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La più moderna tecnologia di raff reddamento con refrigeranti a 

impatto zero si coniuga con il contenuto consumo energetico, 

anche grazie all’isolamento termico sottovuoto su larga scala.

Vano interno / Mensole / Porte interne

Sia il vano interno, sia le mensole, sia le porte interne 

sono realizzati in acciaio inox e sono pertanto facili da 

pulire. Viene così garantita la massima igiene. 

Mensole in acciaio inox posizionabili in modo fl essibile

Tre mensole posizionabili liberamente nel vano interno a 

intervalli di 24 mm garantiscono la massima fl essibilità 

nella conservazione con un ingombro minimo. È possibile 

integrare opzionalmente ulteriori mensole.

Contatto a potenziale libero

Il contatto a potenziale libero per l’inoltro degli allarmi a un sistema di 

allarme remoto esterno off re maggiore sicurezza. 

2x passanti per sensore da 28 mm

In presenza dei due passanti per sensore, in alto e 

in basso a sinistra, è possibile installare nel vano 

interno sistemi di monitoraggio e registrazione dei 

dati esterni con sensori separati.

Rampa di scarico integrata

Non è richiesto l’uso di un muletto: la rampa di discesa integrata nell’imballaggio 

facilita l’installazione dell’apparecchiatura.

Panoramica dei vantaggi aggiuntivi 
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Porte interne sganciabili in acciaio inox

Le porte interne sganciabili in acciaio inox impediscono 

che si verifi chino perdite di freddo durante l’apertura e 

sono facili da pulire. 

Isolamento altamente effi  ciente

La combinazione di PU espanso senza CFC con pannelli isolanti sottovuoto assicura 

il miglior isolamento possibile per evitare fl uttuazioni della temperatura.

Messaggi di allarme in situazioni critiche

Il sistema di monitoraggio a 3 livelli, che comprende messaggi di 

allarme integrati relativi a temperatura, porta o guasti alla rete elettrica, 

oltre a funzionalità quali il raff reddamento di emergenza a CO2
 
e il 

monitoraggio online, garantisce la conservazione in totale sicurezza. In 

caso di blackout il sistema elettronico viene alimentato 

immediatamente mediante le batterie integrate a 12 volt. 

In situazioni critiche viene notifi cato l’allarme.

Sistema elettronico integrato

L’intuitivo sistema elettronico con orologio integrato dispone di una funzionalità di regolazione 

precisa ed in tempo reale della temperatura 1/10 °C. Il pannello dei comandi e di visualizzazione è 

facile da pulire. Grazie alla regolazione fl essibile dei parametri come le impostazioni di off set e di 

allarme, è possibile adattare e programmare le apparecchiature in modo semplice e rapido in base 

alle rispettive applicazioni ed esigenze.

Sistema di guarnizione della porta

Il nuovo sistema di guarnizione della porta, composto da due guarnizioni su 

tutti i lati, ne garantisce la chiusura ermetica. Questo contribuisce anche 

a ridurre il consumo energetico. Le guarnizioni possono essere sostituite 

separatamente con facilità.

Valvola di compensazione della pressione

Quando si apre la porta, in seguito allo scambio d’aria si genera una 

pressione negativa che rende diffi  cile la riapertura. Grazie alla valvola di 

compensazione riscaldata, la pressione negativa viene rapidamente 

compensata e dopo pochi secondi è possibile riaprire facilmente la porta.
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Per la conservazione sicura a temperature 
estremamente basse 
Gli Ultracongelatori (ULT) di Liebherr sono un riferimento per la conservazione fra -40 °C e -86 °C: in termini di sicurezza, efficienza e 
facilità d’uso offrono tutto il necessario per soddisfare gli elevati standard richiesti nei laboratori e dalle istituzioni scientifiche. Queste 
apparecchiature vantano ridotti costi di esercizio, raffreddamento sostenibile, un ampio vano interno con dotazioni pratiche e numerose 
funzioni di sicurezza. Affidatevi alla nostra pluriennale esperienza di specialisti della refrigerazione e congelazione. 

Basso sviluppo di calore

Rispetto alle precedenti tecnologie, l’effi  ciente 

sistema di raff reddamento a cascata con refrige-

ranti HC genera molto meno calore. In questo 

modo è possibile conseguire un risparmio sui 

costi nella progettazione termica del sistema di 

climatizzazione dell’ambiente. Se non è possibile 

garantire la dissipazione del calore tramite il siste-

ma di climatizzazione dell’ambiente, è disponibile 

anche l’opzione con raff reddamento ad acqua.

Messaggi di allarme in situazioni critiche

Non dovete preoccuparvi della sicurezza: grazie al 

sistema di monitoraggio a 3 livelli che comprende 

messaggi di allarme relativi a temperatura, guasti 

della porta e della rete, funzionalità ampliabili come 

il raff reddamento di emergenza a CO2 e il monito-

raggio online, i campioni conservati all’interno sono 

protetti nel migliore dei modi. In caso di blackout, il 

sistema elettronico viene immediatamente alimen-

tato dalle batterie a 12 volt integrate. Inoltre, l’utente 

viene informato tempestivamente in situazioni 

critiche al fi ne di eliminare rapidamente il guasto.

Serratura meccanica

La serratura meccanica protegge i prodotti 

conservati da accessi indesiderati.

L’apertura della porta avviene mediante la maniglia 

a leva in alluminio, ergonomica e antirottura.

Basso consumo energetico

Negli istituti di ricerca, gli ultracongelatori rientrano 

fra le apparecchiature che presentano il più alto 

consumo energetico. I Liebherr sono tra i modelli 

più economici presenti sul mercato mondiale. L’ef-

fi ciente sistema di raff reddamento in combinazio-

ne con pannelli sottovuoto altamente isolanti 

consente un funzionamento effi  ciente con il 

massimo risparmio energetico possibile a fronte 

di costi di funzionamento contenuti. 

Minime variazioni della temperatura

Per preservare la qualità dei campioni conservati, 

anche minime variazioni della temperatura risultano 

molto importanti. 

Liebherr ha ridotto al minimo le fl uttuazioni di tem-

peratura all’interno degli Ultracongelatori, in termini 

di frequenza e di durata.

Interfacce

Per il monitoraggio a distanza, tutte le apparec-

chiature dispongono di un’uscita di allarme a 

potenziale libero e di un’interfaccia Ethernet. 

Attraverso l’interfaccia USB integrata è possibile 

anche leggere i dati registrati relativi alla tempe-

ratura e agli allarmi. Opzionalmente, l’uscita 

4-20 mA consente di integrare il valore della 

temperatura all’interno di sistemi esistenti per la 

registrazione dei dati.

Accessori

Copertura per interruttore generale con serratura inclusa

Per evitare la disattivazione accidentale o l’accesso non consentito all’interruttore generale.

Copertura per interruttore generale con serratura inclusa 7790051

Uscita analogica 4-20 mA

L’interfaccia 4-20 mA comunica la temperatura interna come valore di corrente, ad esempio per memorizzarla in un 

sistema indipendente per la registrazione o il controllo della temperatura interna. 

Uscita analogica 4-20 mA 7790042

Contenitori criogenici

Per la conservazione sicura e il trasporto dei campioni con griglia fi ssa 9 x 9 sono disponibili robusti contenitori di 

cartone resistenti alle temperature in set da 36 pezzi ciascuno.

Set di contenitori criogenici da 36 pezzi 7790038

Ripiani in acciaio inox / porte interne in poliuretano espanso

Robusti ripiani aggiuntivi in acciaio inox per la ripartizione fl essibile e individuale del vano interno. 

Le porte interne in poliuretano espanso garantiscono il miglior livello possibile di isolamento e stabilità termica, 

assicurando un effi  ciente raff reddamento e un basso consumo energetico.

Ripiano in acciaio inox SUFsg 50 7790049

Ripiano in acciaio inox SUFsg 70 7790050

Rack per contenitori criogenici

Sistemi di conservazione pratici e resistenti alle temperature per la preservazione di campioni. Disponibili come rack 

in alluminio o acciaio inox per contenitori 5 x 4 o 6 x 4 da 50 mm e rack a cassetti in acciaio inox per contenitori 

5 x 4 o 6 x 4 da 50 mm.

Rack orizzontale in alluminio 5 x 4 7790003 Rack orizzontale in acciaio inox 5 x 4 7790027

Rack orizzontale in alluminio 6 x 4 7790014 Rack orizzontale in acciaio inox 6 x 4 7790028

Rack orizzontale in alluminio 5 x 4 + contenitore criogenico 7790015 Rack orizzontale in acciaio inox 5 x 4 + cassetti 7790031

Rack orizzontale in alluminio 6 x 4 + contenitore criogenico 7790025 Rack orizzontale in acciaio inox 6 x 4 + cassetti 7790032

Rack orizzontale in acciaio inox 5 x 4 + contenitore criogenico 7790029 Rack orizzontale in acciaio inox 5 x 4 + contenitore criogenico + cassetti 7790033

Rack orizzontale in acciaio inox 6 x 4 + contenitore criogenico 7790030 Rack orizzontale in acciaio inox 6 x 4 + contenitore criogenico + cassetti 7790036

Porte interne in poliuretano espanso SUFsg 50 7790070

Porte interne in poliuretano espanso SUFsg 70 7790127

Sistema di backup CO₂

Il sistema di backup CO2 garantisce che, in caso di caduta della rete, il raff reddamento dei campioni conservati 

prosegua fi no a 72 ore. La bombola di CO2 non è inclusa fra gli accessori. 

Sistema di backup CO2 7790048



SUFsg 5001
MediLine

491 / 477 l

921 / 1085 / 1966

606 / 605 / 1300

2884 kWh

da +16 °C a +32 °C

1188 kJ/h

Raffreddamento ad aria

R290 / R170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

da −40 °C a −86 °C

acciaio / bianco

acciaio

acciaio inox

elettronico

digitale esterno

LAN (Ethernet)

sì

integrato, interfaccia USB

subito in caso di interruzione di alimentazione per 72 h

statico

360 min

230 min / 2160 min

4 / 13

acciaio inox

50 kg

4

352 / 224

ruote anteriori orientabili con freno di stazionamento, 

ruote posteriori fisse

sì

2 × Ø 28 mm

di serie

destra fisso

280 / 247 kg

SUFsg 5001 versione H72

SUFsg 7001
MediLine

728 / 700 l

1205 / 1085 / 1966

890 / 605 / 1300

2957 kWh

da +16 °C a +32 °C

1224 kJ/h

Raffreddamento ad aria

R290 / R170

47 dB(A)

7.0 A / 1600 W

50 Hz / 230V~

da −40 °C a −86 °C

acciaio / bianco

acciaio

acciaio inox

elettronico

digitale esterno

LAN (Ethernet)

sì

integrato, interfaccia USB

subito in caso di interruzione di alimentazione per 72 h

statico

450 min

250 min / 2220 min

4 / 13

acciaio inox

50 kg

6

528 / 336

ruote anteriori orientabili con freno di stazionamento, 

ruote posteriori fisse

sì

2 × Ø 28 mm

di serie

destra fisso

330 / 288 kg

SUFsg 7001 versione H72

Congelatori a bassa temperatura

Volume lordo / utile

Dimensioni esterne in mm (L / P / A)

Dimensioni interne in mm (L / P / A)

Consumo energetico in 365 giorni

Temperatura ambiente

Dissipazione di calore

Sistema di emissione termica

Gas refrigerante

Rumorosità (potenza sonora) *

Potenza massima assorbita

Frequenza / tensione

Intervallo della temperatura

Materiale del corpo esterno / colore

Materiale porta / colore

Materiale vano interno

Tipo di comando

Display della temperatura

Interfaccia

Contatto a potenziale zero

Registratore di dati

Allarme mancata alimentazione

Sistema di raffreddamento

Raffreddamento da +22 °C a −80 °C

Riscaldamento da −80 °C a −60  °C / a 0 °C

Numero / numero max di mensole

Materiale griglie di appoggio

Carico massimo ripiani

Numero di rack per ogni scaffale

Numero max di contenitori criogenici 50 mm / 75 mm

Ruote

Guarnizione della porta rimovibile

Passante per sensore

Serratura

Battuta della porta

Peso lordo / netto

Disponibili anche con raffreddamento ad acqua nella

* Livello medio di pressione sonora a 1 m di distanza

home.liebherr.com
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