
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Istruzione per l’uso 
 

BCP230 

 
 
Piastra Fredda a Pozzetto 

Dispositivo medico – diagnostico in vitro      
Codice CND: W0202059002  
Codice Bio-Optica: 40-300-203 
Numero di Repertorio codice: 1832374  
 
 
Conservare sempre questo manuale in prossimità dello strumento.  
Leggere attentamente prima di attivare lo strumento. 
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NOTA IMPORTANTE 

 
Le informazioni, le indicazioni numeriche, le note e le 
stime contenute nella presente documentazione 
rappresentano lo stadio più avanzato della scienza e 
della tecnica e sono il risultato di approfondite ricerche.  
Non siamo tenuti all'aggiornamento periodico del 
presente manuale in base ai nuovi sviluppi tecnici, né 
all'invio di versioni riviste, aggiornamenti ecc. di questo 
manuale alla nostra clientela.  
La presenza di errori in dati, appunti, illustrazioni 
tecniche, ecc. contenuti in questo manuale esclude 
qualsiasi nostra responsabilità, conformemente agli 
ordinamenti giuridici nazionali vigenti in materia. In 
particolare, non sussiste alcuna responsabilità per 
eventuali danni patrimoniali o altri danni indiretti legati 
all'osservanza di indicazioni o particolari informazioni 
contenute in questo manuale.  
Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni e le altre 
informazioni sia di carattere tecnico che contenutistico 
riportati nel presente manuale d'istruzioni non sono da 
considerarsi vincolanti per i nostri prodotti. 

 
A questo proposito sono determinanti solo le disposizioni 
contrattuali stipulate tra noi e il cliente.  
Bio-Optica si riserva il diritto di apportare modifiche alle 
specifiche tecniche o al processo produttivo senza alcun 
preavviso. Solo in questo modo è possibile un progresso 
produttivo e tecnico costante.  
La presente documentazione è protetta dai diritti d'autore. 
Tutti i diritti d'autore sono detenuti dalla Bio-Optica S.p.A.  
La riproduzione del testo o delle illustrazioni (anche 
parziale) tramite stampa, fotocopiatura, microfilm, Web 
Cam o altre tecniche - compresi tutti i sistemi e gli 
strumenti elettronici - è permessa solamente previa 
autorizzazione scritta della Bio-Optica S.p.A.  
Il numero di serie e l'anno di fabbricazione sono riportati 
nella targhetta posta sul retro dell'apparecchio. 

 
 
 

 
 
 
Pubblicato da:  
Bio-Optica S.p.A. 
Via San Faustino, 58  
20134 Milano  
Italia  
 
Telefono (+39) 022127131 
Fax: (+39) 022153000 
Internet: info@bio-optica.it  
 

  

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it
mailto:info@bio-optica.it


     
 
             User Manual 

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

 

4 

Data di pubblicazione: 16/05/2022 
Rev. 05 

INDICE 

INDICE ................................................................................................................................................................................ 4 
1 INFORMAZIONI IMPORTANTI ....................................................................................................................................... 5 

1.1 PRECAUZIONI D’USO ............................................................................................................................................ 5 
1.2 SIMBOLI E LORO SIGNIFICATO ........................................................................................................................... 6 
1.3 USO PROPRIO ....................................................................................................................................................... 7 
1.4 GRUPPO DI UTENTI ............................................................................................................................................... 7 
1.5 TIPO DI STRUMENTO ............................................................................................................................................ 7 
1.6 AVVERTENZE DI SICUREZZA ............................................................................................................................... 8 
1.7 AVVERTENZE DI PERICOLO................................................................................................................................. 8 

2 DESCRIZIONE ............................................................................................................................................................... 9 
2.1 COMPONENTI PRINCIPALI ................................................................................................................................... 9 
2.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE ........................................................................................................................ 10 

3 INSTALLAZIONE ......................................................................................................................................................... 11 
4 PULIZIA E MANUTENZIONE ........................................................................................................................................ 12 
5 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ .............................................................................................................................. 16 
 
  

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
             User Manual 

                

Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italia +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

 

5 

Data di pubblicazione: 16/05/2022 
Rev. 05 

1 INFORMAZIONI IMPORTANTI 

1.1 PRECAUZIONI D’USO 

Prima di utilizzare lo strumento, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente 
manuale e conservarle per ogni ulteriore consultazione. Esse forniscono indicazioni importanti per quanto 
riguarda la funzionalità e la sicurezza nell’installazione, nell’uso e nella manutenzione. 
La società Bio-Optica Milano S.p.A. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da 
usi impropri od erronei e per l’inosservanza di quanto previsto da questo manuale e dalle vigenti norme di 
sicurezza. 
 
1. Dopo aver tolto l’imballaggio assicurarsi che lo strumento si presenti integro senza visibili danneggiamenti che 
potrebbero essere stati causati dal trasporto. 
 
2. Prima di collegare lo strumento accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione 
elettrica. 
 
3. Questo strumento deve essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè come 
dispensatore di paraffina in applicazioni di laboratorio. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. 
 
4. Lo strumento deve essere utilizzato solo da personale autorizzato e professionalmente qualificato. 
 
5. La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata solo da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica. 
Per informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. 
 
6. La sicurezza elettrica di questo strumento è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un 
efficace impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. E’ necessario verificare 
questo fondamentale requisito di sicurezza e in caso di dubbio richiedere un controllo accurato dell’impianto. Lo 
strumento è provvisto di un cavo di alimentazione a 2 cavi + terra da collegare alla presa di alimentazione. 
 
7. Non rimuovere il telaio o parti di esso durante il funzionamento. Spegnere lo strumento e scollegarlo dalla presa di 
alimentazione prima di procedere alla sua apertura. Questa operazione deve essere effettuata solo da personale 
autorizzato e professionalmente qualificato. 
 
8. Per eliminare il rischio di un cattivo funzionamento dello strumento, lo stesso deve operare in un ambiente privo di 
forti campi elettromagnetici; ciò significa che trasmettitori quali telefoni cellulari non devono essere utilizzati nelle 
vicinanze dello strumento. 
In caso di grave malfunzionamento, spegnere lo strumento e contattare il Servizio di Assistenza Tecnica. 
 
9. Tutti gli scarti e i rifiuti, sia infettivi sia radioattivi, derivanti dal ciclo di lavoro dello strumento devono essere smaltiti in 
conformità con le leggi vigenti in materia. 
 

  Questa apparecchiatura è contrassegnata dal simbolo indicato a fianco, ai sensi della direttiva 2002/96/CE del 
parlamento europeo e successive modifiche riguardanti i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 
Ciò significa che è vietato smaltire questo apparecchio come un normale rifiuto; lo stesso deve invece essere portato in 
un apposito centro di raccolta RAEE autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. 
 
10. Il contenuto di questo manuale può essere soggetto a cambiamenti senza preavviso. 
 
11. Si allega dichiarazione di conformità. 
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1.2 SIMBOLI E LORO SIGNIFICATO 

 
Simbolo per NUMERO DI CATALOGO: 
 

 
 
 

 Simbolo per NUMERO DI SERIE: 
 

 
 

Simbolo per CORRENTE ALTERNATA: 
 

 
 
 

 Simbolo per FUSIBILE: 
 

 
 

Simbolo per CONSULTARE LE 
ISTRUZIONI PER L’USO: 

 
 
 

 Simbolo per MARCATURA CE: 
 

 

 
 

Simbolo per DISPOSITIVO MEDICO 
DIAGNOSTICO IN VITRO: 
 

 
 
 
 

 Simbolo per SMALTIMENTO APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: 
 

 
 

Simbolo per DATA DI FABBRICAZIONE: 
 

 
 
 

 Simbolo per FABBRICANTE: 
 

 
 
 

Simbolo di AVVERTENZA: indica le superfici dello                    Simbolo per ATTENZIONE O AVVERTIMENTO: 
strumento che sono a temperature elevate  
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1.3 USO PROPRIO 

La BCP 230 fa parte di una moderna stazione di inclusione a paraffina con controllo a microprocessore. È progettata 
per l'utilizzo nei laboratori di patologia. Il suo compito è quello di congelare e mantenere in temperatura gli stampi, in cui 
sono stati posti i campioni di tessuto, con paraffina.  

1.4 GRUPPO DI UTENTI  

La BCP 230 può essere usata esclusivamente da parte di personale specializzato e qualificato. L'utente deve leggere 
le istruzioni operative ed approfondire la conoscenza di tutti i particolari tecnici dello strumento prima di poter eseguire 
qualsiasi intervento sullo stesso. 
 

1.5 TIPO DI STRUMENTO  

Tutte le informazioni fornite in questo manuale di istruzioni si riferiscono solo al tipo di strumento indicato sulla pagina 
del titolo. Sul retro dello strumento è applicata una targhetta con il numero di serie. 
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1.6 AVVERTENZE DI SICUREZZA  

Questo manuale d’uso contiene istruzioni importanti e informazioni relative alla sicurezza operativa e alla 
manutenzione dello strumento. Il manuale d'istruzioni è una parte importante del prodotto e deve essere letto con 
attenzione prima dell’installazione e dell’utilizzo dello strumento e deve essere sempre vicino ad esso. 
Per garantire un funzionamento sicuro, l'operatore deve osservare le istruzioni e le avvertenze contenuti nel presente 
manuale d'istruzioni. I dispositivi protettivi sullo strumento e sui relativi accessori non devono essere rimossi né 
modificati. Lo strumento può essere aperto e riparato soltanto da tecnici di assistenza autorizzati Bio-Optica. 
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione e non sostituirlo con altri cavi.  
Se la spina di rete non è adatta alla presa, rivolgersi al nostro servizio di assistenza. 
Lo strumento è stato costruito secondo lo stato della tecnica e delle regole tecniche di sicurezza riconosciute.  
Con un uso e un trattamento impropri, possono aversi rischi per la vita e l'incolumità dell'utente o di terzi o danni 
all'apparecchio o ad altri beni. Lo strumento è previsto solo per un utilizzo proprio e in uno stato tecnico di sicurezza 
perfetto. Anomalie che possono compromettere la sicurezza vanno eliminate immediatamente. 
 
 

1.7 AVVERTENZE DI PERICOLO  

I dispositivi di sicurezza, forniti su questo strumento dal costruttore, costituiscono solo la base per la protezione dagli 
incidenti. Per garantire sempre un funzionamento sicuro dello strumento, vanno rispettate alcune istruzioni e avvertenze. 
Non conservare alcun combustibile o sostanza infiammabile in prossimità dello strumento. Se si lavora con una fiamma 
esposta nelle dirette vicinanze dello strumento c'è rischio di incendio.  
Pertanto è necessario osservare una distanza di sicurezza minima di 2 metri. 
Spegnere lo strumento prima di ogni intervento di manutenzione ed estrarre la spina di rete. Durante l'utilizzo dei prodotti 
di pulizia, attenersi alle istruzioni di sicurezza del produttore e alle normative di sicurezza del laboratorio. Prima di 
sostituire i fusibili difettosi, lo strumento deve essere scollegato dalla rete. Solo i fusibili che siano facilmente accessibili 
possono essere sostituiti dall'utente. Durante il lavoro o la pulizia, accertarsi che all'interno dello strumento non penetrino 
liquidi. 
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2 DESCRIZIONE 

2.1 COMPONENTI PRINCIPALI 

 

 
 
 
 
 

1. Vasca fredda  
2. Poggia polsi 
3. Pulsante di accensione 
4. Coperchio con maniglia  

 
 
 Telaio in lamiera verniciata. 
 Superficie raffreddante in acciaio inossidabile in grado di ospitare fino a 300 cassette d’inclusione standard.  
 Refrigerante privo di CFC: R134A, 75 grammi. 

 

3 
 1 

2 
 

4 
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2.2 PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

 
Strumento utilizzato per ottenere il rapido raffreddamento di campioni istologici inclusi in paraffina. 
 
 
Caratteristiche dimensionali 
 
Dimensioni (LxPxH): 410 x 605 x 405 mm. 

Dimensioni superficie raffreddante (LxP): 370 x 350 mm. 

Peso: 24 Kg. 

 
Collegamenti elettrici 
 
Alimentazione: 230V~  50/60Hz. 

Potenza: 600 Watt. 

Fusibili: N. 2 fusibili da 6.3 Ampere - 5x20 mm – T6.3AH250V. 

 
Altri collegamenti 
 
Collegamenti idrici: Non necessari. 
Aspirazione/filtrazione vapori: Non necessaria. 

 
Caratteristiche costruttive 
 
 Telaio in lamiera verniciata. 
 Superficie raffreddante in acciaio inossidabile in grado di ospitare fino a 300 cassette d’inclusione standard.  
 Refrigerante privo di CFC: R134A, 75 grammi. 

 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Funzionamento: Unico tasto ON/OFF per accensione e spegnimento. 

Temperatura -20°C. 
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3 INSTALLAZIONE 

Disimballare lo strumento dalla scatola, facendo cura di non danneggiarlo durante la fase di estrazione. 
 
1. Rimuovere la reggetta e il nastro adesivo  
2. Rimuovere il coperchio di cartone   
3. Sollevare e rimuovere gli accessori e la copertura interna   
4. Rimuovere la parete di cartone esterna  
5. Per poter sollevare lo strumento afferrarlo solo alla base inferiore dell'alloggiamento, nella parte anteriore o posteriore 
ed estrarlo  
 
 
 
 
Installazione 
 
Posizionare lo strumento su un banco di lavoro piano e stabile e collegarlo alla presa elettrica (230V~ 50/60Hz) 
utilizzando il cavo in dotazione.  
Il tavolo da laboratorio stabile, senza vibrazioni con piano superiore orizzontale, pavimento senza vibrazioni il più lontano 
possibile.  
Lo strumento non deve essere collocato nelle vicinanze della bocca di uscita dell'aria di un apparecchio di 
condizionamento e deve essere protetto dalla forte luminosità (finestra). 
 
Per assicurare la completa funzionalità di un dissipatore di calore, ci deve essere una distanza di almeno 15 cm dietro 
lo strumento.  
Nelle vicinanze dell'area di lavoro non devono esserci oli o vapori chimici. 
 
 

 
 
Non utilizzare prolunghe o adattatori e non modificare il cavo in dotazione.  
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4 PULIZIA E MANUTENZIONE 

Prima di effettuare la pulizia, spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 
Utilizzare esclusivamente alcool o detergenti non aggressivi. Non utilizzare prodotti abrasivi o acidi al fine di non rovinare 
le parti verniciate o in materiale plastico. Effettuare la pulizia periodica delle grate posteriori. 
 
Lo strumento non necessita di sterilizzazione, in quanto non è previsto il trattamento di campioni freschi ma solo di 
campioni istologici fissati e inclusi in paraffina. 
 
Per evitare di danneggiare il piano di lavoro prendere come riferimento la tabella seguente. 
 

Significato dei simboli: 
 
A - Marcati fenomeni corrosivi: NON IMPIEGARE 
B - Possibilità di corrosione più o meno marcata; è necessario verificare sempre le condizioni di impiego. 
C - In condizioni di impiego corrette, non esistono pericoli di corrosione. 
 
Le percentuali delle concentrazioni indicate si riferiscono ai pesi della sostanza allo stato puro, diluita in acqua. La 
temperatura considerata è quella ambiente, salvo indicazioni contrarie. 
 
 

SOSTANZA CORROSIVA 

ACCIAI INOSSIDABILI 

Austenitici 
tipo 

AISI 304 

Austenitici 
tipo 

AISI 316 

Aceto (vapori) B C 
Acido acetico B B 
Acido cianidrico B B 
Acido cloridrico (tutte le concentrazioni) A A 
Acido fosforico B B 
Acido fluoridrico (tutte le concentrazioni) A A 
Acido linoleico B C 
Acido muriatico (commerciale) A A 
Acido nitrico (fino al 10% ad 80°C) C C 
Acido ossalico A A 
Acido solfidrico B C 
Acido solforico (fumante – oleum - a 50°C) B B 
Acido solforoso B B 
Acqua marina A A 
Acquaragia C C 
Alcool C C 
Alluminio fuso A A 
Anidride solforosa A B 
Benzina  C C 
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Bicarbonato di sodio (tutte le concentrazioni) C C 
Bisolfato di sodio A A 
Bromo A A 

Candeggina B B 
Cloro (anidro) A B 
Cloro (umido) A A 
Cloruro di ferro A A 
Cloruro di magnesio A A 
Cloruro mercurico A A 
Carbonato di sodio (soda Solvay -  fino al 20%) C C 
Cloruro di alluminio A A 
Diluenti (acetone, toluolo, ecc.) C C 
Fosfato d’ammonio B B 
Fosfato di sodio B B 
Gas di cloro umido A A 
Idrossido di bario B C 
Idrossido di calcio B B 
Idrossido di magnesio B B 
Idrossido di potassio B B 
Idrossido di sodio B B 
Ipoclorito di calcio A A 
Perborato di sodio B B 
Perossido di sodio B B 
Piombo (fuso) B B 
Sapone  C C 
Soda caustica (fino al 20%) C C 
Solfato d’ammonio A B 
Solfato di bario B B 
Solfato di rame (al 10%) B C 
Solfato ferroso B B 
Solfuro di sodio B C 
Solventi (trielina, benzolo, ecc.) C C 
Tetracloruro di carbonio (umido) A A 
Tiosolfato di sodio B C 
Vernici C C 
Zinco (fuso) A A 
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Manutenzione 
 
La manutenzione periodica annuale deve essere effettuata da personale qualificato e autorizzato da Bio-Optica. Per 
informazioni contattare il Servizio di Assistenza Tecnica Tel. 02-21271310. 
 
Sostituzione fusibili 
 
Se lo strumento non si accende, verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione, la presenza di corrente nella 
rete e controllare che i due fusibili posti sotto la presa di corrente dell’apparecchio non siano bruciati. Eventualmente 
sostituirli con altri di pari valore. 
 
 
             
       
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Presa di alimentazione porta fusibili (N. 2 fusibili ritardati da 6.3 Ampere – T6.3AH250V). 
 
 
Modalità per la sostituzione: spegnere lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Fare 
una leggera pressione sul piccolo carter di plastica posto a copertura dei fusibili sotto l’ingresso dell’alimentazione (se 
necessario aiutandosi con un piccolo cacciavite), procedere con la sostituzione dei fusibili, richiudere il carter e verificare 
l’accensione dello strumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESA 

SCATOLA FUSIBILI 
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