
Pipettatore Argo-Filler 3

Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in
plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100 ml con un
eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design

compatto e ergonomico. Profilo dell’impugnatura ergonomico per
un uso rilassato senza "crampi” alla mano. Sei velocità

selezionabili e livello di carica della batteria con visualizzazione
a display LCD. Caratteristiche quali l’impugnatura zigrinata, il

design "neutro” sia per utenti destri che mancini, i pulsanti concavi
e un facile controllo assicura un uso semplice e comodo nelle mani

dell’utilizzatore per molte ore. L’imboccatura, completamente
autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone, un filtro a

membrana idrofobica da 0,45 µm.
Confezione con 10 filtri 0.45ul di ricambio venduta separatamente.

 

177,00 € (15100053)
26,00 € (15100573)

15100053

15100573

1678,00 €

29940090Cappa Asal 
700 economy

CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE 
DI SERIE :

N. 1 Motoventilatore
N. 1 Filtro assoluto HEPA (classe H14 - 99,995%)
N. 1 Prefiltro classe ePM10 50% secondo EN ISO

16890:2016
N. 1 Lampada a led da 9W. (900 LUX)

N. 1 Presa di servizio sul quadro comandi
N. 1 Interruttore ON/OFF per motoventilatore

N. 1 Interruttore ON/OFF per lampada illuminazione
N. 1 Interruttore ON/OFF per presa di servizio esterna

974,00 €

HandyStep touch

Pipettatore automatico handystep. Funzionamento touchscreen con
navigazione intuitiva del menu in inglese, tedesco, spagnolo, francese e
cinese. HandyStep touch è dotato di  funzioni multi-dispensing, auto-

dispensing e pipettaggio; Funzioni aggiuntive di erogazione sequenziale,
multiaspirazione e titolazione.

Rilevamento automatico delle dimensioni dei BRAND PD-Tips II.
Compatibile con PD-Tips precedenti alla generazione PD-Tips II e con punte
di molti altri produttori: ad esempio punte Encode, Repet-Tips, Combitips,

Combitips plus, Combitips advanced .
Espulsione automatica della punta.

Regolazione del volume variabile da 1,0 μl a 50 ml.
Facile da pulire grazie alla superficie liscia senza scanalature e bordi.

Ricaricabile a induzione.
 

705201



Transferpette S

La pipetta  Transferpette S monocanale consente di
lavorare in modo efficiente ed ergonomico con volumi

piccoli e grandi. Forze operative ridotte e una corsa
breve garantiscono un pipettaggio facile e rapido,

anche durante lunghe serie di pipettaggio. Grazie alla
sua perfetta ergonomia, Transferpette S offre una
presa comoda in qualsiasi posizione della mano.

Transferpette S dispone anche della tecnologia Easy
Calibration, che rende la calibrazione un gioco da

ragazzi.
Capacità : 100-1000 ul

 

254,00 € x 1 pz.
 - 5 % sconto x 2 pz

100-1000 ul
705880

M2-D PRO ARGOlab
Agitatore magnetico

Digitale
Agitatore magnetico digitale a

microprocessore con piastra riscaldante.
Controllo e regolazione della temperatura

massima di protezione con allarme visivo sul
display. Velocità di agitazione: 0…1500 rpm,

temperatura riscaldamento: RT...340°C.
Accuratezza ±1°C con sensore interno,
±0.2°C con sensore esterno. Potenza di

riscaldamento: 500 W. Volume di agitazione
20 L. Piattello Ø 135 mm 

410,00 €

22005013 AM 20-D  
Agitatore meccanico

digitale 20lt
 

Agitatore meccanico ad asta con display LED.
Massimo volume di agitazione 20 L. Velocità di
agitazione regolabile da 50...2200 rpm con una

potenza di 70 W.Fornito completo di mandrino  e
relativa chiave. Asta di supporto compresa

(cod.22005153)

565,00  533,00 €



BL 303
300 gr. - 0,001

Bilancia di precisione digitale con capacità di pesata: 300g
e risoluzione: 0,001g. Display retroilluminato. Ripetibilità:
0,001g, linearità: ± 0,003g. Piatto di pesata tondo con ø118
mm in acciaio inox. Teca di protezione contro le correnti

d'aria in laboratorio. Apertura superiore per pipettare
senza dover rimuovere la teca. Funziona conta-pezzi,
determinazione del % e 21 differenti unità di misura

selezionabili. Bilancia con doppia alimentazione, batteria
ricaricabile di tipo AGM ed alimentatore di serie. Uscita

RS232 di serie per collegamento a PC o con la stampante.
Fornita completa di teca e un peso da 100g in classe M1.

Fornito di certificato di calibrazione Accredia (
cod.27000903) e di stampante esterna ( cod.27000863)

 

558,00€

680,00 €

27000513

41101002

Incubatore a  convenzione naturale :
Campo di lavoro: da 5° oltre

temperatura ambiente fino a 70°C.
 Volume utile 16 litri. Variazione della
temperatura a 37°C: ±0,3°C. Porta in

acciaio inox con ampia finestratura in
vetro. Sistema di controllo digitale.

Incubatore ICN 16
PLUS a convezione

naturale

348,00 €

Microscopio OXSP128BL
 

 Testata Binoculare Inclinata a 30° Ruotabile a 360°
con regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare. 

Coppia di oculari WF10x/18mm. 
Obiettivi E-Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20

- 40x/0.65 – 100x/1.25 Oil. 
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop). 
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma

iride/portafiltri e regolabile in altezza.
Tavolo porta preparati 140x155mm con tavolino

traslatore double layers. Messa a fuoco
Macrometrica/Micrometrica separate.

 Illuminazione a LED 1W regolabile 



PDT400

Termometro digitale a tenuta stagna, con sonda fissa
in acciaio, punta a penetrazione.

Dimensione sonda mm 105 x 3, calibrazione manuale
a 0°C.

Tastiera a membrana. Autospegnimento e pulsante di
fermo lettura.

Adatto per settore alimentare. Conforme HACCP.
Range di misura:

-40 ... +250°C

23,00 €

Temp 7Vio Pt100
 

Termometro digitale portatile per sonde PT 100
Range -200 ... +999 °C

misurazioni accurate e precise in un ampio
intervallo di misure.

Consigliato per applicazioni in laboratorio o
dove si necessiti di alta precisione.

Misure a bassa temperatura fino -200°C.
Velocità di risposta media.

 

38,00 €

DT90

Termometro digitale elettronico a tenuta stagna,
protezione IP 65 adatto anche per usi semi-

professionali e per misure sia in aria che liquidi o
solidi. Sonda di temperatura con 3 mt di cavo.

Ideale per settore alimentare, industria e
agricoltura. Conforme HACCP.Range di misura:

-40 ... +70°C

129,00 €

41100002
Stufa TCN 50 PLUS

 a convezione naturale

Stufa a convenzione naturale:
Campo di lavoro: da 5° oltre la temperatura

ambiente fino a 300 °C. Volume utile 50
Litri. Sistema di controllo digitale tipo PID.

Timer digitale con range di
programmazione e funzionamento in

continuo. Classe di sicurezza in classe 3.1.
Camera in acciaio inossidabile con supporti.

Fornita con rapporto di taratura.

1028,00 976,60 €

LT-102

23,00 €

Termometro digitale a tenuta stagna,
adatto anche per usi semi-professionali e
per misure sia in aria che liquidi o solidi.  
Ideale per settore alimentare, industria

e agricoltura. 
Range di misura: 

-40 ... +200°C



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

Condizioni di vendita

50101032 PH50 Violab da banco
 Strumento da banco professionale con innovativo display

LCD a colori ad alta definizione, con possibilità di
regolazione della luminosità.

Misura di pH, mV, ORP, con visualizzazione della
temperatura.

Possibilità di selezionare i parametri che si desidera
visualizzare a display.

La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un
utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.

Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3
punti e 2 punti definiti dall’utente.

Taratura automatica ORP su 1 punto.
Indicazione con icone dei valori tarati.

Indicatore di stabilità della misura e possibilità di
selezionare 3 livelli di stabilità.

 

420,00  396,90 €

Forniti di serie:
Stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate,

alimentatore e istruzioni per l’uso.
Completo di elettrodo digitale XS 201T DHS, con

sensore di temperatura integrato.


