
ALLEGATO Z 

  TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA OFFERENTE 

 

SISTEMA TRASPORTO CAMPIONI SOTTOVUOTO  _______________________________ 

 

SISTEMA TRASPORTO CAMPIONI SOTTO VUOTO 

 

APPARECCHIO OFFERTO 

 

Marca:.............................................. 

Modello:........................................... 

 

SPECIFICHE TIPICHE 

 

Sistema sottovuoto per la conservazione ed il trasferimento dei campioni biologici alla Anatomia Patologica, 
destinato all’utilizzo nel reparto operatorio, che permetta l’eliminazione dell’uso della formalina per il 
trasporto dei campioni. 
 

− Struttura robusta facilmente lavabile e disinfettabile 
− Display facilmente leggibile da cui gestire programmi memorizzabili per i differenti tipi di campione 
− Temperatura di esercizio tipicamente tra 0°C e 4°C  
− Monitoraggio in continuo della temperatura 
− Scelta del protocollo e controllo della fissazione 
− Dotato di barra saldatrice 
− Filtri per fumi 
− Allarmi per i principali parametri 
− Sistema di tracciabilità del campione 
− Alimentazione elettrica 220V, 50/60Hz 

 
Completo di: 

− contenitore refrigerato per il trasporto dei campioni 
− buste monouso ad alta resistenza meccanica per vuoto 

 
 



ALLEGATO Z 

  TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA OFFERENTE 

 

SISTEMA TRASPORTO CAMPIONI SOTTOVUOTO  _______________________________ 

Codice 5403 

 

SISTEMA TRASPORTO CAMPIONI SOTTO VUOTO 

 

QUESTIONARIO TECNICO 

 

PARAMETRI 
VALORI PRECISAZIONI  

DESCRIZIONI 

Sistema sottovuoto  

Marca  

Modello  

Caratteristiche costruttive (descrivere)  

Display (tipo, parametri evidenziati, ecc)  

Programmi impostabili e/o memorizzabili (elencare)  

Range di temperatura (°C)  

Scelta del protocollo di fissazione (si/no, elencare 
protocolli) 

 

Filtri (elencare e descrivere)  

Allarmi presenti (elencare)  
Monitoraggio della temperatura (si/no, descrivere)  
Sistema di tracciabilità (descrivere: es. RFID, bar code, 
etichette, ecc) 

 

Stampa etichette (si/no, descrivere)  

Rumorosità (dB)  

Alimentazione elettrica (V, Hz)  

Dimensioni (LxPxH, cm)  

Peso (kg)  
Ricadute impiantistiche per installazione (descrivere: 
elettriche, idrauliche, ecc) 

 

Specifiche per la collocazione ottimale dell’apparecchio 
(descrivere: es. interno/esterno sala operatoria, lontana 
fonti calore, ecc.)  

 

Disponibilità di software e di Manuale d’uso e 
manutenzione in lingua italiana (si/no) 

 

Marcatura CE  

Rispondenza a normative specifiche (elencare)  

Contenitore refrigerato per il trasporto dei campioni  

Marca  

Modello  

Caratteristiche costruttive (descrivere)  

Range temperatura (°C)  

Allarmi presenti (elencare)  

Alimentazione elettrica (V, Hz)  

Dimensioni (LxPxH, cm)  
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Peso (kg)  

Marcatura CE  

Buste per campioni  

Marca  

Modello  

Caratteristiche (descrivere: materiale, monouso, ecc)  

Dimensioni disponibili (elencare)  

Sigilli (descrivere)  

Tasca per documentazione (si/no)  

Marcatura CE  

Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 


