Ben protetti sotto la campana
Christian Rieser, Product Application Engineer

Per rispondere ad elevate
esigenze in materia di design
e di funzionalità è necessario
disporre di materiali dall’estetica perfetta, dalle eccellenti
qualità fisiche e facilmente
modellabili. Ad esempio per
una campana funzionale,
resistente alle alte temperature, da utilizzare per un
preparatore automatico di
mezzi di coltura della società
Biotektron AG. La stretta
collaborazione di questo produttore di apparecchiature
per laboratorio per applicazioni microbiologiche con gli
specialisti di Angst + Pfister ha
prodotto una soluzione riuscita sotto ogni punto di vista,
in vetro acrilico PMMA.

Biotektron AG è una tipica società di
piccole-medie dimensioni con sede
a Amriswil. Uno staff innovativo e motivato di collaboratori sviluppa hardware, software e meccanica e produce
sofisticati apparecchi di laboratorio
per applicazioni microbiologiche, dal
preparatore automatico di mezzi di
coltura fino a un complesso impianto
automatico di riempimento di piastre di
Petri. Questi sofisticati prodotti vengono
commercializzati attraverso la società
di distribuzione Biotool AG in oltre
30 paesi di tutto il mondo, tramite una
qualificata rete di rivenditori.

Funzionalità ed estetica
Per poter accertare la presenza di
batteri e agenti patogeni indesiderati
nella produzione o nella lavorazione
di alimenti, medicine e prodotti farmaceutici, i campioni possono essere esaminati per mezzo di specifiche colture.

Vari substrati di coltura

Ulteriori campioni

Queste colture, che non sono altro che
mezzi nei quali i batteri che si desidera
accertare si riproducono facilmente,
vengono preparate, secondo l’uso specifico, in base a ricette.

Una collaborazione efficace durante
lo sviluppo del prodotto

A tal fine è stato realizzato il preparatore automatico di mezzi di coltura
ProfiClave PC10. Questo apparecchio
serve a preparare rapidamente e con
la massima cura da 0,5 a 9 litri di coltura, pronta per l’utilizzo. La sollecitazione termica viene ridotta al minimo
grazie al rapido ed uniforme apporto
di calore sopra il mezzo di accoppiamento (mantello d’acqua) e il rapido
raffreddamento. Con ProfiClave è possibile ridurre al minimo i tempi di processo e produrre direttamente nel laboratorio il mezzo pronto per l’utilizzo.
Secondo il programma utilizzato, il
contenitore dell’apparecchiatura può
raggiungere una temperatura perfino
di oltre +100 °C. Per evitare che il personale possa bruciarsi toccando il coperchio del contenitore, l’apparecchio
è stato munito di una campana funzionale in PMMA. Per la realizzazione di
questa campana si è voluto creare un
insieme gradevole dal punto di vista
estetico con il ProfiClave e con gli altri
apparecchi della società Biotektron.

Già nelle prime fasi di sviluppo, gli ingegneri di Biotektron AG si sono rivolti
agli specialisti di Angst + Pfister. In tal
modo è stato possibile trovare la soluzione ideale, che corrispondesse al
meglio alle richieste degli sviluppatori,
sotto gli aspetti estetico, delle caratteristiche dei materiali, dei requisiti tecnici, funzionale e dei costi. Il risultato
di questa fruttuosa collaborazione è
rappresentato da una campana dalla
forma complessa, realizzata dall’unione
di parti singole trasformate e lavorate,
in vetro acrilico trasparente colorato
PMMA.

Un materiale interessante
Il vetro acrilico PMMA (polimetilmetacrilato) è un materiale termoplastico a
struttura amorfa. L’aspetto simile al
vetro, l’elevata durezza superficiale e
le superiori caratteristiche estetiche rendono il vetro acrilico un materiale
molto apprezzato, soprattutto quando
si tratta di realizzare una copertura
di vetro superiore dal punto di vista
estetico e una costruzione trasparente
di altissima qualità.

Questo materiale è disponibile in due
diversi tipi base:
• PMMA-GS, colato: con eccezionali
caratteristiche estetiche.
• PMMA-XT, estruso: con ottime
caratteristiche estetiche, ideale
soprattutto per la formatura a caldo
e l’imbutitura.
Caratteristiche principali del PMMA:
• elevata durezza e rigidità
• ottima solidità meccanica
• alta resistenza ai graffi e buona
lucidabilità
• caratteristiche estetiche più che
ottime
• buona resistenza agli agenti
atmosferici
• buona resistenza ai cambi di
temperatura
• buone caratteristiche dielettriche
• buona incollabilità

Versatilità di applicazione
Il grande numero di semilavorati
trasparenti, quali lastre, barre, barre
tonde e tubi, consente di risolvere
molti compiti costruttivi con semilavorati
standard.

Grazie all’idoneità di PMMA alla trasformazione a caldo e all’imbutitura è
possibile realizzare quasi ogni forma.
Ne risultano svariate possibilità di
realizzazione dei prodotti, ad esempio
per diverse forme di campane e rivestimenti per macchine, di corpi illuminanti, oblò, vetrine o per costruzioni
trasparenti incollate.
I seguenti tipi speciali completano la
gamma di prodotti offerti:
• Lastre in diversi colori, traslucide
e colorate, opache, metallizzate
(effetto specchio)
• Lastre con rivestimento antistatico
(resistenza della superficie da
106 a 107 Ω)
• Lastre con rivestimento antigraffio
Saremo lieti di offrirvi il nostro supporto
per le vostre realizzazioni e costruzioni.
Rivolgetevi ai nostri specialisti.
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Preparazione della macchina
per il substrato di coltura
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