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Archivio su ruote 

 

 
 

    ATTENZIONE: 
DA ORDINARE 

A PARTE 

    

CODICE DESCRIZIONE CAPACITA’ CASSETTI VASCHETTE 
C28N 

DIMENSIONI 
(l x p x h) (mm) 

PESO 
(vuoto) 

PESO 
(archivio+C28N) 

PESO 
(pieno) 

03-B13440B Archivio per blocchetti 13.440 12 168 564 x 725 x 1000 159 kg 173 kg 235 kg 
03-V60480B Archivio per vetrini 60.480 9 126 564 x 725 x 1000 138 kg 149 kg 424 kg 
03-V40B4B Archivio misto per 

blocchetti/vetrini 
40.320 V 
4.480 B 

10 
(V 6 e B 4) 

140 564 x 725 x 1000 145 kg 157 kg 361 kg 

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

Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Archivio per blocchetti e/o vetrini di colore blu, dotato di ruote e maniglie per i l trasporto.  
Cassettiera metallica, predisposta per l ’archiviazione di blocchetti (inclusioni in paraffina) 
e/o di vetrini, rivestita superiormente con un tappetino centorighe blu con bordino 
anticaduta (altezza 25 mm), per consentire l’appoggio di vassoi di vetrini, evitando che 
questi scivolino e cadano durante gli spostamenti. Il numero di cassetti  varia a seconda 
del modello richiesto (vedere tabella sotto). 
Garanzia: 10 anni. 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
 

Struttura portante:  In lamiera d’acciaio spessore 12/10 verniciata a polvere. 
I montanti verticali permettono l’inserimento di cassetti di due diverse altezze frontali, in modo da 
poter personalizzare l’archivio. 

Chiusura frontale:  La chiusura può avvenire attraverso tre diverse tipologie di serrature, a scelta: la serratura Key Lock, 
la serratura Code Lock e la serratura Remote Lock. 

Cassetti:  In lamiera d’acciaio spessore 12/10 verniciata a 
polvere. Ciascun cassetto ha una portata massima 
di 75 kg. 
Il  cassetto per l ’archiviazione dei vetrini è alto 100 
mm (altezza utile 82 mm), mentre i l  cassetto per 
blocchetti è alto 75 mm (altezza utile 57 mm). I 
cassetti  hanno una superficie utile interna, pari a 
(459 x 612) mm. 
Ogni cassetto può contenere 14 vaschette in 
materiale plastico per mantenere separate le file di 
campioni. Le vaschette semplificano le operazioni 
di riempimento e consentono un prelievo più agevole, nella necessità di riesame dei campioni. 
Ogni cassetto è montato su guide scorrevoli che permettono l’accesso a tutta la superficie del cassetto, 
con blocco di fine corsa di sicurezza.  
I cuscinetti  di scorrimento dei cassetti estraibili sono in POM (poliossimetilene acetale o resina 
acetalica): questo consente uno scorrimento silenzioso dei cassetti, pur mantenendo le caratteristiche 
meccaniche dei cuscinetti  in acciaio, generalmente utilizzati.  

Ciascun cassetto è dotato di un dispositivo di bloccaggio, in modo tale che, quando un 
cassetto è aperto, sia impedita l’apertura degli altri. Questo esclude ampiamente i l rischio di 
ribaltamento in avanti dell’armadio. 
Ogni archivio è inoltre munito di uno specifico sistema di sicurezza: tutti  i cassetti sono dotati 
di cricchetto montato a destra sotto la maniglia per impedire la fuoriuscita dei cassetti  
durante gli spostamenti. 
I cassetti sono muniti di una maniglia in alluminio completa di tappi laterali, di cartoncino per 
identificazione e di pellicola trasparente di protezione in “cellux”. 

Capienza:  Ogni vaschetta C28N in materiale plastico può arrivare a contenere circa 480 vetrini o 80 cassettine 
(blocchetti) in paraffina. Ogni cassetto può contenere fino a 5.760 vetrini oppure fino a 960 blocchetti 
in paraffina. 
N.B. La capienza di blocchetti / cassetto dipende dalla quantità di paraffina; la capienza / cassetto è 
stata calcolata considerando uno spessore medio di 7,5 mm per ogni 
blocchetto (cassetta + spessore del campione incluso in paraffina). 

Ruote:  L’archivio è dotato di quattro ruote, due fisse e due girevoli con freno.  
Ciascuna ruota ha un’altezza massima di 135 mm e un diametro di 100 
mm. Ogni ruota ha una portata massima di 100 kg. 
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Accessori obbligatori DA ORDINARE A PARTE 
CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 
03-C28N Vaschetta contenitore in PVC grigio a 4 scomparti per vetrini e cassette 1 pz. 

03-820.002 Chiusura Key Lock 
Serratura centralizzata con cilindro di sicurezza che include il 
sistema antiribaltamento (apertura di un solo cassetto per volta). 
Il sistema di chiusura standard, dotato di chiusura centrale e 
serratura a cilindro, viene fornito con due chiavi. La chiusura  
brevettata agisce contemporaneamente su tutti i cassetti. Ogni 
armadio è provvisto di un cilindro con numerazione differente.  

1 pz. 

03-820.011 Chiusura Code Lock  
La chiave viene sostituita da una combinazione numerica formata  
da quattro/sei numeri. E’ possibile programmare fino a venti codici 
individuali che possono essere cancellati in qualsiasi momento per 
realizzare un sistema di accesso individuale. Il sistema Code Lock 
funziona a batterie ed è indipendente dalla rete elettrica. 

 

4 pz. 

03-ER820019 Chiusura Remote Lock Mobile 
Sistema elettronico di chiusura dotato di radiocomandi manuali. 
Lo sbloccaggio avviene per mezzo di un impulso radio. Le 
autorizzazioni d’accesso vengono assegnate tramite la chiave di 
programmazione. La concatenazione di due o più armadi è 
possibile con l’ausilio di specifici elementi. Il dispositivo Remote 
Lock Mobile dispone di un accumulatore ricaricabile.  

1 pz. 

 
Accessori opzionali 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 
03-C28S Vaschetta contenitore in PVC grigio a singolo scomparto per macrosezioni 1 pz. 

03-5000-MDL Molla distanziatrice per vetrini 4 pz. 

 
 
Specifiche  

Dati tecnici 

Materiale Lamiera metallica 

Dimensioni (l x p x h) Vedere dettaglio in tabella a pagina 1 

Peso  Vedere dettaglio in tabella a pagina 1 

Numero cassetti/Capacità Vedere dettaglio in tabella a pagina 1 

Packaging 

Contenitore primario Archivio imballato direttamente sul pallet 

Etichetta Etichetta adesiva cartacea presente sull’imballo esterno 

Contenitore secondario Non presente 

Conservazione 

Stoccaggio 
Data la tipologia di prodotto, non sono previste particolari 
modalità di conservazione e stoccaggio. 

Stabilità Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo. 

Validità Non applicabile.  

Avvertenze e precauzioni 

Modalità di utilizzo Non sono necessarie precauzioni particolari per l’utilizzo. 

Classificazione del prodotto Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico 
specializzato. Il prodotto non è classificato come pericoloso. 

Smaltimento Conferire ad aziende specializzate ed autorizzate. 
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