DILUITORI E DISPENSATORI
SERIE ML560 DISPENSATORE E DILUITORE
UNA POMPA con POSSIBILITA ILLIMITATE
- Precisione ineguagliabile.
- Versatile, possibile dispensare e diluire.
- Controllo con software, per una migliore precisione.
Applicazioni correnti con ML500
La ML560 può effettuare tutte le funzioni dei dispensatori originali ML510, ML530, ML540 e LASI
(Iniettore Studio Animali Laboratorio). Una lista di applicazioni inclusa per dispensare ad aliquota,
dispensare in serie, dispensare titolare, pipettare e diluire.
Il software può trasferire un file per semplificare regole di conformità EPA, FDA (GMP, GLP) e ISO.
Capacità estese
La nuova selezione a valvola può accomodare 7 solventi unici, dispensare in continuazione senza
aspettare che si riempia la siringa e automazione di lavori comuni di laboratorio. Inviare e ricevere
segnali, con l’uscita TTL fa che sia possibile integrare la ML560 con altre parte terze.
Passaggio di fluido abituale
Selezionare un passaggio dei 10 disponibili di fluido abituale, aggiungendo un MVP (posizionatore
di valvola modulare) è possibile estendere di più le opzioni della ML560. Il software di controllo è
capace di incatenare 16 strumenti per compiere virtualmente qualsiasi trattamento di liquidi.
Risoluzione migliorata
Il dispensatore ML560 usa la stessa tecnologia del ML500.
Il controllo con software migliora la risoluzione da 0.1% a 0.05% del volume della siringa. Il software elimina le restrizioni dello magazzinaggio usando il hard drive del computer invece che la
memoria a bordo.

Dati tecnici
Accuratezza
Precisione
Risoluzione
Incremento volume
Velocità
Meccanismo del motore siringa
Alimentazione
Potenza
Programma memoria
Interfaccia comunicazione
Percentuale Baud
Peso
Altezza
Larghezza
Profondità
Passaggio fluido
Certificazioni

Entro ± 1%
Entro ± 0.2%
0.05% del volume della siringa
0.05% a 100% del volume totale della siringa
1 a 250 secondi per colpo pieno
Motore a paso ad alta precisione con vite in piombo e codificatore
100-240V; 50-60Hz
80W
Metodo illimitato di memoria
Controllo computer, RS232
1,200-38,400 selezionabile
4.7 Kg
279 mm
153 mm
177.8 mm
CTFE, PTFE e VETRO Borosilicato
CE, CSA,TUV/GS

Tutti Dispensatori MICROLAB 500 sono costruiti conformi alle norme N.I.S.T..
Informazioni per ordinare
Per ordinare una ML560, acquistare la pompa base ML560220, una valvola ed un pacchetto sonda (DISPKG e/o DILPKG)
e le siringhe appropriate. Le valvole e sonde possono essere acquistate separatamente.
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ML 560 motore +
Software
Cavo comunicazione
Kit accessori
Manuale d’uso
Cavo alimentazione
Codice 105.5600.20

Per dispensatore
Sonda manuale 2 pulsanti
Kit tubi cf 2 x 2
Valvola dispensare

Per diluitore
Sonda manuale Concorde
Kit tubi cf 2
Valvola per diluire

Codice 105.5600.22

Codice 105.5600.24

Per valvole e siringhe vedi pag. 188-189

DILUITORI E DISPENSATORI
HAMILTON Microlab 500
Tutte le analisi chimiche partono con la preparazione del campione.
La possibilità di errori, la ripetibilità e la complessità di queste operazioni sono fonte di analisi poco accurate.
I Diluitori e Dispensatori semiautomatici Hamilton possono sostituire la vetreria volumetrica per diluizioni di campioni, riducendo i tempi
di analisi e il costo dei materiali monouso.
La preparazione del campione diventa così precisa e semplice per molte applicazioni in HPLC, GC, spetroscopia in assorbimento atomico e in
estrazione in fase solida.
Gli oltre 40 anni di esperienza Hamilton nel campo della manipolazione dei liquidi è ora garantita e certificata dal Sistema di Qualità in accordo
alle normative internazionail EPA, FDA, GLP, GMP e ISO 9001. Certificato di accuratezza N.I.S.T.
Possibilita di selezionare 5 lingue di lavoro inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo.
Microlab serie 500 A
La linea di strumenti, economici e di qualità, che soddisfano i bisogni di qualsiasi laboratorio nel campo della diluizione e dispensazione.
Questi strumenti aspirano e dispensano fluidi, accuratamente e costantemente, mediante la pressione del pulsante posto sulla pipetta.
La serie 500 A è facile da programmare e da modificare. Il metodo programmato è tenuto in memoria finchè lo strumento rimane acceso.
Risoluzione 0,1% sul volume della siringa.
Microlab serie 500 B
Una linea di strumenti versatili e facilmente programmabili per eseguire molti metodi di diluizione e dispensazione.
L' utilizzatore può programmare fino a 21 metodi. Sul display a LED è visualizzato il menù, di facile uso, che consente di nominare e
richiamare i programmi usando dei caratteri alfanumerici.
I metodi programmabili vanno da semplici diluizioni a normali dispensazioni con aspirazioni e dispensazioni multipli, tempi di ritardo,
riempimenti automatici e varie funzioni di dosaggio.
I metodi rimangono memorizzati anche dopo lo spegnimento dello strumento.
Risoluzione 0,1% sul volume della siringa.
Microlab serie 500 BP
Stesse caratteristiche del Microlab 500 B. Corredato da una stampante in grado di fornire la documentazione dei risultati in accordo
con le normative internazionali : EPA - FDA - GLP,GMP - ISO.
Con la stampante si possono scegliere tre modalità diverse :
Stampa del nome del metodo
Stampa del metodo in memoria
Stampa del risultato
Microlab serie 500 C
I dispensatori e diluitori della serie 500 C consentono di usare un computer IBM compatibile per programmare ed eseguire molti differenti
metodi di diluizione.
Il computer guida il Microlab 500 C attraverso un metodo personale o in un metodo già pre-programmato nell' unità EEPROM ( Electronically
Erasable Programmable Read-Only Memory).
Possibilità di usarli sigolarmente o collegati " a catena " fino a 16 unità per dispensazioni dello stesso fluido o fluidi diversi oppure per
variazioni di diluizioni.
Risoluzione 0,1% del volume della siringa.
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DILUITORI E DISPENSATORI
SERIE 500 DILUITORI
105.0322.02
105.3022.02
105.3222.02
105.3122.02

Modello
Modello
Modello
Modello

ML
ML
ML
ML

503
530
532
531

A
B
BP
C

Singola memoria
21 memorie programmabili
21 memorie programmabili e stampante
Programmabile con PC
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105.5001.01
105.5001.02
105.5001.03
105.5001.04
105.5001.05
105.5001.06
105.5001.07
105.5001.08
105.5001.09
105.5001.10
105.5001.11
105.5001.12
105.5001.13
105.5001.14
105.5001.15
105.5001.17
105.5001.18
105.5001.20
105.5001.21

Clips x Tubi
CF5
Supporto x Bottiglie Fino 500 ml
Pipetta Concorde
Pipetta Doppio Canale
Pipetta Con Attacco Luer Lock
Pipetta x Grossi Volumi
Dispenser Tips da 5 ml
Confezione da 250 pz
Pipetta x Piccoli Volumi da 1 a 35 ul - Max
Pipetta x Piccoli Volumi da 1 a 125 ul - Max
Dispenser Tips da 100 ul Conf. da 1000 pz
Dispenser Tips da 300 ul Conf. da 960 pz
Pedale x Comando da terra
Microvalvola x Dispensatori da 1 Canale
Microvalvola x Diluitori
Microvalvola x Dispensatori da 2 Canali
Tubo Fep Filetto M 6 - Gauge 18 - Punta 3 - lunghezza 650 mm
Tubo Fep Filetto M 6 - Gauge 12 - Punta 3 - lunghezza 650 mm
Tubo Fep Filetto M 6 - Gauge 18 - Punta AS - lunghezza 900 mm
Tubo Fep Filetto M 6 - Gauge 12 - Punta AS - lunghezza 900 mm

Pipetta Concorde

Pipetta doppio canale

DILUITORI E DISPENSATORI
SERIE 500 DISPENSATORI
105.0122.01
105.0422.02
105.1022.01
105.4022.02
105.1222.01
105.4222.02
105.1122.01
105.4122.02

Modello
Modello
Modello
Modello
Modello
Modello
Modello
Modello

Pipetta per ago Luer Lock

Supporto per bottiglia

ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML

501 A
504 A
510 B
540 B
512 BP
542 BP
511 C
541 C

Singola memoria 1 canale
Singola memoria 2 canali
21 memorie programmbili 1 canale
21 memorie programmbili 2 canali
21 memorie programmabile e stampante 1 canale
21 memorie programmabile e stampante 2 canali
1 canale ( 1 siringa ) programmabile con PC
2 canali ( 2 siringhe ) programmabile con PC

Pipetta per campioni viscosi

Clips per tubi

Pipetta con puntale
monouso

Microvalvola a 1
Canale

Microvalvola a 2
Canale

Pedale comando terra

Microvalvola
diluitori

187

