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Colorteca 
Archivio per vetrini e/o blocchetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’immagine, dall’alto vs 
 il basso: 
• Coperchio 
• Modulo per macrosezioni 
• Modulo Colorteca 
• Modulo Istobloc 
• Modulo Istoglass 
• Base 
 
 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 
03-COLOR13 Telaio, colore bianco 1 pz. 
03-CA7100 Cassetto semplice, colore bianco 1 pz. 
03-CA7110  Cassetto semplice, colore arancio  1 pz. 
03-CA7120  Cassetto semplice, colore azzurro  1 pz. 
03-CA7130  Cassetto semplice, colore giallo  1 pz. 
03-CA7140  Cassetto semplice, colore lilla  1 pz. 
03-CA7150  Cassetto semplice, colore rosa  1 pz. 
03-CA7160  Cassetto semplice, colore verde  1 pz. 
03-CA7180  Cassetto semplice, colore grigio  1 pz. 
03-CA7000S Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore blu 1 pz. 
03-CA7100S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore bianco 1 pz. 
03-CA7110S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore arancio 1 pz. 
03-CA7120S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore azzurro 1 pz. 
03-CA7130S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore giallo 1 pz. 
03-CA7140S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore lilla 1 pz. 
03-CA7150S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore rosa 1 pz. 
03-CA7160S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore verde 1 pz. 
03-CA7180S  Cassetto con separatori interni per 156 vetrini, colore grigio 1 pz. 

 

   Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Archivio modulare a tredici cassetti con struttura esterna in lamiera 
metallica, spessore 9/10, laccata di colore bianco e cassetti in plastica 
colorata, per la conservazione di vetrini istologici o blocchetti inclusi in 
paraffina. 
E’ composta da tredici cassetti scorrevoli su guida. Ogni cassetto è 
corredato da una comoda unghietta frontale per la presa. 
 
La Colorteca è stata progettata per la necessità di avere un unico archivio 
in cui separare e contemporaneamente conservare i blocchetti inclusi e 
i vetrini. I cassetti sono in plastica, disponibili in otto diversi colori per 
facilitare l’archiviazione di blocchetti e vetrini. In ogni cassetto sono 
presenti due divisori che aiutano la tenuta e consentono di mantenere 
in posizione verticale i vetrini e le biocassette.  
 

 
 

Ogni modulo può essere corredato da una base (dimensioni 490 x 490 x 60 
mm) e da un coperchio (dimensioni 490 x 490 x 25 mm), anch’essi realizzati 
in lamiera bianca laccata. 
La Colorteca può, inoltre, essere sovrapposta a moduli Istoglass (codice 03-
5000-14) e/o Istobloc (codice 03-B900) pre-esistenti, in quanto possiede le 
stesse dimensioni. La possibilità di sovrapposizione dei moduli (fino ad un 
massimo di 10 moduli) permette di ridurre l’ingombro degli archivi, 
garantendo allo stesso tempo la protezione del contenuto. 

 
 
Accessori opzionali  
 

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE 
03-5000-BA Base per Istoglass, colore bianco 1 pz. 
03-5000-CO Coperchio per Istoglass, colore bianco 1 pz. 

 
Specifiche  
 

Dati tecnici 

Materiale telaio Lamiera metallica 

Materiale cassetti Plastica 

Dimensioni (l x p x h) (490 x 490 x 120) mm 

Peso modulo vuoto 6 kg 

Peso modulo pieno (con biocassette) 11 kg 

Peso modulo pieno (con vetrini) 32 kg 

Numero cassetti per modulo 13 

Capacità biocassette per modulo 624 circa (48 per cassetto) 

Capacità anelli ring per modulo 312 (24 per cassetto) 

Capacità vetrini per modulo 4290 (330 per cassetto) 

Collegamenti elettrici Non necessari 
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Packaging 

Contenitore primario Scatola in cartone rinforzato 

Etichetta Etichetta adesiva cartacea presente sulla confezione 
esterna 

Contenitore secondario Non presente 

Conservazione 

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

Temperatura di stoccaggio Non sono previste particolari limitazioni. 

Stabilità Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo. 

Validità Non applicabile.  

Avvertenze e precauzioni 

Modalità di utilizzo Non sono necessarie precauzioni particolari per il corretto 
utilizzo del prodotto. 

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

Smaltimento 
Dopo l’utilizzo, rifiuto in materiale plastico; conferire ad 
aziende specializzate ed autorizzate, secondo legislazione 
vigente. 

 

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

