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Filtri a siringa SPHEROS
Polietersulfone (PES)

 
• Membrana idrofila per la filtrazione di soluzioni acquose e organiche polari con bassa

capacità di legame proteico
• Particolarmente indicati per la filtrazione sterile di soluzioni e mezzi nella coltura

cellulare, nonché per cromatografia ionica ed acidi
• Con ingresso Luer-Lock femmina e uscita Luer-Slip maschio
• Versione sterile confezionata singolarmente in blister rigido

Alloggiamento in PP

             Caratteristiche :

• Robusti con alloggiamento in polipropilene
• Con ingresso Luer-Lock femmina e uscita Luer-Slip maschio
• Adatti a tutte le siringhe con attacco Luer
• Disponibili in versione sterile o non sterile
• Versione sterile confezionata singolarmente in blister

Filtri a siringa per l’efficiente
filtrazione di solventi, soluzioni
acquose e molte soluzioni
inorganiche.

Filtri a siringa che coprono la
maggior parte delle applicazioni in
HPLC, in laboratorio nel settore
farmaceutico, ambientale,
agroalimentare e delle bevande

Filtri a siringa LLG SPHEROS
In Acetato Di Cellulosa

• Membrana idrofila per la filtrazione di liquidi acquosi
• Bassa capacità legante verso le proteine

• Particolarmente indicati per macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri
idrosolubili

• Con ingresso Luer-Lock femmina e uscita Luer-Slip maschio
• Versione sterile confezionata individualmente in blister rigido e scatola dispenser

alloggiamento in PP

NEW



Filtri a siringa LLG SPHEROS
In Nylon

• Membrana idrofila per filtrazione di liquidi acquosi e organico/acquosi mediamente
polari

• Ottima resistenza chimica verso esteri, soluzioni alcaline ed alcoli.
• Con ingresso femmina Luer-Lock ed uscita maschio

Alloggiamento in PP

Filtri a siringa LLG SPHEROS
In PTFE

• Membrana idrofobica per la filtrazione di liquidi e gas non polari
• Ottima resistenza chimica a tutti i tipi di solventi e soluzioni alcaline.

• Con ingresso Luer-Lock femmina e presa Luer-Slip maschio.
alloggiamento in PP

Siringhe monouso, 3 parti, PP, non sterili, sfuse

Siringhe monouso, 3 parti, in PP, non sterili, sfuse.
Corpo in PP. Stantuffo in PP e gomma poliisoprene.

Punta Luer. Corpo con flusso regolare, stretto, elevata
trasparenza. Senza lattice, apirogene, DEHP- free, non

tossiche. Non sterili, confezionate in scatola da 500
siringhe. Arresto di sicurezza per evitare uscite

accidentali dello stantuffo.



- Salvo venduto
- Salvo variazione di prezzo all'origine
- Iva esclusa
- Richiedere offerta per la quantità
desiderata
- Offerta valida fino al 30 Giugno 2022

Condizioni di vendita


