'unità

Potenza assorbita

Il liofilizzatore è estremamente compatto,

robusto e tecnologicamente avanzato; garantisce controllo

e prestazioni fuori dal comune.

Il è una apparecchiatura di alta qualita'per

la liofilizzazione ed e' stata sviluppata per soddisfare le

maggiori esigenze della ricerca nel campo della

liofilizzazione

Con piu' di 40 anni di esperienza presenta il

come espressione di efficienza produttiva nel

controllo dei processi.

L'apparecchiatura e' stata specificamente sviluppata per le

esigenze dei laboratori di ricerca nelle biotecnologie e in

campo scientifico e industriale.
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Codici

C61644

C58201

C61646

C61647

C61646

C61647

C61653

C61654

C61655

C61656

C61655

C61656

Modelli

LyoQuest -55 / 230 V 50Hz

LyoQuest -85 / 230 V 50 Hz

LyoQuest -55 / 230 V 60 Hz

LyoQuest -85 / 230 V 60 Hz

LyoQuest -55 / 208 V 60 Hz

LyoQuest -85 / 208 V 60 Hz

LyoQuest -55 PLUS / 230 V 50Hz

LyoQuest -85 PLUS / 230 V 50 Hz

LyoQuest -55 PLUS / 230 V 60 Hz

LyoQuest -85 PLUS / 230 V 60 Hz

LyoQuest -55 PLUS / 208 V 60 Hz

LyoQuest -85 PLUS / 208 V 60 Hz575575

480480

425425

Dimensioni
(mm)

LyoQuest

Caratteristiche di Rilievo
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Estremamente compatto si colloca sul banco di lavoro

grande capacita' di condensazioen (6 Kg/24 h) in uno

spazio minimo.

Due differenti processori gestiscono il sistema di

controllo PLC adattando l' unita' per ogni richiesta:

- La serie Basic control: permette il controllo

manuale del vuoto e della temperatura dei vassoi.

- La serie : permette di programmare il

controllo del vuoto e della temperatura dei vassoi.

Il display “touch screen” consente l'impostazione e la

visualizzazione dei parametri operativi e degli allarmi. Il

dispay con un semplice menù a scorrimento da

prontamente tutte le informazini operative.

Il software di monitoraggio LyoLogger (opzionale)

consente di collegarsi al PC.

L'apparecchiatura permette di operare in modo

completamente automatico o semiautomatico.

LyoQuest

LyoQuest Plus
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Partenza automatica e/o spegnimento automatico sono

inclusi.

Controllo del vuoto: controllo manuale per (

Series) o controllo automatico del vuoto per (

Series) per rapidi processi di liofilizzazione.

Lo scarico del condensato e l'attacco del vuoto sono

posizionati lateralmente.

Il condensatore in acciaio AISI 316L con una capacità

totaledi di 8 kg. permette anche il congelamento dei

campioni.

Funzione automatica di scongelamento. La forma del

condensatore permette una facile e veloce pulizia e

sbrinamento.

Due possibilita' di temperature: -55C° e -85C°.

Una vasta disponibilita' di accessori e opzioni per

ottimizzare ogni tipo di liofilizzazione.

LyoQuest

LyoQuest

Plus

Accessori

Camera standard

Camera standard con
manifold a 8 vie

Camera standard con
sistema di chiusura

Camera standard con
Manifold a 8 vie con
sistema di chiusura

Descrizione

Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili per prodotti sfusi

Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili per prodotti sfusi con manifold a 8 vie
con valvola (per beute, bottiglie a collo largo con filtro, passo 29/32)

Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili con sistema di chiusura manuale per
fiale e vials

Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili con sistema di chiusura manuale per
fiale e vials e con manifold a 8 vie con valvola (per beute, bottiglie a collo largo con filtro,
passo 29/32)

Camere standard (permettono il controllo di temperatura da ambiente fino a +70°C)

Accessori

Manifold a 8 ingressi

Manifold a 40 ingressi

Piatto adattatore per manifold
e camera di grande capacità

Vassoio di sgocciolamento

Manifold

Accessori

Camere di grande capacità (permettono il controllo di temperatura da ambiente fino a +70°C)

LyoQuest LyoQuest Plus

Codice

C70205

C7917

C62332

C61683

Accessori

Camera di grande capacità

Camera di grande capacità
con sistema di chiusura

Descrizione

Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili per prodotti sfusi

Camera cilindrica in vetro con 3 vassoi riscaldabili con sistema di chiusura manuale
per fiale e vials

Codice

C62302

C61660

C61659

C58913

Codice

C7852

C7852+
C7904

La scelta migliore per la ricerca
e sviluppo nel laboratorio

LyoQuest pannello di controllo

Descrizione

8 supporti con 8 valvole a 3 vie in gomma (per palloni o bottiglie a collo largo con filtro
passo 29/32)

40 supporti per tubi da 13mm di diametro (per fiale)

Adattatore per manifold e camera di grande capacità da posizionare sull'unità base

Vassoio di protezione da condensa
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