
PROMOZIONE 
valida fino al 31/12/2022

ULTRACONGELATORI sotto banco da 129 litri con temperatura di lavoro di -40°C e -86°C

AGITATORI con movimento orbitale con capacità di carico da 8kg, 15kg e 30kg e movimento oscillante
 con capacità di carico da 15kg

BAGNI AD ACQUA con volumetria variabile H8 da 3.8 a 7 litri, H16 da 7.5 a 13.9 litri e H20S da 9 a 24.4 litri

DISTILLATORI da 4 litri con camera in acciaio o vetro e da 8 e 12 litri con camera in acciaio

I congelatori LAUDA Versafreeze offrono:

- Isolamento Termico con combinazione di pannelli a vuoto di alta qualità, termo   
 film e isolamento in poliuretano per massima protezione dal riscaldamento, minimo  
 consumo di energia, eccellente omogeneità e consistenza della temperatura 
- Display touch intuitivo e moderno, accesso protetto da password e monitoraggio   
 sicuro tramite il LAUDA Cloud.
- Utilizzo di refrigeranti naturali con sistema di allarme variabile 

Gli agitatori LAUDA Varioshake sono caratterizzati da:

- 'Tecnologia GFL' sinonimo di massima qualità, affidabilità e durata e massima silenziosità
- Sistema meccanico robusto e a minima usura che garantisce un funzionamento 
 estremamente regolare e un servizio 7/7 H24
- Nuovo design che si adatta a qualsiasi ambiente di laboratorio, grazie all’ ingombro minimo   
 ed estremamente facili da usare

I bagni ad acqua LAUDA Hydro garantiscono:

- Funzionalità semplice con display a colori TFT
- Eccellente ergonomia in una struttura molto solida in acciaio inossidabile di alta qualità
- Stabilità della temperatura di ±0,1 K.
- Distribuzione uniforme del calore con elementi riscaldanti in superficie e tipologia di  
 riscaldamento brevettato senza surriscaldamento locale

I distillatori LAUDA Puridest offrono:

- Elevata qualità di distillazione ideale per la diluizione di reagenti e campioni
- Disponibili sia con uno che con due serbatoi in materiali differenti
- Non richiedono consumabili e rispettano le normative DAB e le disposizioni delle   
 farmacopee
- Sistemi adatti per applicazioni microbiologiche, preparazione di culture cellulari, campioni  
 batteriologici e soluzioni tampone

RISPARMIAIL 20%


