
Progetto per la realizzazione di stazioni di taglio e di inclusione di preparati istologici. 

 

L’allestimento della zona di taglio/inclusione dovrà comprendere la fornitura 4 stazioni di taglio, la loro messa in opera e il 
consumabile associato. 

Ogni stazione di taglio deve essere comprensiva della seguente strumentazione: 

1. N. 1 banco attrezzato  
2. N. 1 microtomo semi-automatico,  
3. N. 1 piastra fredda,  
4. N. 1 bagno stendi fette, 
5. N.1 piastra calda, 
6. N.1 stampante per vetrini. 
7. N.1 stampante per cassette 
8. N.1 centralina di inclusione 

 

Caratteristiche minime della strumentazione. 

Banco attrezzato  
Dimensione non superiore a 1500 mm x 800 mm (L x P); 
Il bancone attrezzato deve garantire l’alloggiamento di tutta la strumentazione sopra elencata; 
Dotato di n. 3 prese di corrente; 
Dotato di illuminazione del piano mediante lampada fluorescente con braccio flessibile; 
Dotato di sgabello e poggiapiedi. 
 
Microtomo semi automatici 
Microtomo rotativo semi automatico (sistema di avanzamento/arretramento del campione motorizzato)  
meccanismi micrometrico e macrometrico in alloggiamento chiuso  
Sistema di cambio rapido per tutti i morsetti porta campione 
Dotato di morsetto universale orientabile per cassette standard 
Vassoio di raccolta delle sezioni di scarto, integrato  
Protezione della lama incorporato nel supporto  
Display integrato nello strumento 
Orientamento del campione su assi X e Y di ± 10°, con rotazione completa di 360°  
Corsa verticale del campione 70 mm  
Avanzamento orizzontale automatico del campione con controllo elettronico e corsa massima di 30 mm  
Funzione di regolazione dello spessore di taglio, in grado di lavorare nel range 0,5 - 100,0 μm con possibilità di memorizzazione 
della finestra di taglio  
Retrazione automatica durante la fase di ritorno del campione con possibilità di regolazione  
Funzione di regolazione dello spessore di sgrossatura, in grado di lavorare nel range 0,5 - 100,0 μm 
Dotato di sistema di protezione della lama 
 
Piastra Fredda, bagno stendifiette e piastra calda 
Piastra Fredda: 
Dimensione: non inferiore a 300 mm x 300 mm 
Capienza: non inferiore a 100 blocchetti 
 
Bagno stendifette: 
Capacità: non inferiore a 1 litro  
 
Piastra calda: 
Dimensione: non inferiore a 100 mm x 300 mm 
 
Stampante per vetrini 
Stampante per vetrini istologici/citologici a inchiostro 
Possibilità di stampare vetrini singolarmente o in serie 
Capacità di caricamento di almeno 100 vetrini 
Possibilità di stampa di codici a barre mono e bidimensionali, data Matrix e loghi 
Risoluzione di stampa almeno 300 dpi 
Presenza di software dedicato per la creazione e la gestione del layout di stampa 
Possibilità di interfacciamento con i sistemi gestionali più comuni attualmente presenti sul mercato 



Possibilità di stampa su qualsiasi vetrino molato con angoli a 45° o 90°, con banda colorata, bianca, standard o caricato 
positivamente  
Interfacciabile con il sistema gestionale di laboratorio  
Dotato di PC con monitor touchscreen integrabile mediante braccio apposito al bancone attrezzato, software dedicato e lettore a 
codici a barre 
 
Stampante per cassette 
Stampanti per cassette istologiche con caricatore per almeno 4 tipologie di cassette. 
Certificazione CE-IVD 
Possibilità di alloggiamento di almeno 150 cassette contemporaneamente 
Possibilità di stampa di codici a barre mono e bidimensionali, data Matrix e Loghi. 
Risoluzione di stampa di almeno 300 Dpi 
Interfacciabile con il sistema gestionale di laboratorio  
Possibilità di stampa su cassette standard con superficie liscia, angolo a 35° e 45° con e senza coperchio 
Dotato di PC con monitor touchscreen, software dedicato e lettore a codici a barre 
 
Centralina di inclusione 
Sistema modulare costituito da un modulo di inclusione e uno di raffreddamento con possibilità di disporre il modulo di 
raffreddamento sia a destra che a sinistra del modulo di dispensazione 
Certificazione CE-IVD 
Capacità paraffina non inferiore ai 4 litri 
Capacità della piastra fredda non inferiore alle 60 cassette 
Dotato di sistema trimmer per la rimozione della paraffina dalle cassette 
Porta pinzette caldo accessibile sia a destra che a sinistra 
Pannello di controllo LCD 
Sistema automatico per l’erogazione della paraffina 
Regolazione della portata del flusso di paraffina 
Dotato di sistema di drenaggio per impedire accumuli di paraffina, raccolta dell’eccesso in vassoi rimovibili per lo svuotamento 
Struttura ergonomica per appoggio polsi 
 
 
Consumabili 
Consumabile microtomo: 

Lame da microtomia  

Caratteristiche di minima 

- Compatibili con i microtomi offerti; 
- lunghezza 80 mm; 
- marcatura CE-IVD;  
- lunga durata 15/20 utilizzi; 
- confezionate in dispenser dotato di recupero lame usate. 

Descrizione Lame/anno 
Lame in acciaio inossidabile per il taglio di biopsie con rivestimento in teflon, angolo del tagliente 35° 120 
Lame in acciaio inossidabile per il taglio di campioni duri  con rivestimento in teflon, angolo del tagliente 35° 10 
Lame in acciaio inossidabile per il taglio di campioni molto duri con rivestimento in teflon, angolo del tagliente 35° 5 
Lame in acciaio inossidabile per il taglio di sezioni seriate con rivestimento in teflon, angolo del tagliente 35° 10 
Lame in acciaio inossidabile per il taglio di sezioni sottili con rivestimento in teflon, angolo del tagliente 35° 5 
Lame in acciaio inossidabile per il taglio di sezioni molto sottili con rivestimento in teflon, angolo del tagliente 22° 5 
Lame in acciaio inossidabile per il taglio di sezioni molto sottili di tipo fibroso con rivestimento in teflon, angolo 
del tagliente 22° 

5 

Lame in acciaio carbonio per il taglio di sezioni al criostato senza rivestimento in teflon, angolo del tagliente 35° 5 
 

È richiesta campionatura per ogni tipologia di lama offerta (confezionamento di vendita) 

 

 

 



 

Consumabile stampante: 

Vetrini porta-oggetto e copri-oggetto 

Caratteristiche di minima: 

- Compatibili con le stampanti offerte; 
- Certificazione CE-IVD. 

Descrizione Vetrini/anno 
Vetrini porta-oggetto standard (25.5 mm x 75.5 mm) con banda bianca e colorata 187.500 
Vetrini porta-oggetto a carica positiva (25.5 mm x 75.5 mm) con banda bianca 21.600 
Vetrini copri-oggetto 24 x 40 mm, 24 x 50 mm, 24 x 60 mm 210.000 

Nastro/inchiostro per la stampante di vetrini sufficienti per la stampa di 210.000 vetrini anno 
 

Biocassette 

Caratteristiche di minima: 

- Compatibili con le stampanti offerte; 
- Certificazione CE-IVD; 
- Casette pre-impilate 

Descrizione cassette/anno 
Biocassette pre-impilate 105.600 

Nastro/inchiostro per la stampante di vetrini sufficienti per la stampa di 210.000 vetrini anno 
 

Consumabile centralina di inclusione: 

paraffine e mold per inclusione 

Caratteristiche di minima: 

- Compatibili con le centraline di inclusione offerte; 
- Certificazione CE-IVD. 

Descrizione Qtà/anno 
Paraffina in scaglie in sacchetti 56÷58 °C 60 kg 
Basi in acciaio per inclusione mold - 15x15x5 mm 24 pz 
Basi in acciaio per inclusione mold - 24x24x5 mm 24 pz 
Basi in acciaio per inclusione mold - 30x24x5 mm 24 pz 
Basi in acciaio per inclusione mold - 37x24x5 mm 24 pz 

 

  



Elementi di valutazione 

Criterio Peso 

Microtomi   

Qualità dei materiali peso e stabilità del microtomo (discrezionale) 4 

Assenza di posizioni fisse sul portalama al fine di poter sfruttare l'intera porzione di taglio della lama: 
- Si: 1 punto 
- No: 0 punti 

1 

Display del microtomo touch screen: 
- Si: 5 punti 
- No: 0 punti 

5 

Postazione di taglio   

Ergonomia della postazione di taglio (discrezionale) 5 

Piastra fredda e calda e bagno stendifette, integrati nel piano di lavoro: 
- Si: 4 punti 
- No: 0 punti 

4 

Piastra fredda e bagno a filo del piano di lavoro 
- Si: 4 punti 
- No: 0 punti 4 

Capacita della piastra fredda: n. di cassette alloggiabili (proporzionale) 3 
Controllo centralizzato delle funzioni della strumentazione alloggiata sulla postazione (bagno, piastra fredda): 

- Si: 6 punti 
- No: 0 punti 6 

Stampanti   
Stampa a trasferimento termico: 

- Si: 2 punti 
- No: 0 punti 2 

Possibilità di stampa a colori: 
- Si: 2 punti 
- No: 0 punti 2 

Centralina di inclusione  
Dimensione ridotta: 

-  inferiore a 1 m: 2 punti 
- Superiore a 1 m: 0 punti 2 

Pannello di controllo touchscreen: 
- Si: 2 punti 
- No: 0 punti 2 

Alimentatore integrato per pinzette riscaldate e pestello riscaldato: 
- Si: 2 punti 
- No: 0 punti 2 

Presenza di sensori di livello integrato per la paraffina e sensori in grado di monitorare lo stato di fusione della 
paraffina: 

- Si: 3 punti 
- No: 0 punti 3 

Codice colore per l’indicazione dello stato della centralina (pronta per essere usata): 
- Si: 2 punti 
- No: 0 punti 2 

Erogazione paraffina mediante sensore di prossimità 
- Si: 2 punti 
- No: 0 punti 2 

Capacità cassette piastra fredda 
- Maggiore/uguale di 70: 2 punti 
- Inferiore a 70: 0 punti 2 

Lame (valutazione della campionatura )   

Durata ( n. di sez. ottenibili con la stessa lama) 7 

Qualità di taglio ( uniformità e sottigliezza dello spessore, assenza di righe e strappi sulla sezione) 5 
Ventaglio di lame disponibili secondo la specificità del tessuto da tagliare 4 
Lame da criostato senza rivestimento con  possibilità di stoccaggio a lungo termine all' interno della camera fredda. 3 

totale 70 
 


