
     
 
                Data Sheet  

                

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 
 

Data di pubblicazione 20/11/2022 
Rev. 0 

1 

CENTRIFUGA PER CITOLOGIA 

RESOSPIN®
 

             
                                                                                                  
                                                                                                                

CODICE DESCRIZIONE NUMERO DI REPERTORIO 
110-10228-IVD Citocentrifuga con rotore estraibile da 12 posti Non obbligatorio 

 
 
              

   Dispositivo medico – diagnostico in vitro     Fabbricante: Sigma Laborzentrifugen GmbH 
 Codice CND: W0202059099 
       UDI Basic: 426073439IVD01001JQCJ4 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 
 
 
Struttura e coperchio in acciaio con vernice antigraffio 
Rotore estraibile con coperchio 
Camera di centrifugazione in acciaio  
Velocità massima: impostabile da 500 a 2000 rpm  (a seconda del rotore )  
Accelerazione centrifuga relativa (RCF) massima: 2540 xg 
Gestione e controllo: microprocessore  
Memorizzazione dell’ultimo programma eseguito 
Impostazioni e indicazioni: digitali LED  
Conformità normative: EN 61010 – 3-3 2020 EN 61010 – 3-2 2019 EN 61010-2-020 (CEI 66-7) 
Conforme agli standard IVDR ovvero soddisfa le linee guida 2017/746 CE  
 
 
Pannello di comando di dotato di: 

- Preselezione digitale a display della velocità, con incrementi di 100 rpm 
- Lettura di valori di accelerazione di gravità 
- Timer digitale a display, impostabile in minuti e secondi (impostabile da 10 sec fino a 99 min 59 sec.) 
- Centrifugazioni veloci mediante tasto “Quik run” 
- Check auto-diagnostico con indicazione digitale a display (codice numerico) di coperchio aperto, sbilanciamento, problemi 

elettronici.  
- indicatore di rotore in movimento (spia luminosa) 
- Finestra circolare di ispezione in asse con l’albero motore, per eventuale certificazione con stroboscopio. 
- Camera di centrifugazione e interno coperchio in acciaio inox. 
- Rumorosità 55dB(A). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Alimentazione ∼100-240V, 50/60Hz
Potenza 210W

Emissione Classe I

Capacità massima 12 posti
Max. RPM (Velocità) 2000 min -1
Max. Energia Cinetica 1821 Nm

Tempo di corsa da 1 sec a 99min e 59 sec
Densità max del materiale 1,2 Kg/dm3

Dimensioni 293x378x535 mm
Peso 23 kg

Centrifuga da banco RESOSPIN®
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 

Bloccaggio del coperchio: 
La centrifuga può essere avviata solo se il coperchio è chiuso correttamente. I bloccaggi elettrici devono essere attivati. Il coperchio 
può essere aperto solo quando il rotore si ferma. Se il coperchio viene aperto durante il ciclo mediante lo sbloccaggio d'emergenza, 
la centrifuga si spegne immediatamente e si ferma spontaneamente. Quando il coperchio è aperto, la motorizzazione non è 
collegata alla rete, quindi non è possibile avviare la centrifuga. →  
Monitoraggio arresto:  
Il coperchio della centrifuga può essere aperto solo a rotore fermo. Lo stato di fermo viene controllato dal calcolatore. @ 
Controllo di sistema: 
Un controllo di sistema interno monitora il traffico di dati e la plausibilità dei segnali dei sensori. Il sistema esegue un 
automonitoraggio continuo e individua le anomalie. I messaggi d'errore sono visualizzati con un numero sul display della velocità di 
rotazione/ACR. 
Controllo del conduttore di protezione: 
Con un apposito apparecchio, si può far eseguire un controllo del conduttore di protezione da personale specializzato autorizzato. 
Per altre informazioni, mettersi in contatto con il servizio di assistenza 

 
 

ACCESSORI 
 
Codici 14-070 e 14-080: Cuvette monouso a due “celle” con filtro assorbente per citocentrifuga per l’esame contemporaneo di due 
campioni. Permettono di ottenere direttamente su vetrino un arricchimento cellulare da vari liquidi biologici umani e animali, quali 
urine, liquor, ago aspirati, liquidi pleurici e peritoneali, lavaggi bronchiali, ecc. 
I canali di uscita (diametro 5 mm) consentono di ottenere aree a disposizione delle cellule che si depositano sul vetrino tali da ridurre 
il fenomeno della sovrapposizione delle cellule stesse Sono realizzate in polipropilene trasparente, materiale inerte, per evitare 
cessioni, rilasci, attacchi o inglobamenti dei liquidi. 
 
 

- Codice 14-070: cuvetta monouso ad alto assorbimento con filtro,  
- adatto per volumi di campione da 200μl (conf. da 500 pz.) 
- Codice 14-080: cuvetta monouso a medio assorbimento, con filtro adatto per 

volumi di campione da 100μl o per liquidi poco cellulati (conf. da 500 pz.) 
 

 
            
    

 
 ACCESSORI OBBLIGATORI* 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Gli accessori variano in base al tipo di sistema desiderato 

 
 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 

C374S Rotor-Boss -  Adattatore per rotore Quick Change 
C371R Rotore chiuso da 12 postazioni in acciaio inox per sistema RESPSPIN®. 
C371S Rotore chiuso da 12 postazioni in acciaio inox per sistema Shandon®. 
C302 Clip in acciaio inox autoclavabile e riutilizzabile per sistema RESPSPIN®.  
C390 Clip in acciaio inox autoclavabile e riutilizzabile per sistema Shandon®.  
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COLORAZIONI 
 

COLORAZIONE REAGENTE CODICE TAGLIO 

Colorazione Papanicolaou 

Papanicolaou Ematossilina di Harris 05-12011 
05-12011/L 
05-12011E 

500 ml 
1 l 
2,5 l 

Papanicolaou OG6 05-12013 
05-12013/L 
05-12013E 

500 ml 
1 l 
2,5 l 

Papanicolaou EA50 05-12019 
05-12019/L 
05-12019E 

500 ml 
1 l 
2,5 l 

Colorazione May Grunwald Giemsa 

May Grunwald Pappenheim 05-M12002 
05-12002/L 
05-12002E 

500 ml 
1 l 
2,5 l 

Giemsa Pappenheim 05-M12005 
05-12005/L 
05-12005E 

500 ml 
1 l 
2,5 l 

 
 

 


