
MilkSafe™ Mini 
Incubator
Manuale di istruzioni



2

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede e, per quanto a nostra 
conoscenza e convinzione, sono vere e affidabili. Viene offerto esclusivamente a titolo oneroso, lettura e 
valutazione ed è soggetto a modifiche senza previo e ulteriore avviso, se non diversamente richiesto dalla legge 
o concordato per iscritto. Non esiste alcuna garanzia esteso per la sua accuratezza, completezza, attualità, non 
violazione, commerciabilità o idoneità per a particolare scopo. In base alle nostre conoscenze e convinzioni, i 
prodotti citati nel presente documento non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. I prodotti possono 
essere coperti da brevetti in corso o rilasciati, marchi registrati o non registrati o diritti di proprietà intellettuale 
simili. Tutti i diritti riservati.
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Introduzione

Utilizzo previsto

L’incubatore MilkSafe (nominato incubatore) deve essere utilizzato per incubare i 
test rapidi per antibiotici e micotossine MilkSafe

Strumenti inclusi

Mini incubatore

Carica batterie

Carica batterie per auto 12/24V

Garanzia

Il mini incubatore MilkSafe è coperto da garanzia annuale contro i difetti 
di produzione e dei materiali. La garanzia inizia dalla data di consegna del 
dispositivo. Nell’arco del primo anno dalla consegna, Chr. Hansen A/S riparerà o 
sotituirà in garanzia il dispositivo.

La garanzia non copre difetti causati da un eccessiva usura legata a cadute 
accidentali, danni di trasporto, utilizzo in condizioni non raccomandate o utilizzo 
di pezzi di ricambio differenti da quelli originali e forniti da aziende diverse dal 
produttore o non approvate. La garanzia non copre pezzi rimovibili o consumabili

Caratteristiche principali

Temperatura di incubazione

40 ± 2°C fixed (104 ± 4°F).

Tempo preimpostato

T1: 5 minutes

T2: 0 minutes

Modifica del tempo di incubazione 

T1: 0 – 5 minutes 

T2: 0 – 15 minutes
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Precauzioni di sicurezza 

Ambiente di conservazione e lavoro

Range di temperatura: 10 to 30°C / 50 to 86°F.

Carica batterie

Input power DC 12V / 2A

Power adaptor 110-240V 50/60Hz

Potenza massima 20 W

Potenza media 5 W

Avviare il dispositivo

Collegare il caricabatterie al dispositivo, accenderlo premendo il bottone sul 
retro.

In seguito ad un accensione corretta il dispositivo emetterà un suono e 
apparirà il logo Chr. Hansen sullo schermo. 

Lo schermo mostrerà la temperatura iniziale dell’ incubatore e aumenterà 
automaticamente fino a raggiungere la temperatura di 40 +/- 2°C.

Quando il dispositivo raggiungerà la temperatura corretta sarà pronto per 
essere utilizzato.

Impostazione del tempo

Premere il bottone SET per vedere e modificare il timer T1 e T2

Per impostare il T1 premere START fino a raggiungere il tempo desiderato. 
Premere SET e ripetere l’azione per il T2 se necessario

Premere SET per raggiungere la funzione EXIT e premere START per uscire

Nota: le impostazioni T1 e T2 rimarranno automaticamente salvate dopo la 
modifica  
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Incubazione 

Premere START per avviare l’incubazione. Il conto alla rovescia inizierà 
automaticamente. Al termine il dispositivo suonerà

Se il test richiede un secondo step premere START nuovamente. Al termine 
dell’ analisi il dispositivo suonerà nuovamente e premere START per fermare 
il timer.

Se desideri incubare nuovamente il test senza modificare il tempo T1, T2 
premere START, altrimenti ripeti la fase IMPOSTAZIONE del TIMER
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Manutenzione

Pulizia dell’incubatore

Si raccomanda di pulire regolarmente l’incubatore. Se si utilizza l’incubatore 
in un’area di lavoro soggetta a polvere o contaminazione, si deve pulire 
l’incubatrice più spesso. Utilizzare un panno asciutto per pulire l’incubatore. Se la 
contaminazione è persistente, si può anche strofinare la superficie dell’Incubatore 
con un panno che è stato idratato con alcool puro (isopropanolo o etanolo). Non 
usare detergenti aggressivi come l’acetone.

Servizi e riparazione 

Per tutti i servizi o riparazioni necessarie contatta il servizio assistenza. L’apertura 
del dispositivo o riparazioni non autorizzate potrebbero compromettere la durata 
della garanzia 
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Esperti dell’industria casearia

Chr. Hansen crede nel miglioramento della qualità del cibo e della salute. 
Crediamo che i migliori risultati si ottengono quando si lavora a stretto contatto 
con voi.

I nostri tecnici ed esperti di settore vi forniscono le conoscenze, l’ispirazione, il 
supporto e le soluzioni personalizzate di cui avete bisogno per avere successo.

Contattate il vostro rappresentante locale Chr. Hansen per saperne di più su come 
possiamo lavorare insieme per trovare la soluzione perfetta per voi.

itinfo@chr-hansen.com

www.chr-hansen.com

+39 0521 497211
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