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Eppendorf 1,5ml  14,85 € cf. 500 pz. (1) Provetta tipo Eppendorf
Safe-Lock in pp .

Disponibile in formato
0,5/1,5/2 ml

KIT PER PCR

18PAB

 Piastre Petri ø 90 mm, asettiche, monouso
e destinate all’impiego nelle tecniche

colturali in microbiologia o ad altri usi di
laboratorio. Disponibili sterilizzate a raggi

beta.

Piastre petri
⌀ 90 mm

44,65 € CF. da 500 pz.
40,20 € x 10 cf.

box In polipropilene, 81 posti (9x9),
possono ospitare criotubi da 1,2 e 2

ml. Con griglia alfanumerica per una
facile identificazione dei campioni.

Adatto per essere utilizzato a
temperature da -90 °C a +121 °C.

Stazione Rack autoclavabile in polipropilene con
coperchio, per la conservazione di provette PCR,

strip PCR e piastre PCR, nonché provette per
microcentrifuga da 0,5 ml e 1,5/2,0 ml. Fornito da

una griglia alfanumerica per una facile
identificazione del campione. I due rack di diverse
dimensioni possono essere combinati per formare

una PCR WORKSTATION e possono essere acquistati
insieme o separati. La confezione contiene i seguenti

colori: blu, verde, arancione, rosa e giallo. Adatto
per l'uso tra -90°C e +121°C.

Box In policarbonato per la conservazione refrigerata di criotubi a
filettatura esterna da 3-4-5 ml e criotubi a filettatura interna da 5 ml.

Coperchio trasparente con numerazione serigrafata. Con zona scrittura e
fori di scarico sotto la base. Adatto per essere utilizzato a temperature da

-196 °C a + 121 °C. Le griglie sono disponibili in 3 colori: azzurro, verde (/1)
e rosso (/2).

Le provette per PCR sono realizzate in polipropilene altamente purificato e otticamente
trasparente. Lo spessore della parete ultra sottile e uniforme garantisce un trasferimento
di calore rapido ed efficiente durante l'amplificazione. Tutte le strisce PCR sono disponibili
sia con cappucci bombati che con cappucci piatti, facilmente marcabili e perforabili. Tutti i
tappi garantiscono una perfetta tenuta, evitando ogni rischio di evaporazione del campione
durante i cicli. Strisce disponibili con cappucci separati o con cappucci fissati
singolarmente. Compatibile con la maggior parte dei termociclatori. Fornito in sacchetti
richiudibili. Certificato RNase, DNase e DNA free, PCR-Clean. Autoclavabile.
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Eppendorf 0,5ml 11,48 € cf. 1000 pz. (1)
Eppendorf 2ml  16,83 € cf. 500 pz. (1)

PCR stripes 0,2 ml  129,95  € cf. (3)

Box per  3 - 4 - 5 ml criotubi  9,35 € pz. (4)

PCR workstation 0,2 ml  31,95  € pz. (5)

Box per 1- 2 ml criotubi   8,70  € pz. (2)



 

146,00 € cf. da 2000 pz.
135,78 € x 5 cf. 

Spatole a L ss-18104.1

Spatole da laboratorio per semina a L(
angolo retto) , confezioni da 2000 pz.

Confezionionate singolarmente. Sterili.
 Utilizzate per eseguire strisci su terreni

agarizzati.

Prodotti per la
microbiologia

 

Visita il nostro sito per consultare i cataloghi e richiedere
un'offerta :

www.sassonefrancesco.it

Terreni di coltura disidratati , piastre
pronte, terreni in provetta, soluzioni per

microbiologia clinica, etcc...

 

FAL15ML

fal50:  95,50  € CF. da 500 pz.
fal15:   69,70  € CF. da 500 pz.

FAL50ML+

 Provetta 50 mL o 15ml conica o self-standing,
sterile, conf. richiudibile. Conica graduata, in PP,

autoclavabile ,con ampia area di scrittura,
disponibile confezionata in comodi sacchetti

richiudibili o in rack di cartone, tappo a tenuta .
Velocità di rotazione massima: 12000xg

(versione a fondo conico), 6000xg (versione self-
standing), resiste fino a -80 °C ,esente da RNAsi

e DNAsi, non pirogenica. Confezione 500 PZ.
 

Provette tipo Falcon
50ml e 15ml

*Disponibile anche in versione self-standing*



 

64,80  €  CF. da 2000 PZ. 
60,48 € x 5 CF. 

Anse per inoculo da 10 ul, cf. 2000 pz.
fabbricate in polipropilene, dotate di

un’estremità con anello ed un’altra con
ago per inoculo.

Anse 10ul

18100

Anse 1ul

34,80 € CF. da 250 PZ.
32,25 € x 10 CF.

Contenitore in
propilene sterile

120ml

Contenitore in PP, sterile , 120 ml, con
tappo a vite, dotato di etichetta.

Confezionato singolarmente. cf. da 250
pz. Tappo colore rosso. 

18APL.I

Puntali in PP con filtro, sterili,
disponibili in varie capacità:

10,20,100,200 e 1000ul.
rack da 96 pz. Resistenti ad alte

temperature e resistenza di corrosione.
EsentI da RNAsi e DNAsi, non pirogenici.

CF: 10 x 96 PZ.

54,00 € CF. da 960 PZ.

Puntali con filtro

18101



 

Sacchetto, standard, Largh. 600 mm, Lungh. 780
mm, 32.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da

250 sacchetti. Spessore 50 um.

Sacchi bulk

Sacchetto, standard, Largh. 500 mm, Lungh. 780
mm, 25.0 litri, Autoclavabile a 134 °C, Scatola da

250 sacchetti. spessore 50 um.

Oppure

9404223
9404222

Sacchetti per smaltimento, PP. Costruito
con film di PP molto forte con

ampia cucitura alla base, per lo
smaltimento di contaminanti in

laboratorio. Quando si autoclava, il collo
del sacchetto deve essere

aperto.

 

12,60 € CF. da 500 PZ.
11,97 € x 8 cf. da 500 pz.

Pipette Pasteur

Pipette monouso in polietilene dotate di
pompetta di aspirazione e graduazione.
Largamente utilizzate nei laboratori di
ricerca, industriali ed ospedalieri, per il

trasferimento di liquidi durante i test clinici
o analitici.

La punta sottile garantisce una precisa
dispensazione del campione.

cf.500 pz.

 

Vetreria per analisi da laboratorio di
diverse tiologie: becher, matracci,

cilindri, beute,...
disponibilità in varie classi e in varie

tipologie( duran, borosilicato, pyrex,...)
 

Vetreria da laboratrio

www.sassonefrancesco.it

Visita il nostro sito per consultare i cataloghi e
richiedere un'offerta :

92,45 € cf.

78,00 € cf.



Reagenti e prodotti
chimici

Prodotti chimici, reagenti da
laboratorio per analisi e standard
certificati organici ed inorganici,
reagenti chimici e bio-reagenti.
Reagenti per laboratorio analisi

chimico-cliniche.

www.sassonefrancesco.it

Visita il nostro sito per consultare i cataloghi e
richiedere un'offerta :

Pipette sierologiche
Piepette sierologiche disponibili in

diversi volumi : 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25
ml, 50 ml.

Sterili.
confezione singola, disponibili anche in

confezione multipla.
 

160110    1 ML: 90,00 € PZ.X CF. 1000 PZ
160210    2 ML: 108,00 € PZ. X CF. 1000 PZ
160510    5 ML: 97,00 € PZ. X CF. 500 PZ
161010    10 ML: 113,50  € PZ. X CF. 500 PZ
162510    25 ML: 78,00 € PZ. X CF. 2000 PZ.
SS-SIER50 50 ML: 94,50 € PZ. X CF. 100 PZ.

   SCONTO 5%  
X L'ACQUISTO

DI 10 CF.
MISTE

 
Barattoli tappo a vite, dotati di

sottotappo.
Materiale: Polietilene alta

densità Colore: Neutro - per
uso alimentare

Grazie alla bocca larga sono
idonei al contenimento di:

creme, sostanze semi-solide,
cristalli, granulati e polveri.

Disponibili in diverse
dimensioni :

70,120,250,500,1000,1500,2000
 
 

Barattoli tappo a vite
e sottotappo 

 70 ML: 0,476 € PZ.X CF. 400 PZ
120 ML: 0,486 € PZ. X CF. 300 PZ
250 ML: 0,55 € PZ. X CF. 200 PZ
500 ML: 0,735 € PZ. X CF. 200 PZ
1000 ML: 1,04 € PZ. X CF. 150 PZ.

PL21



- Salvo venduto
- Salvo variazione di prezzo all'origine
- Iva esclusa
- Richiedere offerta per la quantità
desiderata

Condizioni di vendita


