
 

46,65 € CF. da 500 pz.
44,96 € x 10 cf.

37,40 33,69 € CF. da 250 pz.
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SS-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

 
 

 

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. 

SS-18APL.I

 
Bobine industriali pura

cellulosa, 2 veli, goffrata,  facile
da strappare. Confezione da 2
rotoli. Diametro rotolo cm. 26.

 
 

Coppia di bobine di carta
 asciugatutto

C36480

9,80 € coppia
8,68 € x 1 bancale ( 70 bobine)

SUPER
PROMO

SUPER 
PROMO
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Disponibile in diverse capacità :

125 ml-250 ml-500 ml-1000 ml

Con o Senza Tiosolfato

295148 ( 500ml) : 97,20 x cf. 120 pz.
291148 (1000ml) : 91,44 x cf.72 pz.

 
Disponibile in diverse capacità : 

250 ml
500 ml
1000 ml

Con o Senza Tiosolfato

 
Pipette Pasteur in vetro, forma allungata
Dimensioni corpo 90 x 7 mm di diametro

Diametro capillare 1mm
Non graduate

Disponibili in due lunghezze :
150 e 230 mm

Pasteur in Vetro

230mm-  48,50 € CF. da 1000 pz.
150mm-  46,70 € CF. da 1000 pz.

SUPER
PROMO

SUPER 
PROMO



 
 

 

 

 

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 :

 

FAL15ML

fal50:  99,80  € CF. da 500 pz.
fal15:   78,20  € 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*

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

Confezionionate singolarmente. Sterili.
Utilizzate per eseguire strisci su terreni

agarizzati.
Disponibili in confezione singola o

multipla.

Spatole a L
 SS-18104.1

154,90 € cf. da 2000 pz.



 

 

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.

58,00 € CF. da 960 PZ.

Puntali con filtro

66,99 € cf. da 2000 pz.

SS-18100

Anse da inoculo 10 ul

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.

Disponibili anche da 1 ul.

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 :



Prodotti per la
microbiologia

 

FILTRAZIONE
 

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.

Membrane idrofile per la filtrazione di soluzioni acquose, alloggiamento in
PP, disponbile in versione sterile e non, ingresso Luer-Lock femmina e presa

Luer-Slip maschio.
Disponibili in diversi materiali : PTFE, PES, ACETATO DI CELLULOSA e

NYLON. 
 
 

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...



 

BORSE A NORMA ADR PER IL TRASPORTO  CAMPIONI

Sistema di protezione e trasporto campioni
biologici per contenitori di sicurezza UN3373.

- Esterno in poliestere spalmato PVC
-Interno in nylon
-struttura rigida termoisolante e imbottita in
elastan
-chiusura a cerniera
- Tasca esterna e interna
-sterilizzabile e lavabile a 40°
-Simboli :UN3373 materiale biologico categoria B

Disponibile in diverse misure.
Disponibile con specifiche diverse in base all'utilizzo

 ( certificazione per il trasporto di chemioterapici  )

Accessori
Contenitori secondari CTP per il
trasporto provette intra/extra
ospedaliero dotati di tenuta ermetica per
evitare la fuoriuscita dei liquidi biologici,
chiusura rapida e sicura, disinfettabile e
sterilizzabile, tasca interna per elemento
refrigerante. Trasparente.

Duplex rack e portaprovette in spugna 
 per assicurare un trasporto semplice e
pulito.
Disponibile per contenitori e provette.
Elementi refrigeranti e stabilizzatori di
temperatura.



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

Condizioni di vendita

FAI ATTENZIONE AL BOLLINO SUPER PROMO


