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Congelatore a Temperatura Ultra-Ridotta
Protezione Senza Compromessi per i vostri Campioni

Progettato negli USA

Modello: UUS-714B

Lexicon® II 
con Controllore Gold
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PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

Esco Micro Pte Ltd 
Certificate No: 651076

PT. Esco Bintan Indonesia 
Certificate No: 651333/E

Esco rappresenta innovazione e progettazioni lungimiranti, che sono entrambe associate agli standard di qualita` piu` elevati sin dal 1978. 
Il Gruppo delle Societa` Esco rimane impegnato a fornire le ultime soluzioni innovative per la comunita` scientifica, la biologia, la ricerca 
scientifica, l’industria, i laboratori, il settore farmaceutico e quello della Fecondazione in vitro (FIV). Con la linea produttiva piu` estesa 
dell’industria, i nostri prodotti hanno superato numerosi standard e certificati internazionali. Esco opera in modo conforme alle normative 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 13485. 

Disponibilita` e Accessibilita`. La Sede Centrale si trova a Singapore, gli impianti di produzione sono in Asia e in Europa. Il settore Ricesca & 
Sviluppo e` gestito a livello mondiale negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Le vendite, i servizi e le societa` sussidiarie del marketing si trovano 
in 12 mercati principali, inclusi gli Stati Uniti, l’Inghilterra, il Giappone, la Cina e l’India. I nostri centri di distribuzione regionali si trovano 
in Bangladesh, Cina, Danimarca, Germania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Russia, Giappone, Lituania, Malesia, Filippine, Singapore, 
Sud-Africa, Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Inghilterra, Stati Uniti e Vietnam. Proprio per la nostra presenza a livello 
mondiale, potete essere certi che Esco sia vicino a voi.

Alta Qualita`, Sicura ed Affidabile. I nostri clienti reputano che solo con prodotti di qualita` migliore, sicura ed affidabile possono essere 

certi dell’accuratezza delle loro ricerche e protocolli scientifici. Il team interfunzionale della Produzione, Ricerca & Sviluppo, Assicurazione 

di Qualita` e Senior Management di Esco, e` regolarmente attento a revisionare ed a rendere effettive le aree di miglioramento.  

Esco si prende Cura della Vostra Sicurezza. Esco si impegna nel fornire sicurezza non solo per i vostri campioni biologici ma anche per 

voi e per l’ambiente.

Esco si prende Cura del Vostro Comfort. La comodita` dei nostri utenti viene assicurata dalle progettazioni di costruzione ergonomica e 

anche dalla riduzione dei livelli di rumorosita` delle apparecchiature.

Esco si prende Cura dell’Ambiente. Un collaboratore Esco su quattro e` coinvolto nel settore Ricerca & Sviluppo e alcuni di questi esaminano 

le nuove componenti e/o le nuove progettazioni per produrre strumentazioni ad alta efficienza energetica. Rispettare l’Ambiente e` molto 

piu` che modificare le componenti che utilizziamo per produrre nuova tecnologia ad alta efficienza energetica, ma e` anche includere ogni 

aspetto dell’azienda.

Servizi e Supporto per il Cliente. Il nostro servizio non si interrompe una volta che l’acquisto e` stata effettuato. Esco fornisce un servizio 

puntuale per il cliente e offre seminari per l’utente finale, un servizio di training, la manutenzione preventiva, materiale didattico e video 

informativi.

Poiche` Esco coglie l’opportunita` di rispondere ai bisogni del mondo, il nostro obiettivo non e` solo contribuire all’avanzamento delle scoperte 

scientifiche ma anche a rendere il mondo piu` sicuro, piu` sano e un luogo migliore in cui vivere.

Benvenuti in Esco
La Vision di Esco e` quella di fornire tecnologie che favoriscano le scoperte 
scientifiche in modo da rendere le vite umane piu` sane e piu` sicure.
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I Prodotti e le Applicazioni

Strumentazione da Laboratorio di Scienze Biologiche

Strumentazione Medicale / per FIV (Fecondazione in vitro)

Preparazione del Campione
• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe I

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe II Tipo A2

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe II Tipo B1

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe II Tipo B2

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe III

• Cappe a Flusso Laminare Orizzontale

• Cappe a Flusso Laminare Verticale

• Postazioni di Lavoro per la Ricerca sugli Animali da 
Laboratorio

• Centrifughe da Laboratorio

Analisi del Campione
Termociclatori per PCR

• Termociclatori Convenzionali

• Sistemi PCR Real-Time

Manipolazione del Campione di PCR

• Agitatori per Micropiastre

• Cappe per PCR

Ricerca Chimica
• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione

• Cappe Chimiche da Laboratorio

• Monitor del Flusso d’ria della Cappa

• Ventole di Scarico

• Involucri per Bilancia da Pesatura in Polvere

Strumentazione Generale
Prodotti Termostatici da Laboratorio

• Stufa da Laboratorio

• Incubatore da Laboratorio a Convezione Forzata

• Incubatore da Laboratorio a Convezione Naturale

• Incubatore Refrigerato

Scienze Forensi
• Cappa per Essiccamento della Prova

Manipolazione Controllata dell’Embrione
• Postazione di Lavoro ART Fertilisafe™

• Tavolo Anti Vibrazione AVT-I

• Ambiente Semi Chiuso per FIV

Coltura Sicura dell’Embrione
• Incubatore da Banco Multi camera Miri® 

• Incubatore a CO2 CelCulture®

• Incubatore da Banco Umidificato Mini Miri®

Imaging Time Lapse Innovativo
• Incubatore Time-Lapse Miri®

Controllo di Qualità Accurato
• Unità di Validazione Gas e Temperatura Miri® GA

• Mini Unità di Validazione Gas Miri® GA

Materiali di Consumo Unici
• CultureCoin

Coltura del Campione
• Incubatori a CO2 con Intercapedine ad Aria Calda Diretta

• Incubatori a CO2 con Sistema di Raffreddamento

• Incubatori a CO2 con Esterno in Acciaio Inossidabile

• Incubatori a CO2 (a Camicia d’Acqua)

• Agitatori da Laboratorio

Conservazione del Campione e Soluzioni 
di Protezione del Campione
• Congelatori a Temperatura Estremamente Ridotta 

(ULT)

• Frigoriferi e Congelatori da laboratorio

• Software di Gestione del Database dei Campioni

• Protocollo di Applicazione di Monitoraggio Remoto 
Intelligente

• Software di Monitoraggio Remoto, Registrazione 
Dati, Programmazione 

• Sistema di Monitoraggio Wireless

Healthcare

Prodotti Esco Pharma
Prodotti per il Contenimento del Flusso d’aria

• Cabine di Deflusso Pharmacon®

• Unità Flusso d’aria Laminare a Soffitto

• Carrello a Flusso Laminare Orizzontale / Verticale 

• Unità a Flusso Laminare Enterprise™

• Cappe di Sicurezza Citotossiche Cytoculture™

Contenimento dell’Isolamento

• Isolatore di Contenimento Asettico (ACTI)

• Isolatore di Contenimento per Pesatura ed Erogazione

(WDCI)

• Isolatore per Piattaforma di Produzione Generale (GPPI)

• Isolatore Barriera di Contenimento (CBI)

• Isolatore Asettico a Flusso Turbolento (Grado A) (TFAI)

• Isolatore per Piattaforma Healthcare Isoclean® (HPI)

• Isolatori per la Composizione Streamline® (SCI)

• Isolatori di Dosaggio di Tecnezio

• Isolatori per l’Analisi delle Cellule del Sangue

• Sistemi di Accesso Barriera Ristretta Aperti e Chiusi (RABS)

Barriera Integrata contro la Contaminazione Incrociata

• Passa-materiali tra Ambienti BioPass™

• Box Passa-materiali Doccia d’Aria Infinity®

• Doccia d’Aria per Camere Bianche

• Passa-materiali di Trasferimento per Camere Bianche Infinity®

• Passa-materiali Infinity® 

• Camere Bianche Modulari Portatili Soft Capsule®

• Box Passa-materiali Dinamici e Passa-materiali di 
Trasferimento Dinamici

• Cappa di Stoccaggio a Flusso Laminare

Contenimento della Ventilazione

• Involucro di Equilibrio Ventilato

Prodotti VacciXcell
Bioreattori e Fermentatori

• CelCradle™

• TideCell®

• StirCradle™

• StirCradle™-Pro

• Bioreattore Ibrido VacciXcell™

Monitoraggio della Coltura Cellulare, Terreni 
di Coltura e Materiali di Consumo

• Super Plus™

• Plus™ Vero

• Plus™ MDCK

• Plus™ MDCK II

• Macrotrasportatori BioNOC™ II

• Sistema di Monitoraggio del Glucosio GlucCell®

• Kit CVD

Linea di riempimento

• Isolatori di Linea di Riempimento

• cRabs (barriere di accesso limitato chiuse)

• oRabs (barriere di accesso limitato aperte)

Soluzioni integrate

• Isolatore di Lavorazione Cellulare

• Centro di Lavorazione delle Cellule

Prodotti e Servizi TaPestle Rx

PRODOTTI

Fornitura di Automazione e Produzione 
Farmaceutica

• Isolatori per la Produzione di Farmaci (SCI, HPI, 
CBI, GPPI)

• Cappe e Involucri di Sicurezza (BSC Classe II, 
VBE, LFC)

• Cappe e Isolatori per Radiofarmaci
• Sistemi di Riempimento Asettico

Componenti per la Costruzione di Strutture 
sanitarie e di Laboratorio

• Pareti Prefabbricate (Airecell®)

• Impianto Containerizzato Prefabbricato 
(Prefab™)

• Sistemi a Soffitto in Serie

• Sistemi di Porte Igieniche / Ermetiche

• Lavelli Chirurgici

• Piastrelle Viniliche ed Epossidiche

• Fit-out di Laboratorio

 - Piani di lavoro

 - Cornici

 - Cappe di Stoccaggio Speciali

 - Prese di Servizio & Ripiani per i Reagenti

SERVIZI
• Concettualizzazione
• Pianificazione
• Acquisizione
• Installazione

PROGETTAZIONI
• Architettura di Processo
• Biocontenimento / Biosicurezza
• Composizione di Farmaci / Medicina Nucleare
• Lavorazione di Cellule, Vaccini e Camere bianche
• Laboratorio
• Struttura Containerizzata
• ART / FIV
• Catena del Freddo

Alcuni strumenti elencati non sono disponibili attualmente per il mercato Europeo.
Contattare il rappresentante locale autorizzato Esco per maggiori informazioni.
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Diametro 1’’ (25 mm) per un facile accesso attraverso 
la parete

Semplice porta di monitoraggio esterna per il sistema 
di monitoraggio ridondante

Posizionato in modo ottimale sulla parte superiore 
della cabina per eliminare il rischio termico per i 
vostri campioni

La configurazione di 2 porte campione è disponibile 
su richiesta

PORTA CAMPIONE

I Congelatori a Temperatura Ultra Ridotta (ULT) sono ampiamente utilizzati nella ricerca scientifica per 
la conservazione a lungo termine dei campioni. Poiché i congelatori ULT vengono spesso utilizzati a 
lungo a -80 °C per anni, l’affidabilità è di fondamentale importanza per i ricercatori.

Realizzati con componenti comprovati di alta qualità con un design di refrigerazione efficiente dal 
punto di vista energetico, i congelatori Esco Lexicon® II ULT offrono una protezione superiore che 
può resistere alla prova del tempo per garantire l’integrità dei campioni.

INTRODUZIONE

3 o 5 porte interne singole possono essere 
aperte indipendentemente per ridurre al minimo 
l’esposizione del campione

Il design della cerniera dello snodo dello sportello 
interno consente un facile smontaggio della porta 
durante la manutenzione e la pulizia

Compatibilità con i sistemi di ripiani esistenti dei 
concorrenti

Contatto magnetico della porta per una chiusura 
rapida

3 O 5 PORTE SINGOLE INTERNE

La guarnizione tripla offre la massima protezione 
contro le intrusioni termiche.

GUARNIZIONI DELLA PORTA 
ECCELLENTI

Compressori affidabili ad alte prestazioni

Il sistema è ottimizzato per fornire la massima 
efficienza anche nelle condizioni ambientali 
più estreme

COMPONENTI MODERNI DI 
REFRIGERAZIONE

UUS-714B-1, 230 VAC, 50 Hz
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Rivestimento in polvere impregnato di ioni di 
Argento
Inibisce la crescita microbica per migliorare la 
sicurezza

Montato frontalmente

Per i l  monitaraggio indipendente del la 
temperatura

Fornisce una registrazione permanente delle 
prestazioni termiche

REGISTRATORE GRAFICO 
OPZIONALE

Funzionamento semplice e intuitivo

Ampio display della temperatura effettiva con visualizzazione simultanea della temperatura impostata 
e della temperatura ambiente

L’interfaccia USB consente il trasferimento dei dati di temperatura e gli ultimi 20 eventi di sistema

Include Regolatore di Tensione Automatico che mantiene costante il livello di tensione e protegge le 
componenti critiche del congelatore. Protezione aggiuntiva del campione!

CONTROLLORE GOLD

Porta riscaldata con meccanismo a molla per 
impedire la formazione di ghiaccio sulla bocca

Consente l’apertura della porta del congelatore  
poco dopo l’aggiunta di campioni

Situato sulla porta principale per una facile pulizia

PORTA DI EQUALIZZAZIONE 
DELLA PRESSIONE (PEP)

UUS-714B-1, 230 VAC, 50 Hz

RIVESTIMENTO IN 
POLVERE
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• Severi protocolli di evacuazione e controlli di processo per garantire un sistema pulito, asciutto e privo di perdite

• Area di assemblaggio controllata dal clima per eliminare le particelle e mantenere una temperatura ambiente costante

• Macchina della schiuma controllata da computer per eliminare le variabili di schiumatura

• Sistema avanzato di registrazione dei dati per garantire che tutte le unità siano testate e analizzate correttamente e documentate

• Apparecchiature di processo di evacuazione e ricarica progettate e sviluppate internamente, specificamente progettate per la produzione di sistemi 
di refrigerazione a cascata ultra bassa

CONTROLLO DEL PROCESSO DI ECCELLENZA TECNICA E RIGOROSO

AFFIDABILITÀ ECCEZIONALE

Esco ha utilizzato il Test di Vita ad Alta Accelerazione (HALT) accettato 
dal settore industriale per testare un gran numero di congelatori 
Lexicon in condizioni estreme. I congelatori Lexicon hanno superato 
queste prove in condizioni estreme assicurando una progettazione 
ottimizzata per proteggere i vostri preziosi campioni.

Conformemente alle linee guida ANSI / ASHRAE 72-2005 e ARI 1200-2006 
/ 2008 e come testato da un laboratorio di prova di terze parti validato 

UL, DNS USA, il dispositivo Esco Lexicon Congelatore ULT ha superato le 
prestazioni di 5 principali concorrenti con un minore consumo energetico, 
prestazioni superiori della cabina (misurate dal tempo di riscaldamento) e 
hanno dimostrato una maggiore capacità di riserva di refrigerazione BTU.

Prestazione superiore, costi energetici 
ridotti, protezione migliore.

Tutti i componenti del congelatore sono stati selezionati dopo molte 
prove tecniche di abbattimento e confronto. Sono stati selezionati 
solo i componenti più affidabili.

• I compressori Danfoss® sono affidabili e hanno prestazioni elevate.

• Il filtro essiccatore Danfoss® è ottimizzato per i refrigeranti HFC e utilizza 
un setaccio molecolare al 100% 3Å per un’elevata capacità di asciugatura 
dell’umidità.

• Il condensatore è sovradimensionato dal design per fornire una maggiore 
capacità di raffreddamento.

• Le ventole del condensatore generano un flusso d’aria elevato e hanno 
un funzionamento silenzioso.

• Il separatore di olio ad alte prestazioni a risparmio energetico elimina i 
contaminanti solidi e l’eccesso di olio dal sistema e migliora le prestazioni 
dell’intero sistema.

• Un tubo evaporatore in rame senza saldatura riduce le possibilità di perdite 
sul posto.

• Scambiatore di calore ad alta efficienza resistente alla corrosione e 
resistente alla pressione utilizzato per il trasferimento massimale di calore.

COMPONENTI DI QUALITÀ

Accelerated Life Test at 40°C to 43°C Ambient
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 230V, 50Hz

• Minore emissione di calore rispetto ai tradizionali congelatori ULT di 
dimensioni simili.

• Sostanziali risparmi sui costi di climatizzazione.

24.6 24.5

23.8

19.9

13.9

28.6

Consumo Energetico (KWh / giorno) a Tset  = -80°C

Il consumo energetico di Esco è il più basso tra tutti i congelatori 
ULT convenzionali di tutti i produttori di dimensioni simili rispetto 
a quelli sopra.

Esco UUS-714B-1-SS o UUS-714B-1
consumo di energia (KWh / giorno)

13.9

Stima del consumo energetico di un congelatore 
convenzionale (KWh / giorno)

24.3

Risparmio sui costi energetici di 10 anni rispetto 
ai  congelatori convenzionali in USD (basato su 

0.10 $ / KWh)
3,099

Riduzione dell’impronta di carbonio decennale 
rispetto al congelatore convenzionale in kg di 

CO2 (0.58 kg di CO2 / KWh)
17,973

Esco UUS-714B-1 Emissione di Calore nello spazio di 
laboratorio (KW)

0.78

Emissione di calore stimata del congelatore 
convenzionale (KW)

0.92

Minore quantità di calore emesso che deve essere 
rimossa dal condizionatore d’aria nello spazio del 

laboratorio (KWh / giorno)
3.2

Risparmio sui costi energetici decennali rispetto al con-
gelatore convenzionale in USD (basato su 0.10 $ / KWh)

1165.1

CONSUMO ENERGETICO RIDOTTO

ECOSOSTENIBILE

Temp Ambiente

• Viene utilizzato solo un agente espandente privo di CFC.

• Vengono utilizzati solo dei refrigeranti HFC privi di CFC e HCFC rispettosi dell’ambiente.

• I composti CFC e HCFC hanno un impatto elevato sull’ozono nell’atmosfera terrestre, mentre l’HFC non contiene cloro e non è dannoso 
per l’atmosfera terrestre.

• Viene utilizzato un olio sintetico di poliesteri biodegradabile e ad alte prestazioni.

RIDOTTA EMISSIONE DI CALORE NELL’AMBIENTE
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Test Uniformità al Ciclo -80°C

Recupero della Temperatura Dopo 1 Minuto dall’Apertura della Porta

PROTEZIONE SUPERIORE DEL CAMPIONE
ABBASSAMENTO RAPIDO

OTTIMA UNIFORMITÀ

• Il tempo di discesa è il tempo necessario per 
abbattere la temperatura del congelatore ULT 
dall’ambiente alla temperatura impostata.

• Esco Lexicon® II ha un breve tempo di attesa che 
significa un efficiente sistema di refrigerazione.

• Esco Lexicon® II recupera la temperatura in minuti 
dopo l’apertura della porta di 1 minuto. Il rapido 
recupero della temperatura garantisce l’integrità 
dei campioni archiviati.

• Il test di uniformità misura la differenza tra 
il punto più freddo e il punto più caldo nella 
camera del congelatore quando il congelatore 
funziona alla temperatura impostata.

• Esco Lexicon® II ha un’eccellente uniformità in 
condizioni operative normali. Ciò garantisce che 
tutti i campioni abbiano la temperatura corretta.
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Tempo di Riscaldamento da -80 °C a -50 °C

• Il tempo di riscaldamento misura il tempo necessario affinché la 
temperatura salga (da -80 °C a -50 °C) quando viene interrotta 
l’alimentazione.

• Con un robusto sistema di isolamento, Esco Lexicon® II offre il miglior 
tempo di riscaldamento tra i congelatori rispetto a quelli sulla destra. 
Un riscaldamento più lento durante un’interruzione prolungata della 
corrente richiede all’utente il tempo necessario per eseguire un piano 
di riserva.

TEMPO DI RISCALDAMENTO ESTESO DURANTE 
UN GUASTO DI ALIMENTAZIONE
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• Il test della capacità di riserva registra la temperatura più bassa che il congelatore è in grado di 
sostenere quando una fonte di calore viene posta nel congelatore. Questo è simile a situazioni reali 
quando i campioni caldi sono collocati nel congelatore. Minore è la temperatura che il congelatore può 
sostenere, maggiore è la possibilità che il congelatore mantenga la temperatura impostata quando i 
campioni caldi sono collocati nel congelatore.

• La capacità di riserva di Esco supera quella di tutte le principali marche testate di seguito.

• In base al regolamento sull’esposizione al rumore professionale OSHA 
1910.95, il livello sonoro del luogo di lavoro deve scendere al di sotto di 
90 dBA per un dipendente che lavora 8 ore al giorno.

• Il rumore totale in un laboratorio dipende in gran parte dall’attrezzatura 
che emette il maggior rumore.

• Il congelatore a temperatura ultra-ridotta Esco Lexicon® II ha un livello di 
rumorosità di circa 56 dBA. Ciò garantisce un ambiente di lavoro silenzioso 
e piacevole per gli utenti del laboratorio.

 ll Congelatore a Temperatura Ultra-ridotta Esco Lexicon è elencato da 
Underwriters Laboratory (UL), per soddisfare i requisiti di entrambe le 
norme degli Stati Uniti e del Canada per l’integrità elettrica / meccanica.

GRANDE CAPACITÀ DI RISERVA

RUMORE DI FUNZIONAMENTO RIDOTTO

0 Watt 90 Watt

40 Watt 120 Watt

60 Watt

Media di Riserva BTU di 16 Sonde

1

• Termocoppie integrate nella schiuma per una facile risoluzione dei 
problemi sul posto.

• I filtri essiccatori si trovano sul piatto per una facile sostituzione.

• Cerniera e chiavistello della porta principale regolabile.

• Il filtro del condensatore si trova nella parte anteriore del congelatore. 
Questo permette un facile accesso per ispezione, pulizia e / o cambio.

• Garanzia di 5 anni sui compressori, 5 anni sul sistema completo.

 

ASSISTENZA SEMPLICE

-87

-73

-63

-82
-79 -82

-77

-74

-67

-72

-77

-68

-78

-76

-83

-81
-78

-77

-73

-87

-91

-88

-86
-83

-79

-84
-80

-78
-76

-74

Concorrente S Concorrente HConcorrente SL Concorrente T Concorrente TS Esco UUS-714B-1, 230 VAC, 50 Hz

PROVE TECNICHE E CERTIFICAZIONE
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DESIGN INTELLIGENTE
TECNOLOGIA DI RAFFREDDAMENTO EFFICACE

SISTEMA SUPERIORE DI ISOLAMENTO

SISTEMA RI-APERTURA DELLA PORTA RAPIDO QUICKOPENTM

• Sistema di refrigerazione a cascata a 2 fasi.

• Due ventole sono utilizzate per attirare un flusso 
d’aria costante dalla parte anteriore a quella 
posteriore del congelatore per raffreddare il 
condensatore.

• Due compressori ermetici da 1 hp sono azionati 
a bassa velocità per una maggiore durata.

• I compressori si trovano direttamente dietro le 
ventole e sono raffreddati ad aria per migliori 
condizioni operative.

La massima protezione del prodotto è garantita dal sistema di isolamento superiore Lexicon.

La tecnologia HeatRecycler™ consente un efficiente riciclaggio del calore generato dal 
sistema. Questo riduce il consumo di energia e prolunga la vita del congelatore.

Parete esterna

Isolamento

Parete camera interna

Riscaldatore a Montante

•  Due “scambiatori di calore” aggiuntivi per 
convogliare l’energia termica.

•   Il “Riscaldatore a Montante” ricicla il calore in 
eccesso dal compressore del primo stadio per 
riscaldare la guarnizione della porta principale. 
Ciò impedisce al ghiaccio di formarsi sulla 
guarnizione e facilita la chiusura della porta.

Spessore da 5” di poliuretano espanso è 
posto nell’armadio principale e da 4.5” 
sulla porta.

La maniglia ergonomica della porta consente 
l’apertura con una sola mano.

La guarnizione tripla protegge dalle perdite 
termiche e previene l’accumulo di brina.

Porta di Equalizzazione della Pressione (PEP)

Esco ha progettato la Porta di Equalizzazione 
della Pressione (PEP) per alleviare il vuoto 
che si forma all’interno della camera dopo 
l’apertura della porta. La PEP è controllata 
dalla temperatura per impedire la formazione 
di ghiaccio sulla porta.
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LCD 4x20 caratteri Display a 7-Segmenti Indicatore LED Temp Alta / Bassa LED Condensatore Caldo

LED Batteria 
Scarica

Pulsante 
Silenzia

LED 
Muto

Tasti Su / GiùPulsante 
Impostazioni

Pulsante 
Menu

Altri Allarmi 
LED Interfaccia USB

CONTROLLORE GOLD - un controllore potente con funzionalità più avanzate
• Funzionamento semplice e intuitivo

• Ampio display della temperatura effettiva con visualizzazione simultanea della temperatura impostata e della temperatura ambiente

• L’interfaccia USB consente il trasferimento dei dati di temperatura e gli ultimi 20 eventi di sistema

• Include un regolatore di tensione automatico che mantiene costante il livello di tensione e protegge i componenti critici del congelatore. Protezione maggiore 
del campione!

GUIDA AI MODELLI

MODELLO Codice TIPO Codice UNITÀ Codice DIMENSIONE Codice CONTROLLORE Codice

VALORI 
NOMINALI 

DI 
CORRENTE

Codice TIPO
PORTA 

INTERNA
Codice

Congelatore a 
Temperatura 
Ultra-Ridotta

U Verticale U Standard S

363 L
(13 cu. ft.)

363

Gold B

220-240 VAC,
50 Hz

1

Acciaio 
Inossidabile

Configurazione 
a 3 Porte 
Interne

480 L
(17 cu. ft.)

480
220-240 VAC,

60 Hz
3

Configurazione 
a 5 Porte 
Interne

5D

597 L
(21 cu. ft.)

597

714 L
(25 cu. ft.)

714

UUS-363B-1-SS-5D
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UUS-363B-1-SS 
(2180055)

UUS-480B-1-SS 
(2180056)

UUS-597B-1-SS 
(2180057)

UUS-714B-1-SS 
(2180058)

UUS-363B-1-5D-SS 
(2180059)

UUS-480B-1-5D-SS 
(2180060)

UUS-597B-1-5D-SS 
(2180061)

UUS-714B-1-5D-SS 
(2180062)

UUS-363B-3-SS 
(2180067)

UUS-480B-3-SS 
(2180068)

UUS-597B-3-SS 
(2180069)

UUS-714B-3 -SS 
(2180070)

UUS-363B-3-5D-SS 
(2180079)

UUS-480B-3-5D-SS 
(2180080)

UUS-597B-3-5D-SS 
(2180081)

UUS-714B-3-5D-SS 
(2180082)

Intervallo Temperatura da -50 °C a -86 °C

Intervallo Temperatura Ambiente Da 15 a 32°C (da 59 a 90°F)

Capacità 363 L (12.8 ft3) 480 L (16. 9 ft3) 597 L (21.1 ft3) 714 L (25.2 ft3)

Consumo Energetico Circa 10.08 kWh/giorno Circa 11 kWh/giorno Circa 11.52 kWh/giorno Circa 13.92 kWh/giorno

Emissione di Calore 0.64 kW 0.67 kW 0 .71 kW 0 .78 kW

Tempo di Abbassamento in Minuti 
(da Ambiente a -80 °C)

276 347 353 473

Tempo di Recupero della Temperatura dopo 
1 Minuto dall’Apertura della Porta

24 minuti 36 minuti 36 minuti 36 minuti

Uniformità Media del Ciclo (-80 °C) 6.3 °C 6.3 °C 6.8 °C 6.9 °C

Tempo di Riscaldamento da -80°C a -50°C (Minuti) 199 260 261 300

Capacità di Riserva a 0 Watt -87.1 -89.2 -87.8 -91

Capacità di Riserva a 40 Watt -85.1 -86.5 -85.8 -88

Capacità di Riserva a 60 Watt -82.8 -80.9 -83.1 -86

Capacità di Riserva a 90 Watt -77.9 -77.5 -80.1 -83

Capacità di Riserva a 120 Watt -73.2 -74.2 -76.4 -79

Livello di Rumore in dBA 55.9 56.3 56.1 59.1

Dimensioni Esterne (L x P x A) 710 x 885 x 1980 mm
(28” x 34.8” x 78”)

855 x 885 x 1980 mm
(33.6” x 34.8” x 78”)

1000 x 885 x 1980 mm
(39.4” x 34.8” x 78”)

1145 x 885 x 1980 mm
(45.1” x 34.8” x 78”)

Dimensioni Reali Gold 805 x 945 x 1980 mm
(31.7” x 37.2” x 78”)

950 x 945 x 1980 mm
(37.4” x 37.2” x 78”)

1095 x 945 x 1980 mm
(43.1” x 37.2” x 78”)

1240 x 945 x 1980 mm
(48.8” x 37.2” x 78”)

Dimensioni Interne 450 x 620 x 1300 mm
(17.7” x 24.4” x 51.2”)

595 x 620 x 1300 mm
(23.4” x 24.4” x 51.2”)

740 x 620 x 1300 mm     
(29.1” x 24.4” x 51.2”)

885 x 620 x 1300 mm
(34.8” x 24.4” x 51.2”)

Elettricità 12/13 A, 230 VAC, 50 Hz, 1Ø
12/13 A, 230 VAC, 60 Hz, 1Ø

12/13 A, 230 VAC, 50 Hz, 1Ø
12/13 A, 230 VAC, 60 Hz, 1Ø

12/13 A, 230 VAC, 50 Hz, 1Ø
12/13 A, 230 VAC, 60 Hz, 1Ø

12/13 A, 230 VAC, 50 Hz, 1Ø
12/13 A, 230 VAC, 60 Hz, 1Ø

Numero di Porte Esterne 1

Numero di Porte Interne 3 o 5

Numero di Rack per Ripiano 3 4 5 6

Numero di Rack per Unità 9 o 15 12 o 20 15 o 25 18 o 30

Capacità di Contenimento delle Scatole di 
Cartone da 2 pollici (con 3 porte interne)

252 336 420 504

Capacità di Contenimento delle Scatole di 
Cartone da 3 pollici (con 3 porte interne)

180 240 300 360

Capacità di Contenimento delle Scatole di 
Cartone da 2 pollici (con 5 porte interne)

240 320 400 480

Capacità di Contenimento delle Scatole di 
Cartone da 3 pollici (con 5 porte interne)

180 240 300 360

Materiale Ripiani SS304 0.9 mm di spessore SS304 1.2 mm di spessore

Area Ripiani 438 x 570 mm                   
(17.2” x 22.4”)

583 x 570 mm                   
(22.9” x 22.4”)

728 x 570 mm                   
(28.6” x 22.4”)

873 x 570 mm                   
(34.4” x 22.4”)

Carico Massimo per Ripiano 50 Kg (110 lbs) per ogni ripiano 90 Kg (198 lbs) per ogni ripiano

Peso Netto 277 Kg (610 lbs) 304 Kg (670 lbs) 326 Kg (718 lbs) 360 Kg (793 lbs)

Peso di Spedizione 329 Kg (725 lbs) 362 Kg (798 lbs) 388 Kg (855 lbs) 428 Kg (943 lbs)

Dimensioni di Spedizione (L x P x A) 891 x 1000 x 2143 mm
(35” x 39.3” x 84.3”)

1036 x 1000 x 2143 mm
(40.7” x 39.3” x 84.3”)

1100 x 1050 x 2143 mm
(43.3” x 41.3” x 84.3”)

1256 x 1050 x 2143 mm
(49.4” x 41.3” x 84.3”)

SPECIFICHE 
GENERALI
CONGELATORI A TEMPERATURA 
ULTRA-RIDOTTA
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1

2

7

9

10

8
3

5

6

4

710 / 855 / 1000 / 1145 mm
(28.0” / 33.7” / 39.4” / 45.1”)

20 mm (0.8”)66.5 mm (2.6”)

DISEGNO TECNICO

1. Porta di Accesso

2. Porta Principale

3. Pannello di Controllo

4. Maniglia della Porta Principale

5. Cerniera della Porta Principale

6. Sportello del Filtro del Condensatore

7. Pull Incastonati

8. Porta PEP

9. Porta Interna

10. Box Registratore Grafico Opzionale

11. Staffa Omega

881 mm (34.7”) 30 mm (1.2”)150 mm (5.9”)

1964 m
m

 (77.3”)

11
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE
MODELLI DESCRIZIONE

230 VAC, 50 Hz 230 VAC, 60 Hz
CONTROLLORE GOLD LEXICON® II

CON CAMERA STANDARD IN ACCIAIO INOSSIDABILE E 3 PORTE INTERNE

UUS-363B-1-SS (2180055) UUS-363B-3-SS (2180067) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 13 ft3 (363 L)

UUS-480B-1 -SS (2180056) UUS-480B-3 -SS (2180068) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 17 ft3 (480 L)

UUS-597B-1 -SS (2180057) UUS-597B-3 -SS (2180069) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 21 ft3 (597 L)

UUS-714B-1-SS (2180058) UUS-714B-3 -SS (2180070) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 25 ft3 (714 L)

MODELLI DESCRIZIONE

230 VAC, 50 Hz 230 VAC, 60 Hz
CONTROLLORE GOLD LEXICON® II

CON CAMERA STANDARD IN ACCIAIO INOSSIDABILE E 5 PORTE INTERNE

UUS-363B-1-5D-SS (2180059) UUS-363B-3-5D-SS (2180079) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 13 ft3 (363 L)

UUS-480B-1-5D-SS (2180060) UUS-480B-3-5D-SS (2180080) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 17 ft3 (480 L)

UUS-597B-1-5D-SS (2180061) UUS-597B-3-5D-SS (2180081) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 21 ft3 (597 L)

UUS-714B-1-5D-SS (2180062) UUS-714B-3-5D-SS (2180082) Congelatore a temperatura ultra-ridotta; Verticale; 25 ft3 (714 L)

ACCESSORI DESCRIZIONE

5070512-U Kit Registratore (Registratore grafico, carta per grafici a 7 giorni, pennini, presa universale)

5070901-U Kit Ripiano Aggiuntivo per 363 L

5070902-U Kit Ripiano Aggiuntivo per 480 L

5070903-U Kit Ripiano Aggiuntivo per 597 L

5070904-U Kit Ripiano Aggiuntivo per 714 L

1180061-U Scatola Standard di Cartone da 2 pollici

1180062-U Scatola Standard di Cartone da 3 pollici

1180063-U Divisore Standard di Cartone da 100 Celle

1180064-U Divisore Standard di Cartone da 81 Celle

1180065-U Divisore Standard di Cartone da 64 Celle

1180066-U Divisore Standard di Cartone da 49 Celle

5170527-U Clip Rack Modificabile con configurazione 3 porte interne

5170526-U Clip Rack Modificabile con configurazione 5 porte interne

5170644-U 3” Rack Cassettiera con configurazione 3 porte interne

5170647-U 3” Rack Cassettiera con configurazione 5 porte interne

5170645-U 2” Rack Cassettiera con configurazione 3 porte interne

5170646-U 2” Rack Cassettiera con configurazione 5 porte interne

5170438-U Sistema riserva LCO2

1260040-U Raschietto per il Ghiaccio

1260039-U Guanti Sicurezza per Congelamento

9010101-U Documentazione IQ/OQ

5250001-U Kit Software Voyager® con iRMAP (Protocollo Applicazione Monitoraggio da Remoto Intelligente)

1260019-U 6” Grafico della Temperatura, 7 giorni, 60 / confezione

1260020-U Sostituzione Pennino per Registratore Grafico 6 pennini ogni confezione

(vedere la brochure del PROtect) PROtect

1120240-U Sistema Modulo SMS
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OPZIONI E ACCESSORI

Sistema Modulo SMS

Accessorio Modem GPRS / GSM per Avvisi 
SMS su congelatori ULT Lexicon® di Esco. 
Il Modem GPRS / GSM è un accessorio 
opzionale ed è compatibile con Lexicon® II 
con controllore Gold e Platinum.

Kit Registratore Grafico (5070512-U)

Il registratore grafico fornisce un grafico di 
facile lettura dei dati rispetto al tempo. È 
uno strumento affidabile, preciso e stabile, 
per la documentazione scritta in loco della 
temperatura della camera del congelatore. 
Questo modello offre un grafico a 6” dei dati 
di temperatura.

Il kit include il registratore grafico da 6”, 1 
pennino sostitutivo, 1 confezione da 7 giorni 
e la presa universale.

Ogni congelatore Lexicon® II ULT viene fornito 
con 2 ripiani, 8 clip per tre porte interne e 4 
ripiani, 16 clip per cinque porte interne.

Sono disponibili ripiani aggiuntivi e ogni 
ripiano viene fornito con 4 clip.

Kit Ripiano Aggiuntivo

UUS-363 (5070901-U), UUS-480 (5070902-U)

UUS-597 (5070903-U), UUS-714 (5070904-U)

Divisore Standard di Cartone da 81 
Celle (1180064-U)

I Divisori a 81 celle sono costituiti da celle 
9 x 9, 1/4” e ciascun divisore contiene 81  
(flaconcini da 13 mm di larghezza).

Scatola Standard di Cartone da 2 
pollici (1180061-U)

Le scatole in fibra di legno hanno le 
dimensioni di 130 x 130 x 50 mm (5.25“ x 
5.25” x 2“). Tutte le scatole non sono dotate 
di divisori. I divisori devono essere ordinati 
separatamente.

Scatola Standard di Cartone da 3 
pollici (1180062-U)

Le scatole in fibra di legno hanno le 
dimensioni di 130 x 130 x 80 mm (5.25“ x 
5.25” x 3“). Tutte le scatole non sono dotate 
di divisori. I divisori devono essere ordinati 
separatamente.

Divisore Standard di Cartone da 
100 Celle (1180063-U)

I Divisori a 100 celle sono costituiti da 
celle 10 x 10, 7/16” e ciascun divisore 
contiene 100 (flaconcini da 12 mm di 
larghezza).

Divisore Standard di Cartone da 64 
Celle (1180065-U)

I divisori a 64 celle sono costituiti da celle 
8 x 8, 9/16” e ciascun divisore contiene 64 
(flaconcini da 14 mm di larghezza).

Divisore Standard di Cartone da 49 
Celle (1180066-U)

I Divisori a 49 celle sono costituiti da celle 
7 x 7, 5/8” e ciascun divisore contiene 49 
(flaconcini da 16 mm di larghezza).

Grafico Temperatura e Sostituzioni 
Pennino per il Registratore Grafico 
da 6”

•  GraficoTemperatura 6”, 7 giorni, 60 / 
confezione (1260019-U)

•  Sostituzione Pennino per il 
Registratore Grafico 6 pennini / 
confezione (1260020-U)
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Sistema Riserva LCO2 (5170438-U)

Il sistema di backup LCO2 inietta CO2 liquida su richiesta quando la temperatura dell’armadio si riscalda ad un 
livello preimpostato. I kit di sistema di backup includono tutto l’hardware eccetto il cilindro di alimentazione. 
In caso di interruzione di corrente, il sistema funziona con una batteria caricata.

• Visualizza Temp. Intervallo: da -40°C a -70°C   

• Risoluzione:  1°C

• Allarmi audio e visivi

Raschietto per il Ghiaccio (1260040-U)

Il raschietto del ghiaccio è disponibile per la pulizia del ghiaccio accumulato sulla guarnizione della porta, sulla 
PEP e in altri punti del congelatore.

Guanti di Sicurezza per il Congelamento (1260039-U)

I guanti di sicurezza crio a braccio medio sono disponibili per l’uso con superfici ultra fredde. I guanti di sicurezza 
Cryo proteggono le mani e il braccio durante l’inserimento o la rimozione dell’inventario.

Kit Software Voyager® (5250001-U)

Esco Voyager® è un pacchetto software basato su PC sviluppato per il monitoraggio remoto, la registrazione 
dei dati e la programmazione / configurazione dei dispositivi delle apparecchiature di laboratorio per l’ambiente 
controllato Esco. Le attrezzature compatibili includono i Forni da laboratorio e Incubatori, Incubatore a Bassa 
Temperatura, Incubatori a CO2 e Congelatore a Temperatura Ultra-Ridotta.

PROtect - Sistema di Monitoraggio Indipendente e Ridondante (5250001-U)

•  PROtect non ha alcuna dipendenza dall’elettronica del congelatore quindi, in caso di un guasto che 
impedirebbe a tutti gli altri sistemi di notificare all’utente, PROtect può fornire gli avvisi necessari per 
proteggere i campioni insostituibili.

•  È possibile monitorare più installazioni in edifici remoti e più utenti possono accedere al sistema 
contemporaneamente.

•  Il dispositivo di conservazione del freddo monitorato comunica con il computer di monitoraggio centrale 
tramite la trasmissione a radiofrequenza consentendo lunghe distanze di comunicazione e una maggiore 
durata della batteria.

•  Può essere utilizzato per monitorare fino a 99 sistemi su un singolo pacchetto software o più sistemi / più 
posizioni con un pacchetto software opzionale.

Protocollo IQ/OQ (9010101-U)

Il documento del protocollo IQ / OQ è disponibile per verificare che l’apparecchiatura sia stata installata secondo 
le specifiche di installazione e di funzionamento e lavorando con i parametri operativi previsti.
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3” Rack Cassettiera per Lexicon® II con configurazione a 3 porte 
interne (5170644-U)

•  Può contenere scatole standard da 130 x 130 x 80 mm (5.25 “x 5.25” x 3 “)

•  Ha 5 ripiani e contiene 4 scatole per ripiano. (Configurazione 5 x 4)

•  Realizzato in acciaio inossidabile e ha le maniglie.

•  Dimensioni: 139 x 551 x 441 mm (L x P x A)

•  Peso: 6 Kg

3” Rack Cassettiera per Lexicon® II con configurazione a 5 porte 
interne (5170647-U)

•  Può contenere scatole standard da 130 x 130 x 80 mm (5.25 “x 5.25” x 3 “)

•  Ha 3 ripiani e contiene 4 scatole per ripiano. (Configurazione 3 x 4)

•  Realizzato in acciaio inossidabile e ha le maniglie.

•  Dimensioni: 139 x 551 x 245 mm (L x P x A)

•  Peso: 4 Kg

2” Rack Cassettiera per Lexicon® II con configurazione a 3 porte 
interne (5170645-U)

•  Può contenere scatole standard da 130 x 130 x 50 mm (5.25 “x 5.25” x 2 “)

•  Ha 7 ripiani e contiene 4 scatole per ripiano. (Configurazione 7 x 4)

•  Realizzato in acciaio inossidabile e ha le maniglie.

•  Dimensioni: 139 x 551 x 398 mm (L x P x A)

•   Peso: 7.5 Kg

2” Rack Cassettiera per Lexicon® II con configurazione a 5 porte 
interne (5170646-U)

•  Può contenere scatole standard da 130 x 130 x 50 mm (5.25 “x 5.25” x 2 “)

•  Ha 4 ripiani e contiene 4 scatole per ripiano. (Configurazione 4 x 4)

•  Realizzato in acciaio inossidabile e ha le maniglie.

•  Dimensioni: 139 x 551 x 228 mm (L x P x A)

•  Peso: 5 Kg

Clip Rack Modificabile per Lexicon® II con configurazione 3 porte 
interne (5170527-U)

•  Può contenere scatole standard da 130 x 130 x 50 mm (5.25 “x 5.25” x 2 “) e 
/ o scatole standard da 130 x 130 x 80 mm (5.25” x 5.25“ x 3”) modificando la 
posizione delle clip.

•  Possono essere montate 28 scatole da 2” e 20 scatole da 3”.

•  Realizzato in acciaio inossidabile e ha le maniglie. Ogni rack include 12 L-Clip e 18 
T-Clips.

•  Dimensioni: 137 x 556 x 395 mm (L x P x A)

•  Peso: 2.5 Kg

Clip Rack Modificabile per Lexicon® II con configurazione 5 porte 
interne (5170526-U)

•  Può contenere scatole standard da 130 x 130 x 50 mm (5.25 “x 5.25” x 2 “) e 
/ o scatole standard da 130 x 130 x 80 mm (5.25” x 5.25 “x 3”) modificando la 
posizione delle clip.

•  È possibile montare 16 scatole da 2” e 12 scatole da 3”.

•  Realizzato in acciaio inossidabile e ha le maniglie. Ogni rack include 6 L-Clips e 9 
T-Clips.

•  Dimensioni: 137 x 556 x 240 mm (L x P x A)

•  Peso: 2 Kg
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SOFTWARE VOYAGER® - CONTROLLO CENTRALE E SISTEMA DI MONITORAGGIO
Protezione Maggiore per i Vostri Campioni

SERVIZIO PROTOCOLLO (IRMAP) PER IL MONITORAGGIO DA REMOTO INTELLIGENTE

• I congelatori Lexicon® II con il controllore possono comunicare con Voyager® tramite la connessione RS485.

• Tutte le informazioni sono conservate in modo sicuro all’interno del firewall della struttura. Una volta connesso, Voyager® 
può avvisare gli utenti da una posizione centrale di qualsiasi avviso o condizione di congelamento che possa minacciare la 
sicurezza o l’integrità del campione.

• Voyager® può comunicare con il servizio di Remote Monitoring Application Protocol-Protocollo di Applicazione per il 
Monitoraggio da Remoto (iRMAP) disponibile.

• Con il servizio opzionale iRMAP, Esco controllerà da remoto i vostri congelatori Esco in caso di problemi che potrebbero 

minacciare i vostri campioni, Esco chiamerà il contatto cliente dato per fornire assistenza.

• iRMAP consente a Esco di proteggere i campioni 24 ore su 24 / 7 giorni alla settimana. Esco può anche fornire una risposta 

di servizio proattiva se il sistema di monitoraggio previsionale rileva un errore nel congelatore Esco.

• Se l’utente decide di trasmettere dati al di fuori della propria struttura, Voyager® crittograferà i dati due volte e consentirà il 

monitoraggio dei dati del congelatore tramite i servizi iRMAP presso la sede di monitoraggio di Esco.
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PROtect - SISTEMA DI MONITORAGGIO INDIPENDENTE E RIDONDANTESOFTWARE VOYAGER® - CONTROLLO CENTRALE E SISTEMA DI MONITORAGGIO
Protezione Maggiore per i Vostri Campioni

• PROtect non ha alcuna dipendenza dall’elettronica del congelatore, quindi, in caso di un guasto 

catastrofico che impedisca a tutti gli altri sistemi di notificare all’utente, PROtect può fornire gli 

avvisi necessari per proteggere i campioni insostituibili.

• È possibile monitorare più installazioni in edifici remoti e più utenti possono accedere al sistema 

contemporaneamente.

• Il dispositivo di conservazione del freddo monitorato comunica con il computer di monitoraggio 

centrale tramite una trasmissione a radiofrequenza che consente lunghe distanze di 

comunicazione e una maggiore durata della batteria.

• Può essere utilizzato in congelatori ULT (-86°C), applicazioni criogeniche (-196°C), frigoriferi 

standard da laboratorio (4°C) e congelatori (da -30°C a -40°C).

• Può essere utilizzato per monitorare fino a 99 sistemi su un singolo pacchetto software o più 

sistemi / più posizioni con un pacchetto software opzionale.

LEGENDA

ALLARME
ESCO PROtect

ESCO PROtect
UN/DG

Avviso Visivo 
e Sonoro

Avviso E-mail
ESCO PROtect

EMD-1 Rete Ethernet Comunicazione Radio 
(200-300 m)
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Scienze Biologiche • Ricerca Chimica • Tecnologia Riproduttiva Assistita 
(ART) • Strumentazione Farmaceutica • Strumentazione Generale

NETWORK MONDIALE DI ESCO

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

Esco Micro Pte Ltd 
Certificate No: 651076

PT. Esco Bintan Indonesia 
Certificate No: 651333/E

Licensee

Global Offices

Joint Ventures

Distributors

Factories

R&D Centers

Regional Distribution Centers

Strumentazione ART
Cappe di Sicurezza Biologica
Incubatori 
Strumentazione di Produzione Farmaceutica
Cappe Senza Condotto di Aspirazione
Liofilizzatori*
Prodotti per il Laboratorio di Ricerca su Animali
Centrifughe da Laboratorio
Cappe Chimiche da Laboratorio
Forni e Incubatori da Laboratorio 
Agitatori da Laboratorio
Cappe a Flusso Laminare
Cappe per PCR
Termociclatori PCR*
Involucri con Bilancia per Pesare Polveri
Congelatori a Temperatura Estremamente Ridotta

*Non Disponibile nel mercato Europeo.

Uffici Esco nel Mondo 

Joint Ventures

Titolari di Licenze

Distributori

Fabbriche

Centri di Ricerca & Sviluppo

Centri di Distribuzione Regionale

Le Società del Gruppo Esco sono fornitori mondiali di strumenti per laboratorio di scienze biologiche con vendite in oltre 100 
paesi. Il gruppo è dedicato alla strumentazione da laboratorio, industria farmaceutica e dispositivi biomedici. Gli impianti di 
fabbricazione sono localizzati in Asia e in Europa. La Ricerca & lo Sviluppo si effettuano in tutto il mondo, espandendosi dagli 
Stati Uniti, all’Europa e all’Asia. Le società sussidiarie di vendite, servizi e marketing sono localizzate in 12 mercati maggiori 
che includono gli Stati Unici, il Regno Unito, Singapore, Giappone, Cina e India. I centri di distribuzione regionale sono 
localizzati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e a Singapore.

Esco Micro Pte. Ltd. • 21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920 • mail@escoglobal.com
www.escoglobal.com 

Esco Technologies, Inc. • 903 Sheehy Drive, Suite F, Horsham, PA 19044, USA
Tel +1 215-441-9661 • Fax 484-698-7757
eti.admin@escoglobal.com • www.escolifesciences.us

Uffici Esco nel Mondo: Bangladesh | China | Denmark | Germany | Hong Kong | India | Indonesia | Italy | Japan | Lithuania

Malaysia | Philippines | Russia | Singapore | South Africa | South Korea | Taiwan | Thailand | UAE | UK | USA | Vietnam


