
 

 

FRIGO-EMOTECHE DA +4°C A +6°C

BLOOD BANK REFRIGERATOR

Mobile in lamiera di acciaio verniciata bianca trattata anticorrosione e
plastificata interno ed esterno  montato su ruote pivottanti

Porta in triplo cristallo antiappannante, munita di guarnizione
magnetica e cerniere

Bacinella raccogli condensa posta sotto il mobile, ed evaporazione
automatica della condensa

Chiusura di sicurezza con chiave sulla porta

Ventilazione interna forzata che garantisce un'ottimale uniformità della
temperatura

Microinterruttore automatico che esclude la ventilazione interna
all’apertura della porta onde evitare innalzamenti di temperatura
all'apertura della stessa

Cassetti estraibili scorrevoli su guide telescopiche con divisori interni in
plexiglas, per l'alloggio delle sacche

Gruppo frigorigeno completamente ermetico silenziosissimo, montato
su tamponi antivibranti, condensatore ventilato in rame-alluminio,
 evaporatore alettato in rame-alluminio ventilato

Sbrinamento automatico e termporizzato

Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC,  R134a, non
vietato dal protocollo Montreal

Regolatore elettronico digitale con ampio display LCD retro illuminato
di colore bianco, indicazioni nere,  monitorizza costantemente la temperatura interna dell’apparecchio (con grado di
precisione ±0,5°C) e tutti gli stati di  funzionamento (compressore in funzione, sbrinamenti, ecc.). 4 pulsanti a
membrana garantiscono il controllo dei vari menu di programmazione.  Segnala 8 diverse condizioni di allarme
(alta e bassa temperatura, porta aperta,  black-out, batteria scarica, condensatore  sporco e sonde difettose)
garantisce il massimo livello di sicurezza per le sacche conservate, allertando l’utilizzatore anche in  situazioni di
mancanza tensione grazie alla batteria di back-up.

Temperatura d’esercizio +4°C / +6°C precisione ± 1°C, set installati in fabbrica

Termoregistratore grafico di temperatura con rotazione settimanale autoalimentato a batteria da 1,5V, completo di
sportellino in plexiglas con chiusura a chiave, dotato di pennini e dischi per un anno

Valori di intervento impostabili dall’operatore

Predisposizione per allarme remoto

Quadro comandi comprendente interruttore generale e spie luminose di funzionamento

Coibentazione con schiuma di poliuretano espanso iniettato ad alta densità per una perfetta tenuta della
temperatura esente da CFC - spessore coibentazione 60 mm

Alimentazione 220V - 50Hz

Conforme alla direttiva dispositivi medici 93/42/CE

Conforme alle attuali normative CEI

Marcatura CE



Modelli Capacità sacche di sangue
Da 450 ml.

Campo di
temperatura Cassetti Dim. Ing. cm.

l x p x h
EMO  130  60 +4°C / +6°C 3 60  x 62 x 105
EMO  170 100 +4°C / +6°C 3 60  x 65 x 131
EMO  250 140 +4°C / +6°C 4 62  x 78 x 153
EMO  400 180 +4°C / +6°C 5 62  x 65 x 198
EMO  700 240 +4°C / +6°C 5 72  x 82 x 200
EMO  700 288 +4°C / +6°C 6 72  x 82 x 200
EMO  700 336 +4°C / +6°C 7 72  x 82 x 200
EMO 1400 670 +4°C / +6°C 14 144 x 82 x 200
 

Accessori

Pannello allarme remoto


