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   COLORATORE AUTOMATICO 

AUS240 Plus 
 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
40-400-350 Coloratore automatico AUS240 con stazioni riscaldate 
40-400-262 Pannello di chiusura parete sx (Ordinare solo in caso di AUS stand-alone) 

* Nel caso in cui lo strumento venga installato nella versione stand alone, aggiungere il codice 40-400-262 
 
 

 Dispositivo medico diagnostico in vitro 
IVD di Classe A, Reg. UE 2017/746 
Codice CND/EMDN: W0202059002 
Numero di Repertorio: 2404235 

 Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 

 UDI-DI: 08034120274685 
Basic UDI: 080341202W0202059002M3 
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La nuova stazione robotizzata per la colorazione dei vetrini modello AUS240, caratterizzata dall’utilizzo delle più recenti tecnologie, 
è in grado di garantire: 
 Facilità d’uso 
 Colorazioni brillanti 
 Risultati riproducibili 

 
Lo strumento è in grado di realizzare differenti tipi di colorazioni: 
 Colorazioni di routine per istologia (Ematossilina-Eosina) 
 Colorazioni di routine per citologia (Papanicolaou) 
 Colorazioni speciali (Giemsa, PAS, Alcian Blu, Alcian PAS, Mucicarminio, Perls, Masson Tricromica, Ziehl Neelsen) 

 
CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO 

 
L’AUS240 garantisce il caricamento in continuo del cestello portavetrini a 30 posizioni e la produttività giornaliera è variabile in base 
al protocollo di colorazione. 
 
Gestione contemporanea fino a 10 cestelli, utilizzando lo stesso protocollo di lavoro. 
Il software del coloratore gestisce in modalità random la movimentazione dei cestelli garantendo sempre il rispetto dei tempi 
impostati dall’operatore, compiendo il minor percorso possibile. 

 
Il coloratore è dotato di 40 stazioni in totale da 485 ml cad, così suddivise: 

 Reagenti: 28 stazioni, con elevata resistenza alla corrosione, montate 
su rack a 7 posizioni, facilmente estraibili, per le operazioni di sostituzione 
(rabbocco, pulizia) 
 Lavaggio: 5 stazioni con regolazione della pressione e del flusso di 
acqua in ingresso e in uscita 
 Asciugatura: 2 stazioni in grado di generare una ventilazione forzata 
con aria a 60°C (± 1°C) gestite da microprocessore elettronico 
 Carico: 2 stazioni, con possibilità di inserire nuovi cestelli a strumento 
chiuso 
 Scarico: 3 stazioni, con possibilità di scaricare i cestelli lavorati a 
strumento chiuso 

 
La macchina offre la possibilità di agitazione dei cestelli con un movimento particolare ed innovativo, ovvero del tutto indipendente 
dal braccio di movimentazione! 
Questo particolare movimento (denominato “WAVING”) permette di avere una perfetta omogeneità del colorante all’interno della 
vaschetta, migliorando sensibilmente la qualità della colorazione della sezione e, ultimo ma non meno importante, minimizzando in 
maniera sensibile i depositi di pigmento che inevitabilmente si avranno durante l’operatività quotidiana. 

 
Innovativo è inoltre il sistema di “ANTI DRIPPING” che permette di avere uno strumento più pulito. 
Infatti il movimento (con tempo impostabile via software) che il cestello fa per liberarsi completamente dal colorante in eccesso è 
estremamente accurato, e garantisce di avere uno sgocciolamento pressoché totale. 
Completamente integrato nella macchina è il sistema di filtrazione di vapori che, grazie alla precisa composizione dei suoi carboni 
attivi, riesce a filtrare il 100% delle molecole nocive, riciclando aria pura ed inodore. 
A totale discrezione dell’utilizzatore finale, lo strumento offre inoltre l’opportunità di poter essere raccordato con un sistema di 
ventilazione esterno, in maniera tale per cui tutti i vapori possano essere espulsi. 

 
È inoltre garantito il funzionamento della CPU del computer per 30 minuti grazie al sistema UPS interno ed integrato, in maniera tale 
per cui dovessero esserci problemi con l’alimentazione, al riavvio, la macchina saprebbe esattamente dove riprendere la procedura 
di colorazione. 
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Il coloratore permette di memorizzare 18 programmi, dando la possibilità di impostare oltre a 100 step 
di colorazione ognuno, con possibilità di impostare il tempo di immersione da 1” a 99’59” (con 
discrezione di 1”), e quindi non limitando le necessità specifiche di ogni laboratorio. 

 
La gestione dello strumento viene fatta attraverso un monitor a colori “touch screen” da 15", con il 
quale è possibile vedere graficamente lo stato di avanzamento del protocollo/i di lavoro, lo schema 
dei bagni di processo e tutti i parametri relativi alla colorazione/i che si sta eseguendo. 

 
Innovativo è l’esclusivo sistema “REAGENT MANAGEMENT SYSTEM” che consente di impostare via 
software, in maniera estremamente precisa, quanti cestelli dovranno passare nel reagente, prima che 
lo stesso debba essere sostituito. 
Questa funzionalità, a totale discrezione dell’operatore, è una totale garanzia di qualità perché lascia 
a chi imposterà il protocollo, la libertà di decidere quanto sfruttare o meno un reagente (sia esso un 
colorante, acqua, un agente chiarificante ecc…). 

E’ possibile creare dei report riportanti tutti i parametri del protocollo di colorazione, stampabili o salvabili su supporto magnetico, ed 
è inoltre possibile creare un BACK UP su una memoria esterna, attraverso le porte USB disponibili e di facile accesso.L’operatore potrà 
impostare una password (ad 1 livello), garantendo l’inviolabilità dei protocolli di lavoro. 
 

Dotazioni Standard 
 

CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
40-400-266 Vaschetta per acqua corrente (485 ml) 5 
40-400-264 Vaschetta per reagenti (485 ml) 33 
40-400-265 Cestello porta vetrini (capacità 30 vetrini) 8 
40-400-253 Filtro a carboni attivi (da sostituire ogni 90 giorni) 1 
40-400-261 Cavo di alimentazione 1 

 

Specifiche coloratore AUS240 
 

Dimensioni e peso 

Dimensioni (L x A x P) 1220 x 780 x 770 mm 
Monitor (L) + 400 mm 
Piano di lavoro (L x P) 1220 x 770 mm 
Peso 155 Kg 

Dati elettrici 
Voltaggio 115 ÷ 230 V 
Frequenza 50 ÷ 60 Hz 
Consumo nominale 0,8 kW 

Condizioni ambientali Temperatura 15 ÷ 30 °C 
Umidità 70% max 

Composizione interna 

Stazioni per reagenti 28 (da 485 ml) 
Stazioni per acqua 5 (con regolatore di pressione e temporizzatore di flusso) 
Stazioni di carico 2 
Stazioni di scarico 3 
Stazioni riscaldate 2 (50°C ±1°C) 

Produttività Dipende dal protocollo di colorazione (max 10 cestelli, da 30 vetrini l’uno, con differenti protocolli) 

Connessioni 
Carico H₂O (Ø) 10 mm 
Scarico H₂O (Ø) 18 mm (¾”) 

Uscite Porte USB disponibili 4 

 
Avvertenze e precauzioni 

 

  Classificazione   del prodotto    Il prodotto è destinato all’uso professionale di laboratorio per operatori sanitari.  

  Raccomandazioni    Raccomandiamo in caso di incidente grave di informare subito Bio-Optica Milano S.p.A. e  
   le autorità competenti 
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Colorazioni di routine ottimizzate per lo strumento 

 
        CODICE                                                                             DESCRIZIONE    TAGLIO 

06-1306F Isoparaffina   5 l  
06-10077Q Dehyol assoluto      4 x 2,5 l 
06-10070Q Dehyol 95   4 x 2,5 l 
05-06002E 

 
Emallume di Mayer  2, 5 l  

05-10003E 
 

Eosina alcolica 0,5%  2,5 l  
05-12011E 

 
Papanicolaou Ematossillina di Harris   2,5 l  

05-12019E 
 

Papanicolaou EA50 2,5 l 
05-12013E 

 
Papanicolaou OG6 2,5 l  

05-12005/L Giemsa 1 l  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ematossilina-Eosina                          Ematossilina-Eosina                           Papanicolaou                                            Giemsa 

 
                                          
 

Kit di colorazioni speciali ottimizzate per lo strumento 
 

        CODICE DESCRIZIONE 
04-160802/L Kit Alcian Blu pH 2.5 – taglio da 1 litro 
04-130802/L Kit PAS – taglio da 1 litro  
04-163802/L Kit Alcian PAS – taglio da 1 litro  
04-111802/L Kit Ziehl Neelsen Fite – taglio da 1 litro  

 
 

 
                                                                                 Alcian Blu                                            PAS 
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CODICE DESCRIZIONE  Q.TA’ 

40-400-256 Adattatore per portavetrini Sakura (20 posti)  1 

40-400-259 Adattatore per portavetrini Medite Coverslipper ASC720  1 

40-400-260 Adattatore per portavetrini Medite Coverslipper RCM (Meisei)  
 

1 

40-400-260 Adattatore per portavetrini Thermo CTM6  
 

1 

40-400-267 Adattatore per vetrini per macrosezioni, 5 posti.  
(da inserire nel cestello). 
 
ATTENZIONE: NON COMPATIBILE CON L’USO NEL 
MONTAVETRINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2pz 
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40-400-263 Collettore per scarico vapori esterno diametro 100mm  1 

40-400-262 Pannello di chiusura parete sx (Ordinare solo in caso di AUS 
stand- alone)  

 1 

40-130-401 Banco da laboratorio Desk Tech 130, piano di lavoro liscio 
adatto per coloratore modello AUS  
Dimensioni (L x A x P): 1300 x 800 x 750 mm 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°REVISIONE MOTIVAZIONE DATA DI REVISIONE          

001 Adeguamento Regolamento UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
002 Aggiornamento codice accessorio 20-E103/SL/R30A (40-400-267) 27/02/2023 
003 Aggiornamento N° Repertorio per adeguamento Regolamento UE 2017/746 14/04/2023 
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