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Haematocrit rotor, 24-place

Cat. No. 2076

Disc rotor, 20-place, for buffy coat analysis

Cat. No. 2056 1)

standard capillaries, 
heparinised

basic
self-sealing 
and mylar-coated 

Cat. No. 2074 1071

lid as evaluation disc incl.

rotor
Cat. No. 2076

sealing putty

Cat. No. 2077 -

boring Ø x L in mm -

capillaries per rotor 24

max. RCF 16,060

radius in mm 85

run-up in sec 9

run-down in sec, braked 16

capillaries
for quantitative
buffy coat analysis

Cat. No. -

lid incl.

rotor
Cat. No. 2056 1)

Cat. No. -

boring Ø x L in mm -

capillaries per rotor 20

max. RCF 16,060

radius in mm 85

run-up in sec 9

run-down in sec, braked 16

n = 13,000 min-1

max. RCF 16,060
n = 13,000 min-1

max. RCF 16,060

 1) Not suited for standard capillaries.
 *) Other voltages on request.

TECHNOLOGY HAEMATOKRIT 200

Haematocrit centrifuge, without rotor

Power supply *) 208 – 240 V 1 ~ 100 – 127 V 1 ~

Frequency 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Consumption 270 VA 290 VA

Emission, Immunity EN / IEC 61326-1, class B FCC class B

Max. capacity 20 / 24 capillaries 20 / 24 capillaries

Max. RPM (speed) 13,000 min-1 13,000 min-1

Max. RCF 16,060 16,060

Running time 1 – 99 min, � continuous run, short cycle mode (impulse key)

Dimensions (H x W x D) 228 x 262 x 352 mm 228 x 262 x 352 mm

Weight approx. 10 kg approx. 10 kg

Cat. No. 1801 1801-01
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Our certification as an “Authorised Economic Operator” 
enables accelerated customs clearance.

Hettich centrifuges comply with all relevant EU standards 
in effect and conform to the European level of quality and 
safety for medical devices. Evidence is provided by national 
and international test marks such as IEC 61010 or the 
CE conformity. The ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001 
certificates accredited to the company bear witness to 
the extreme care and responsibility Hettich puts into the 
manufacturing of centrifuges and their accessories.

ACCESSORIES AND TECHNICAL DATA

CENTRIFUGHE DA BANCO universali

ROTOFIX 32A
Robusta, versatile e indispensabile per il lavoro 
quotidiano di laboratorio dallo studio medico 
all’ospedale di dimensioni minori

La ROTOFIX 32 A non è solo la centrifuga ideale per i lavori 
di chimica clinica, ma svolge un suo ruolo importante nella 
citologia.
Questa centrifuga estremamente versatile soddisfa molte 
applicazioni oltre il campo medico. Con la sua ampia gam-
ma di accessori la ROTOFIX 32 A può essere utilizzata nella 
preparazione di campioni sia in campo industriale che
nella ricerca scientifica. E’ possibile centrifugare anche le 
provette usate per il test bagno cromo.

COMFORT
Lo stato attuale di tutti i parametri viene visualizzato du-
rante la centrifugazione
Il coperchio della centrifuga può essere como-
damente e sicuramente chiuso con la chiusura 
ergonomica

SICUREZZA
Coperchio bloccato mentre il rotore è in funzione
In caso di mancanza corrente, sblocco automatico del 
coperchio
Riconoscimento automatico del rotore 
Sensore di sbilanciamento

DESIGN
Coperchio e struttura in metallo
Camera di centrifugazione in acciaio inox antiruggine 
Finestra di ispezione
Chiusura con clip

Rotore 1624

TECNOLOGIA
Alimentazione 208–240 V 1 ~

Frequenza 50–60 Hz

Consumo 320 VA

Norme EN / IEC 61326-1, classe B

Capacità max. 24 x 1.5/2.0 ml

RPM velocità max. 13.300 minˉ¹ 

RCF max. 17.008

Tempo di centrifugazione 1 – 99 min, ∞ ciclo continuo, ciclo breve
(tasto impulse)

Dimensioni (AxLxP) 228 x 262 x 352 mm 

Peso circa 10 kg

DISPLAY E CONTROLLI
- Pulsanti di controllo a sfioramento:
immissione veloce e facile dei para-
metri di lavoro
- Velocità RPM in incrementi di 100
- Time t/min; in minuti, max. 99 min.
- Tasto “impulse” per brevi centrifu-
gazioni
- Pulsante RCF
- Indicazione dell’RCF durante la
centrifugazione

Rotore 1324
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MIKRO 220/220 R 

max. 50 mlmax. 50 ml max. 50 ml

Potenti ed esperte in microvolumi.

Le MIKRO 220 e 220 R sono le  
centrifughe che ospitano le provette 
per microvolumi da 0,2 ml fino a  
2,0 ml. Il modello refrigerato  
MIKRO 220 R è utilizzabile per le  
provette fino ad un volume di 50 ml. 
Grazie alle sue doti di rendimento, 
capacità e refrigerazione, la MIKRO 
220 R si presta anche per il tratta- 
mento dei provini PCR.

*) Altri voltaggi a richiesta.

TECNOLOGIA MIKRO 220 MIKRO 220 R

Centrifuga per microvolumi, senza rotore classica refrigerata

Alimentazione*) 200 – 240 V 1 � 100 – 127 V 1 ~ 200 – 240 V 1 ~ 100 – 127 V 1 ~

Frequenza 50 – 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Consumo 510 VA 850 VA 950 VA

Emissione, Immunità
EN / IEC 61326-1, 

classe B
FCC classe B

EN / IEC 61326-1, 
classe B

FCC classe B

Capacità max. 60 x 1,5 / 2,0 ml

Capacità max. 48 x 1,5 / 2,0 ml 48 x 1,5 / 2,0 ml, 6 x 50 ml

RPM velocità max. 18.000 min-1

RCF max. 31.514

Tempo di centrifugazione 1 sec – 99 min : 59 sec, � ciclo continuo, ciclo breve (tasto d‘impulso)

Dimensioni (A x L x P) 313 x 330 x 420 mm 313 x 330 x 650 mm

Peso circa 21 kg circa 42 kg

Refrigerazione

Controllo temperatura continuo - da - 20 a + 40 °C

Cat. nr. 2200 2200-01 2205 2205-01




