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Incubatore a CO2 

Sterile.
Sicuro.

Esperto.
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Incubatore a CO2 ICO 

IDEALE PER FECONDAZIONE IN VITRO, BIOSINTESI, COLTIVAZIONE CELLULARE.
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Differenza del tempo di recupero dell‘umidità 
tra umidità passiva e controllo attivo della 
umidità (ICO105)
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Umidità attiva con vaporizzatore

Umidità passiva con vaschetta 
d‘acqua

10 Minuti

38 Minuti

Misure: 50, 105, 150, 240
Rango di temperatura programmabile: +18 fino a +50 °C | Rango di umidità programmabile: 40 fino a 97 % rh (con la opzione K7)
Rango di CO2 programmabile: 0 fino a 20 % | Rango di O2 programmabile: 1 fino a 20 % (con la opzione T6)

Sterile in 60 minuti 
a 180 °C.  

Stabile nel lungo termine e 
perfettamente ripetibile.

Disponibile come 
dispositivo medico.

Perfetta distribuzione 
di temperatura, umidità e CO2.

La semplicitá d‘uso consente di risparmiare tempo per l‘essenziale

Impostare i parametri e le diverse funzioni di allarme e monitoraggio sia direttamente sul ControlCOCKPIT con batteria 
tampone (opzione disponibile separatamente) sia con il software AtmoCONTROL è un piacere intuitivo e lascia una 
sensazione di sicurezza. Grazie agli angoli arrotondati e agli interni profondi, la pulizia della camera di lavoro è semplice 
e accurata. Con l‘aiuto del programma di sterilizzazione, l´area interna, compresi e sensori, diventa sterile in 60 minuti 
a 180 °C. 

La regolazione precisa fa la differenza  

Il controllo preciso della temperatura e dell‘umidità è un must per 
una coltivazione sicura delle cellule: il nostro ICO raggiunge la 
temperatura impostata velocemente e garantisce brevi tempi di 
recupero dopo l‘apertura della porta. Il riscaldamento interno su 
tutti e sei i lati e il controllo preciso dell‘umidità prevengono la con-
densa incontrollata e offrono la massima protezione alle colture 
di cellule e tessuti. La ventilazione priva di turbolenze garantisce 
un‘atmosfera costantemente omogenea.

Incubatore a CO2 – ICOmed è un dispositivo medico

L‘incubatore a CO2 Memmert ICOmed è classificato come dispositivo medico di classe IIa. Viene utilizzato per generare 
e mantenere condizioni ambientali costanti nelle applicazioni della fecondazione in vitro (IVF), in particolare durante 
l‘incubazione di ovociti, spermatozoi e zigoti, in contenitori destinati all‘uso IVF, nonché espressione genica, biosintesi 
di RNA e proteine.


