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Manuale di riferimento rapido per Cellbind centrifuge 
 
Lo strumento deve essere utilizzato esclusivamente per il fine specificato, in una perfetta condizione tecnica e ad opera di persone 
qualificate, con una stretta osservanza degli attuali standard di sicurezza e prevenzione degli incidenti. Per istruzioni dettagliate fare 
riferimento al manuale Hettich Universal 320 e alle istruzioni per l'uso dei prodotti menzionati di seguito. 

Informazioni generali 

Cellbind centrifuge (in combinazione con Cellbind rotor  K7303) è pre-programmata per l'utilizzo delle card Cellbind contenenti le 
microcolonne. L'utilizzo di PeliControl (  K1379) è richiesto almeno una volta al giorno durante l'utilizzo del sistema. In caso di mancato 
superamento dei test di controllo qualità, è necessario identificarne la causa. I test di laboratorio non devono essere considerati affidabili 
fino alla risoluzione del problema. 

Reagenti 

Le seguenti card contenenti le microcolonne possono essere utilizzate in combinazione con la Cellbind centrifuge: 
 
Cellbind Screen  K7000   

Cellbind Direct  K7011   

Cellbind Direct Type  K7012   

Procedura operativa 

1. Apertura e chiusura del coperchio 

1.1 Apertura del coperchio 

Premere il pulsante “STOP / OPEN”. Il coperchio si 
apre in maniera automatica e il LED sinistro nel 
pulsante “STOP / OPEN” si spegne  

1.2 Chiusura del coperchio 

Chiudere il coperchio con delicatezza premendo verso 
il basso l'orlo frontale del coperchio. Il bloccaggio del 
coperchio viene eseguito dal motore. Il LED sinistro 
nel pulsante “STOP / OPEN” si accende 

 

 

2. Caricamento del rotore 

2.1 I rotori e i cestelli possono essere caricati solo in maniera simmetrica. 

2.2 Riempire sempre le gel-card all’esterno della centrifuga. 

2.3 Non bisogna far entrare nessun liquido nella camera di centrifugazione durante il riempimento e l'oscillazione dei 
cestelli. 

2.4 Per limitare al massimo le differenze di peso all’interno dei contenitori di centrifugazione, bisogna fare attenzione 
che siano riempiti tutti in modo uguale. 
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3. Pulsanti (tasti) del pannello di controllo 

3.1 Panoramica del pannello di controllo. 

 
3.2 • Avvio della sessione di centrifugazione. Il LED nel 

pulsante si accende durante la sessione di 
centrifugazione, finché il rotore non smette di 
ruotare.  

3.3 • Termine della sessione di centrifugazione. 
Il rotore si arresta con i livelli di frenatura 
preselezionati. Il LED a destra nel pulsante si 
accende finché il rotore non è fermo. Una volta che 
il rotore è fermo, il LED a sinistra lampeggia nel 
pulsante. Premendo il pulsante due volte viene 
innescato l'ARRESTO DI EMERGENZA. 

• Aprire il coperchio. 
Il LED a sinistra nel pulsante si spegne. 

 

3.4 Cambia la visualizzazione tra RPM e RCF. 
I valori RCF sono mostrati in > <. 

 

Interpretazione 

Vedere le istruzioni per l'uso dei prodotti sopramenzionati. 

Precauzioni 

Vedere le istruzioni per l'uso dei prodotti sopramenzionati. 
Un improprio utilizzo e manipolazione possono mettere a rischio la vita o l'incolumità fisica dell'utilizzatore o di terze parti e 
compromettere il macchinario o altre risorse materiali. Il macchinario deve essere utilizzato solo per le applicazioni specificate e solo in 
una condizione di sicurezza tecnica impeccabile. 

Limitazioni 

Vedere le istruzioni per l'uso dei prodotti sopramenzionati. 

Si garantisce che i prodotti Sanquin daranno i risultati indicati nelle istruzioni d’uso del fabbricante originario. È essenziale attenersi 
rigorosamente a queste indicazioni circa le procedure e layout di prova e utilizzare i reagenti e le apparecchiature raccomandate. Sanquin 
declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di queste norme. 

 

 


