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Introduzione 
La centrifuga a singola velocità MiniOne® (10.000 giri/min) è 
particolarmente adatta per la microfiltrazione, la sedimentazione e la 
centrifugazione dei campioni. 

I due rotori intercambiabili e gli adattatori per provette inclusi 
consentono di alloggiare provette per microcentrifuga da 2,0 mL, 1,5 
mL, 0,5 mL e 0,2 mL (PCR). 

 

Caratteristiche 

• La funzione di sicurezza integrata arresta automaticamente il motore 
all'apertura del coperchio 

• Silenziosa e compatta rispetto ad altre centrifughe ad alta velocità 

• Gli adattatori e i rotori intercambiabili consentono versatilità e 
flessibilità 

 

Garanzia 
Un anno di garanzia limitata a partire dalla data di acquisto. 
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Elenco dei componenti 

Rotore universale (1) 
per 6 x 2,0 mL o 1,5 mL o tubi più piccoli 
con adattatori, per centrifugazione 

Adattatori per tubi (6 
ciascuno) 
Tubi per microcentrifuga 
da 0,5 mL o 0,2 mL, da 
utilizzare nel rotore 
universale (tubi non 
inclusi) 

Coperchio 

Rotore a tubo PCR (1) 
per 16 (2 x 8) x 0,2 mL 
Provette PCR, per centrifugazione 

(Tubi non inclusi) 

Chiave esagonale (non 
mostrata), per il cambio dei rotori 

Interruttore di 
alimentazione 

Premere una volta per 
avviare, premere di nuovo 
per fermare 

"Pulsante "APRI 

Cavo di alimentazione 
(non mostrato) 

Specifiche 

theminione.com 

Tensione d'ingresso 100-240V AC, 50-60Hz 

 
Capacità del rotore 
 

Rotore a tubo PCR: 16 (2 x 8) x 0,2 mL provette PCR 
Rotore universale: 6 x 1,5/2,0 mL o 6 x 0,5 mL con 
adattatori o 6 x 0,2 mL con adattatori 

Gamma di velocità Velocità fissa, 10.000 giri/min 

Dimensioni 17 x 15 x 13 cm 

Peso 0,95 kg 
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Set-up 
1. Assicurarsi che sia installato il rotore appropriato (per la 

commutazione del rotore, vedere "Cambio del rotore" più avanti). 

2. Collegare il cavo di alimentazione nella parte posteriore dell'unità. 
Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia in posizione "OFF". 

3. Inserire la spina in una presa a muro. 

 

Uso 
1. Aprire il coperchio blu premendo il pulsante verde "OPEN". 

2. Inserire i tubi per microcentrifuga. Fare attenzione che i tubi siano 
distribuiti in modo bilanciato ai due lati del rotore anche tenendo 
conto del peso. 

3. Chiudere il coperchio in modo che si blocchi. 

4. Girare l'interruttore di accensione rosso in posizione "ON" per iniziare la 
centrifugazione. 

5. Spegnere la centrifuga ruotando l'interruttore di alimentazione in 
posizione "OFF" o premendo il pulsante verde "OPEN". La centrifuga si 
arresta automaticamente. 

 

Sostituzione del rotore 
1. Inserire la chiave esagonale (in dotazione) nella vite di bloccaggio 

(piccolo foro situato alla base del rotore). 

2. Ruotare la chiave esagonale in senso antiorario, quanto basta per allentare 
la vite e consentire la rimozione del rotore. 

3. Rimuovere il rotore tirandolo verso l'alto e fuori dall'unità. 

4. Recuperare il rotore desiderato e posizionarlo sul pignone. Se non si 
inserisce facilmente, usare la chiave esagonale per allentare (in senso 
antiorario) ancora la vite di bloccaggio fino a quando il rotore non entra. 

5. Una volta in posizione, fissare il rotore con la chiave esagonale e serrare la 
vite di bloccaggio (in senso orario). 
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Note aggiuntive 
• Non utilizzare componenti di altri produttori per evitare danni alla 

centrifuga. 

• Il rotore deve essere fissato saldamente con la "vite di 
bloccaggio".  

• All'apertura del coperchio, non toccare mai il rotore 
finché non si ferma.  

• Non spostare la centrifuga durante il funzionamento. 

• Non mettere solventi o materiali infiammabili vicino alla 

centrifuga.  

• Non utilizzare liquidi esplosivi o corrosivi in questa centrifuga. 

• Non utilizzare per la centrifugazione di campioni pericolosi. 

• Assicurarsi che il rotore sia bilanciato durante la rotazione dei campioni. 

Ogni provetta non dovrebbe superare il peso totale di 3,0 g. 
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