
Guida ai Prodotti e Servizi Esco 2017-2018

Rivolta alle attuali soluzioni innovative per la comunita` scientifica, la biologia, la ricerca, 
l’industria, i laboratori, per il settore farmaceutico e quello della fecondazione in vitro (FIV)
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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.

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

Esco Micro Pte Ltd 
Certificate No: 651076

PT. Esco Bintan Indonesia 
Certificate No: 651333/E
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Esco costruisce la prima cappa a flusso laminare; 
progetta e costruisce la sua prima camera bianca per la 

microelettronica, Classe 10.000, per la Societa` Siemens.

Esco progetta e costruisce un servizio di pulizie la 
camera bianca Classe 100 e diventa la prima Societa` 
nella regione ad entrare in questa area di business.

1978

1984

1990

Esco inizia il cambiamento verso una societa` di strumenti 
nel campo delle scienze biologiche.

2000

Esco ottiene la sua prima certificazione EN 
12469 per cappe di sicurezza biologica.

Esco ottiene la sua prima certificazione NSF/
ANSI per cappe di sicurezza biologica.

Esco estende la distribuzione al mercato farmaceutico, delle 
scienze biologiche, della biotecnologia e della ricerca clinica.

2001

2004

L’organismo FDA (Food and Drug 
Administration) Cinese invita Esco a partecipare 
ad una commissione locale per sviluppare lo 
Standard Nazionale per Cappe di Sicurezza 
Biologica.

Esco lancia sul mercato 
la sua prima linea di 
Cappe Chimiche Senza 
Condotto di Aspirazione.

2005

Esco si aggiudica l’accreditamento UL in loco

2006

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Isoclean® - i nuovi isolatori  per la 
produzione di farmaci.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Frontier® Acela - la prima cappa 
chimica al mondo progettata 
ergonomicamente, angolata 
frontalmente, con flusso basso 
altamente performante.

Esco lancia sul mercato Labculture® 
di Classe II (Ridotta Rumorosita`) - 
introdotta come la cappa di sicurezza 
biologica piu` silenziosa dell’industria 
(circa 50dBA secondo la normativa EN).

2008

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Infinity® - la prima cappa di sicurezza 
biologica progettata con un sistema 
doppio di ventole che garantisce la 
protezione dell’operatore anche in 
caso di guasto di una singola ventola.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Isotherm® - i nuovi Incubatori e 
Forni da Laboratorio.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Pharmacon™ - le nuove Cabine di 
Deflusso.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Swift® MaxPro e MiniPro - la nuova 
generazione di termociclatori PCR.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Labculture® - Postazioni di lavoro 
per la Fecondazione in vitro.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
CelCulture® - il Nuovo Incubatore a 
CO2.

2009

2010

Una Tradizione di Qualita` & di Innovazione

2007
Esco e` diventata membro della 
Commissione Congiunta NSF e della 
Commissione JACA.
Esco lanscia sul mercato il prodotto 
VIVA® Postazioni di Lavoro per il 
Contenimento degli Animali.

Espansione mondiale delle vendite e dei servizi 
mediante lo stabilimento di uffici negli Stati Uniti, 
Inghilterra, Cina e Bahrein (Arabia).
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Esco lancia sul mercato il prodotto 
CelCulture® - Incubatore a CO2 con O2 
Soppresso

Esco lanscia sul mercato la gamma 
di prodotti Lexicon® - Congelatori a 
Temperatura Estremamente Ridotta.

Esco ha costruito la Cappa di Sicurezza 
Biologica piu` silenziosa al mondo (45 
dBA) per un grande impianto nell’Istituto 
Karolinska, in Svezia.

Esco si specializza in Esco Medical, 
fornendo soluzioni ART/FIV (Fecondazione 
in vitro), con maggior attenzione sul nuovo 
Miri® Multi-Camera, Incubatore per Colture 
di Embrioni.

La Divisione Esco Pharma viene lanciata sul 
mercato all’esposizione PMEC in Cina.

2011

2012

Esco lancia sul mercato l’Agitatore 
da Laboratorio OrbiCult TM.

Esco lancia sul mercato CelSafe 
Incubatori a CO2.

Esco lancia sul mercato CelCulture 
Incubatore a CO2 (Calore Diretto 
con Intercapedine d’Aria, A 
Camicia d’Acqua e con Sistema di 
Raffreddamento).

Esco lancia sul mercato la Cappa 
di Sicurezza Biologica di Classe II di 
Tipo A2 Biostream® per il mercato 
giapponese

Esco lancia sul mercato le Cappe di 
Sicurezza Alimentare AgriSafe® per 
l’Industria Alimentare.

2014

2013

Esco lancia sul mercato Airstream G3 
(Generazione 3) di Classe II, la cappa 
di sicurezza biologica meno rumorosa 
e piu` ecologica al mondo.

Esco lancia sul mercato eSafe, 
la Cappa di Sicurezza Biologica 
piu` tecnologicamente ed 
ergonomicamente avanzata certificata 
TUV-NORD.

Esco lancia sul mercato Miri® GA Unita` 
di Misurazione per Gas e Temperatura.

Esco lancia sul mercato il Tavolo Anti-
Vibrazione.

Esco lancia sul mercato Fertilisafe, 
la Postazione di lavoro per FIV 
(Fecondazione in vitro).

Incubatore Miri® Time-Lapse

Esco lancia sul mercato la versione NSF 
delle Cappe di Classe II Airstream®, 
la cappa di sicurezza biologica con 
la migliore efficienza energetica al 
mondo.

Esco lancia sul mercato VIVA® Gen 2 
(Generazione 2) Postazioni di lavoro 
per il Contenimento degli Animali 
a Doppio Accesso, la postazione 
di lavoro per il contenimento degli 
animali piu` silenziosa al mondo.

Esco lancia sul mercato le Cappe 
di Sicurezza Biologica Airstream® 
Reliant con comandi semplici e con 
le certificazioni UL e NSF (dimensione 
del modello: 1200 mm o 4 ft).

2015

Esco lancia sul mercato 
le centrifughe Versati™, 
costruite con motori esenti da 
manutenzione, con meccanismo 
resistente e sistema di controllo 
con microprocessore intelligente 
Ecourage™, che offre affidabilita` 
e sicurezza estreme.

Creazione di Esco Ventures come ramo strategico di 
investimenti del Gruppo Esco, focalizzato sulle prime 

fasi degli investimenti negli strumenti da laboratorio di 
scienze biologiche e negli avviamenti della tecnologia 

biomedicale con delle tecnologie innovative.
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Esco lancia sul mercato il 
prodotto CPI - Isolatore 
Cradle PRO.

Esco lancia sul mercato 
il prodotto HPI Gen 2 
(Generazione2) - Isoclean®, 
Isolatore di Piattaforma 
Healthcare.

Esco lancia sul mercato il 
prodotto APPI - Isolatore della 
Piattaforma di Biotrattamento 
Avanzato.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
CBI - Isolatore della Barriera di 
Contenimento.

Esco lancia sul mercato il 
prodotto BioNoc™ - Matrice di 
Coltura Cellulare/Contenitore.

Esco lancia sul mercato i prodotti 
EDVC/EDHC - Cappa di Essiccamento 
della Prova (Essiccatore).

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Mini Miri®, Incubatore da Banco 
Umidificato

Esco lancia sul mercato Fertilisafe™, 
Postazione di Lavoro con Camere 
Miri®

Esco lancia sul mercato il prodotto 
SCE - Ambiente Semi-Chiuso

Esco lancia sul mercato le 
Cappe Chimiche Specializzate 
Senza Condotto di Aspirazione 
- ForMax™ e TitraMax™

Esco lancia sul mercato le Cappe 
di Biosicurezza Labculture® ed 
Airstream® AB2 Gen 3 di Tipo 
B2 Classe II con controllore 
Sentinel™ Touchscreen e con 
certificati UL e NSF.

Esco lancia sul mercato Orbicult™ , 
Agitatore da Laboratorio con Incubatore 
Sovrapponibile (ISS2)

Esco lancia sul mercato il prodotto 
SCI - Streamline®, Isolatori per 
la Produzione di Farmaci (ad 
Espulsione Totale)-Isolatore di 
Contenimento Asettico per la 
Produzione di Farmaci.

Esco lancia sul mercato l’Isolatore di 
Campionamento Rigido.

Esco lancia sul mercato il prodotto 
VBE - Involucro per Bilancia Ventilato.

Esco lancia sul mercato il 
prodotto GlucCell® - Sistema di 
Monitoraggio del Glucosio

Esco lancia sul mercato il prodotto 
Mobile Biovap™

Esco lancia sul mercato 
il prodotto CelCradleTM - 
Upstream Process/Bioreattore

2016

2016

Esco lancia il prodotto TideCellTM 
- Fermentatore/Bioreattore con 
Serbatorio Agitato (su Scala di 
Laboratorio).

Esco lancia sul mercato il 
prodotto StirCradle - PRO-
Fermentatore/Bioreattore 
con Serbatorio Agitato (su 
Scala di Produzione).

2017

Viene introdotta la Divisione Esco Healthcare - l’ultimo 
Gruppo delle Societa` del Gruppo Esco, con le seguenti 

Divisioni: 
1. Esco Pharma - fornisce servizi specializzati, imballaggi 
delle strumentazioni e soluzioni di processo che portano 
ad una migliore protezione degli operatori, una riduzione 
della contaminazione incrociata e ad un processamento 
piu` efficace, facendo in tal modo progressi nel campo 

della salute sul lavoro e della sanita`.
2. VacciXcell - si specializza nel trattamento di cellule in 

aderenza, fornisce progettazione e costruzione mono-uso, 
multi-uso e soluzioni di bioreattori ibridi per i vaccini, la 

terapia cellulare e l’industria dei prodotti biologici.
3. TaPestleRx - si specializza nella costruzione e nella  

progettazione in campo sanitario e nei laboratori.



7

Parte integrante del nostro impegno nel pianificare il business e` basato sulla gestione di un importante progetto di ricerca e sviluppo 
presso Singapore, in Cina, in Europa e negli Stati Uniti, equilibrato con un investimento nel servizio di supporto per il cliente, la formazione 
e l’insegnamento rivolto al cliente. In confronto alla media del settore industriale, Esco investe una percentuale significativa di fatturato 
annuale in ricerca e sviluppo. Come risultato del nostro investimento vi e` un continuo riscontro e valutazione di idee tra i nostri reparti di 
ricerca, delle vendite globali, del marketing, di acquisto e di fabbrica; i prodotti Esco rispecchiano le migliori moderne configurazioni nella  
prestazione, nell’ergonomia e nella soddisfazione del cliente.

L’attenzione di Esco alla qualita` e alla tempestivita` e` continua. Il mantra e` “Miglioramento Costante”. Produzione Esco, Ricerca & Sviluppo, 
Assicurazione di Qualita` e Senior Management si riuniscono regolarmente per revisionare e attuare le aree di miglioramento.

Ogni anno, il sito produttivo Esco e` verificato da ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, NSF International e TUV Nord Germany. La sicurezza dei 
nostri macchinari, delle postazioni di lavoro e del rispetto per l’ambiente sono anch’esse verificate da istituzioni governative.

Le verifiche certificate da terze parti consentono di assicurare, al nostro cliente, la coerenza dei siti produttivi Esco nella produzione di 
qualita` e nel  miglioramento costante.

• Ingegneri nei centri tecnologici a Singapore, in Cina, in Europa e negli Stati Uniti
• Portfolio dei brevetti in crescita
• Centro di competenze:

Ricerca e Sviluppo

Il vantaggio del sito produttivo di Esco deriva dalla nostra alta concentrazione di integrazione verticale, resa possibile dalla nostra elevata 
capacita` di controllo mondiale.
Tutte le procedure, con poche eccezioni, sono eseguite in azienda. Questo ci permette di ottenere una qualita` ed una affidabilita` che e` 
realmente di classe mondiale.

La Produzione e la Qualita`

• Ispezione e deposito in magazzino dei materiali in arrivo
• Costruzione delle lamiere controllate a CNC (Computer 

Numerical Control)
• Intera gamma di saldature, incluse MIG, TIG, Spot e Robotica
• Linee di polvere di rivestimento realizzate nel rispetto 

dell’ambiente
• Assemblaggio del prodotto elettromeccanico finale 

• Unita` di natura elettrica ed elettronica
• Prove tecniche di prestazione elettrica e fisica in piu` fasi
• Controllo di qualita` eseguito indipendentemente ad ogni fase del 

ciclo di produzione
• Test di laboratorio di microbiologia, di chimica e di contenimento
• Calibrazione degli strumenti di laboratorio

- Sviluppo e inserimento del sistema integrato, del sensore e del software 
- Contenimento ingegneristico per agenti biologici pericolosi, vapori chimici
  e polveri pericolose
- Sviluppo del ciclo di decontaminazione
- Dinamica dei fluidi computazionale 

- Controllo della temperatura, dell’umidita`, del gas e
  dell’ambiente
- Sistemi di Imaging
- Monitoraggio Wireless e da remoto
- Progettazione del laboratorio conforme alle normative GMP
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I Prodotti e le Applicazioni

Strumentazione da Laboratorio di Scienze Biologiche

Strumentazione Medicale / IVF (Fecondazione in vitro)

La Preparazione dei Campioni
• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe I

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe II di Tipo A2

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe II di Tipo B1

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe II di 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 di Laboratorio 
su Animali

• Centrifughe da Laboratorio

L’Analisi dei Campioni

La Manipolazione dei Campioni per PCR

• Cappe per PCR

La Ricerca Chimica
• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione

• Cappe Chimiche da Laboratorio

• Monitor per il controllo del flusso d’aria delle 
Cappe Chimiche

• Involucri con Bilancia per Pesare le Polveri

Strumentazione di Uso Generale
Prodotti Termostatici da Laboratorio

• Forno da Laboratorio

• Incubatore da Laboratorio

• Incubatore Refrigerato

• Incubatore a Convezione Naturale

La Manipolazione Controllata degli Embrioni

• Postazione di Lavoro per la Fecondazione in vitro (FIV)

• Stereo Microscopio Zoom

• Tavolo Anti-vibrazione

La Coltura Sicura degli Embrioni

• Incubatori Multi-camera per Embrioni

• Incubatori a CO2 

L’Imaging Innovativo Time-Lapse

• Incubatore per Embrione Time-Lapse

Assicurazione del Controllo di Qualita`

• Strumento di Misurazione per CO2/O2 e Temperatura

La Coltura dei Campioni
• Incubatori a CO2, a Calore Diretto con 

Intercapedine d’Aria

• Incubatori a CO2, con Sistema di Raffreddamento

• Incubatori a CO2, con Esterno in Acciaio 
Inossidabile

• Agitatori da Laboratorio

La Conservazione dei Campioni & 
Soluzioni per la Protezione dei Campioni
• Frigoriferi e Congelatori da Laboratorio

• Congelatori a Temperatura Estremamente Ridotta

• Software di Gestione Dati del Campione

• Software di Monitoraggio, Registrazione Dati e 
Programmazione da Remoto

• Sistema di Monitoraggio Wireless

• Voyager®

Healthcare

I Prodotti Esco Pharma

Strumenti a Flusso d’Aria per il Contenimento
• Pharmacon® Cabine di Deflusso
• Unita` a Flusso Laminare dal Soffitto
• Carrello a Flusso Laminare Orizzontale
• Carrello a Flusso Laminare Verticale
• Enterprise®, Unita` Divisorie a Flusso Laminare
• Cappe per Deposito Indumenti
• Cappe di Sicurezza Citotossica

I Sistemi di Contenimento
• Isolatore di Contenimento Asettico (ACTI)
• Isolatore di Contenimento per Pesare e Dispensare (WDCI)
• Isolatore della Piattaforma di Processamento Generale (GPPI) 
• Isolatore per Barriera di Contenimento (CBI)
• Isolatore (Grado A) con Flusso Asettico Turbolento (TFAI)
• Isoclean®, Isolatore della Piattaforma Healthcare (HPI)
• Streamline®, Isolatore per Produzioni farmaceutiche (SCI)
• Isolatore per Dispensare Tecnezio
• Isolatori Classificati per Cellule del Sangue
• Sistema di Barriera ad Accesso Limitato Aperto e Chiuso 

(RABS)

Struttura Portante con Barriera Integrata anti-

Contaminazione Incrociata
• Docce d’Aria per Camera Bianca
• Infinity® Box Passa-materiali con Doccia d’Aria
• Infinity® Passa-materiali a Tre Porte Per Trasferimento in 

Camera Bianca
• Infinity® Box Passa-materiali
• Soft Capsule® Camere Bianche Modulari Portatili Softwall
• Box Passa-materiali Dinamici e Passa-materiali a Tre Porte 

Dinamici
• Esco BioPass™ Passa-materiali tra Ambienti

Il Contenimento della Ventilazione
• Involucro per Bilancia Ventilato
• Involucri/Cappe aspiranti per Estrazione

• Sistemi di Ventilazione ad Espulsione Locale

I Prodotti VacciXcell

Bioreattori e Fermentatori
• CelCradle™
• TideCell®

• StirCradle™
• StirCradle™-Pro
• Bioreattore Ibrido VacciXcell™

Il Monitoraggio delle Colture Cellulari, i Terreni

di Coltura e i Consumabili
• Super PlusTM

• PlusTM Vero
• PlusTM MDCK
• PlusTM MDCK II
• BioNOCTM II Macrotrasportatori
• GlucCell® Sistema di Monitoraggio del Glucosio
• Kit CVD

Soluzioni Integrate
• Isolatore per Lavorazione di Cellule
• Centro per Lavorazione di Cellule

I Prodotti TaPestle Rx e i Servizi

I PRODOTTI
• Isolatori per la Produzione di Farmaci (SCI, HPI, 

CBI, GPPI)
• Cappe di Sicurezza e Contenitori (Cappe di 

Biosicurezza Classe II, VBE, LFC)
• Cappe per Farmaci Radioattivi e Isolatori
• Sistema di Produzione Automatizzato IV*

Healthcare e Componenti per la Costruzione 

del Laboratorio
• Pareti prefabbricate (Airecell®)
• Struttura Containerizzata prefabbricata (Prefab)
• Sistemi in Serie per il Soffitto
• Sistemi Porta Sanitaria/Ermetica
• Lavabi Chirurgici
• Piastrelle in Vinile ed Epossidi
• Forniture per Laboratorio:
     - Tavoli da Lavoro
     - Telai
     - Cappe di Deposito Speciale
     - Servizi Cardine & Ripiani per i Reagenti

I SERVIZI
• Concettualizzazione
• Pianificazione
• Acquisizione
• Installazione

LE PROGETTAZIONI DELL’IMPIANTO
• Processo di Architettura
• Biocontenimento/Biosicurezza
• Composizione Farmaceutica/Medicina Nucleare
• Camera Bianca, Vaccini e Crescita Cellulare
• Laboratorio
• Impianto Containerizzato
• ART/FIV (Fecondazione in vitro)
• Catena del Freddo

*Solo per Mercati del Sud Est Asiatico
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Life Science | La Preparazione dei Campioni

AC1-4E8 AC2-4S_-NS LA2-4A_ LB1-4B_-E LB2-4B_-E AC3-4B_

Introduzione
Esco e` un leader mondiale nell’ambito delle cappe di sicurezza biologica, offrendo la piu` ampia gamma di prodotti dell’industria, con 
migliaia di installazioni nei principali laboratori in piu` di 100 paesi nel mondo. Le cappe di sicurezza biologica di Esco hanno ottenuto 
piu` certificazioni di terze parti, in piu` paesi, in piu` lingue differenti, rispetto ad ogni altro prodotto, dimostrando il nostro impegno 
nella qualita` e nella sicurezza migliori nel campo industriale.

Specifiche tecniche
• Risparmio energetico con il Motore-ventola ECM DC
• Rivestimento in polvere antimicrobica ISOCIDE™
• Filtro H14 o ULPA con efficacia > 99.999% per particelle da 0.1 - 0.3 µm

• Alti livelli di prestazione
• Progettazione ergonomica
• Silenziosa
• Facile da pulire

• Classe II, Cappe di Sicurezza Biologica di Tipo B2 
*Marchi Disponibili: Labculture®, Airstream®

• Classe II, Cappe di Sicurezza Biologica
   Generazione 3 di Tipo B2 
*Marchi Disponibili: Labculture, Airstream®

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe III
*Marchio Disponibile: Airstream®

• Cappe di Sicurezza Biologica di Classe II
   Schermate in Piombo
*Marchio Disponibile: Cytoculture®

Linee di Prodotto
• Classe I, Cappa di Sicurezza Biologica, 
*Marchio Disponibile: Airstream®

• Classe II, Cappe di Sicurezza Biologica di Tipo A2 
*Marchi Disponibili: Airstream®, Airstream® Plus, Airstream® 
Reliant, Labculture®, Labculture® Reliant, NordicSafe®, 
Biostream®

• Classe II, Cappe di Sicurezza Biologica di Tipo B1, 
*Marchio Disponibile: Labculture®

*modelli principali

Cappe di Sicurezza Biologica

Labculture®di
Classe II di Tipo B1

Labculture® di 
Classe II di Tipo B2

Airstream®

di Classe III
Airstream® di 

Classe II di Tipo A2
Labculture® Gen 3 di 
Classe II di Tipo A2

Airstream® di 
Classe I

Certificazioni

geprüfte
SicherheitUL 61010

JIS K3800NSF / ANSI 49

TÜV NORD, Germany

SANS 12469
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Introduzione 
Esco e` un leader in campo industriale nello sviluppo di cappe a flusso laminare di qualita` professionale per il mercato globale delle scienze 
biologiche. Con 10.000 strumenti venduti nel mercato mondiale delle scienze biologiche, Esco ha consolidato la sua fama di affidabilita` 
nel fornire una protezione fidata dei campioni e dei processi dei processi lavorativi in molteplici applicazioni.

La nostra selezione di cappe tra Verticale, Orizzontale e Specializzata offre una varieta` di scelte per le installazioni in cui l’elevata qualita` 
di costruzione e` essenziale. Le nostre cappe sono progettate in modo aerodinamico e utilizziamo solo filtri di prima qualita` come ULPA 
ed HEPA con un motore/ventola integrati che insieme permettono di eseguire operazioni a bassa rumorosita` ed avere una lunga durata di 
funzionamento dello strumento.

Dal 1978, Esco e` cresciuta come industria leader nella produzione di cappe a flusso laminare che sono la scelta di primaria importanza 
per i ricercatori esigenti, un’azienda che offre una combinazione di valore, alta qualita` di costruzione, bassi livelli di rumorosita` durante le 
operazioni e un’ampia gamma di prodotti adattabili a tutti i tipi di budget economici.

Cappe a Flusso Laminare VerticaleCappe a Flusso Laminare Orizzontale

Cappe a Flusso Laminare

Cappa a Flusso Laminare Verticale
• L’aria non va diretta verso il volto dell’operatore
• La barriera d’aria non viene interrotta da un 

oggetto di grandi dimensioni

Cappa a Flusso Laminare Orizzontale
• Piu` comoda per mettere materiale sensibile vicino ad 

una fonte di aria pulita
• Gli agenti contaminanti non vanno in direzione del 

materiale sensibile 

Linee di Prodotto
• Cappe a Flusso Laminare Orizzontale
• Cappe a Flusso Laminare Orizzontale per Colture 

di Tessuti Vegetali
• Cappe a Flusso Orizzontale Inverso
• Cappe a Flusso Laminare Verticale

Certificazioni

UL 61010

LHG-4_G-F_ LHS-4_G-F_ LHG-4DS-F_ LVS-4_G-F_ LVG-4_G-F_ ACB-4A_
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Introduzione 
La ricerca scientifica sugli animali, la sostituzione delle gabbie e le procedure di smaltimento dei rifiuti sono ora piu` semplici, piu` sicure e 
piu` efficienti con la serie Esco VIVA®, Postazioni di Lavoro per il Contenimento degli Animali. L’esperienza di Esco nella purezza dell’aria e 
nelle tecnologie di contenimento si estende ai prodotti di ricerca di laboratorio sugli animali per aiutare a proteggere il ricercatore, i tecnici 
veterinari, gli animali e l’ambiente in cui si svolge ricerca, la sostituzione delle gabbie e le procedure di smaltimento dei rifiuti.

I prodotti di ricerca di laboratorio sugli animali del marchio VIVA® permettono ai laboratori di attenersi alle raccomandazioni NIOSH (National 
Institute of Occupational Safety and Health - Istituto Nazionale di Sicurezza sul Lavoro e Sanita`) per creare un ambiente di lavoro piu` sicuro, 
piu` sano, piu` efficiente e assicurare di ottenere la protezione dell’operatore e dell’ambiente da parte di ogni postazione di lavoro VIVA® 
valutate mediante la tecnica di analisi ELISA.

Le effettive operazioni di sostituzione della gabbia e di smaltimento dei rifiuti vengono eseguite per simulare quante postazioni di lavoro 
sono utilizzate e viene campionata la concentrazione di allergeni nelle aree designate. La concentrazione di allergeni e` stata quantificata 
utilizzando la tecnica di laboratorio “ELISA sandwich”.

Il risultato: le Postazioni di lavoro VIVA® offrono i piu` alti livelli 
di protezione dell’operatore e dell’ambiente, aiutando in modo 
notevole a ridurre l’esposizione agli allergeni.

• Postazioni di Lavoro per il Contenimento degli Animali 
(Universal)

• Postazioni di Lavoro per il Contenimento degli Animali a 
Doppio Accesso

• Postazioni di Lavoro per il Contenimento degli Animali con 
Smaltimento dei Rifiuti

*Marchio Disponibile: VIVA®

Postazioni di lavoro per il 
Contenimento degli Animali 
con Smaltimento dei Rifiuti

Postazioni di Lavoro per 
il Contenimento degli 

Animali (Universal)

Postazioni di Lavoro per il 
Contenimento degli Animali 

a Doppio Accesso

Postazioni di Lavoro per Laboratori di Ricerca su Animali

Certificazioni

UL 61010

VDA-4A_ VBD-4A_ VA2-4A_-E
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Introduzione
Esco introduce orgogliosamente il nostro nuovo componente di famiglia che e` la centrifuga Versati™, fornita di motori esenti da 
manutezione, meccanismo resistente e sistema di controllo con microprocessore intelligente Ecourage, che offre un’affidabilita` e una 
sicurezza estreme. Comprendendo microcentrifughe e centrifughe di impiego generale da alta a bassa velocita`, con una verieta` di rotori, 
adattatori e accessori, il prodotto Versati™ ha una forte versatilita` per soddisfare tutte le vostre necessita` di applicazione e adattarsi a 
diversi tipi di consumabili, come provette, supporti per provette e piastre.

Specifiche tecniche
• Pannello di Controllo Distinto e Sistema di Controllo con Microprocessore Intelligente 

Ecourage™
• Chiusura Coperchio di Sicurezza Genuine-Protec™
• Protezione Sbilanciamento Peso V-balance™
• Riconoscimento Automatico del Rotore Smartdrive™
• Diverse Scelte di Rotore (Rotori con curvatura & ad Angolo Fisso)
• Progettazione Integrata di Camera di Centrifuga Interna
• Intervallo di Temperatura dai -20ºC a -40ºC con incrementi di 1ºC (solo l’Unita` 

Refrigerata)
• Esente da Manutenzione, Motore Senza Spazzole
• Sistema di refrigerazione privo di CFC (Clorofluorocarburi)
• Interruttore di Emergenza
• Aspetto Elegante e Pratico
• Massima velocita` fino ai 16000 rpm (RCF=24381)
• Stoccaggio fino a 99 giri incluso il rotore
• Livello di rumorosita` < 63 dBA (dipende dal rotore)

Linea di Prodotto
• Micro Centrifuga Ventilata (MCV)
   Volume massimo del campione: 88 ml
• Micro Centrifuga Refrigerata (MCR)
   Volume massimo del campione: 88 ml
• Centrifuga da Pavimento Ventilata (TCV) 

Volume massimo del campione: 1500 ml
• Centrifuga da Pavimento Refrigerata (TCR) 

Volume massimo del campione: 1500 ml
*Marchio Disponibile: Versati™

Centrifughe da Laboratorio

Micro-Centrifughe Centrifughe da Pavimento

MCV-88-_
MCR-88-_

TCR-1500-_

TCV-1500-_
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Esterno in
Acciaio

Inossidabile
Interno in Rame CelSafe®

CelCulture®

A Calore Diretto con 
Intercapedine d’Aria, 
A Camicia d’Acqua 

e con Sistema di 
Raffreddamento

Life Science | La Coltura dei Campioni

Incubatori a CO2 e CO2 / O2

Introduzione 
Gli Incubatori a CO2 Esco offrono la migliore temperatura e il miglior controllo di CO2, fornendo una protezione superiore per le vostre 
colture cellulari. Eleganti, affidabili ed intuitivi, gli Incubatori a CO2 Esco forniscono una protezione completa del campione permettendo 
cosi` che i tuoi sogni scientifici siano ad un passo dalla realta`.

Specifiche tecniche
• Accurato Controllo dei Parametri
- Migliore uniformita` e controllo come prodotto sul mercato, che 

significa avere campioni riscaldati uniformemente.
-Veloce recupero di CO2, della temperatura e del’umidita` senza 

andare oltre.
-Calore diretto con intercapedine di aria per recuperare rapidamente 

la temperatura e fornire isolamento dalle fluttuazioni della 
temperatura ambientale.

-Sistema di convezione forzata che accelera il recupero della 
camera d’aria dopo la chiusura della porta per prevenire la 
contaminazione.

-Tutti gli Incubatori a CO2 Esco sono caratterizzati da un sensore a 
infrarossi di CO2 per una precisione e stabilita` maggiori.

-I modelli a camicia d’acqua possono mantenere la temperatura 
della camera piu` a lungo quando l’alimentazione si interrompe.

Linee di Prodotto
• Incubatori a CO2 e CO2/O2

- A Calore Diretto con Intercapedine d’Aria
- Sistema di Raffreddamento Integrato
- Esterno in Acciaio Inossidabile
- Interno in Rame

*Marchio Disponibile: CelCulture®

• Incubatori a CO2 e CO2/O2

- Display Touchscreen
- Sterilizzazione a Calore Secco fino ai 200 ºC
- Calore Diretto con Intercapedine d’Aria
- Cofigurazione a singolo pezzo per una pulizia piu` facile
- Opzione di Umidificazione Attiva
-Chiusura di Sicurezza
- Possibilita` di conservare i dati attraverso il collegamento di 

USB e funzioni Graph
- CO2, O2 e Umidita` resistenti alle alte temperature (non e` 

necessario rimuoverli durante la decontaminazione)
*Marchio Disponibile: CelSafe®

Interfaccia del Software del Controllore facile da usare
- Comprensivo, allarmi configurabili dall’utente.
- CelAlert™ Sistema di Allarme che ricorda all’utente di sostituire 

le parti non funzionanti.
- Intelligent Data e registrazioni di eventi di connessione per tutti 

i parametri dell’incubatore con un avvertimento sullo schermo. 
La memoria di 16 Mb incorporata garantisce l’archiviazione 
dei dati per lunghi periodi di tempo.

Controllo Consistente della Contaminazione per una 
Protezione Ottimale
- SteriSafe™ Sistema di Filtrazione ULPA
- SwiftCon™ 90ºC validata, Ciclo di Decontaminazione con Vapore 

d’Acqua (CelMate® e CelCulture®)
- 200ºC Ciclo di Sterilizzazione a Calore Elevato (CelSafe®)
- Presse di Iniezione di Gas Filtrato
- ISOCIDE™ Rivestimento Antimicrobico

UL 61010

CCL-170_-_ CCL-240_-_-SS CCL-240_-_-Cu CLS-170B-_CCL-170_-_-WJ
CCL-240_-_-P

Certificazioni
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Introduzione 
Esco offre degli agitatori da laboratorio che soddisfano tutte le tue necessita`. Tecnologie all’Avanguardia, Meccanismo Solido, Accessori 
Adattabili, Interfaccia Intuitivo e Progettazione nel Rispetto dell’Ambiente - assicurano che gli agitatori da laboratorio Esco forniscano 
funzioni eccezionali e prestazioni eccellenti anno dopo anno.

Specifiche tecniche
• TriDrive™: un’unica unita` triplo-eccentrica controbilanciata Esco che supporta applicazioni pesanti e ad alta velocita`.
• RobustDrive™: meccanismo che elimina la necessita` di lubrificare mentre il Motore DC Senza Spazzole permette di risparmiare 

preoccupazioni per la manutenzione.
• SmartRun™: Eccellente sensore per la perdita dell’equilibrio e l’algoritmo di compensazione per lo sbilanciamento assicura operazioni 

tranquille senza alcuna vibrazione.
• Controllore Multiprocessore P.I.D. in grado di controllare precisamente la temperatura, il gas, la velocita` e le impostazioni del tempo 

per ottenere risultati riproducibili.
• La progettazione senza precedenti fornisce un maggiore gamma di temperature di controllo delle velocita`.
• Controllo tecnologico intelligente di CO2, O2 e umidita` con precisione fino all’1% (solo ISS2).
• DualSafe™: Metodo di decontaminazione UV innovativo con umidita`, calore e flusso d’aria, che massimizza gli effetti della 

decontaminazione per proteggere le cellule sensibili alla contaminazione (solo ISS2-CRD).
• Progettazione Programmabile: La memoria dello strumento puo` contenere fino a 15 (per IBS e ISS2) e 25 (per AS1) fasi di programma 

con vari tempi, temperature e impostazioni di velocita`.
• Meccanismi di Sicurezza:
• Allarmi sonori e visibili segnalano qualsiasi variazione di velocita` e temperatura.
• L’agitatore automaticamente si riavvia dopo un’interruzione di corrente per un programma non-volatile conservato in memoria.
• Scelta di accessori multipli vi permettono di personalizzare molte soluzioni adattabili alle vostre applicazioni.

Linea di Prodotto
• Agitatore da Banco a Temperatura Ambiente: Per Applicazioni di Agitazione a Temperatura Ambiente
• Agitatore da Banco con Incubatore: per Applicazioni di Agitazione a Temperatura Costante
• Agitatore con Incubatore Sovrapponibile: per Applicazione con Agitazione di Prestazione Massima
*Marchio Disponibile: OrbiCult™

Agitatori da Laboratorio

Agitatore da Banco con 
Incubatore 

Agitatore con Incubatore 
Sovrapponibile

Agitatore da Banco a 
Temperatura Ambiente 

Life Science | La Coltura dei Campioni

AS1-NC-19 IBS-R-19 ISS2
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Introduzione 
Il congelatore Lexicon® II Serie ULT include i migliori e piu` completi sistemi di protezione e di organizzazione dei campioni di laboratorio. I 
Congelatori ULT sono molto utilizzati nel campo della ricerca scientifica per la conservazione dei campioni. Dal momento che i congelatori 
sono in funzione per anni alla T di -80ºC, l’affidabilita` e` un parametro importante per i ricercatori. Esco ha utilizzato il Test HALT per 
sottoporre a delle prove da sforzo un gran numero di Congelatori ULT Esco a delle condizioni estreme. Tutti i Congelatori ULT Esco hanno 
superato queste prove da sforzo, garantendo una progettazione ottimizzata per proteggere i vostri campioni.

Congelatori Verticali a Temperatura Estremamente Ridotta

Controllore Silver Controllore Gold Controllore Platinum

Certificazioni

UL 61010

UUS-714A-_-SS UUS-714B-_-SS UUS-714C-_-5D

Specifiche tecniche
• In conformita` con ANSI/ASHRAE 72-2005 e ARI 1200-2006/2008 e come provato da un test di laboratorio validato-UL da parte di 

terzi, DNS USA, i Congelatori ULT Esco hanno superato la prestazione di 5 principali competitori con il piu` limitato consumo di energia, 
la piu` elevata prestazione di contenimento e una grande capacita` di riserva di refrigerazione BTU per assicurare il piu` alto livello di 
prestazione e protezione dei vostri campioni.

• Ottima capacita` di contenimento dei flaconi con minimo impatto ambientale.
• Disponibili tre controllori per ogni dimensione, per venire incontro ai bisogni del cliente.
• Interfaccia utente touchscreen (Per il Controllore Platinum).
• Monitoraggio completo degli eventi e sistema di registrazione dei dati: 
  -Compatibile con Software Voyager® , controllo semplice e unificato del congelatore locale e monitoraggio di precise operazioni da 

una postazione stabilita dall’utente o dalla rete network locale.
  -Sistema Wireless PROtect Redundant
• Modem GSM: strumento che avverte l’utente tramite SMS nel caso di allarmi di campioni in stato di danneggiamento; una porta USB 

scarica i dati; il sistema Buck e Boost stabilizza il voltaggio (Controllore Gold e Platinum).
• Allarmi e-mail tramite Wi-Fi (Controllore Aalto Platinum) e cavo di rete network in caso di allarme per il danneggiamento del campione.
• Gestione del guasto unico e predittivo, sistema di sorveglianza per lo stato del congelatore (Controllore Platinum).
• Sistema di back-up LCO.
• Sistema di gestione del deposito per tenere traccia di tutti i campioni conservati (per il Controllore Platinum).
• iRMAP permette monitorare i congelatori da una postazione remota (Controllore Platinum)

Linea di Prodotto
• I- Congelatori a Temperatura Estremamente Ridotta con Controllore Silver (Standard)
• Congelatori a Temperatura Estremamente Ridotta con Controllore Gold (Avanzato)
• Congelatori a Temperatura Estremamente Ridotta con Controllore Platinum (Touchscreen)
*Marchio Disponibile: Lexicon® II
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Frigoriferi da Laboratorio Congelatori da Laboratorio

Introduzione 
I Frigoriferi da Laboratorio e i Congelatori della Serie HP sono modelli ad alta prestazione progettati per fornire un livello elevato di protezione 
dei campioni, utilizzati nella ricerca scientifica-biologica e nelle applicazioni cliniche.
Quando sono richiesti alti livelli di prestazione, affidabilita` e flessibilita` nella conservazione a freddo, i Frigoriferi da Laboratorio e i 
Congelatori Esco, serie HP, rappresentano la scelta migliore.

Frigoriferi e Congelatori da Laboratorio

Specifiche tecniche
• Alta Prestazione
- Progettazione di aria forzata superiore invece di una regolare 

parete raffreddata per entrambi i frigoferi e i congelatori.
- Raffreddamento rapido e recupero molto veloce grazie all’aiuto 

di una ventola.
- Veloce stabilizzazione della temperatura; protezione superiore 

del campione.
- Sbrinamento automatico intelligente per minimizzare i 

cambiamenti di temperatura durante lo sclioglimento del 
ghiaccio.

• Sicurezza dei Campioni
- La chiusura della porta ad utenti non autorizzati fornisce una 

maggiore sicurezza per i campioni piu` costosi e per i reagenti.
- Le superfici esterne sono ricoperte dalla polvere di rivestimento 

Esco ISOCIDETM per eliminare il 99,9% dei batteri in superficie 
entro 24 ore dall’esposizione.

- Porte con triplo strato di vetro per i modelli refrigeratori 
per collocare campioni necessari o reagenti con le porte 
chiuse, evitando i rischi. Leporte a triplo strato forniscono 
un insolamento superiore confrontato con qualsiasi altra 
tecnologia di porta a vetro.

- La porta si chiudera` automaticamente al di sotto dei 90ºC 
quando rilasciata al fine di mantenere costante la temperatura 
e proteggere i campioni.

- Allarmi audio durante l’apertura della porta, la temperatura 
alta/bassa, un guasto elettrico e il filtro del condensatore 
ostruito.

Facile da usare
• Alta Prestazione
- Comodo, pratico ed ergonomico.
- Luce LED interna.
- Le ruote con freni integrati sono incluse in ogni modello.
- La porta si chiude automaticamente quando viene rilasciata per 

mantenere costante la temperatura e proteggere i campioni.

Linee di Prodotto
• Alta Prestazione
- Frigoriferi da Laboratorio (+2ºC fino a +15ºC)
- Congelatori da Laboratorio (-10ºC fino a -25ºC)
- Congelatori Profondi (-20ºC fino a -40ºC)
- insieme al Congelatore (-10ºC fino a 24ºC)
*Marchio Disponibile: Serie HP

Life Science | La Conservazione dei Campioni

HR1-140S-_ HR1-140T-_ HF2-400T-_ HF2-1500S-_
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Monitoraggio, Registrazione dei Dati, Software di Programmazione da Remoto

Voyager®

Introduzione 
Esco Voyager e` un pacchetto software per PC sviluppato per un monitoraggio, per la registrazione dei dati e la configurazione della 

programmazione/del dispositivo della strumentazione da laboratorio da Remoto, in ambiente Esco controllato. Questo software ha la 

capacita` di aggiornare le strumentazioni Esco connesse al software. Per ciascun guasto ad uno strumento, il software e` in grado di inviare 

una notifica di allarme da remoto tramite un’e-mail. E` inoltre conforme allo standard per la tracciabilita` della normativa CFR 21 Parte 11.

 
  

 

 

 
 
 

 

• Capacita` di creare moduli di analisi e grafici 
di diversi parametri del dispositivo.

• Capacita` di archiviare e riportare 
i dati registrati in vari formati.

• Interfaccia del PC semplice utilizzando una USB, 
cavi LAN o tramite Wi-Fi.

• Protegge i campioni inviando degli avvisi 
attraverso e-mail automatiche di allarme 
quando viene superato un limite di un 
parametro definito dall’utente.

• Permette a tutti i 
prodotti termostatici 
Esco di essere collegati 
da una postazione 
centrale e monitorati 
per una loro corretta 
funzionalita`.

Specifiche tecniche
• Monitoraggio da Remoto e Registrazione di Dati
-Monitoraggio continuo e automatico dei parametri del dispositivo 

(Temperatura, CO2, pH, ecc.)

-Visualizza e grafica i parametri del dispositivo in tempo reale

-Conserva e esporta i dati registrati in diversi formati

-Invia automaticamente e-mail dei dati registrati agli intervalli di tempo 

definiti dall’utente

-Possibilita` di scaricare i dati registrati dalla memoria dello strumento 

(solo per dispositivi con memoria di registrazione dati incorporata, 

ad esempio gli Incubatori a CO2).

• Avvisi di Allarme
- Avvisi di allarme quando viene superato un limite di un parametro 

definito dall’utente.

- Allarmi tramite e-mail automatiche.

- Documentazione di tutti gli avvisi di allarme con una stampa tempo/

data.

• Programmazione da Remoto e Configurazione degli Strumenti
- Sviluppo di programmi utilizzando un’interfaccia grafica, per 

successivi download sulla memoria del dispositivo (solo per strumenti 

con funzioni di programma, ad esempio i Forni da Laboratorio a 

Convezione Forzata e Incubatori)

- Configura i dispositivi da remoto (set points, limiti degli allarmi locali, 

ecc.)

• Requisiti di Sistema
- -Sistema Operativo: Windows 2000, XP, 7 e Windows 2003 Server 

(in Inglese)

-Memoria: 512 MB

-Spazio sull’hard disk: 1 GB

-Interfaccia: USB/RS232

-Software prerequisito: .Net Framework 2.0 (incluso) Windows 

Installer 3.1 (incluso)

Strumenti Compatibili
• -Lexicon® - Congelatori a Temperatura Estremamente Ridotta 

v.1 (Controllori Silver, Gold e Platinum)

• CelCulture® - Incubatori a CO2 (CCL) v 1.3.1

• CelMate® - Incubatori a CO2 (CLM)

• Isotherm® - Forno a Convezione Forzata (OFA) v.1

• Isotherm® - Incubatore a Convezione Forzata (IFA) v.1

• Isotherm® - Incubatore a Bassa Temperatura (IFC) v.1

• Isotherm® - Incubatore a Convezione Naturale (INA) v.1
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PROtect

Introduzione 
Il sistema di monitoraggio Esco PROtect include le registrazioni su radio frequenza che possono essere connesse con ciascun marchio 
di congelatore, con il sistema di conservazione a freddo e con strumenti a temperatura controllata. Queste registrazioni inviano 
automaticamente dei dati al server centrale per monitorare la temperatura e altri parametri e per inviare in tempo reale gli avvisi di 
allarme agli utenti nel caso di guasto grave.

Sistema di Monitoraggio Wireless

Life Science | La Conservazione dei Campioni

Esco PROtest e` conforme alle procedure di assicurazione di qualita`:
le normative ISO 17025 e ISO 15189, le GMP e la tracciabilita` del registro di controllo e` in conformita` con la normativa CFR 21 Parte 11.

Specifiche tecniche
A. Sistema di Monitoraggio in Tempo Reale 
• Tecnologia Wireless, che protegge i vostri campioni 24 ore su 

24 e 7 giorni su 7 con la funzione continua di registrazione dei 
dati e immediate notifiche di allarme.

• Centralizza il monitoraggio per tutti i vostri strumenti (qualsiasi 
marchio e qualsiasi modello):

- La temperatura per i frigoriferi, i congelatori, le camere fredde, 
i contenitori criogenici e i congelatori -80ºC.

- Temperatura e CO2 per forni/incubatori.
- Temperatura e umidita` per le camere climatiche e le aree 

dell’ambiente.
• Misurazione e registrazione di parametri fisici come la 

temperatura, CO2 e l’umidita`
• Utilizzando frequenze di onde radio, il registratore ha una 

batteria di piu` lunga durata e una superiore distanza di 
trasmissione.

-Avviso di allarme configurabile utilizzando SMS e notifiche 
tramite e-mail

-Misurazione continua anche durante situazione di guasto di 
corrente elettrica.

B. Semplice ed Economico
Puo` monitorare centralmente l’integrita` dei campioni anche 

durante l’interruzione della corrente o un guasto elettronico del 

frigorifero, del congelatore, dell’incubatore, del forno, ecc.

-Preciso ed efficiente confrontato con le letture dei dati eseguite 

manualmente.

-Riduce il costo del lavoro che si spenderebbe per le letture manuali 

dei dati in quanto queste sono considerate meno precise, meno 

affidabili e dispendiose in termini di tempo. Questo prodotto vi 

permette di risparmiare tempo e soldi.

-Accessibile prontamente mediante lo schermo o il software di 

monitoraggio sul PC.

-Installazione in diverse postazioni.

-Sonde digitali intercambiabili con memoria incorporata per 

facilitare le procedure di manutenzione.

-Moderno ed eco-sostenibile.

C. Tracciabilita` e Sicurezza - Assicurazione di Qualita` 
• Regolazioni locali o raccomandazioni secondo i Programmi di 

Gestione della Qualita`

Requisiti di Sistema 
• Server PROtect 
- Struttura Informatica: 32 bit e 64 bit
- OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 and Windows 2003-2008
  Server
- RAM: 3 GB (almeno)
- HD: 250 GB di spazio o superiore
- Scheda video: Compatibile con VGA 1280 x 1024 32 bit (almeno)

Windows Installer 3.1 (incluso)
• Client PROtect
 - Struttura Informatica: 32 bit e 64 bit
- OS: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 and Windows 2003-2008
  Server
- RAM: 2 GB (almeno)
- Hard Disk: Capienza 1 GB o superiore
- Scheda Video: compatibile con VGA 1280 X 1024 32 bit (almeno)
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SampleTracker

Introduzione 
Esco SampleTacker (Localizzatore del Campione) e` una soluzione completa per la Gestione dell’Inventario dei Campioni Biologici. Il 
Software tiene traccia delle attivita` di gestione per tutto il suo ciclo vitale. Le capacita` del software comprendono tutte le funzionalita` 
e le specifiche tecniche richieste per la Gesione dell’Inventario dei Campioni e la Localizzazione per tutte le dimensioni dei laboratori, 
gestendo diversi tipi di campioni e includendo diversi tipi di conservazione. L’adattabilita` alla disposizione dei laboratori e dei campioni 
e` una delle caratteristiche uniche del SampleTacker.

SampleTacker genera automaticamente un numero identificativo unico per ciascun campione, il che rende piu` semplice agli utenti la 
localizzazione, se e quando lo richiedono.

Sistema di Localizzazione del Campione

Life Science | La Protezione dei Campioni

Strumento Esco Compatibile: Congelatore Esco con controllore Aalto Platinum

Specifiche Tecniche Principali: 

• Definizione e Configurazione del Campione

• Gestione e Configurazione delle Strumentazioni da Laboratorio

• Gestione Privilegi e Ruoli e Gestione Utente

• Operazioni sul Campione come ad esempio:

  - Registrazione del Campione

  - Aliquota del Campione

  - Assegnazione del Campione all’interno dell’archiviazione

  - Movimento del Campione all’interno dell’archiviazione

  - Check Out del Campione

• Spedizione del Campione all’esterno della struttura

• Smaltimento del Campione

• Creazione di codice a barre specifico

• Servizio di Comunicazione con il Controllore del Congelatore

• Possibilita` di porre quesiti al Costruttore

• Modulo di analisi

• Copia dei Dati e Ripristino

• Importazione ed Esportazione dei Dati

• Tracciabilita` dei Dati e configurazione di punti Firma

Vantaggi: 

• Disposizione Adattabile

• Software conforme alla normativa CFR 21 Parte 11

• Monitor di sistema per osservare le funzioni interne

• Opzione di duplicati per la banca dati

• Diritti di accesso dedicati all’utente definito per utenti individuali

• Strumenti di comunicazione espliciti

• In collegamento con il Congelatore

Vantaggi: 

• Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8, e Windows 2003 e 2008 

Server. (In lingua inglese)

• Memoria: 1 GB

• Spazio sull’hard disk: 1 GB

• Sofware prerequisito: .NET Framework 4.0 (incluso) 

SampleTracker Server:

• Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8, e Windows 2003 e 2008 

Server. (In lingua inglese)

• Memoria: 4 GB

• Spazio sull’hard disk: 4 GB

• Sofware prerequisito: .NET Framework 4.0 (incluso) SQL Server 

2008 R2 Express (incluso) o versioni aggiornate

• In collegamento con il Congelatore



Guida ai Prodotti Esco

20

Life Science | La Ricerca Chimica

Introduzione  
Le Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione Esco forniscono la protezione da fumi tossici sia per il personale del laboratorio sia 
per l’ambiente. A differenza delle cappe chimiche convenzionali, queste cappe filtrano all’esterno i vapori chimici e ricircolano l’aria 
direttamente verso il laboratorio, offrendo risparmio energetico, protezione dell’operatore e dell’ambiente, mobilita` dello strumento e 
convenienza. Il contenimento dei fumi delle Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione Esco e l’uniformita` del flusso d’aria sono 
conformi alle normative ASHRAE 110-1995, BS 7258, EN 14175-3 e AFNOR NFX 15-203.

Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione

Cappe Chimiche Senza Condotto 
di Aspirazione Specializzate

Ascent® Max Cappe Chimiche 
Senza Condotto di Aspirazione

Certificazioni

Ascent® Opti Cappe 
Chimiche Senza Condotto di 

Aspirazione

UL 61010AFNOR NF X 15-203 EN 14175-3 BS 7989

BS 7258

SPD-4B_ ADC-4B_ ADC-4D_ ADC-4C_ SPF-4A_ PW1-3A_ SPT-4A_

Specifiche tecniche
• Soluzione “AMBIENTALE”
- Rispetta l’ambiente

- Non rilascia gas tossici nell’ambiente

- Risparmia energia e riduce notevolmente l’impatto ambientale

Linee di Prodotto
• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione

*Marchio Disponibile: Ascent® Opti

• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione Standard

*Marchio Disponibile: Ascent® Max (Serie B)

• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione - con Filtro di 

Scarico a Carbone Secondario

*Marchio Disponibile: Ascent® Max (Serie C)

• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione - con Parete 

Posteriore Trasparente 

*Marchio Disponibile: Ascent® Max (Serie D)

• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione - con Filtro HEPA 

Secondario

*Marchio Disponibile: Ascent® Max (Serie E)

• Cappe Chimiche Senza Condotto di Aspirazione Specializzate

*Marchi Disponibili: PowderMaxTM, ForMaxTM, TitraMaxTM

• Filtrazione a carbone sicura
- Rispetta l’ambiente

- Non rilascia gas tossici nell’ambiente

- Risparmia energia e riduce notevolmente l’impatto ambientale

• Costo ridotto
- Non e` richiesto lavoro di conduttura

- Non e` richiesto un sistema di espulsione

• Convenienza
- Non ci sono fastidi di installazione

- Lo strumento e` mobile e adattabile
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Cappe Chimiche da Laboratorio

Cappe Chimiche di Uso Generale Cappe Chimiche ad Alta Prestazione

Cappe Chimiche ad Alta Prestazione Specializzate

Cappa Chimica Totalmente in Polipropilene

Introduzione 
Le Cappe Chimiche da Laboratorio Esco sono tra le migliori nel mondo. Esse sono conformi agli standard internazionali delle normative 
ASHRAE 110-1995, BS 7258 e EN 14175-3. Esse sono inoltre sottoposte a prove di pericoli di incendio, elettrici e meccanici, conforme 
allo standard della cappa chimica UL 1805.

Specifiche tecniche
• Costruzione di lunga durata costituita da acciaio elettrogalvanizzato di grado industriale con resistenza alla corrosione e all’abrasione, 

lavorato a caldo, rifinito con rivestimento in polvere.
• Progettazione aerodinamica perfettamente sintonizzata che elimina la turbolenza del flusso d’aria, riduce i livelli di rumorosita` e le 

perdite di pressione statica.
• Il concetto di volume costante/alta prestazione elimina la necessita` di avere sistemi di controllo VAV (Volume di Aria Variabile).
• Contenimento massimo assicurato attraverso una progettazione di fluidodinamica computazionale.
• Il rivestimento antimicrobico ISOCIDETM previene la contaminazione superficiale e inibisce la crescita batterica.

Linee di Prodotto
• Cappe Chimiche di Uso Generale
*Marchi Disponibili: Frontier® Mono, Frontier® Duo

• Cappa Chimica ad Alta Prestazione
*Marchio Disponibile: Frontier® AcelaTM

• Cappa Chimica ad Alta Prestazione Specializzata
*Marchi Diponibili: Frontier® Digestione Acida, Frontier Acido 

Perclorico, Frontier® Radioisotopi, Frontier® AcelaTM M, Frontier® 
Fissata sul Pavimento

• Cappa Chimica Totalmente in Polipropilene - per Applicazioni 
di Tracce Metalliche

*Marchio Disponibile: Frontier® PPH

• Depuratori di Fumi Chimici
• Ventole di Espulsione
• Monitor per il Flusso d’Aria della Cappa Chimica
*Marchio Disponibile: SentinelTM XL

Life Science | La Ricerca Chimica

Certificazioni

EN14175 UL 1805

EFH EFD EFA PPH

EFP EFFEFI EFA-M
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Introduzione 
Gli incubatori da laboratorio e i forni da laboratorio Esco per applicazioni di convezione termica sono di classe mondiale. Con un design 
ergonomico, controlli con microprocessore PID, intercapedine d’aria riscaldata in 4 aree, sintonizzato accuratamente e sottoposto a 
prove tecniche per la ventilazione e per l’imballaggio isolante, Esco Isotherm® e` il vostro strumento affidabile per applicazioni universali.

Specifiche tecniche
• Ampia gamma di opzioni di programmazione.
• I sistemi di protezione multipli per le alte temperature garantiscono la protezione ottimale del campione e dell’operatore.
• Accesso porta per misurare la temperatura e per la mappatura.

Per i Forni a Convezione Forzata, gli Incubatori e gli Incubatori Refrigerati
• Tecnologia Camera Termica Preventiva Solaris.
• La progettazione a convezione forzata fornisce percentuali di risposta alla temperatura piu` rapide, uniformita` migliorata e una 

fluttuazione ridotta.
• Le percentuali di velocita` della ventola e del cambio dell’aria sono regolabili.
• Manipolazione della porta ergonomica con serratura a chiave.

Per gli Incubatori a Convezione Naturale
• La progettazione a convezione naturale si adatta meglio alla richiesta di un’incubazione ventilata delicatamente.
• Manipolazione della porta ergonomica.

Linee di Prodotto
• Forni da Laboratorio a Convezione Forzata
• Incubatori da Laboratorio a Convezione Forzata
• Incubatori da Laboratorio a Convezione Naturale
• Incubatori Refrigerati
• Opzioni di Acciaio Inossidabile per tutte le dimensioni dei Forni, degli Incubatori e degli Incubatori Refrigerati
*Marchio Disponibile: Isotherm®

Prodotti Termostatici da Laboratorio

Incubatore RefrigeratoIncubatore da Laboratorio
a Convezione Forzata

Incubatore da Laboratorio
a Convezione Naturale

Forno da Laboratorio

Life Science | Strumentazione di Uso Generale

OFA-110-_ IFA-110-_ INA-110-_ IFC-110-_
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Cappe per PCR

Introduzione 
La Reazione a Catena della Polimerasi (PCR) e` un proceso in cui milioni di copie di DNA vengono amplificate da una singola copia o da 
un ridotto numero di copie stampo. A causa dell’elevato numero di copie generato durante la PCR, e` inoltre essenziale evitare le possibili 
contaminazione dei campioni per PCR.

Specifiche tecniche
• Maggiore protezione dalla contaminazione dell’ambiente e dalla contaminazione incrociata all’interno della camera principale.
• Pre-filtro in poliestere di qualita` elevata e filtro HEPA principale con efficacia tipica >99,99% per particelle di 0.3 micrometri.
• Lampada UV integrata con timer per facilitare la decontaminazione tra i cicli di PCR.
• Disponibile in modelli da 0.6 m, 0.9 m e 1.2 m (2’, 3’ e 4’ ft).

Linee di Prodotto
• Cappe per la Reazione a Catena della Polimerasi
*Marchio Disponibile: Airstream®

Cappe per PCR

Life Science | La Manipolazione dei Campioni

Airstream® PCR-4A_
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PLATFORM
SPECIALIST.

Esco Pharma e` il costruttore di punta dei sistemi di contenimento e isolamento con un’espansione globale tra gli Stati Uniti, l’Europa 
e l’Asia. Noi forniamo servizi specializzati, imballaggi delle strumentazioni e soluzioni procedurali dai prodotti chiave di piattaforma, 
proseguendo verso una migliore protezione degli operatori, la riduzione della contaminazione incrociata e processamenti piu` efficienti, 
quindi, direttamente e indirettamente, l’implementazione della salute dei lavoratori e della salute umana. Globalmente, l’obiettivo 
dell’attivita` di Esco Pharma ruota intorno alle Terapie Biologiche, alla Fabbricazione di Nicchia e al Controllo della Qualita`/Assiucurazione 
di Qualita` (QC/QA).

Esco fornisce piattaforme standardizzate con conformazioni integrate, che permettono agli utenti di modificare i parametri operativi in 
situ e basate su un processo che esige e necessita di non impegnare i parametri di funzionamento in anticipo.

Esco Healtcare e` la piu` recente Divisione del Gruppo tra le societa` del Gruppo Esco. Collettivamente, acconsentiamo ad una scoperta 
traslazionale completa per consegnarla all’industria dell’Helthcare a partire dalla ricerca e dallo sviluppo fino alla sperimentazione clinica, 
la produzione commerciale finale e la produzione di farmaci o le terapia delle cellule staminali.

Prodotti Esco Pharma

Prodotti di Contenimento del Flusso d’Aria

• Pharmacon® Cabine di Deflusso

• Unita` di Flusso Laminare dal Soffitto

• Carrello con Flusso Laminare Orizzontale

• Carrello con Flusso Laminare Verticale

• Enterprise® Unita` Divisorie di Flusso Laminare

• Cappe di Deposito Indumenti

• Cappe di Sicurezza Citotossica

Contenimento di Isolamento

• Isolatore di Contenimento Asettico (ACTI)

• Isolatore di Contenimento per Pesare e Dispensare (WDCI)

• Isolatore della Piattaforma di Processamento Generale (GPPI)

• Isolatore della Barriera di Contenimento (CBI)

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

• Isoclean® Isolatore di Piattaforma Healthcare (HPI)

• Streamline® Isolatori per Produzioni farmaceutiche (SCI)

• Isolatore per Dispensare Tecnezio

• Isolatori Classificati per Cellule del Sangue

• Sistema di Barriera ad Accesso Limitato Aperto e Chiuso (RABS)

Struttura Portante con Barriera Integrata anti-Contaminazione Incrociata

• Docce d’Aria per Camera Bianca

• Infinity® Box Passa-materiali con Doccia d’Aria

• Infinity® Passa-materiali a Tre Porte Per Trasferimento in Camera Bianca

• Infinity® Box Passa-materiali

• Soft Capsule® Camere Bianche Modulari Portatili Softwall

• Box Passa-materiali Dinamici e Passa-materiali a Tre Porte Dinamici

• Esco BioPass™ Passa-materiali tra Ambienti

Contenimento della Ventilazione

• Involucro con Bilancia Ventilata

• Involucri/Cappe per l’Estrazione

24
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Pass Through
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TaPestle Rx e` la divisione di Esco Healthcare che e` specializzata nella progettazione sanitaria e di laboratorio, fornendo impianti di classe 
mondiale conformi agli standard internazionali di GMP.

TaPestle Rx si fonda sull’eredita` di due farmacisti il cui giuramento e` di tenere in considerazione il benessere dell’umanita` e il soccorso 
alle sofferenze umane. Il nostro interesse e` sempre, di base, dare forma alla nostra Vision che consiste nel migliorare la sanita` fornendo 
accesso agli strumenti delle scienze biologiche nei paesi in via di sviluppo.

Tecnologia di Automazione Farmaceutica e Rifornimento 
per la Produzione

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

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

• Isolatori e Cappe per Radiofarmaci

• Sistema di Produzione Automatizzato IV*

Componenti per la Costruzione di Ambienti Sanitari e 
Laboratori

• Pareti Prefabbricate (Airecell®)

• Impianto Containerizzato Prefabbricato (PrefabTM)

• Sistemi da Soffitto in Serie

• Sistemi di Porta Igienica/Ermetica

• Lavabi Chirurgici

• Piastrelle in Vinile ed Epossidi

• Forniture per Laboratorio:

• Concettualizzazione

• Pianificazione

• Acquisizione

• Installazione

• Processo di Architettura

• Biocontenimento/Biosicurezza

• Produzione Farmaci/Medicina Nucleare

• Camera Bianca, Vaccini e Crescita Cellulare

• Laboratorio

• Impianto Containerizzato

• ART/FIV (Fecondazione in vitro)

• Catena del Freddo

- Tavoli da Lavoro

- Telai

- Cappe di Deposito Speciale

- Servizi Cardine & Ripiani per i Reagenti

*Solo nei Mercati del Sud Est Asiatico

PRODOTTI

SERVIZI

PROGETTAZIONI DELL’IMPIANTO
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VacciXcell e` la Divisione di Esco Healthcare che si occupa di processamento delle cellule, in particolare e` specializzata nella crescita di 
cellule in aderenza. VacciXcell fornisce una progettazione ed una fabbricazione mono-uso, ad uso multiplo e soluzioni di bioreattori ibridi 
per la produzione di vaccini, di terapie cellulari e per industrie di prodotti biologici. VacciXcell prevede un mondo di vaccini prodotti in 
modo autonomo ed un accesso semplificato ai trattamenti terapeutici all’avanguardia e un’elevata qualita` di prodotti biologici per tutte 
le nazioni. VacciXcell rappresenza lo spirito imprenditoriale della Societa` Esco, in linea con la Vision del Gruppo di fornire tecnologie in 
grado di rendere le vite umane piu` sicure e piu` sane.

Il cuore della tecnologia VacciXcell e` il sistema Tide Motion (movimento della marea), che e` l’unico sistema di bioreattore al mondo che 
ha una funzionalita` lineare reale e che puo` contenere un volume fino a 5000 L!

Monitoraggio della Coltura Cellulare, Terreni di 
Coltura e Consumabili

• Super Plus™

• Plus™ Vero

• Plus™ MDCK

• Plus™ MDCK II

• BioNOC™ II macrotrasportatori

• GlucCell® Sistema di Monitoraggio del Glucosio

• CVD Kit

Soluzioni Integrate

• CradlePro-Iso

• Centro di Processamento delle Cellule

Prodotti VacciXcell

Bioreattori e Fermentatori

• CelCradle™

• TideCell®

• StirCradle™

• StirCradle™-Pro

• VacciXcellTM Bioreattore Ibrido

ADHERENT BIOPROCESSING SPECIALIST

CelCradleTM

CradlePro-Iso GlucCell® PlusTM Vero

StircradleTM

PlusTM MDCK Super PlusTM

TideCell® 5L VacciXcellTM 
Bioreattore Ibrido
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Super PlusTM

Introduzione
Esco Medical e` una delle divisioni delle societa` del Gruppo Esco, che ha come obiettivo soluzioni tecnologiche innovative per le cliniche 
e i laboratori della fertilita`. Esco Medical e` costruttore di primo ordine e innovatore di strumentazioni per FIV (Fecondazione in vitro) di 
alta qualita`, progettati in Danimarca e per lo piu` costruiti in Europa.

Incubatori per Embrioni
• Incubatore Time-Lapse per Embrioni
*Marchio Disponibile: Miri® TL Incubatore per Embrioni

• Incubatore Multi-camera da Banco
*Marchio Disponibile: Miri® Incubatore Multi-camera da Bancoo

Manipolazione Controllata degli Embrioni
• Postazione di Lavoro per FIV
*Marchio Disponibile: FertilisafeTM Postazione di Lavoro per FIV

• Ambiente Semi Controllato
*Marchi Disponibili: SCE IVF e SCE ICSI

• Tavolo Anti-Vibrazione
*Marchio Disponibile: AVT-1

• Incubatore Umidificato da Banco
*Marchio Disponibile: Mini Miri® Incubatore da Banco

• Incubatore a CO2

*Marchio Disponibile: CelCulture® Incubatore a CO2

Embrioni
• Unita` di Misurazione per CO2/O2 e Temperatura
*Marchio Disponibile: Miri® GA

• Unita` di Misurazione per Gas CO2/O2

*Marchio Disponibile: Miri® GA Mini

Embrioni
• Stereomicroscopio Zoom
*Marchio Disponibile: Esco Stereomicroscopio MS-1

• Strumento per il monitoraggio continuo del pH
*Marchio Disponibile: SAFE Sens*

*SAFE Sens e` un marchio di fabbrica di Blood Cell Storage, Inc (BCSI)

Strumentazione per la Tecnologia Riproduttiva Assistita (ART)

Accessori per FIV
(Fecondazione in vitro)Manipolazione Controllata degli EmbrioniIncubatori per Embrioni

Certificazioni

(per Miri® TL e Miri)(per CelCulture®)
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CCL-IVF MRI-TL

MRI-Mini

MAW-4D_

AVT-1

SCE IVF

MAW-MS1

Miri GA Mini

Miri GA

SAFE Sens
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LIVE SUPPORT
escoglobal.com

LIVE SUPPORT
escoglobal.com

Servizi Post-Vendita

Disponibilita` delle Parti
Ogni volta che e` necessario un servizio e che sono richieste delle componenti, ridurre i tempi e` un obiettivo importante. L’analisi statistica 
degli utilizzi aiuta Esco a prevedere aspetti della vita, permettendo che Esco gestisca la logistica e gli inventari con le adeguate fasi in 
tutto il mondo. La combinazione tra la manutenzione predittiva, i dati storici e la vicinanza geospecifica assicurano i nostri clienti che le 
componenti e la manodopera sono disponibili ogni volta che il servizio viene programmato tramite l’organizzazione delle vendite locali.

Registrazione, Documentazione e Istruzioni
Il controllo della qualita` in Esco si estende dalla ricerca e sviluppo attraverso l’ingegneria, la fabbricazione, la spedizione, il rilascio e il 
giudizio del cliente. Esco sostiene un programma rigido per incoraggiare la registrazione della garanzia tramite posta, e-mail o trasmissione 
online cosi` da conoscere dove i prodotti Esco sono localizzati e come verranno usati. Potete essere certi che tutte le informazioni rivelate 
dalle registrazioni della garanzia saranno mantenute riservate. Tutti i prodotti Esco includono dei numeri seriali unici per l’identificazione. 
La documentazione di tutte le prove tecniche sulla prestazione e` archiviata e conservata per i riferimenti del cliente.

Informazioni Tecniche On-line
Le instruzioni sulla preparazione del luogo sono utili prima dell’arrivo e dell’installazione del prodotto. I manuali di installazione e di 
avviamento, i manuali operativi e le guide rapide sono disponibili in qualsiasi momento tra i materiali on-line. Il servizio di assistenza 
centrale LiveSupport, interattivo on-line, accessibile tramite il sito web di Esco, offre ore prolungate di operativita`. LiveSupport permette 
agli utenti di dialogare direttamente con il personale Esco.

Accreditamenti Internazionali NSF
Il Fondamento Nazionale di Risanamento (NSF) Internazionale e` un’organizzazione indipendente no-profit che fornisce stardard di 
sviluppo, certifiazione di prodotto, revisione, istruzione e gestione del rischio per la sanita` pubblica e l’ambiente.

In linea con l’impegno di Esco nel fornire servizi di classe mondiale in tutto il mondo, Esco ha un grande numero di certificazioni accreditate 
da NSF che rendono Esco non solo una Societa` dagli Standard Eccellenti (Excellent Standards COmpany) ma anche una Societa` dai 
Servizi Eccellenti (Excellent Service COmpany), che esemplifica la missione collettiva di Esco nell’essere una Societa` di Eterno Successo 
(Eternally Successful COmpany).

Il marchio NSF e` la vostra garanzia che il prodotto e` conforme a tutti i requisiti degli standard, sottoposto a prove tecniche da una 
delle organizzazioni di certificazione indipendente piu` rispettata ad oggi esistente. NSF effettua ispezioni senza preavviso periodiche e 
sottopone a prove tecniche i prodotti per verificare che essi continuino ad essere conformi agli standard. La certificazione NSF e` stimata 
dai consumatori, dai costruttori, dai rivenditori e da agenzie regolatorie in tutto il mondo.

Riferimenti e Link
Per maggiori informazioni, potete visitare il sito di Esco Technologies Italy www.escolifesciences.it o il sito Esco Global www.escoglobal.com
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Contatti: 

Tel: +39 06 37513715 

Fax: +39 06 89281096 

 

 

Marcello Bagli  
Business Development Manager 
E-mail: marcello.bagli@escoglobal.com 

____________________________ 

Ilenia Nardolillo 
Back Office and Customer Support 
E-mail: ilenia.nardolillo@escoglobal.com 
 

 

Sito web: 

www.escolifesciences.it 

http://escolifesciences.it 
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Ufficio legale: Via Giuseppe Mazzini 114/B, 
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Ufficio operativo: Via Nomentana, 935, 00137, 

Roma, Italia 
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NETWORK ESCO GLOBAL

Uffici Esco Global: Bangladesh | Cina | Danimarca | Germania | Hong Kong | India | Indonesia | Italia | Giappone | Lituania | Malesia

Filippine | Russia | Singapore | Sud Africa | Corea del Sud | Taiwan | Thailandia | Emirati Arabi Uniti | Regno Unito | Stati Uniti | Vietnam

www.linkedin.com/
in/escoglobal/

https://instagram.
com/esco_group/

www.pinterest.
com/EscoGlobal

www.facebook.com
/EscoGlobal

www.youtube.com
/EscoGlobal

www.twitter.com
/EscoGlobal

www.tumblr.com
/EscoGlobal

www.gplus.to
/EscoGlobal

www.flickr.com/
photos/escoglobal/

Aggiungici sui Social Media e Scarica le nostre Apps!

Fitra Check App
The World’s First Chemical 

Evaluation App

LVES App
Your Quick Guide to 

Safety Cabinets

ULTF App
Personal ULTF Touch 
Screen Interface App

Esco JingleMrs Einesco
Fertilization 

Obstacle Game

Uffici Esco Global

Joint Ventures

Brevetti

Distributori

Fabbriche

Centri di Ricerca&Sviluppo

Centri di Distribuzione Regionale




