
Sterile. Sicuro. Esperto.



ICO | IL PROCESSO DI INCUBAZIONE IDEALE

1. Distribuzione ottimale della temperatura
2. Umidità relativa ideale
3. Concentrazione di CO2 ideale

Crescita Cellulare Ideale 



ICO | COSA CARATTERIZZA IL PERFETTO
INCUBATORE A CO2? 

Costanza e stabilità della temperatura in tutto l'abitacolo.
• Riscaldamento diretto su sei lati con rivestimento isolante.
• Porta interna in vetro e guarnizioni della porta riscaldate.

Riscaldamento veloce e tempi di recupero brevi dopo l'apertura
della porta.
La temperatura di incubazione ideale corrisponde alla
temperatura di 37 °C del corpo umano. 



ICO | COSA CARATTERIZZA IL PERFETTO
INCUBATORE A CO2? 

Un rapido raggiungimento e mantenimento dell'umidità relativa, evitando che si formi condensa. 
• Per evitare che le colture si secchino, l'umidità relativa dovrebbe idealmente essere superiore

all'80 %.
• Se, ad esempio, si deve esaminare l'influenza delle infezioni sul bilancio idrico nelle cellule, l'umidità 

relativa deve essere attivamente controllabile.



ICO | COSA CARATTERIZZA IL PERFETTO
INCUBATORE A CO2? 

Concentrazione continua di CO2 e quindi mantenimento del 
valore di pH fisiologico ottimale.
• Alla maggior parte dei terreni di coltura vengono aggunte

soluzioni tampone. La gassificazione simultanea con CO2
mantiene il valore del pH nel mezzo, che è importante per 
le reazioni biochimiche nella cellula, in gran parte neutro.

• A seconda del mezzo di coltura, il contenuto di CO2 è 
compreso tra il 5 e il 10 %.

L'intervallo di pH ottimale per la crescita delle cellule di 
mammifero è compreso tra 7,2 e 7,4. La scelta del mezzo 
di coltura cellulare mostra quali concentrazioni di CO2
sono necessarie per mantenere questo intervallo di pH.



Dimensioni/ Descrizione 50 105 150 240
Rango di temperatura di lavoro(°C) min. 5 sopra la temperatura ambiente fino +50
Rango di impostazione della temperatura (°C) +18 fino a +50
Rango di impostazione dell´umidità (con controllo attivo, opzione K7) (% rh) 40 fino 97 e rh-Off
Rango di impostazione CO2 (% CO2) 0 fino 20
Rango di impostazione O2 (% O2) (con opz. T6) 1 fino 20
Deviazione spaziale della temperatura a  37 °C ± 0,3 K 
Deviazione temporale della temperatura a 37 °C ± 0,1 K



ICO | DISPOSITIVO MEDICO ICOmed

Per i dispositivi classificati come medici esiste una ulteriore garanzia: una continua certificazione della 
qualità in tutte le fasi della produzione e nel funzionamento. 
• Certificazione ISO 13485.
• Certificazione ISO 9001.
• Memmert immette sul mercato i dispositivi medici di classe IIa secondo MDD 93/42 / CEE e entro il 26 

maggio 2024 secondo le disposizioni transitorie (UE) 2017/745 - Articolo 120 (2).

Destinazione d'uso: Il dispositivo viene utilizzato per generare e mantenere condizioni ambientali 
costanti per l'area di applicazione della fecondazione in vitro (IVF).
La destinazione d'uso completa è disponibile sul nostro sito
www.memmert.com/medical-devices/intended-use/.



Ripiani forati in acciaio inox
Vaschetta per l'acqua in acciaio inossidabile
Set di collegamento alla CO2

Programma di sterilizzazione (inclusi tutti i raccordi e tutti i sensori):
60 minuti a 180 °C
Porta interna in vetro riscaldata
Allarme ottico e acustico in caso di superamento di limiti regolabili 
individualmente per temperatura, CO2, O2 (con opzione T6),
umidità (con opzione K7)

ICO | CONFIGURAZIONE STANDARD



ICO | OPZIONI E ACCESSORI

• C2 Batteria tampone per il ControlCOCKPIT
• T1 2 attacchi gas rapidi per la commutazione automatica delle bombole del 

gas
• interno T2 elettro lucidato
• K7 Controllo attivo dell´umidità e deumidificazione con microprocessore
• T6 Regolazione della concentrazione di ossigeno mediante introduzione di 

azoto; Intervallo di impostazione 1-20 % O2; Precisione di impostazione 0,1 % 
(richiede l'opzione K7). Incluso set di connessione N2.

• K6 Sensore di umidità capacitivo per misurare e visualizzare l'umidità relativa
• Porta interna riscaldata K4 con aperture-finestrelle in vetro
• C3 / C4 MobileAlert
• B49800 Filtro HEPA classe 14 secondo EN 1822
• B39698 3 filtri HEPA



ICO | CONTROLLO PASSIVO DELL'UMIDITÀ

• L'aria all'interno viene umidificata per evaporazione dell´acqua 
posta in una vaschetta.

• L'umidità è limitata al 93 % di umidità relativa (± 2,5 % RH) tramite 
una «trappola» Peltier posizionata sulla parete posteriore del 
dispositivo: mantenendo la temperatura del modulo Peltier
leggermente al di sotto della temperatura del punto di rugiada.

• Questo punto attira la condensa in modo mirato. La condensa 
rifluisce nella vaschetta dell'acqua attraverso una guarnizione di 
gomma e il processo di evaporazione ricomincia.

• Limitazione dell'umidità opzionale con sensore di umidità
(opzione K6).



ICO | CONTROLLO ATTIVO DELL'UMIDITÀ

I tempi di risalita dell'umidità e di recupero dopo l'apertura 
della porta vengono notevolmente ridotti rispetto alla 
limitazione passiva dell'umidità.
• Controllo digitale del contenuto di umidità (opzione K7).
• Controllo e feedback permanenti tramite dati di 

misurazione dal sensore di umidità capacitivo integrato.
• L'interno è deumidificato da una fornitura misurata di aria 

fresca attraverso un filtro sterile.



ICO | CONTROLLO ATTIVO DELL'UMIDITÀ



ICO | DEUMIDIFICAZIONE CON POMPA DI ARIA FRESCA

La pompa attivata convoglia l'aria 
fresca attraverso un filtro sterile 
all'interno e riduce così l'umidità 
relativa.



ICO | APPLICAZIONI

• Esecuzione di biotest
• Allevamento anaerobico (con modulo O2)
• Garanzia di qualità dell'acqua potabile
• Coltivazione cellulare nella ricerca sulle cellule staminali
• Tentativi di espressione genica
• Fecondazione in vitro


