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electroRhoresis automated system



Flessibile/Flexible
L'eleltroforesi viene infalti eseguita su piccole lastrine in acetato di
cellulosa supporiato, permeltendo in tal modo di awiare I'apparecchio
anche in presenza di una minima quantite di campioni e senza
gravare sui costo della determinazione.

The separation is carried out on small supported acetate membrane,
in order to allow the starting up also in presence of minimum quantity
of samples without any additional cost increase per test.

Versatile

Serumproteins

Consente di eseguire Ie tecniche eletlroforetiche
maggiormente utilizzate.
Sieroproteine in tecnica zonale ad elevata risoluzione
oltre aile emoglobine.

dimensioni estr
idea Ie per pice
highly compact
suitable for sma

Completo/Complete
Adalya 24 esegue, in totale automazione, il completo
traltamento eleltroforetico, dalla deposizione del campione
sino alia scansione densitometrica del tracciato con 10
memorizzozione automatica dei campioni completi dei
dati anagrafici.

Allows to perform the most spread eleetrophoretical technique
such as serum proteins and haemoglobins.
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Haemoglobins
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Adalya 24 performs, in full automation, the complete
e/eetrophoretical process, from the application of the
sample on the membrane up to the automatic scanning
and archive of the the sample graphs with the values in
percent of the splitted bands.



Tecnologicamente evoluto/High tech
Adolyo 24 e ossistito do un computer che, oltre 0110 impostozione di tutti

i porametri onolitici, permette 10 gestione del campione con
i dati onogrofici che verranno inseriti sui referto. La porto di connessioneUSB

consente 0110 strumento uno veloce ed offidobile connessione con il Pc.

Adolyo 24 is controlled by a PC that allows, beside the input of the ono/itycol parameters, to manage
the patient details in order to complete the final report. The input of details can be performed both from

the keybord and the connection with host computer.
The USB port of the instrument allows fast and reliable

connection with the Pc.

Applicazioni/ Applications

• Sieroproteine/Serum-proteins
• Emoglobine/Haemoglobins

Affidabile/Reliable
Un semplice programma di visuolizzozione consente

all'operatore di controllare i risultoti prima della
memorizzazione e stampo.
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Adolya 24 gestisce automaticamente il caricamento di tutti i
reagenti, standardizzando ulteriormente il delicato processo

elettroforetico.

Totalmente automatico/Fully automatic

Adalya 24 autamatically arranges the loading of all the reagents,
standardizing further the electrophoretical process.

An easy viewing progrom allows the operator to check the
results before storing and printing-out.

Ions,

)/Compact
nte contenute,
·otori.

Ottima produttivita/High through-put
II sistema provvede alia preporazione di 3 supporti in acetato durante

il medesimo cicio analitico, per
un numero di 24 campioni complessivi (sieroproteine).

II tempo totale del cicio analitico e di 75 min.


