
1 

Scheda Tecnica 

Data di pubblicazione 16/11/2020 
Rev. 05 

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 

 

 

 
 

 
 

          CRIOSTATO MNT 
 

 
 
 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE CODICE CND N° REPERTORIO 
10160000 Criostato MNT W022059003 1964742 

 
 
 

Dispositivo medico – diagnostico in vitro Fabbricante: Bio-Optica Milano S.p.A.  
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Il Criostato MNT combina facilità di utilizzo e un moderno microtomo rotativo completamente automatico. È stato 
progettato per realizzare sezioni fredde in modo veloce, preciso e sicuro. Per una maggiore funzionalità, lo 
strumento include un’ampia camera in acciaio inossidabile, 24 posizioni di congelamento facilmente accessibili e 
una camera di raffreddamento ben illuminata che può essere raffreddata fino a -35 ° C effettivi. 
 

USO PREVISTO 
 
Il Criostato da pavimento MNT si utilizza per eseguire un raffreddamento rapido e taglio di sottili sezioni di 
campione congelato in laboratori clinici e di ricerca, in campo biologico, medicale ed industriale. 
 
Il sistema di avanzamento del taglio opera in un range da 0,5 a 100 μm con funzione di “sgrossatura” oltre 300 μm 
La precisione del taglio di questo microtomo è maggiore grazie al processo di retrazione automatico durante lo 
spostamento in alto del campione evitando sfregamento sulle lame o sui dispositivi di taglio; non si ha inoltre un 
rapido deterioramento delle lame del microtomo. 
 
Notizie generali: 
Tipo strumento: Criostato 
Modello: MNT 
Codice prodotto: 10160000 
Descrizione: Criostato microtomo ad alte prestazioni, per sezioni su campioni non trattati 
 
Caratteristiche dimensionali: 
Dimensioni (l x p x h): 760 x 760 x 1.110 mm 
Peso: 135 kg (versione standard); 154 kg (con raffreddamento oggetti) 
 
Collegamenti elettrici: 
Alimentazione 230 V AC +/- 10% // 50/60 Hz 
Potenza assorbita 860/1360 VA 
 
Altri collegamenti: 
Collegamenti idrici: non necessari 
Aspirazione / filtrazione vapori: non necessaria 
 
Caratteristiche funzionali: 
Strumento con accesso superiore e impostazione ergonomica, che consente di lavorare sia in piedi che 
seduti, grazie alla ampia disponibilità di spazio per le gambe. 
Ampia camera di raffreddamento in acciaio inossidabile, con superfici di facile pulizia e disinfezione 
Sistema di drenaggio esterno per la raccolta dei liquidi di lavaggio e disinfezione, oltre che della condensa di 
sbrinamento. 
Finestra di visualizzazione in vetro riscaldata, per prevenire appannamenti, con rivestimento conduttivo. 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

• Microtomo rotativo moderno con avanzamento / ritorno μm motorizzati 
• Motore di taglio con velocità regolabile 
• Area di stoccaggio per 24 portacampioni 
• Ampia piastra antirollio 
• Finestra di visualizzazione riscaldata (vetro, elettricamente, rivestimento conduttivo, trasparente) 
• Sbrinamento automatico 
• 2 posizioni di congelamento rapido (opzionale) 
• Disinfezione UV-C (opzionale) 
• Raffreddamento oggetti (opzionale) 
• Sistema di estrazione di detriti (opzionale) 
 

FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE 
Le impostazioni del software e il funzionamento del motore possono essere gestiti con il pannello di controllo sul 
lato sinistro e destro dello strumento. 
È possibile impostare le funzioni di scongelamento, disinfezione e risparmio energetico automatici in base agli orari 
di operatività del laboratorio. 
 

DISINFEZIONE UVC 
Le radiazioni UVC a 254nm presentano efficace potere germicida. Virus, batteri e funghi vengono distrutti nell’area 
accessibile agli UV. Il sistema di disinfezione UVC può essere attivato manualmente o programmato. 

• Disinfezione delle superfici a 254 nm 

• Nessun prodotto chimico o composto tossico 

• Nessuna formazione di resistenza 

• 99,99 % di efficienza 

• Procedura comoda e rapida 

• Sensori di sicurezza 
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RAFFREDDAMENTO VELOCE 

Il criostato è equipaggiato con un sistema di raffreddamento veloce collocato nella camera dell’oggetto stesso. Una volta 
attivato, il sistema di raffreddamento raggiunge una temperatura intorno ai -55°C. 
 

SISTEMA DI ESTRAZIONE DI CALORE 
Per ottenere un raffreddamento ancora più rapido che migliora la conservazione dei tessuti lo strumento può essere 
equipaggiato di un sistema di estrazione del calore. 
 

CRIOCAMERA 
 

 
 
Specifiche Criocamera       
 
Materiale:  acciaio inossidabile 
Dimensioni [L x P x A]:  490 x 550 x 400 mm 
Illuminazione:  LED 
Intervallo di temperatura:  da 0 ° C a -35 ° C, +/- 5 K, regolabile in incrementi di 1 K 
Capacità di raffreddamento:  640 W 
Cut-off pressure  25 bar 
Consumo energetico:  3,69 A 
Refrigerante:  R 449 a, 320 g 
Tempo di raffreddamento RT a -25°C:  Circa 5 h 
Tempo di raffreddamento a -35°C:  Circa 6 h 
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SBRINAMENTO AUTOMATICO 

Per un funzionamento ottimale del criostato, il dispositivo è dotato di un sistema di sbrinamento automatico che 
previene l’aumento della resistenza termica causato dalla condensa creata dall’uso dello strumento. 
 
Durante il processo di sbrinamento automatico (programmato ogni 24h) o in seguito ad attivazione di quello 
manuale (eseguibile in ogni momento) viene fatta passare aria calda nel sistema di raffreddamento attraverso il 
sistema di evaporazione. Il ghiaccio che si è formato si scioglie, e l’acqua confluisce nel sistema di raccolta posto 
sotto il sistema di evaporazione.  
 
Lo sbrinamento termina al raggiungimento della temperatura di +20°C. La temperatura all’interno della camera 
rimane inferiore a 0°C, in modo che i campioni possano restare all’interno di essa. 
 
Specifiche Camera di Sbrinamento 
 
Sbrinamento automatico:  Sbrinamento a gas caldo, programmabile, da 1 a 3 cicli ogni 24 

ore, oppure sbrinamento manuale a gas caldo. 
Spegnimento automatico:  Temperatura della camera a -5°C. 
Disinfezione UV-C (opzionale):  254 nm 

Sensori di sicurezza per lo spegnimento programmabili. 
Posizioni di preparazione del campione:  24 posizioni, 10°C in meno rispetto alla temperatura della 

camera. 
Posizioni di preparazione del campione 
QuickFreeze (opzionale): 

  
2 posizioni, fino a -55°C. 

 
Specifiche Raffreddamento oggetti (opzionale) 
 
Intervallo di temperatura:  da 0°C a -45°C +-3K 
Capacità di raffreddamento:  193 W 
Cut-off pressure  25 bar 
Consumo energetico:  1,69 A 
Refrigerante:  R 404 A, 50 g 
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MICROTOMO 

Il criostato da pavimento MNT è dotato di un microtomo rotativo completamente automatico con avanzamento/ritorno 
μm motorizzati. Lo strumento è dotato di una ampia piastra antirollio che impedisce alle sezioni di arricciarsi. 
 
Specifiche Microtomo 
 
Tipo:  Microtomo rotativo, incapsulato, alimentazione motorizzata, 

movimento di taglio motorizzato. 
Intervallo di regolazione dello spessore 
della sezione: 

  
0,5 - 100 µm. 

Selezione dello spessore della sezione:  0,5 - 2 µm in 0,5 µm, 
2 - 20 µm in 1 µm, 
20-50 µm in 2 µm, 
50-100 µm in 5 µm. 

Avanzamento orizzontale del campione:  28 mm 
Corsa verticale:  58 mm 
Retrazione del campione:  0 - 200 µm, programmabile liberamente. 
Gamma di impostazione dello spessore 
di taglio: 

  
0,5 - 750 µm, programmabile liberamente. 

Orientamento del campione, orizzontale:  8° 
Orientamento del campione, verticale:  8° 
Orientamento del campione, asse z:  360° 
Velocità motore sezione:  3 - 300 mm/s, programmabile liberamente. 
Modalità di sezione:  Manuale, motorizzata (rifilatura, singola, continua). 
Dimensione massima del campione:  55 mm 

 
 

ACCESSORI STANDARD 
 
• Strumento base con microtomo rotativo completamente automatico 
• Porta oggetti (5x Ø 22 mm; 5x Ø 35 mm), 1x Rack per porta oggetti (acciaio inossidabile) 
• 1x estrattore di calore 
• 1x pennello, 1x ripiano per pennelli 
• Sezione Vassoio rifiuti 
• Piastra antirollio, pronta per l'uso 
• 1x olio criostato a bassa temperatura per bottiglie 
• 1x mezzo di inclusione Killik (4x 100 ml) 
• 1x disinfettante per criostato Crio Clor (1x 125ml) 
• 1x scatola di lame usa e getta a basso profilo (50 pezzi) 
• Set di chiavi a brugola 
• Manuale operativo 
• Cavo di rete 
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DOTAZIONE CONSIGLIATA 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 

10159000 2x Posizioni di congelamento rapido 1 
10169000 Disinfezione UV-C 1 
10164000 Raffreddamento oggetti 1 
10167000 Estrazione di detriti 1 

 
 

ACCESSORI OPZIONALI 
CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ 

10156010 Porta lama standard 1 
10157004 Porta lama usa e getta (per lame di basso e alto profilo) 1 
31000769 Rack per porta oggetti 1 
31000253 Estrattore di calore 1 
30000002 Porta oggetti (5x Ø 22 mm) 5 
30000017 Porta oggetti (5x Ø 28 mm) 5 
30000000 Porta oggetti (5x Ø 35 mm) 5 
30000003 Porta oggetti (5x Ø 50 mm) 5 
30001030 Pennello 1 
32001050 Piastra antirollio (per porta lame usa e getta) 1 
32001049 Piastra antirollio (per porta lame standard) 1 
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