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Sottovuoto
ETP-EFTP



Processatore sottovuoto a circuito
chiuso sicuro ed altamente
affidabile, progettato per garantire
la sicurezza del campione e del
suo utilizzatore. L'ETP è la giusta
soluzione per la processazione
giornaliera per il laboratorio di
istologia.

Con una capacità di processazione 
di 450 campioni, tre contenitori per
la paraffina e d un interfaccia 
utente semplice ed intuitiva si
posiziona al top della sua
categoria.

Il sistema automatizzato di
carico e scarico remoto permette
di eseguire il cambio dei reagenti
in modo semplice, pulito e sicuro
per l'utilizzatore.

Estremamente affidabile e 
di semplice ed economica
manutenzione.

Taniche precaricate con i
più diffusi reagenti per istologia 
disponibili a richiesta.
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Processatore sottovuoto a circuito
chiuso sicuro ed altamente 
affidabile, progettato per garantire 
la sicurezza del campione e del suo 
utilizzatore. L'EFTP garantisce la 
più sicura e veloce soluzione per la 
processazione di Biopsie.

L'EFTP è il processatore 
sottovuoto (non a micro onde) più 
veloce presente oggi sul mercato.
E' in grado di processare fino a
450 piccole biopsie in appena 
45 minuti. Questo risultato può
essere ottenuto sia utilizzando
reagenti standard, sia utilizzando
i sostituti di Xilolo e Alcool presenti
sul mercato.

Il riscaldamento del reagente viene
eseguito in totale sicurezza durante 
il carico in camera di processo
grazie all'utilizzo di un s istema
chiamato EHE. Sono necessari 
solo 3 reagenti (più fissazione) per 
garantire una processazione sicura 
e rapida delle biopsie. 
Ogni campione viene riscaldato
in modo uniforme e alla 
temperatura desiderata fin 
dall'inizio di ogni processo.
Qualsiasi rischio di 
surriscaldamento dei campioni
viene eliminato grazie a multipli
sistemi di sicurezza presenti
all'interno dell' EHE.

Taniche precaricate con i più diffusi
reagenti per istologia disponibili a
richiesta.
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Tutti i 
processatori
INTELSINT
possono operare
in modo efficace
utilizzando
sostituti di Xilolo

Grafica
semplice
ed intuitiva

2 connettori per
un cambio dei
reagenti semplice
e automatico

1 connettore per lo 
scarico paraffina 

Porta USB per
backup dati e
aggiornamento
automatico
sistema operativo
 

Camera di processo campioni istologici:

• Creata interamente in acciao Inox di alta qualità
• Trattamento superficiale speciale per 
    una pulizia veloce
• Pistone a gas per apertura facilitata
• Sensore identificazione sportello aperto o chiuso
 

ETP/EFTP - Lista Caratteristiche
Processazione standard
Processazione Rapida (senza micro onde) (EFTP )
Carico e scarico reagenti remoto
Capacità di carico di 450 campioni
Monitor Touch screen a colori da 15” pollici
3 Sensori di livello
Capacità di effettuare carico parziale
Ciclo per pulizia paraffine
Backup dei dati su porta USB
18 Protocolli di processazione
Programma speciale per processazione inversa
Gestione orario di fine processo
Filtro a carbone per controllo dei fumi
Sistemi anti-blackout
Allarme Remoto
Allarme remoto via email
Reagenti precaricati
Controllo remoto via Internet
Xilolo free
Assistenza e monitoraggio remoto

Taniche reagenti
da 5 litri



Modifica dei Protocolli

Semplice
Chiaro
Intuitivo

18 Protocolli disponibili

Funzione copia e incolla
Funzione di copia protocolli
Controllo automatico valori inseriti

Avvio dei processi

Funzione di avvio processo più usato
Settaggio di fine processo semplice ed intuitivo

Controllo automatico livello dei reagenti
Carico Parziale del reagente
Controllo automatico presenza cestello

Funzione INFO per controllare all'istante tutti 
i parametri più importanti

Controllo automatico qualità dei reagenti

Carico e scarico remoto

Cambio dei reagenti semplice e senza
estrarre le taniche

Controllo automatico qualità dei reagenti
Interfaccia utilizzo semplice e intuitiva
RFD collegato al sistema gestione reagenti

Veloce e totalmete automatizzato

2 connettori per i reagenti
1 connettore per le paraffine
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ETP/EFTP - Specifiche tecniche
Camera di processo campioni istologici INOX
Cestelli porta campione 3
Capacità di carico campioni istologici 450
Taniche reagenti da 5 litri 12
Contenitori per paraffina da 5 litri 3
EHE per processazione rapida (solo su EFTP) 1
Sensori di livello camera di processo 3
Capacita di eseguire carico parziale SI
Filtri al carbone 1
Connettori per carico reagxenti remoto 2
Connettori per carico paraffine 1 
Monitor touchscreen a colori 15”
Protocolli per la processazione 18
Reagenti per lavaggio camera di processo 2
Range temperatura reagenti (°C) 20-65
Range temperatura paraffine (°C) 55-65
Partenza ritardata del protocollo Fino a 2 settimane
RMS - Sistema di gestione reagenti SI
RFD - Carico e scarico reagenti remoto SI
PWD - Scarico paraffina protetto SI
Porte USB 4
Porte per stampante 1
Porte per allarme remoto 1
Connessioni Internet 2
Certificazioni CE/IVD/UL
Alimentazione Elettrica (50/60 Hz) 100-240V 50-60Hz
Lingua ggi Softwa re disponibili  12


