CONGELATORI A POZZETTO VERSAFREEZE LAUDA

Ottimizzati per le esigenze estreme di conservazione a bassissima
temperatura: i congelatori a pozzetto LAUDA Versafreeze offrono una
tecnologia di refrigerazione all'avanguardia con un intervallo di
temperatura da -50° a -85 °C, eccellenti proprietà di isolamento e la
massima protezione possibile grazie ai diritti di accesso protetti da
password e al monitoraggio sicuro tramite LAUDA Cloud.

I congelatori LAUDA Versafreeze sono il luogo di conservazione sicuro
per i vostri preziosi campioni e prodotti farmaceutici. I congelatori
LAUDA Versafreeze offrono la massima sicurezza dei campioni grazie
agli elevati tempi di scongelamento, anche in caso di mancanza di
corrente. L'accumulatore integrato di serie garantisce il
mantenimento della visualizzazione della temperatura effettiva e
delle funzioni di allarme per un periodo fino a 60 ore. I sistemi di
chiusura fino al singolo cassetto e allo scomparto interno proteggono
i campioni critici e di alto valore da manomissioni e accessi.

Ultra congelatori con refrigeranti naturali con sistema di allarme
variabile e contatto privo di potenziale per il collegamento a un
sistema di allarme interno Unità di controllo multifunzione: con
simboli di facile comprensione. Valori limite di allarme per
sovratemperatura e sottotensione e soppressione dell'allarme (fino a
max. 240 min.)

I congelatori orizzontali Lauda Versafreeze sono disponibili in diversi
modelli:

Codice L003338 – Modello VF 20085 C orizzontale da 205 litri

Volume utilizzabile: 205 L
Dimensioni interne (LxPxH) in mm: 790 x 520 x 500
Tempo di raffreddamento: da 20 °C a -85 °C in 4 ore
Tempo di scongelamento : da -85 °C a 0 °C in 19 h
Dimensioni (LxPxH) in mm : 960 x 790 x 1130
Temperatura di lavoro min : -85 °C
Temperatura di lavoro max : -50 °C
Temperatura ambiente minima: 15 °C
Temperatura ambiente max. : 28° C

Codice L003339 – Modello VF 55085 C orizzontale da 556 litri

Volume utilizzabile: 556 L
Dimensioni interne (LxPxH) in mm: 1180 x 620 x 760
Tempo di raffreddamento: da 20 °C a -85 °C in 4 ore
Tempo di scongelamento : da -85 °C a 0 °C in 19 h
Dimensioni (LxPxH) in mm : 1671 x 910 x 1056
Temperatura di lavoro min : -85 °C
Temperatura di lavoro max : -50 °C
Temperatura ambiente minima: 15 °C
Temperatura ambiente max. : 28° C

Codice L003340 – Modello VF 75085 C orizzontale da 754 litri

Volume utilizzabile: 754 L
Dimensioni interne (LxPxH) in mm: 1600 x 620 x 760
Tempo di raffreddamento: da 20 °C a -85 °C in 5 ore
Tempo di scongelamento: da -85 °C a 0 °C in 19 h
Dimensioni (LxPxH) in mm : 2102 x 910 x 1056
Temperatura di lavoro min : -85 °C
Temperatura di lavoro max : -50 °C
Temperatura ambiente minima: 15 °C
Temperatura ambiente max. : 28 °C

