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Introduzione

CelCradle™ e` un sistema bioreattore da tavolo, economico, mono-uso, in grado di sostenere colture ad alta densita` di cellule ancoraggio-
dipendenti o cellule aderenti. E` l’unico sistema bioreattore mono-uso a matrice compatta che ha una lineare scalabilita` da scala di 
laboratorio a scala di produzione, completo di raccolta delle cellule automatizzata.

CelCradle™ opera per mezzo del principio del Tide Motion (movimento a marea) in cui le cellule, che sono attaccate ai trasportatori 
BioNOC™II, sono alternativamente esposte all’areazione e al nutrimento attraverso la decompressione e compressione dei soffietti che 
trattengono il terreno di coltura. La delicata oscillazione verticale del terreno di coltura crea un tipo di interfaccia dinamico tra l’aria e il 
terreno di coltura stesso sulla superficie delle cellule, fornendo alle cellule un ambiente che e` caratterizzato da ridotto stress causato dalle 
sollecitazioni, alti livelli di areazione e di nutrimento, assenza di schiuma e nessuna limitazione di O2. Questo nutrimento efficiente e il 
trasferimento di ossigeno e` cio` che permette al sistema CelCradle™ di produrre concentrazioni cellulari ad alta densita`.

Il sistema CelCradle™ e` molto semplice da usare con solo quattro parametri da impostare - il tempo di tenuta sul fondo, il tempo di tenuta 
nella parte superiore, l’aumento e la riduzione della velocita`. Il tempo di tenuta sul fondo si riferisce alla quantita` di tempo per l’areazione, 
mentre il tempo di tenuta nella parte superiore si riferisce alla quantita` di tempo in cui le cellule sono esposte al nutrimento. L’aumento e 
la riduzione della velocita` sono dovuti alla velocita` dell’aumento o della riduzione dell’oscillazione del terreno di coltura, rispettivamente. 
La temperatura, i livelli di CO2 e O2 vengono controllati dall’incubatore a CO2.

CelCradle™ e` un sistema ideale per una coltura su scala di laboratorio di cellule aderenti utilizzate per molte e diverse applicazioni, tra cui 
la produzione di vaccini, la terapia cellulare, la produzione di proteine ricombinanti e studi di farmacocinetica.

Caratteristiche:
• Dimensioni compatte e ridotte: l’unita` standard si adatta ad un Incubatore a CO2 di dimensione 6ft3

• Compatibile con la maggior parte dei terreni di coltura senza siero
• Permette la raccolta di tutte le cellule o dei componenti cellulari
• Incremento progressivo con la moltiplicazione diretta delle bottiglie o l’uso di TideCell®

• Requisiti di spazio e quantita` di lavoro ridotti
• Area di superficie ampia per l’adesione e la crescita delle cellule
• Sistema in batch, fed-batch e a perfusione
• Bottiglie mono-uso, pre-sterilizzate e pronte per l’uso
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Ogni Sistema CelCradle™ contiene fino a quattro bottiglie 
mono-uso, rendendolo uno dispositivo ideale di screening 
per testate le variabili formulazioni del terreno di coltura 
o le linee cellulari.

Nessun tubo per il vapore o per l’acqua, nessun autoclave 
o altri servizi richiesti, solo una presa di corrente elettrica 
e un incubatore a CO2.

Semplice da utilizzare - 
non richiede una 

formazione particolare

Controllore -
regola i nutrienti e lo 
scambio del gas nella 

bottiglia

Controllore 
magnetizzato 

permette un corretto 
posizionamento 

aderendo sulla 
superficie esterna 

dell’incubatore

Il filtro di ventilazione 0.22 µm 
e` incluso nel tappo

Le cellule rimangono 
intrappolate nel letto 
della matrice BioNOC™ II, 
semplificando la sostituzione 
del terreno di coltura e la 
raccolta del prodotto

La Porta di Campionamento 
permette una rimozione 
asettica dei trasportatori 
BioNOC™ II per la conta 
delle cellule

L’anello di tenuta blocca 
le bottiglie nel posto in 
cui si trova la console del 
CelCradle™ StageSoffietti pieghevoli

Utile per il funzionamento 
in batch e semi-batch dove 
le componenti del processo 
sono facilmente tracciabili

Il sistema estremamente 
compatto si adatta alla 
maggior parte degli 
incubatori a CO2 standard

Il display luminoso e grande 
e` facile da leggere

Utile per il funzionamento 
continuo dove le componenti 
del processo sono facilmente 
tracciabili

L’impostazione dei tubi con la 
testa della pompa peristaltica 
permettono la ricircolazione e 
il nutrimento continuo

CelFeeder aziona quattro 
pompe di funzionamento 
con impostazione di 
programmazione individuale

Le teste delle pompe sono 
autoclavabili e supportano 
una notevole quantita` 
di nutrimento senza 
calibrazione
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Applicazioni
Il Sistema CelCradle™ e` stato dimostrato da articoli scientifici (vedere il supporto letterario), ed e` stato utilizzato per molte differenti applicazioni.
Le principali applicazioni del Sistema CelCradle™ includono:

• Coltura di cellule ancoraggio-dipendenti o aderenti
• Conversione da Bottiglie Roller ad un sistema chiuso, per colture cellulari mono-uso
• Superati i limiti della tecnologia del bioreattore con serbatoio in agitazione con microtrasportatori
• Terapia Cellulare Autologa e Allogenica
• Vaccini Umani e Animali

Coltura di cellule ancoraggio-dipendenti
Il sistema CelCradle™ e` stato utilizzato per colture di cellule aderenti, che aderiscono ai trasportatori BioNOC™ II. Ogni bottiglia di 
CelCradle™ e` costituita da 5.5 g di BioNOC™ II che forniscono 13.200 cm2 d’area di superficie per l’adesione e la crescita delle cellule. 
Oltre alla sua ampia superficie, la caratteristica dei trasportatori BioNOC™ e` l’aumentata biocompatibilita`, elevata idrofilicita`, permeabilita` 
alta, basso contenuto di materiali fibrosi e una forza meccanica eccellente. Queste caratteristiche di BioNOC™, insieme al principio del 
Tide Motion, permettono che il sistema CelCradle™ possa sostenere una coltura ad alta densita` di cellule aderenti. Alcuni esempi di linee 
che sono state coltivate con il Sistema CelCradle™ includono:
• Vero
• MDCK
• MDBK
• Sf-9
• HEK-293
• BHK-21

• CHO
• XC-18
• ST
• CEF
• GL 37
• Marc145

Conversione dalla bottiglia roller a quella mono-uso, sistema di coltura cellulare chiuso
Il sistema della bottiglia roller svolge un ruolo principale nella produzione di vaccini basati sulla coltura cellulare in quanto il costo e` ridotto ed e` facile da 

utilizzare, ha un metodo semplice di ampliamento di scala, crescita cellulare ed effetti citopatici (CPE) osservabili e la contaminazione e` limitata; tuttavia, 

il sistema ha molti limiti, tra cui il lavoro intenso, la richiesta di ampio spazio, i costi operativi elevati e una bassa efficienza di utilizzo del mezzo di coltura.

Inizialmente, il sistema della bottiglia roller e` molto simile al sistema CelCradle™. In entrambi i sistemi, le cellule sono alternativamente esposte all’areazione 

e al nutrimento. CelCradle™, tuttavia, puo` superare i limiti del sistema roller e migliorare la 

produttivita`. I vantaggi del sistema Celcradle™ rispetto alla bottiglia roller includono:

• Il sistema CelCradle™ e` equivalente ad 80 bottiglie roller
• La quantita` di lavoro e la richiesta di spazio sono ridotti
• Piu` controllabile
• Rischi di contaminazione ridotti
• Raccolta delle cellule in un sistema chiuso
• Uso efficiente del terreno di coltura
• Alta densita` cellulare e titolazione virale

Superamento dei limiti della tecnologia del bioreattore con serbatoio in agitazione con microtrasportatori
Un’altra tecnologia utilizzata per la coltura di cellule aderenti e` l’uso di microtrasportatori, microperle trattate in modo speciale a cui le 
cellule aderiscono e su cui crescono. I microtrasportatori sono sospesi nel mezzo di coltura in bioreattori con serbatoi in agitazione, dove 
il terreno e` continuamente agitato e i parametri sono monitorati e controllati automaticamente. La tecnologia del microtrasportatore, 
tuttavia, ha diversi svantaggi, tra cui l’efficienza dell’adesione cellulare ridotta, stress causato dalla sollecitazione, formazione di schiuma e 
mancanza di scalabilita` lineare, tutti limiti che il sistema CelCradle™ e` in grado di 
superare. Il sistema CelCradle™ ha anche migliorato le caratteristiche confrontate 
con il sistema dei microtrasportatori nei termini che seguono:

• Titolazione dei virus e densita` cellulare
• Efficienza nella raccolta delle cellule
• Efficienza nell’uso del terreno di coltura
• Purezza della raccolta
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Vaccino Umano e Animale

La produzione di vaccini basati sulle colture cellulari e` la modalita` attuale con cui vengono prodotti i vaccini in quanto offre diversi 
vantaggi che superano le tecnologie di produzione di vaccini tradizionali, inclusa la produzione in serie piu` semplice, la fabbricazione 
rapida, priva di SPF (germi patogeni specifici) animali, qualita` controllabile e prodotti ipoallergenici.

Il CelCradle™ e` un sistema ideale per la produzione di vaccini basata sulla coltura cellulare in scala di laboratorio in quanto e` in grado di 
sostenere una coltura di cellule ad alta densita`, la produzione di elevato titolo virale e una scalabilita` lineare per il livello di produzione. Il 
sistema bioreattore Tide Motion di VacciXcell e` stato utilizzato per la ricerca e sviuppo e per la produzione di vaccini per diversi patogeni, 
tra cui:
• Influenza
• JEV
• Hog Cholera virus (virus della Peste Suina)
• Epatite A

• EV71
• Rabies virus
• IBDV

Oltre a queste, il CelCradle™ e` stato utilizzato per altre applicazioni, inclusa la produzione di proteine ricombinanti, gli studi di 
farmacocinetica e la produzione di componenti cellulari. I dettagli di queste applicazioni possono essere trovate nel supporto letterario.

Supporto Letterario
A seguire vi sono alcuni dei supporti letterari disponibili online per le diverse applicazioni del sistema CelCradle™.

[1] Asaoka, Y., Tanaka, T., Tsumoto, K., Tomita, M., & Ide, T. (n.d.). Efficient expression of recombinant soluble human FcγRI in mammalian cells and its 
characterization. Protein Expression and Purification, 155-161. 

[2] Brown, A., Singer, D., Mcsharry, J., Barnard, R., Hazuda, D., & Drusano, G. (n.d.). In Vitro Dose Ranging Studies for Serine Protease Inhibitor, MK-4519, 
Against a Hepatitis C Virus (HCV) Replicon using the Bellocell System. Antiviral Research.

[3] Chen, Y., Wu, J., Wang, K., Chiang, Y., Lai, C., Chung, Y., & Hu, Y. (n.d.). Baculovirus-mediated production of HDV-like particles in BHK cells using a 
novel oscillating bioreactor. Journal of Biotechnology, 135-147.

[4] Drugmand, J., J.-F., J., Agathos, S., & Schneider, Y. (n.d.). Growth of Mammalian and Lepidopteran Cells on BioNOC® II Disks, a Novel Macroporous 
Microcarrier. Cell Technology for Cell Products, 781-784.

[5] Hammonds, J., Chen, X., Zhang, X., Lee, F., & Spearman, P. (n.d.). Advances in methods for the production, purification, and characterization of HIV-1 
Gag–Env pseudovirion vaccines. Vaccine, 8036-8048.

[6] Ho, L., Greene, C., Schmidt, A., & Huang, L. (n.d.). Cultivation of HEK 293 cell line and production of a member of the superfamily of G-protein coupled 
receptors for drug discovery applications using a highly efficient novel bioreactor. Cytotechnology, 117-123.

[7] Hu, Y., Lu, J., & Chung, Y. (n.d.). High-density cultivation of insect cells and production of recombinant baculovirus using a novel oscillating bioreactor.
Cytotechnology, 145-153.

[8] Huang, K., Lo, W., Chung, Y., Lai, Y., Chen, C., Chou, S., & Hu, Y. (n.d.). Combination of Baculovirus-Mediated Gene Delivery and Packed-Bed Reactor 
for Scalable Production of Adeno-Associated Virus. Human Gene Therapy, 1161-1170.

[9] Lu, J., Chung, Y., Chan, Z., & Hu, Y. (n.d.). A Novel Oscillating Bioreactor BelloCell: Implications for Insect Cell Culture and Recombinant Protein 
Production. Biotechnology Letters Biotechnol Lett, 1059-1065.

[10] Mcsharry, J., Singer, D., Kulawy, R., Brown, A., & Drusano, G. (n.d.). Use of the BelloCell System to Determine the Optimal Dose of Ribavirin to Inhibit 
the Expression of an HCV Replicon in 2209-23 Cells. Antiviral Research.

[11] Toriniwa, H., & Komiya, T. (n.d.). Japanese encephalitis virus production in Vero cells with serum-free medium using a novel oscillating bioreactor.
Biologicals, 221-226.

Terapia Cellulare Autologa e Allogenica

La Terapia Cellulare consiste nell’utilizzo di cellule intere per il trattamento di 
patologie e coinvolge la coltura cellulare ad una determinata densita` prima 
della somministrazione. Un tipo di cellule comunemente utilizzate nella 
terapia cellulare sono le cellule staminali mesenchimali, che sono ancoraggio-
dipendenti. Attualmente, la coltura delle cellule per la terapia cellulare viene 
effettuata utilizzando T-flask; tuttavia, questo metodo e` abbastanza laborioso 
e occupa tempo e spazio, inoltre le T-flask hanno un’area di superficie limitata 
per la crescita e percio` richiedono la manipolazione di diverse centinaia di 
T-flask e passaggi multipli per le cellule. L’area di superficie ampia del sistema 
CelCradle™ e il design compatto permettono di risolvere questi problemi, 
con una bottiglia singola di CelCradle™ che equivale alla produttivita` di 
diverse centinaia di T-flask.
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Sistema CelCradle™ Completo
Il Sistema CelCradle™ Completo contiene tutti gli elementi necessari agli operatori per iniziare una coltura cellulare in batch. 

Caratteristiche:
• Include un CelCradle™ Stage e gli accessori necessari per cominciare a lavorare con una coltura cellulare appena pronta
• Sistema di design estremamente compatto che si adatta alla maggior parte degli incubatori a CO2 standard
• Adatto ad operazioni in batch e semi-batch
• Adatto ad applicazioni di produzione della maggior parte delle proteine e di anticorpi monoclonali.

Sistema Continuo CelCradle™ Completo 

Il Sistema CelCradle™ Continuo Completo presenta le stesse caratteristiche funzionali del CelCradle™ Completo, con l’aggiunta della 
pompa CelFeeder e il set di intubazione per fornire lo scambio di terreno di coltura nelle bottiglie CelCradle™ 500P.

Ogni bottiglia CelCradle™ 500P e` configurata con tubi di ingresso e di uscita aggiuntivi per la ricircolazione del terreno di coltura. 
Ciascuna bottiglia e` collegata ad un contenitore per il mezzo di coltura esterno, per fornire uno scambio continuo di nutrienti, evitare il 
lavoro manuale del cambio del terreno e i possibili shock che le cellule possono subire durante la coltura.

Specifiche tecniche
• Ciascun pacchetto contiene un CelCradle™ Stage, un modulo per la pompa CelFeeder, due set completi di intubazione e accessori 

per ogni inizio della coltura cellulare
• Ciascuna bottiglia si collega con un serbatoio indipendente di terreno di coltura per evitare la contaminazione incrociata
• Il controllo della pompa programmabile On/Off semplifica l’impostazione della quantita` di ricircolo del mezzo di coltura per ogni 

bottiglia
• Un modulo di pompa CelFeeder attiva il funzionamento di 4 teste di pompe con un micro-processore di controllo invididuale
• Adattabile alla produzione cellulare di massa, alla produzione di componenti cellulari, alla produzione di virus e all’espressione di 

proteine.

Informazioni per l’Ordine
Sistema CelCradle™ Completo

Nome Prodotto Codice Articolo Pacchetto

Sistema CelCradle™ Completo 2230006
1 x CelCradle™ Stage

1 x GlucCell® Sistema di Monitoraggio del Glucosio

Informazioni per l’Ordine

Sistema Continuo CelCradle™ Completo

Nome Prodotto Codice Articolo Pacchetto

Sistema Continuo CelCradle™ 
Completo

2230007
1 x CelCradle™ Stage
1 x Pompa CelFeeder

2 x Set Completo di Intubazione

Applicazione/
Bottiglia

Codice Articolo Proteine Secrete,
Virus

Raccolta delle Cellule (per 
proteine non secrete, virus o 

cellule)

Raccolta Trasportatori (per 
l’estrazione di proteine o il 
ri-utilizzo dei trasportatori)

CelCradleTM 500 1400001 Applicazione Migliore Applicazione Migliore Applicabile, ma non ottimale

CelCradleTM 500A 1400003 Applicabile, ma non ottimale Applicabile, ma non ottimale Applicazione Migliore

CelCradleTM 500P 1400002 Applicazione Migliore Applicazione Migliore Applicabile, ma non ottimale

CelCradleTM 500AP 1400004 Applicabile, ma non ottimale Applicabile, ma non ottimale Applicazione Migliore

Bottiglie CelCradle™ Mono-uso
Una linea di prodotto completa di CelCradle™ risponde ai vostri bisogni specifici. Diverse bottiglie di CelCradle™ ricoprono il 90% delle 
applicazioni nella coltura delle cellule.

• Batch, semi-batch o coltura continua
• Mono-uso
• Trasportatori BioNOC™ II o microtrasportatori preferibili

• Raccolta delle cellule con o senza tripsina
• Le bottiglie pre-sterilizzate sono risparmio di tempo e lavoro
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CelCradle™ Stage
Il CelCradle™ Stage e` in grado di funzionare per quattro bottiglie CelCradle™ contemporaneamente. E` compatto e compatibile con un 
incubatore a CO2.

Modulo Pompa CelFeeder
Il modulo della pompa CelFeeder e` una pompa peristaltica che aiuta ad ottenere la ricircolazione e i processi di perfusione per il sistema 
di coltura cellulare continua ad alta densita` del CelCradle™ 500.

Set Completo di Intubazione
Il Set Completo di Intubazione include tubi pre-assemblati, una testa di pompa riutilizzabile e la piastra della testa con una porta di 
campionamento per sostenere la coltura continua nel sistema CelCradle™ 500P.

Accessori di Intubazione Mono-Uso
Gli Accessori di Intubazione Mono-Uso forniscono la possibilita` di sostituire i tubi nel Set Completo 
di Intubazione, evitando cosi` il logoramento dei tubi durante il funzionamento. Si raccomanda di 
sostituire i tubi dopo tre utilizzi.

GlucCell® Sistema di Monitoraggio del Glucosio
Il Sistema di Monitoraggio del Glucosio GlucCell® e` portatile, leggero ed un kit della dimensione del 
palmo di una mano adatto alla misurazione del glucosio per terreni di coltura sia con siero sia privi di 
siero nelle colture cellulari di mammifero e di insetto. Il sistema di monitoraggio del glucosio GlucCell® 

risponde prontamente e offre risultati affidabili. Ha una accuratezza di oltre il 90%, una precisione del 
95% e una linearita` dello 0.9997.

Kit di Conta Nuclei con Cristalli di Colorante Viola
Il Kit di Conta Nuclei con Cristalli di Colorante Viola contiene un colorante di cristalli viola, l’acido citrico 
e un detergente utilizzato per distruggere le cellule e rilasciare i nuclei per la conta cellulare. Il kit CVD 
e` un reagente efficiente per la conta cellulare su una matrice porosa.

Informazioni per l’Ordine

Nome Prodotto Codice Articolo Pacchetto

CelCradleTM Stage 2230005

1 x Console Principale
1 x Box di Controllo

1 x adattatore corrente 100-240 V
1 x Cavo Segnale
1 x CD Manuale

2 x Pinze
1 x Kit Conta Nuclei con Colorante di Cristalli Viola

Pompa CelFeeder 1400067 1 x Pompa CelFeeder

Set Completo Intubazione 1400011
1 x Accessori Intubazione Mono-uso

1 x Testa della Pompa

Set Intubazione Mono-uso e Testa della 
Pompa

1400012
1 x Set Intubazione

1 x Testa della Pompa

Accessorio Intubazione Mono-uso 1400013 5 x Accessori Intubazione Mono-uso

GlucCell® Sistema di Monitoraggio del 
Glucosio

1400009
1 x GlucCell® misura del Glucosio

2 x Test Strip per il Glucosio/bottiglia

GlucCell® Test Strip del Glucosio 1400010 2 x Test Strip per il Glucosio per bottiglia (2 x 25 pezzi)

Kit Conta Nuclei con Colorante di 
Cristalli Viola

1400014 1 x Bottiglia CVD (100 ml/bottiglia)

Tappo Filtrato 1400015 Tappo per bottiglia CelCradle™

Tappo Non-Ventilato 1400016 Tappo per bottiglia CelCradle™

Pinze 1400017 Utilizzate per il campionamento dei trasportatori BioNOC™
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Incubatore a CO2 CelSafe®

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz
Descrizione

Codice Articolo Modello Codice Articolo Modello

2170187 CLS-170B-8 2170188 CLS-170-B-9 CelSafe® Incubatore, 170 L, Sensore IR, Controllo CO2, Sterilizzazione Calore Elevato

2170130 CLS-170T-8 2170151 CLS-170-T-9
CelSafe® Incubatore, 170 L, Sensore IR, Controllo CO2, Controllo O2, Sterilizzazione 
Calore Elevato

2170192 CLS-170B-8-RH 2170194 CLS-170-B-9-RH
CelSafe® Incubatore, 170 L, Sensore IR, Controllo CO2, Sterilizzazione a Calore Elevato, 
Umidificazione Attiva

2170193 CLS-170T-8-RH 2170195 CLS-170-T-9-RH
CelSafe® Incubatore, 170 L, Sensore IR, Controllo CO2, Controllo O2, Sterilizzazione a 
Calore Elevato

CelCradle™ e Incubatore a CO2 Esco | La Combinazione Perfetta per una coltura ad alta densita` di cellule aderenti 

Il sistema CelCradle™ puo` essere integrato in un incubatore a CO2 gia`presente o un incubatore a CO2 Esco che puo` essere acquistato. 
Esco offre una vasta gamma di incubatori a CO2 che si adattano ai diversi requisiti dei clienti e forniscono una prestazione e una protezione 
delle cellule superiori.

Incubatore a CO2 CelSafe® 
L’incubatore a CO2 CelSafe® di Esco con l’interfaccia operatore touchscreen e con l’ultima tecnologia avazata rappresenta la sicurezza dei 
vostri preziosi campioni, l’efficienza nel vostro lavoro di laboratorio e un’esperienza superiore per l’operatore.

Caratteristiche: 
• Sistema di Sterilizzazione a Calore Elevato 200ºC
• Tecnologia di Sensori Avanzata
• Design Ottimizzato della Camera
• Interfaccia Operatore Schermo CelTouch

 - Display dei parametri grande, chiaro e facile da leggere
 - Icone del menu facili da seguire sullo schermo

• Raccolta Completa dei Dati e Funzioni di Grafici
• Prodotto Ambientale: Sistema Doppio Isolante
• Sistema Opzionale di Umidificazione Attiva
• Sistema di Totale Sicurezza
• Disponibile nelle dimensioni di 170 L e 240 L
• Chiusura Magnetica della Porta

 - Funzioni di chiusura Manuale e Automatica
 - Serbatoio dell’acqua (per il Modello di Umidificazione Attiva)

• Vaschetta dell’acqua (Modello Standard)
 - Riscaldata accuratamente da un riscaldatore di base per fornire l’umidita`

• Interfaccia USB
 - Per l’esportazione dei parametri dei dati registrati
 - L’immissione di parametri di impostazioni
 - Facili aggiornamenti del software

• Design della Camera con Sporgenze (per i Ripiani)
 - Progettazione uniforme
 - Facilita la pulizia piu` rapida
 - Maggiore spazio nella camera

Incubatore a CO2 in Acciaio Inossidabile CelCulture® 
L’Incubatore a CO2 Esco CelCulture® e` anche disponibile con l’esterno in acciaio inossidabile 

mantenendo le stesse caratteristiche superiori.

Caratteristiche: 
• Superficie Resistente alla Corrosione
• Conforme ai Requisiti dei Laboratori Farmaceutici e Clinici
• Ciclo di decontaminazione a calore umido notturno a 90ºC validato da HPA
• Purezza dell’aria ISO Classe 5 per mezzo del Sistema di Filtrazione ULPA
• Disponibile nelle dimensioni di 50 L, 170 L e 240 L
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Incubatore a CO2 CelCulture® 
Raffinati, affidabili ed intuitivi, gli incubatori a CO2 CelCulture® Esco forniscono la protezione 
del campione a tutto tondo che porta i vostri sogni scientifici ad un passo dalla realta`.

Caratteristiche: 
• Ciclo di decontaminazione a calore umido notturno validato da HPA a 90ºC
• Purezza dell’aria ISO Classe 5 mediante il Sistema di Filtrazione ULPA
• Calore diretto, sistema di intercapedine ad aria per un riscaldamento veloce ed uniforme 

ed un recupero rapido della temperatura senza innalzamenti
• Angoli arrotondati e un disegn uniforme per una pulizia facile
• Costruito utilizzando acciaio elettrogalvanizzato con rivestimento in polvere antimicrobica 

ISOCIDE™ per eliminare il 99.9% dei batteri in superficie entro 24 ore dall’esposizione
• Interno opzionale in rame per una ulteriore protezione antimicrobica
• Disponibile nelle dimensioni di 50 L, 170 L e 240 L

Incubatori a CO2 CelSafe® Modelli Sensore IR con Camera in Acciaio Inossidabile

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz
Descrizione

Codice 
Articolo Modello Codice 

Articolo Modello

2170034 CCL-050B-8 2170054 CCL-050B-9 Incubatore CelCulture®, 50 L, Sensore IR, controllo CO2, Decontam Calore Umido

2170002 CCL-170B-8 2170004 CCL-170B-9 Incubatore CelCulture®, 170 L, Sensore IR, controllo CO2, ULPA, Decontam Calore Umido

2170068 CCL-170B-8-NF 2170075 CCL-170B-9-NF
Incubatore CelCulture®, 170 L, Sensore IR, controllo CO2, Decontam Calore Umido (No Filtro 
ULPA)

2170058 CCL-240B-8 2170060 CCL-240B-9 Incubatore CelCulture®, 240 L, Sensore IR, controllo CO2, ULPA, Decontam Calore Umido

2170069 CCL-240B-8-NF 2170079 CCL-240B-9-NF
Incubatore CelCulture®, 240 L, Sensore IR, controllo CO2, Decontam Calore Umido (No Filtro 
ULPA)

Incubatori a CO2 CelSafe® Modelli O2 Soppresso con Camera in Acciaio Inossidabile

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz
Descrizione

Codice 
Articolo Modello Codice 

Articolo Modello

2170055 CCL-050T-8 2170056 CCL-050T-9 Incubatore CelCulture®, 50 L, Sensore IR, controllo CO2 & O2, Decontam Calore Umido

2170047 CCL-170T-8 2170048 CCL-170T-9 Incubatore CelCulture®, 170 L, Sensore IR, controllo CO2 & O2, ULPA, Decontam Calore Umido

2170070 CCL-170T-8-NF 2170076 CCL-170T-9-NF
Incubatore CelCulture®, 170 L, Sensore IR, controllo CO2 & O2, Decontam Calore Umido (No 
Filtro ULPA)

2170061 CCL-240T-8 2170062 CCL-240T-9 Incubatore CelCulture®, 240 L, Sensore IR, controllo CO2 & O2, Decontam Calore Umido

2170071 CCL-240T-8-NF 2170080 CCL-240T-9
Incubatore CelCulture®, 240 L, Sensore IR, controllo CO2 & O2, Decontam Calore Umido (No 
Filtro ULPA)

• Sensore dell’O2

 - Lunga durata
 - Segnale in uscita stabile
 - Non influenza il livello di CO2

• Sensore CO2

 - Combinazione CelCradle™ e Incubatore a CO2

 - Il sensore IR mono-raggio e doppia lunghezza d’onda e` 
senza deriva

 - Auto-azzeramento
• SmartSense™ Interfaccia del Microprocessore 

 - Controllo e sistema di monitoraggio intuitivi e accessoriati

• Filtro ULPA
 - Efficienti al 99.999%, superiore ai filtri HEPA  

convenzionali
 - Filtra continuamente l’aria
 - La camera ritorna ad una purezza dell’aria ISO Classe 5  

in 13 minuti appena viene chiusa la porta per evitare la  
contaminazione

• Calore Diretto & Intercapedine ad Aria
 - Riscaldameno rapido e uniforme
 - Recupero della temperatura rapido senza innalzamenti
 - L’intercapedine ad aria migliora la stabilita` della camera
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Incubatore a CO2 CelCulture® con Sistema di Raffreddamento
L’Incubatore a CO2 Esco CelCulture® con Sistema di Raffreddamento Integrato fornisce una soluzione per le applicazioni piu` altamente 

specializzate. Il sistema di raffreddamento integrato permette di studiare campioni che richiedono temperature inferiori a quella della 

temperatura ambiente.

Caratteristiche: 

• Piu` ampia gamma di temperature di 12ºC al di sotto della 

temperatura ambiente fino a -60ºC

• Altamente efficiente, il Sistema di Raffreddamento Peltier e` eco-

sostenibile

• Metodi di controllo della contaminazione completa
 - Ciclo di Decontaminazione con Calore Umido Validato a 90ºC
 - Filtro ULPA
 - Filtro allineato di 0.2 micrometri

• Disponibile nelle dimensioni 170 L e 240 L

GUIDA AI MODELLI, Incubatori CelCulture® CO2 con Sistema di Raffreddamento

Modello Sensore IR con Camera in Acciaio Inossidabile

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz

Descrizione
Codice 

Articolo Modello Codice 
Articolo Modello

2170101 CCL-170B-8-P 2170115 CCL-170B-9-P
Incubatore CelCulture®, 170 L, Sensore IR, controllo CO2, Decontam Calore Umido, Sistema 
Peltier

Modelli con O2 Soppresso con Camera in Acciaio Inossidabile

230 VAC, 50/60 Hz 115 VAC, 50/60 Hz

Descrizione
Codice 

Articolo Modello Codice 
Articolo Modello

2170112 CCL-170T-8-P 2170153 CCL-170T-9-P
Incubatore CelCulture®, 170 L, Sensore IR, controllo CO2, controllo O2, Decontam Calore Umido, 
Sistema Peltier
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21 Changi South Street 1, Singapore 486 777

Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920
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www.vaccixcell.com • www.escoglobal.com
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