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DPI Strumentazione

Plastica 
Monouso Microbiologia

ReagentiVetreria



Cuffie monouso

Cuffia clip in PLP, 14 gr/m2
Doppio elastico

Plissettata
ø 53 cm

DPI I categoria
TAGLIE: UNICA

Trasparente

 

Velcro30

Camici in PP

Camice in PLP, 30 gr/m2
Colletto a camicia

Elastico ai polsi
Chiusura con quattro punti di velcro

Tasca interna al cuore
DPI I categoria

TAGLIE: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
COLORI: Bianco, Azzurro, Verde, Giallo,

Rosso

DPI
Indumenti Monouso



 
Disponibile anche in versione senza carboni attivi

FFP3 c/valvola 

 
Mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica
non tessuto impregnata di carbone attivo.

Protezione contro gli odori dannosi (ad
esempio fumo di zolfo). Mascherina
pieghevole in 4 parti adatta ad ogni
conformazione del viso. Stringinaso

regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo
stringinaso. Valvola d’espirazione altamente
performante. Sacchetti singoli igienici. Test

opzionale DOLOMIA per un comfort
respiratorio prolungato. FFP3 NR D.

SHIELD

Tuta monouso di protezione

biologica e chimica 

Tuta in laminato, 55 gr/m2. Elastico al
cappuccio, ai polsi, in vita e alle caviglie.

Chiusura con cerniera a singolo cursore e patta
adesiva. Silicon free. Rilascio particellare testato.

Barriera contro rischio biologico. Trattamento
antistatico. DPI III categoria

COLORI DISPONIBILI: Azzurro, Bianco
 

GA3021201



 Labware

  

 

 

 

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

 

FAL15MLFAL50ML+ 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*



 
SS-18PAB

 

Piastre petri

⌀ 90 mm

 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.

Sacco per bulk. Sacchetto,
standard, Largh. 600 mm,
Lungh. 780 mm, 32.0 litri,

Autoclavabile a 134 °C, Scatola
da 250 sacchetti

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.

Spessore film: 50 µm.
 

Sacchi per smaltimento
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 Disponibile in diverse capacità :

125 ml-250 ml-500 ml-1000 ml

Con o Senza Tiosolfato

 

Disponibile in diverse capacità : 
250 ml
500 ml
1000 ml

Con o Senza Tiosolfato



 
 

Strumentazione
Viscosimetro Fungilab

Miscelatore Silverson

l miscelatore da laboratorio serie Silverson è
adatto per la più ampia gamma di applicazioni

- miscelazione, emulsione,
omogeneizzazione, disintegrazione e
dissoluzione - con un'efficienza e una

flessibilità ineguagliabili da altre macchine.
 

Modello 500540 Silverson mixer L5T 220V
completo di sostegno e testata standard inox

completa di 4 testine.

Velocità giranti impostabili dall’utente 
Sforzo girante su tutta la scala ( % )

Viscosità Relativa / Viscosità Assoluta 
Lettura Viscosità:

Dinamica in cP o mPa·s
Giranti in Acciaio Inox AISI 316 

Precisione : ±1% fondo scala della girante selezionata
Risoluzione di 0,01 cP con adattatore basse viscosità

< 10.000 cP +/- 0.1 cP
> 10.000 cP +/- 1 cP

Ripetibilità : 0,2%
Alimentazione:  100-240 Vac, 50/60 Hz

Viscosimetro 
Avanzato sistema per il calcolo della Viscosità in funzione

dello sforzo sulla girante
Eccellente rapporto qualità/prezzo

Possibilità per l’operatore di calibrare lo strumento

 



 
 

Autoclave da 50 L
Protezione antiscottatura
Protezione sovrapressione
Valvola di sicurezza
Protezione dal surriscaldamento
Protezione da sovratensione e corto circuiti elettrici
Protezione da dispersione elettrica
Coperchio e involucro isolati termicamente
Segnalazione di allarme con 13 procedure di
rilevazione
2 dispositivi di sicurezza:
• Dispositivo di interblocco manuale per evitare l’uso
improprio
• Bloccaggio del coperchio a pressione di sicurezza
Microcomputer di controllo del sistema

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE 24 L E 80 L
 

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.

 

608.1001.05

Autoclave da pavimento

ATV-E500

HandyStep touch

705201



 
 

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 

AM 20-D  

Agitatore meccanico digitale 20lt

22005013

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)

22002063



 
 

Nitril    comfort    plus

Guanto monouso, da esaminazione in
nitrile.

Ambidestro. Non sterile. Super sensibile.
Senza

polvere. Spessore dito 0,11 mm. Micro
ruvido alle

dita. DPI III categoria – DM classe I
COLORI DISPONIBILI: azzurro

 CONFEZIONE: 10
CF. X 200 PZ.

*RICHIEDI UN'OFFERTA PERSONALIZZATA**RICHIEDI UN'OFFERTA PERSONALIZZATA*

Gamma Guanti

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

Condizioni di vendita


