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Marchio di qualità SARSTEDT per i prodotti per coltura cellulare e tissutale

6XSHUıFLGLFUHVFLWDHFRGLFHFRORUH

Come Grow With Us – Oggi le colture cellulari e tissutali non sono utilizzate solo nella ricerca di base, ma sempre più spesso anche
nella biotecnologia applicata e nella ricerca clinica e farmaceutica. Per i test di tossicità, i controlli di qualità dei processi biochimici, i
sistemi di produzione industriale (ad es. produzione di anticorpi monoclonali ) e molto altro ancora sono richiesti prodotti di massima
SXUH]]DHTXDOLWÇ$ĴQFKÜLWHVWVLDQRFRPSDUDELOLHULSURGXFLELOLLOULVSHWWRGHJOLVWDQGDUGGLTXDOLWÇÛXQDSUHPHVVDGLEDVH
imprescindibile per la coltura cellulare e tissutale.

Una premessa fondamentale per la corretta coltura cellulare in vitro consiste nell’imitare il più esattamente possibile l’ambiente in
vivoGLRJQLVLQJRORWLSRGLFHOOXOD/HFDUDWWHULVWLFKHGHOODVXSHUıFLHGHLFRQWHQLWRULSHUFROWXUDKDQQRTXLQGLXQUXRORVSHFLDOHSRLFKÜ
PROWLWLSLGLFHOOXOHVRQRLQJUDGRGLVRSUDYYLYHUHSUROLIHUDUHHGLĳHUHQ]LDUVLVRORGRSRXQDFRUUHWWDDGHVLRQH3HUVRGGLVIDUHLUHTXLVLWL
GHOPDJJLRUQXPHURSRVVLELOHGHLGLYHUVLWLSLGLFHOOXOH6$567('7SURSRQHıDVFKHFDSVXOHHSLDVWUHFRQWUHGLYHUVHVXSHUıFLGL
FUHVFLWD3HUXQŖLGHQWLıFD]LRQHXQLYRFDGHLFRQWHQLWRULDQFKHGRSRLOSUHOLHYRGDOOŖLPEDOODJJLRLSURGRWWLVRQRFRQWUDVVHJQDWLLQEDVH
DOVLVWHPDFRGLFHFRORUH6$567('7FRPHVHJXH
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Per soddisfare questi requisiti, SARSTEDT produce da oltre 25 anni un’ampia gamma di articoli per colture cellulari e tissutali.

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

TC Tested

Cryo Performance Tested

'DO6$567('7RĳUHDLSURSULFOLHQWLSURGRWWLSHUFROWXUD
cellulare di alta qualità, realizzati in condizioni di “camera
ELDQFDŘGDSHUVRQDOHTXDOLıFDWRFRQDEELJOLDPHQWRSURWHWWLYR
e processi di produzione automatizzati.

I campioni cellulari o tissutali, in caso di conservazione
“vitale” in provette CryoPure, non devono essere esposti ad
ulteriori rischi da contaminazioni con sostanze interferenti. Le
provette CryoPure SARSTEDT sono pertanto sottoposte ad
LQQXPHUHYROLWHVWHGRSRDYHUVXSHUDWROHYHULıFKH
SUHVWDELOLWHFHUWLıFDWHFRPHVHJXH

In accordo con il nostro principio fondamentale che i prodotti
per coltura cellulare non devono in alcun modo interferire con
le cellule, essi vengono realizzati nelle più rigorose condizioni
di “camera bianca” e contrassegnati dal logo di qualità “TC
Tested”.
,SURGRWWLSHUFROWXUHFHOOXODULVRGGLVIDQRLVHJXHQWLUHTXLVLWL

✓ Sterili
✓ Apirogene/esenti da endotossine
✓ Non citotossiche

✓ Sterile

✓ Non mutagene

✓ Apirogeno/esente da endotossine

✓

✓ Non citotossico
✓ DNA free
✓ DNase/RNase free
Garantiamo il rispetto dei seguenti valori limite:

• Sterilità convalidata ai sensi della ISO 11137
• Pirogeni / endotossine <0,06 EU/ml
• Non citotossico ai sensi della ISO 10993

• Pirogeni / endotossine <0,06 EU/ml

• Assenza di mutagenicità in base al test Ames II

• DNA umano <0,5 pg/μl

a)

*UXSSL LGURıOL VRQR LQWURGRWWL QHOOD VXSHUıFLH JUD]LH DG XQR
VSHFLDOHWUDWWDPHQWRGHOOHVXSHUıFLHLQSROLVWLUROR&LāFRQVHQWH
FKH DEELD OXRJR LO OHJDPH FRQ OH SURWHLQH VXOOD VXSHUıFLH
FHOOXODUH H FKH OH FHOOXOH TXLQGL DGHULVFDQR DOOD VXSHUıFLH LQ
SODVWLFD/DVXSHUıFLHGLFUHVFLWDVWDQGDUGLGURıODFRGLıFDWDLQ
URVVRRĳUHSHUWDQWRDOOHQXPHURVHFHOOXOHDGHUHQWLXQVXEVWUDWR
colturale ottimale.

6XSHUıFLH&HOO+ SARSTEDT
per cellule in adesione sensibili

b)

Cellule primarie, linee di colture cellulari sensibili e cellule che
vengono coltivate in condizione di riduzione o senza siero
QHFHVVLWDQR GL VXSHUıFL GL FUHVFLWD FRQ UHTXLVLWL HOHYDWL /D
VXSHUıFLH GL FUHVFLWD &HOO+ FRGLıFDWD LQ JLDOOR Û VWDWD
VSHFLıFDPHQWH VYLOXSSDWD SHU TXHVWR WLSR GL FHOOXOH 8OWHULRUL
JUXSSLSRODULVRQRLQWURGRWWLQHOODVXSHUıFLHLGURıODJUD]LHDGXQ
WUDWWDPHQWRVSHFLDOHGHOODVXSHUıFLHLQSODVWLFD&LāGHWHUPLQD
una migliore imitazione dell’ambiente in vivo e quindi l’adesione
GHOOH FHOOXOH SLĚ VHQVLELOL /D VXSHUıFLH &HOO+ grazie alle
FDUDWWHULVWLFKHFKHODFRQWUDGGLVWLQJXRQRSXāUHQGHUHVXSHUĲXR
in molti casi l’uso di contenitori per coltura rivestiti.

Garantiamo il rispetto dei seguenti
valori limite:

• Sterilità convalidata ai sensi della ISO 11137

• Non citotossico ai sensi della ISO 10993

6XSHUıFLVWDQGDUG6$567('7
per cellule in adesione

c)
6XSHUıFLHSHUFROWXUH
in sospensione SARSTEDT
,FRQWHQLWRULFRQVXSHUıFLHGLFUHVFLWDLGURIREDGLFRORUHYHUGH
sono ideali per le cellule in sospensione (per lo più cellule di
origine linfoide, ibridomi, ecc.), che non sono coltivate in
DGHVLRQH /D VXSHUıFLH LGURIRED ULGXFH DO PLQLPR OH SHUGLWH
cellulari in caso di subcoltivazione per microadesione
indesiderata.

• DNA batterico <0,02 pg/μl
• DNase <7,1 x 10-5 U/μl

100 μm

• RNase <1,4 x 10-10 unità Kunitz/μl
/DFROWLYD]LRQHGLGLYHUVLWLSLGLFHOOXOHVXVXSHUıFLGLFUHVFLWD6$567('7
SHUPHWWHGLLGHQWLıFDUHFKLDUDPHQWHODYLWDOLWÇGHLGLYHUVLWLSLGLFHOOXOH D &HOOXOH
+(.FROWLYDWHVXVXSHUıFLH7&VWDQGDUGSHUKE &HOOXOH&+2FROWLYDWH
FRQVLHURULGRWWR  SHUKVXVXSHUıFLH&HOO+F &HOOXOH-XUNDWFROWLYDWHVX
VXSHUıFLHLQVRVSHQVLRQHSHUK/DVFDODJUDGXDWDFRUULVSRQGHDƐP
1HOOHQRVWUHEURFKXUHŗ*URZWK6XUIDFH5HIHUHQFHVŘ  YLHQHIRUQLWDXQD
SDQRUDPLFDGHOOHFHOOXOHFROWLYDWHFRQVXFFHVVRVXOOHQRVWUHGLYHUVHVXSHUıFLGL
crescita.
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Fiasche per coltura cellulare

T

Fiasche · Capsule · Piastre per coltura cellulare

C

Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

3HUODFROWXUDFHOOXODUH6$567('7SURSRQHıDVFKHFRQXQDVXSHUıFLHGLFUHVFLWDGLFP2, 75 cm2 e 175 cm27XWWHOHıDVFKHSHU
FROWXUDFHOOXODUHVRQRUHDOL]]DWHLQSROLVWLURORWUDVSDUHQWHGLDOWDTXDOLWÇFKHVLWUDVIRUPDLQXQDVXSHUıFLHGLFUHVFLWDSLDQDHGÛTXLQGL
SHUIHWWRSHUODYDOXWD]LRQHDOPLFURVFRSLR7XWWHOHıDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUHVRQRWHVWDWHHFHUWLıFDWHLQEDVHDOPDUFKLRGLTXDOLWÇ
“TC-Tested” (ved. pag. 4).

&DUDWWHULVWLFKHGHOOHıDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUH6$567('7
/DJHRPHWULDGHOOHıDVFKHVLFRQWUDGGLVWLQJXHSHUOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH
• Possibilità di raggiungere tutti gli angoli con pipette
sierologiche e cell scrapers.
• Grande spazio di scrittura sui due lati del collo, scala
graduata bianca stampata su un lato e scala graduata
incisa sull’altro per facilitare lo svolgimento del lavoro.
• *UDQGHVWDELOLWÇDQWLULEDOWDPHQWRGHOOHıDVFKHFKHGHWHUPLQD
una riduzione del rischio di contaminazione. Anche il bordo
GLLPSLODPHQWRJDUDQWLVFHFKHOHıDVFKHVLDQRVRYUDSSRVWH
con grande stabilità.
• ,OFROORGHOĲDFRQHREOLTXRRWWLPL]]DWRHLOERUGRDQWLJRFFLRODPHQWR
facilitano il versamento del medium riducendo contestualmente
il rischio di contaminazione dovuto al traboccamento dello stesso.
• 1ORWWRHGDWDGLVFDGHQ]DVRQRVWDPSDWLVXRJQLıDVFDH
garantiscono una semplice tracciabilità dopo la rimozione dall’imballaggio.
• 7XWWHOHıDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUH6$567('7VRQRSURSRVWHFRQ
WUHGLYHUVHVXSHUıFLGLFUHVFLWDHSRVVRQRHVVHUHLGHQWLıFDWHLQ
PRGRXQLYRFRJUD]LHDLWDSSLFRORUDWL
rosso = cellule in adesione
giallo = cellule in adesione, sensibili
verde = cellule in sospensione
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Capsule per coltura cellulare

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

,OWDSSRDFKLXVXUDUDSLGDÛPROWRVHPSOLFHGDXWLOL]]DUHLQTXDQWRÛVXĴFLHQWHVRORGLJLURSHUODFKLXVXUDROŖDSHUWXUD,QFDVR
GLWUDWWDPHQWRSDUDOOHORGLSLĚıDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUHLWDSSLVRQRVSHVVRDSSOLFDWLVRORVXOFROORGHOĲDFRQH3HULPSHGLUHXQD
FKLXVXUDLQYRORQWDULDGHLWDSSLODıOHWWDWXUDÛVWDWDLQWHJUDWDFRQXQRŗVWRSŘ4XHVWRŗVWRSŘÛSHUFHSLWRDOOŖDWWRGHOODFKLXVXUDFRPH
XQDSLFFRODUHVLVWHQ]D,OWDSSRDFKLXVXUDUDSLGD]LJULQDWRÛGLVSRQLELOHLQGXHYHUVLRQL

• Il WDSSRFRQıOWURÛGRWDWRGLXQDPHPEUDQDFRQSRULGLƐPFKHDVVLFXUDQR
XQRVFDPELRFRVWDQWHGHOJDVVWHULOH*UD]LHDOOHFDUDWWHULVWLFKHLGURIREHGHOıOWUR
DQFKHLOULVFKLRGLFRQWDPLQD]LRQHÛULGRWWRDOPLQLPR

Tappo nella posizione “ventilazione”

C

Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

3HUODFROWXUDFHOOXODUHLQFDSVXOH6$567('7SURSRQHFDSVXOHGDPPPPPPHPPWHVWDWHHFHUWLıFDWHLQEDVH
DOPDUFKLRGLTXDOLWÇŗ7&7HVWHGŘ YHGSDJ /HFDSVXOHVRQRSURGRWWHLQSROLVWLURORWUDVSDUHQWHGLDOWDTXDOLWÇHFLāFRQVHQWHGL
RWWHQHUHXQDVXSHUıFLHGLFUHVFLWDSLDQDFRQXQDWUDVSDUHQ]DVWUDRUGLQDULDFKHJDUDQWLVFHLOFRQWUROORYLVLYRGHOODFUHVFLWDFHOOXODUH

Caratteristiche delle capsule per coltura cellulare SARSTEDT
/HFDSVXOHSHUFROWXUDFHOOXODUHVLGLVWLQJXRQRSHUOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKH

• Il tappo a vite a 2 posizioni VHQ]DıOWUR FRQVHQWHODFKLXVXUDDWHQXWDGLJDVGHOOHıDVFKHQHOODSRVL]LRQHGLFKLXVXUDPHQWUH
KHQHOODSRVL]LRQHG
GLFKLXVXUDPHQWUH
nella posizione di ventilazione permette uno scambio di gas uniforme (le frecce indicano verso
basso). U
Un ““clic”
rso l’alto e il basso
li ” conferma
f
FKHLOWDSSRQHOODSRVL]LRQHGLYHQWLOD]LRQHÛıVVDWRLQPRGRGDQRQFDGHUH8QŖLQWHUUX]LRQHGHOOD]LJULQDWXUDHOHIUHFFHVXOWDSSR
FRQVHQWRQRXQVHPSOLFHFRQWUROORWDWWLOHHYLVLYRGHOODSRVL]LRQHGLFKLXVXUDLQIDVHGLODYRURHQHOOŖLQFXEDWRUH1RQÛSLĚ
QHFHVVDULRHVHJXLUHLOOXQJRFRQWUROORPDQXDOHGHOOHıDVFKHLPSLODWHSHUYHULıFDUHLOFRUUHWWRSRVL]LRQDPHQWRGHLWDSSL

Tappo aperto

T

T

Fiasche per coltura cellulare

Tappo chiuso

• Il nuovo SURE*ULSÛXQDQHOORLQULOLHYRFRQERUGRVHJKHWWDWR
FKHFRUUHLQWRUQRDOIRQGRHFKHFRQVHQWHGLDĳHUUDUHLQPRGR
VLFXURHDJHYROHOHGXHSDUWLGHOODFDSVXODDQFKHTXDQGRÛLPSLODWD
- Riduzione del rischio di contaminazione grazie ad una presa
sicura della capsula.
• Le frecce chiaramente visibili sul coperchio e sulla capsula consentono il corretto
posizionamento di una parte rispetto all’altra.
• Lo scambio continuo dei gas e il sicuro posizionamento del
coperchio sono garantiti da tacche di ventilazione inserite nel coperchio.
• Gli anelli di impilamento alti sul coperchio e sul fondo consentono
di impilare in sicurezza più capsule.

/HıDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUHVRQRFRQIH]LRQDWHLQXQVDFFKHWWRFRQPLQLJULSULFKLXGLELOHVLJLOODWRPHGLDQWH
chiusura anti-manomissione.

• Per esperimenti di clonazione SARSTEDT propone capsule
con Ø 35 mm e Ø 60 mm con griglia.

Informazioni per l’ordine
6XSHUıFLH
di crescita [cm2]

Tappo

Volume di lavoro
raccomandato [ml]

Volume max.
[ml]

Confezione
sacchetto/cartone

83.3910

25

senza filtro

7

12,5

10/300

83.3910.002

25

con filtro

7

12,5

10/300

83.3911

75

senza filtro

21

55

5/100

83.3911.002

75

con filtro

21

55

5/100

Ordine n.

Codice colore*

83.3912

175

senza filtro

50

125

5/40

83.3912.002

175

con filtro

50

125

5/40

83.3910.300

25

senza filtro

7

12,5

10/300

83.3910.302

25

con filtro

7

12,5

10/300

83.3911.300

75

senza filtro

21

55

5/100

83.3911.302

75

con filtro

21

55

5/100

83.3912.300

175

senza filtro

50

125

5/40

83.3912.302

175

con filtro

50

125

5/40

83.3910.500

25

senza filtro

7

12,5

10/300

83.3910.502

25

con filtro

7

12,5

10/300

83.3911.500

75

senza filtro

21

55

5/100

83.3911.502

75

con filtro

21

55

5/100

83.3912.500

175

senza filtro

50

125

5/40

83.3912.502

175

con filtro

50

125

5/40

• 3HUXQDPLJOLRUHWUDFFLDELOLWÇRJQLFDSVXODÛFRQWUDVVHJQDWDFRQFRGLFHFRORUH
QORWWRHGDWDGLVFDGHQ]D
• Tutte le capsule per coltura cellulare sono disponibili
LQWUHGLYHUVHVXSHUıFLGLFUHVFLWD
rosso = cellule in adesione
giallo = cellule in adesione, sensibili
verde = cellule in sospensione

Accessori
Tappo

Versione

Confezione sacchetto/cartone

83.3990.025

Ordine n.

Codice colore*

senza filtro

per T 25

25/100 • confez.singole sterili

83.3990.075

senza filtro

per T 75

25/100 • confez.singole sterili

83.3990.175

senza filtro

per T 175

25/100 • confez.singole sterili

URVVR FHOOXOHLQDGHVLRQH

8

JLDOOR FHOOXOHLQDGHVLRQHVHQVLELOL

YHUGH FHOOXOHLQVRVSHQVLRQH

9

T

Capsule per coltura cellulare

C

Tested

Cell scrapers

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Le capsule per coltura cellulare sono confezionate in un sacchetto con minigrip richiudibile sigillato mediante
chiusura anti-manomissione.

Per un recupero semplice e completo di cellule in adesione

Informazioni per l’ordine

• Impugnatura ergonomica in polistirolo con manipolo zigrinato antiscivolo

Ordine n.

Codice colore*

83.3900

ø / altezza [mm]

35/10

6XSHUıFLHFUHVFLWD
[cm²]

Grid

8

senza

Volume di lavoro
raccomandato [ml]

Confezione
sacchetto/cartone

3

10/500

• /DPDDWUDXPDWLFDSHUOHFHOOXOHLQPDWHULDOHDOWDPHQWHĲHVVLELOHVLPLOHDOODJRPPD
• Possibilità di semplice conversione della lama da posizione raschietto a posizione
lifter in tutti i cell scrapers
• 7UHPLVXUH60H/

35/10

8

con

3

10/500

83.3901

60/15

21

senza

5

10/500

83.3901.002

60/15

21

con

5

10/500

83.3902

100/20

58

senza

13

10/300

83.3903

150/20

152

senza

36

5/100

83.3900.300

35/10

8

senza

3

10/500

83.3901.300

60/15

21

senza

5

10/500

83.3902.300

100/20

58

senza

13

10/300

83.3903.300

150/20

152

senza

36

5/100

83.3900.500

35/10

8

senza

3

10/500

83.3901.500

60/15

21

senza

5

10/500

83.3902.500

100/20

58

senza

13

10/300

 URVVR  FHOOXOHLQDGHVLRQH
 JLDOOR  FHOOXOHLQDGHVLRQHVHQVLELOL
 YHUGH  FHOOXOHLQVRVSHQVLRQH

Posizione
raschietto

• In confezioni singole sterili, apirogeni/esenti da endotossine e non citotossici

Girare la lama di ¼ di
Gira
giro per portarla nella
“posizione lifter”
“p
Posizione lifter

Confronto tra cell scrapers SARSTEDT e quattro cell
VFUDSHUVGHOODFRQFRUUHQ]D
/DıJXUDHYLGHQ]DFKHULVSHWWRDOFRQWUROORDEDVHGLWULSVLQD
l’utilizzo del cell scraper SARSTEDT ha consentito di
rimuovere il maggior numero di cellule per ml (96%). In termini
di resa cellulare, i prodotti della concorrenza (A, B, C e D)
erano compresi tra un 62% e un 84% rispetto al controllo a
EDVHGLWULSVLQD/DTXDOLWÇGHLFHOOVFUDSHUÛVWDWDFRQIURQWDWD
le cellule sono state coltivate in condizioni identiche e raccolte
con la stessa tecnica. La vitalità cellulare invece con tutti i cell
scrapers era all’incirca del 95%.

Confronto - Cell scrapers
100

Cellule/ml (%)

83.3900.002

80
60
40
20

Controllo a SARSTEDT
base di tripsina

A

B

C
Concorrenza

D

&HOOVFUDSHUVLQIRUPD]LRQLSHUOŖRUGLQH

10

Lunghezza
della lama [cm]

Lunghezza
dell’impugnatura [cm]

Imballaggio
Blister / cartone

Ordine n.

Descrizione

83.3950

Cell scraper con
lama a 2 posizioni,
misura S

1,35

24,0

1 / 100

83.3951

Cell scraper con
lama a 2 posizioni,
misura M

1,7

24,0

1 / 100

83.3952

Cell scraper con
lama a 2 posizioni,
misura L

1,7

36,0

1 / 100

Campo di applicazione
š)LDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUH7
š3LDVWUHSHUFROWXUDFHOOXODUHSR]]HWWL
• Capsule per coltura cellulare
• Provette per coltura cellulare
š)LDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUH7
š3LDVWUHSHUFROWXUDFHOOXODUHHSR]]HWWL
š&DSVXOHSHUFROWXUDFHOOXODUH
35 x 10 / 60 x 15 / 100 x 20 / 150 x 20
š)LDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUH7
š3LDVWUHSHUFROWXUDFHOOXODUHHSR]]HWWL
š&DSVXOHSHUFROWXUDFHOOXODUH
35 x 10 / 60 x 15 / 100 x 20 / 150 x 20
• Roller bottle
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Tested

Piastre per coltura cellulare

T

T

Piastre per coltura cellulare

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Per la coltura multipla su media-piccola scala, SARSTEDT propone piastre per coltura cellulare da 6, 12, 24, 48 e 96 pozzetti (well).
Le piastre sono realizzate in polistirolo trasparente di alta qualità e si contraddistinguono per i pozzetti piani e un’elevata planarità
GHOOŖLQWHUDSLDVWUD,OIRQGRDGDOWDWUDVSDUHQ]DÛLGRQHRSHUPLVXUD]LRQLPLFURVFRSLFKHGDOEDVVR7XWWHOHSLDVWUHSHUFROWXUDFHOOXODUH
VRQRWHVWDWHHFHUWLıFDWHLQEDVHDOPDUFKLRGLTXDOLWÇŗ7&7HVWHGŘ YHGSDJ 

Caratteristiche delle piastre per coltura cellulare SARSTEDT
Le dimensioni esterne delle piastre per coltura cellulare SARSTEDT
VRGGLVIDQRORVWDQGDUG$16,6/$60LFURSODWHVş
Footprint Dimensions e possono essere utilizzate per analisi
su supporti di apparecchi delle stesse dimensioni.
$OWUHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHSLDVWUHVRQR
• 3HUXQDPLJOLRUHWUDFFLDELOLWÇRJQLSLDVWUDÛFRQWUDVVHJQDWD
FRQFRGLFHFRORUHQORWWRHGDWDGLVFDGHQ]D
• Per garantire un rapido orientamento in fase di riempimento,
i pozzetti sul bordo e negli spazi tra di essi sono provvisti
di contrassegni alfanumerici.
• Durante l’uso delle pipette il rischio di contaminazione viene ridotto
dalla presenza di cavità libere. &
• Le griglie laterali ergonomiche alla base facilitano la presa sicura
dell’intera piastra. Le pareti laterali trasparenti della base
consentono il controllo ottico del medium.
• Le tacche di ventilazione e gli anelli di condensazione integrati nel
coperchio garantiscono, in combinazione, lo scambio costante dei
gas e allo stesso tempo riducono al minimo l’evaporazione.
• Tutte le piastre per coltura cellulare sono proposte in tre diverse
VXSHUıFLGLFUHVFLWD
rosso = cellule in adesione
giallo = cellule in adesione, sensibili
verde = cellule in sospensione

C

Tested

Sterile/ DNA-/ DNase-/
RNase-/ Pyrogen-free/
non-cytotoxic

Informazioni per l’ordine
Ordine n.

Codice colore*

Numero
di pozzetti

Forma del fondo

6XSHUıFLHGLFUHVFLWD
per well [cm2]

Volume di lavoro
[ml]

Confezione
blister / cartone

83.3920

6

8,87

4

1/50

83.3920.005

6

8,87

4

5/100

83.3921

12

3,65

2

1/50

83.3921.005

12

3,65

2

5/100

83.3922

24

1,82

1

1/50

83.3922.005

24

1,82

1

5/100

83.3923

48

0,64

0,5

1/50

83.3923.005

48

0,64

0,5

5/100

83.3924

96

0,29

0,2

1/50

83.3924.005

96

0,29

0,2

5/100

83.3925

96

-

max. 0,31

1/50

83.3926

96

-

max. 0,29

1/50

83.3920.300

6

8,87

4

1/50

83.3921.300

12

3,65

2

1/50

83.3922.300

24

1,82

1

1/50

83.3923.300

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.300

96

0,29

0,2

1/50

83.3920.500

6

8,87

4

1/50

83.3921.500

12

3,65

2

1/50

83.3922.500

24

1,82

1

1/50

83.3923.500

48

0,64

0,5

1/50

83.3924.500

96

0,29

0,2

1/50

83.3925.500

96

-

max. 0,31

1/50

83.3926.500

96

-

max. 0,29

1/50

 URVVR  FHOOXOHLQDGHVLRQH
 JLDOOR  FHOOXOHLQDGHVLRQHVHQVLELOL
 YHUGH  FHOOXOHLQVRVSHQVLRQH
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TC-Insert

TC-Insert
I TC-Insert SARSTEDT sono inserti per piastre TC di facile utilizzo. In abbinamento alle nostre piastre TC gli inserti formano un
sistema per colture cellulari a 2 compartimenti, il cui utilizzo permette di riprodurre perfettamente la situazione in vivo delle cellule. I
QRVWUL7&,QVHUWVRQRLQIDWWLLGRQHLSHUODFRQGX]LRQHGLPROWLHVSHULPHQWLFRPSOHVVLVXFROWXUDFHOOXODUHHWLVVXWDOH
• 6WXGLGLWUDVSRUWRVHFUH]LRQHHGLĳXVLRQH

• Misurazioni della resistenza elettrica transepiteliale (TEER)

• Esperimenti di migrazione

• Colture di cellule primarie

• Test di citotossicità

• Colture di cellule 3D

• Co-colture

• ecc.

Il design particolarmente user-friendly dei TC-Insert SARSTEDT presenta le seguenti
FDUDWWHULVWLFKH
• Alloggiamento stabile composto da polistirolo ad alta trasparenza (PS).

Figura 1
a

b

• Design asimmetrico per facilitare l’inserimento della pipetta nel pozzetto (Fig. 1a).
• Distanziatori che impediscono la risalita di liquido tra l’inserto e il pozzetto.
• Margine superiore ribassato per uno scambio ottimale dei gas (vedere Fig. 1b).

Proprietà della membrana
I TC-Insert sono provvisti di una membrana in PET (poliestere) e sono disponibili in cinque
diverse dimensioni dei pori (0,4 μm, 1 μm, 3 μm, 5 μm e 8 μm) e due proprietà ottiche
WUDVSDUHQWHHWUDVOXFLGD ,YDQWDJJLGHOODQRVWUDPHPEUDQDLQ3(7VRQRLVHJXHQWL

Figura 2
a

• Membrana in PET track-etched, di alta qualità, ultrasottile con dimensione dei fori ben
GHıQLWD )LJD 
• Sia le membrane traslucide (maggiore densità dei pori, dall’aspetto opaco) sia le membrane
WUDVSDUHQWL LQIHULRUHGHQVLWÇGHLSRUL KDQQRXQDGHQVLWÇGHLSRULEHQGHıQLWD
• $GHUHQ]DGHOOHFHOOXOHRWWLPDOHJUD]LHDOWUDWWDPHQWRVXLGXHODWLGHOODVXSHUıFLH WUDWWDPHQWR
TC).

8 μm
b

• /HSURSULHWÇFKLPLFKHGHOODPHPEUDQDLQ3(7ULGXFRQRDOPLQLPRLOOHJDPHDVSHFLıFRGHOOH
molecole.
• $OWDUHVLVWHQ]DDOOHVRVWDQ]HFKLPLFKHSHUHVHJXLUHVHQ]DDOFXQSUREOHPDODıVVD]LRQHHOD
colorazione delle cellule.
• /HPHPEUDQHVWDFFDWHULPDQJRQRSLDWWHDLıQLGLXQDDJHYROHSURFHVVD]LRQHHRVVHUYD]LRQH
al microscopio (Fig. 2b).

,QIRUPD]LRQLJHQHUDOLUHODWLYHDOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHGHL7&,QVHUW6$567('7
• Le membrane con pori di piccole dimensioni (0,4 μm, 1 μm) sono adatte ad applicazioni, che non prevedono la migrazione di
cellule attraverso i pori della membrana. Negli esperimenti su co-colture ad es. si possono coltivare cellule tra loro contigue, senza
che i diversi tipi di cellule si mescolino.
• Le membrane con pori di grandi dimensioni sono raccomandate per test che devono consentire la migrazione delle cellule
attraverso i pori sul lato inferiore della membrana. Per la conduzione di studi di chemiotassi, invasione e migrazione ecc. si devono
utilizzare, in base al tipo di cellule, membrane con pori di 3 μm, 5 μm o 8 μm di grandezza.
• /HPHPEUDQHWUDVOXFLGHFRQXQGLDPHWURGHLSRULGLƐPFRQVHQWRQRJUD]LHDOOŖDOWDGHQVLWÇGLSRULXQDGLĳXVLRQHEDVRODWHUDOH
RWWLPDOHSHUODFRQGX]LRQHGLVWXGLVXWUDVSRUWRVHFUH]LRQHGLĳXVLRQHHFLWRWRVVLFLWÇ
• Le membrane traslucide sono adatte sia per la microscopia elettronica sia per esperimenti TEER (resistenza elettrica
transepiteliale).
• Le membrane trasparenti possono essere utilizzate sia per la microscopia ottica che per quella elettronica.
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TC-Insert

Coverslip per la microscopia

I TC-insert sono compatibili con le rispettive piastre TC (vedere pag. 12 e 13).

Vetrini coprioggetto/coverslip ad alta trasparenza per coltura cellulare

Tutte le versioni sono apirogene/ senza endotossine, non citotossice e in confezione singola sterile.

Informazioni per l’ordine
Volume di lavoro
Spessore
6XSHUıFLH
Confezione
[ml]
membrana
2
crescita [cm ]
blister / cartone
[μm]
Inserto
Well

Materiale
membrana

Ø pori
[μm]

Densità pori
[pori/cm2]

Proprietà
ottiche

83.3930.040

PET

0,4

1 x 108

traslucido

12

4,5

1-4

2,4 - 4,8

1 / 24

83.3930.041

PET

0,4

2 x 106

trasparente

12

4,5

1-4

2,4 - 4,8

1 / 24

PET

1,0

2 x 106

trasparente

11

4,5

1-4

2,4 - 4,8

1 / 24

6

Ordine n.

Formato

83.3930.101

/HFRYHUVOLS6$567('7VRQRODVROX]LRQHLGHDOHLQWXWWLLFDVLLQFXLVLGHYRQRFROWLYDUHıVVDUHFRORUDUHHVXFFHVVLYDPHQWH
VRWWRSRUUHDRVVHUYD]LRQHPLFURVFRSLFDFHOOXOHLQDGHVLRQHLQPRGRVWHULOHHVXXQDVXSHUıFLHGLSLFFROHGLPHQVLRQL,OWUDWWDPHQWR
VXLGXHODWLGHOODVXSHUıFLHHODEXRQDTXDOLWÇRWWLFDGHOODSODVWLFDPRGLıFDWDJDUDQWLVFRQRXQXWLOL]]RGHOOHFRYHUVOLSVHQ]DSUREOHPL
7XWWHOHYHUVLRQLVRQRFHUWLıFDWHVWHULOLDSLURJHQHVHQ]DHQGRWRVVLQHHQRQFLWRWRVVLFKH

6 Well
83.3930.300

PET

3,0

2 x 10

traslucido

9

4,5

1-4

2,4 - 4,8

1 / 24

83.3930.500

PET

5,0

6 x 105

traslucido

10

4,5

1-4

2,4 - 4,8

1 / 24

83.3930.800

PET

8,0

2 x 105

traslucido

11

4,5

1-4

2,4 - 4,8

1 / 24

8

83.3931.040

PET

0,4

1 x 10

traslucido

12

1,1

0,2 - 0,8 1,2 - 2,4

1 / 48

83.3931.041

PET

0,4

2 x 106

trasparente

12

1,1

0,2 - 0,8 1,2 - 2,4

1 / 48

PET

1,0

2 x 106

trasparente

11

1,1

0,2 - 0,8 1,2 - 2,4

1 / 48

6

83.3931.101
12 Well
83.3931.300

PET

3,0

2 x 10

traslucido

9

1,1

0,2 - 0,8 1,2 - 2,4

1 / 48

83.3931.500

PET

5,0

6 x 105

traslucido

10

1,1

0,2 - 0,8 1,2 - 2,4

1 / 48

83.3931.800

PET

8,0

2 x 105

traslucido

11

1,1

0,2 - 0,8 1,2 - 2,4

1 / 48

83.3932.040

PET

0,4

1 x 108

traslucido

12

0,3

0,1 - 0,4 0,8 - 1,6

1 / 48

83.3932.041

PET

0,4

2 x 106

trasparente

12

0,3

0,1 - 0,4 0,8 - 1,6

1 / 48

PET

1,0

2 x 106

trasparente

11

0,3

0,1 - 0,4 0,8 - 1,6

1 / 48

83.3932.300

PET

3,0

2 x 106

traslucido

9

0,3

0,1 - 0,4 0,8 - 1,6

1 / 48

83.3932.500

PET

5,0

6 x 105

traslucido

10

0,3

0,1 - 0,4 0,8 - 1,6

1 / 48

8,0

5

traslucido

11

0,3

0,1 - 0,4 0,8 - 1,6

1 / 48

83.3932.101
24 Well

83.3932.800

16

PET

2 x 10

/HFRYHUVOLSVWHULOLSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWHFRQGLYHUVLSURGRWWLSHUFROWXUDFHOOXODUH
Ordine n.

Descrizione

Codice
colore

Ø [mm]

Confezione
pezzi/cartone

83.1840

Coverslip

25

200

83.1840.001

Coverslip

22

200

83.1840.002

Coverslip

13

200

Capsula 35 x 10 Piastra da 6 well

Piastra da
12 well

Piastra da
24 well
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lumox®

lumox®
I prodotti per coltura cellulare lumox® si contraddistinguono per il fondo costituito da una pellicola sottile e gas-permeabile. La
SHUPHDELOLWÇDLJDVHOHYLHGLGLĳXVLRQHHVWUHPDPHQWHEUHYLJDUDQWLVFRQRXQRVFDPELRGHLJDVRWWLPDOH/DSHOOLFRODOXPR[®
SRVVLHGHGDXQODWRXQŖDXWRĲXRUHVFHQ]DPROWREDVVDULVSHWWRDLFRPXQLIRQGLLQSROLVWLUROR )LJ HGDOOŖDOWURXQDWUDVPLVVLRQH
GHOODOXFHSLĚDOWDGLTXHOODGHOOHEDVLLQSROLVWLURORRLQYHWUR )LJ *UD]LHDOODPLQLPDDXWRĲXRUHVFHQ]DHDOODEXRQDWUDVPLVVLRQH
della luce, la pellicola lumox® mostra una sensibilità elevata e costante nei saggi e nell’utilizzo di tecniche di imaging e di lettura. La
gamma di applicazioni dei prodotti lumox® spazia dalla normale coltura cellulare all’analisi automatizzata di saggi cellulari basati su
ĲXRUHVFHQ]D

Fig. 2 Misurazione della trasmissione luminosa. Rilevazione di
VHJQDOLEDVVLSRVVLELOHVRSUDWWXWWRFRQOXQJKH]]HGŖRQGDGL
QP

Trasmissione [%]

Fluorescenza relativa [RFU]

)LJ 0LVXUD]LRQHGHOODĲXRUHVFHQ]DGHOODSHOOLFRODOXPR[® e della
EDVHLQSROLVWLURORDQP

Fondo in pellicola lumox®
Fondo in polistirolo

Lunghezza d’onda [nm]

Fondo in pellicola lumox®
Fondo in polistirolo
Fondo in vetro

Lunghezza d’onda [nm]

lumox® • I vantaggi in breve
• $XWRĲXRUHVFHQ]DPLQLPD
• Trasparenza elevata
• Pellicola gas-permeabile
• Crescita ottimale
• Ideale per analisi microscopiche

Fig. 3


Scambio dei gas
attraverso la pellicola
OXPR[®

4XLOHFHOOXOHFUHVFRQRVHPSOLFHPHQWHPHJOLR
La permeabilità ai gas della pellicola lumox®RĳUHPROWL
vantaggi. Le cellule crescono direttamente al limite tra la fase
JDVVRVDHTXHOODOLTXLGDGRYHLOPH]]RGLFROWXUDQRQSXā
DJLUHGDEDUULHUDGLGLĳXVLRQH/HYLHGLGLĳXVLRQH
estremamente brevi garantiscono uno scambio dei gas
ottimale. Da un lato, le cellule vengono direttamente
alimentate con ossigeno e, dall’altro, i prodotti del
metabolismo, come ad es. la CO2, possono fuoriuscire.
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)LJ 1HVVXQDSRVVLELOLWÇGL
scambio di gas nei
contenitori per coltura
cellulare tradizionali

DWWUDYHUVRLOIRQGRLQ
polistirolo o in vetro
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lumox®

x-well

lumox® dish • Le capsule per coltura cellulare gas-permeabili

Camere per coltura cellulare x-well

Il lumox®GLVKÛFRPSRVWRGDXQFRSHUFKLRLQSROLVWLURORWUDVSDUHQWHH
un telaio in polistirolo provvisto di un fondo trasparente formato dal
sottile foglio di pellicola (25 μm) lumox® gas-permeabile. Il lumox® dish
ÛGLVSRQLELOHFRQGLDPHWURGLPPHPP/DVXSHUıFLHGL
FROWLYD]LRQHSXāDYHUHDVFHOWDSURSULHWÇLGURıOHRLGURIREH3HUWDQWRLO
lumox®GLVKÛLGRQHRSHUODFROWLYD]LRQHGLFHOOXOHDGHUHQWLHGDQFKHGL
cellule in sospensione. Per ulteriori analisi, come ad es. la microscopia
DGHOHWWURQLLOIRJOLRGLSHOOLFRODSXāHVVHUHWDJOLDWRFRQXQELVWXUL,O
lumox®GLVKÛFHUWLıFDWRFRPHVWHULOHDSLURJHQRVHQ]DHQGRWRVVLQHH
non citotossico.

Le camere per coltura cellulare x-well consentono di eseguire la coltivazione e l’analisi delle cellule su un vetrino portaoggetto. Con
l’utilizzo di un inserto in polistirolo i vetrini portaoggetto formano un contenitore ad una o più camere. A prescindere dal fatto che si
HVHJXDQRDQDOLVLDĲXRUHVFHQ]DRDOPLFURVFRSLRRWWLFRVXFHOOXOHYLYHRıVVDWHDQDOLVLVLQJROHRVHULHGLSURYHSDUDOOHOHODQRVWUD
DPSLDJDPPDGLSURGRWWL[ZHOOSURSRQHVROX]LRQLLGHDOLSHUOHYRVWUHDSSOLFD]LRQL7XWWLLSURGRWWLVRQRFHUWLıFDWLVWHULOLDSLURJHQL
senza endotossine e non citotossici.
• (VHFX]LRQHLQWHPSLHĴFLHQWLGLFRORUD]LRQLLVWRORJLFKHHLQ
ĲXRUHVFHQ]D
• Piccoli compartimenti per un’esecuzione di esperimenti
dai costi accettabili
• Vetrini portaoggetto con proprietà ottiche eccellenti

Informazioni per l’ordine – lumox® dish
Ordine n.

6XSHUıFLH

Descrizione
®

• Coltivazione di cellule aderenti
Ø/Altezza
[mm]

6XSHUıFLHGL
crescita [cm2]

Volume di
lavoro [ml]

Confezione
Imballaggio interno/cartone

94.6077.333

lumox dish 35

35/6

6,3

2,5

50/250

94.6077.331

lumox® dish 35

35/6

6,3

2,5

50/250

®

94.6077.305

lumox dish 50

50/12

20,4

5-10

50/200

94.6077.410

lumox® dish 50

50/12

20,4

5-10

50/200

lumox®PXOWLZHOOš/HSLDVWUHPXOWLZHOODEDVVDDXWRĲXRUHVFHQ]D
Le piastre lumox® multiwell sono formate da un corpo in polistirolo nero (dimensioni standard)
con un fondo trasparente costituito da un foglio in pellicola lumox® sottile (50 μm), gas-permeabile.
le.
VWHULOL
$VFHOWDVRQRGLVSRQLELOLLIRUPDWLGDZHOOZHOOHZHOO7XWWHOHYHUVLRQLVRQRFHUWLıFDWHVWHULOL
apirogene/senza endotossine e non citotossiche.

Confezione
sacchetto/cartone

lumox® multiwell, 24 well

1,90

500 - 1500

4

94.6110.024

lumox® multiwell, 24 well

1,90

500 - 1500

20

94.6000.024

lumox® multiwell, 96 well

0,34

25 - 340

4

94.6120.096

lumox® multiwell, 96 well

0, 34

25 - 340

20

94.6000.034

lumox® multiwell, 384 well

0,11

10 - 130

4

94.6130.384

lumox multiwell, 384 well

Le camere per coltura cellulare con coverslip x-well hanno un
fondo di 170 μm di spessore e sono quindi particolarmente
adatte alla microscopia confocale ad alta risoluzione.
• $XWRĲXRUHVFHQ]DPLQLPD
• Vetrino portaoggetto senza campo per etichettatura
• ,OYHWULQRSRUWDRJJHWWRQRQÛVWDFFDELOH
• ,QJUDQGLPHQWRRWWLPDOHıQRDYROWH [RELHWWLYR

• ,QJUDQGLPHQWRRWWLPDOHıQRDYROWH [RELHWWLYR
Volume di lavoro per
well [mm2]

®

Il vetrino portaoggetto delle camere per coltura cellulare x-well
3&$ÛUHDOL]]DWRLQXQDSODVWLFDGHOODIDPLJOLDGHOOHSROLROHıQHH
possiede, rispetto al polistirolo, il vantaggio di una bassa
DXWRĲXRUHVFHQ]DHGLXQŖDOWDUHVLVWHQ]DDOOHVRVWDQ]HFKLPLFKH

• /DFDPHUDSXāHVVHUHVWDFFDWDGDOYHWULQRSRUWDRJJHWWR
senza l’ausilio di strumenti

6XSHUıFLHGLFUHVFLWD
per well [cm2]

94.6000.014

x-well coverslip

• 3&$KDXQŖDXWRĲXRUHVFHQ]DPROWREDVVD

Informazioni per l’ordine – lumox multiwell
Descrizione

x-well PCA • staccabile

• Vetrino portaoggetto nel formato standard con area di scrittura

®

Ordine n.

• Alta resistenza alle sostanze chimiche

6XSHUıFLH

0,11

10 - 130

20

x-well glass • staccabile

x-well lumox® • staccabile

Il vetrino portaoggetto nel formato standard coniuga condizioni
di crescita ideali per le cellule con straordinarie proprietà ottiche.
L’elevata resistenza agli agenti chimici consente inoltre l’utilizzo
GHOODPDJJLRUSDUWHGHLıVVDWLYLHGHLFRORUDQWL

/DVXSHUıFLHGLFUHVFLWDGHOYHWULQRSRUWDRJJHWWR[ZHOOOXPR[®
ÛXQIRJOLRGLSHOOLFRODOXPR[® gas-permeabile. Grazie alle
eccellenti caratteristiche ottiche della pellicola, i lumox® x-well
sono particolarmente adatti per analisi cellulari basate su
ĲXRUHVFHQ]D

• Vetrino portaoggetto nel formato standard con area di scrittura
• $XWRĲXRUHVFHQ]DPLQLPD

• Vetrino portaoggetto con sottile foglio di pellicola lumox® (50
μm) nel formato standard con area di scrittura

• /DFDPHUDSXāHVVHUHVWDFFDWDGDOYHWULQRSRUWDRJJHWWR
senza l’ausilio di strumenti

• $XWRĲXRUHVFHQ]DPLQLPDHGDOWDWUDVSDUHQ]D

• ,QJUDQGLPHQWRRWWLPDOHıQRDYROWH [RELHWWLYR

• /DFDPHUDSXāHVVHUHVWDFFDWDGDOYHWULQRSRUWDRJJHWWR
senza l’ausilio di strumenti
• ,QJUDQGLPHQWRRWWLPDOHıQRDYROWH [RELHWWLYR

Informazioni per l'ordine – x-well
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6XSHUıFLHGLFUHVFLWD Volume di lavoro
[cm2]
per pozzetto [ml]

Confezione
blister / cartone

Formato

PCA

lumox®

Vetro

Coverslip

1 Well

94.6140.102

94.6150.101

94.6170.102

94.6190.102

9

4

6 / 96

2 Well

94.6140.202

94.6150.201

94.6170.202

94.6190.202

4,4

2

6 / 96

4 Well

94.6140.402

94.6150.401

94.6170.402

94.6190.402

1,9

1

6 / 96

8 Well

94.6140.802

94.6150.801

94.6170.802

94.6190.802

0,8

0,5

6 / 96

Fiasca

94.6140.002

-

94.6170.002

94.6190.002

9

4

6 / 96
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ĲH[L3(50®

quadriPERM®

ĲH[L3(50® – L’inserto per colture cellulari riutilizzabile

quadriPERM® – Capsula per coltura cellulare per analisi parallele

ĲH[L3(50®ÛXQLQVHUWRLQVLOLFRQHULXWLOL]]DELOHFKHVXGGLYLGH
contenitori per coltura cellulare e vetrini portaoggetto in unità
di coltivazione più piccole. Il lato inferiore altamente adesivo di
ĲH[L3(50®DGHULVFHDWXWWHOHVXSHUıFLSLDQHFRPHYHWUR
plastica o il foglio in pellicola lumox®.
• /HĲH[L3(50® sono camere per coltura cellulare adesive,
riutilizzabili in silicone
• /HĲH[L3(50® sono idrofobe e non tossiche per i tessuti
• *OLLQVHUWLSHUFROWXUDFHOOXODUHĲH[L3(50® - sono resistenti al
FDORUH ıQRDƓ& UHVLVWHQWLDOIUHGGR ıQRDƓ& H
resistenti a quasi tutte le sostanza chimiche di laboratorio
• Sterilizzabili in autoclave o con etanolo al 70%

quadriPERM®ÛXQDFDSVXODSHUFROWXUDFHOOXODUHUHWWDQJRODUHFRQXQŖDPSLDJDPPDGLDSSOLFD]LRQLFRQLVHJXHQWLYDQWDJJL

ĲH[L3(50®VOLGHHĲH[L3(50® micro12
ĲH[L3(50® slide FRQRWWRVXGGLYLVLRQLHĲH[L3(50®
micro12 con dodici suddivisioni sono idonei per analizzare
in parallelo cellule su vetrini portaoggetto DIN. Inoltre, queste
due versioni possono essere usate con o senza vetrini
portaoggetto in combinazione a quadriPERM®.

• Capsula per coltura cellulare per analisi parallele
La quadriPERM®ÛGRWDWDGLTXDWWURFRPSDUWLPHQWLGLXJXDOHJUDQGH]]DQHLTXDOLOHFHOOXOHSRVVRQRHVVHUHFROWLYDWH
parallelamente alle stesse condizioni. Le cellule in sospensione possono essere coltivate direttamente nella quadriPERM®. Per la
FROWLYD]LRQHGLFHOOXOHDGHUHQWLLSURGRWWL[ZHOOĲH[L3(50® o i vetrini portaoggetto DIN possono essere inseriti all’interno dei
compartimenti.

ĲH[L3(50® conA e conB

• Facile gestione
Nella capsula quadriPERM® le cellule possono essere trattate con nuovo medium in modo semplice e rapido. Inoltre, le dimensioni
esterne di una capsula quadriPERM® corrispondono allo standard ANSI/SLAS (ex ANSI/SBS) e quindi consentendo alle capsule
quadriPERM® – come a tutte le piastre TC SARSTEDT – di essere sottoposte senza alcun problema all’osservazione
microscopica.

,PRGHOOLĲH[L3(50® conA HĲH[L3(50® conB sono stati
VYLOXSSDWLSHUHVDPLVSHFLDOLVXFROWXUHFHOOXODULSHUODıVLRORJLD
animale e vegetale.
La forma ad imbuto si presta a numerosi campi d’applicazione
nella micromanipolazione/microiniezione. In caso di
osservazione microscopica contestuale si possono eseguire
misurazioni intra- e/o intercellulari.

• *OLLQVHUWLĲH[L3(50 sono idonei per vetrini portaoggetto
DIN e capsule per coltura cellulare
®

• *OLLQVHUWLSHUFROWXUDFHOOXODUHĲH[L3(50® possono essere
utilizzati per prove a lungo termine della durata di ca. 2
settimane

ĲH[L3(50® disc
,OĲH[L3(50® disc VXGGLYLVRLQTXDWWURFRPSDUWLPHQWLÛ
l’inserto ideale per il lumox® dish 50 gas-permeabile o
qualsiasi altra capsula per coltura cellulare con diametro di 50
mm.
,OĲH[L3(50® disc trova impiego nel settore della cocoltivazione di diversi tipi di cellule in un singolo contenitore.

• Svariati settori d’impiego
Oltre alla coltivazione delle cellule la capsula quadriPERM®ÛLQGLFDWDSHULQQXPHUHYROLDSSOLFD]LRQL/DFDSVXODSHUFROWXUD
FHOOXODUHSXāHVVHUHXWLOL]]DWDSHUSUHSDUD]LRQLLQVLWXGLFURPRVRPLSHUVWXGLFLWRJHQHWLFL6RQRSRVVLELOLDQFKHıVVD]LRQLH
FRORUD]LRQLLVWRORJLFKHLPPXQRFLWRFKLPLFKHRGLLPPXQRĲXRUHVFHQ]D/DTXDGUL3(50®ÛLQROWUHLQGLFDWDSHUVLQRFRPHUHFLSLHQWH
PXOWLXVRSHUODGHQDWXUD]LRQHOŖLEULGL]]D]LRQHRLOODYDJJLRGLPHPEUDQH8OWHULRULDSSOLFD]LRQL
• Analisi in parallelo
• Incubazione di vetrini portaoggetto
• Immunoistologia
• Immunocitochimica
š ,EULGD]LRQHĲXRUHVFHQWHLQVLWX ),6+
• Cell Microarray
• Test del micoplasma
• Northern, Southern o Western Blot

,QIRUPD]LRQLSHUOŖRUGLQHşĲH[L3(50®
6XSHUıFLHGLFUHVFLWDSHU
Volume di lavoro [μl]
suddivisione [cm2]

Confezione
pezzi/cartone

Ordine n.

Descrizione

Fig.

Unità coltura

94.6011.436

flexiPERM® micro 12

1

12

0,3

100 - 200

5

94.6032.039

®

2

8

0,9

300 - 500

5

®

flexiPERM slide

94.6077.435

flexiPERM conB

4

1

3,1

2.000 - 3.000

5

94.6077.434

flexiPERM® conA

3

1

1,1

1.000 - 1.500

5

94.6034.067

flexiPERM® disc

5

4

1,8

500 - 1.000

5

• 4XDOLWÇFHUWLıFDWD
Le capsule quadriPERM®VRQRFHUWLıFDWHVWHULOLDSLURJHQHVHQ]DHQGRWRVVLQHHQRQFLWRWRVVLFKH

Informazioni per l’ordine – quadriPERM®
Ordine n.

Descrizione

6XSHUıFLHGLFROWLYD]LRQH
per unità [cm2]

Volume di lavoro
per unità [ml]

Confezione
sacchetto/cartone

94.6077.307

quadriPERM®

24,9

circa 10

12/48

quadriPERM®LQFRPELQD]LRQHFRQĲH[L3(50® slide
HĲH[L3(50® micro 12
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miniPERM®

miniPERM® • Bioreattore
Il miniPERM®ÛXQELRUHDWWRUHIDFLOHGDXWLOL]]DUHVYLOXSSDWRSHUODFROWLYD]LRQHGLFHOOXOHHXFDULRWLFKH FHOOXOHGLPDPPLIHULFHOOXOHGL
insetti e cellule vegetali) ad alta densità e quindi per la produzione di biomasse e la produzione di prodotti cellulari. La suddivisione
del bioreattore in modulo di produzione e di alimentazione ed anche la coltivazione rotante consentono di ottenere prodotti cellulari
ad alta concentrazione in piccoli volumi. Si possono pertanto raggiungere, in base alla linea cellulare, densità di cellule di più di 107
cellule/ml e concentrazioni del prodotto di parecchi mg/ml. Il bioreattore miniPERM®ÛTXLQGLXQŖDOWHUQDWLYDHFRQRPLFDHYHORFHDOOH
WUDGL]LRQDOLıDVFKHSHUFROWXUDFHOOXODUHDOOHUROOHUERWWOHHGDQFKHDLVLVWHPLGLIHUPHQWD]LRQH

I vantaggi del Bioreattore miniPERM®
• Alta densità di cellule
• Alta concentrazione del prodotto
• Facile gestione
• Raccolte multiple
• Diverse dimensioni del modulo di produzione

I bioreattori miniPERM® sono adatti ad
LQQXPHUHYROLDSSOLFD]LRQL FRPHDGHV
GHV
• Coltivazione di ibridomi per la produzione di anticorpi
• Coltivazione di cellule trasfettate per la produzione
uzione di
proteine ricombinanti o la produzione di viruss
• Prodotti di biomassa di cellule eucariote e procariote
rocariote

/HWWHUDWXUD
%HOLQ95RXVVHOOH33URGXFWLRQRIDUHFRPELQDQWO\H[SUHVVHGODPLQLQ
HVVHGODPLQLQ
DGLDO\VLVEDVHG
IUDJPHQWE\+(.(%1$FHOOVFXOWXUHGLQVXVSHQVLRQLQDGLDO\VLVEDVHG
ELRUHDFWRU3URWHLQ([SUHVVLRQ 3XULıFDWLRQ 

UHV$8VHIXO
.RQVWDQWLQRY6HWDO7KUHH'LPHQVLRQDO%LRUHDFWRU&XOWXUHV$8VHIXO
'\QDPLF0RGHOIRUWKH6WXG\RI&HOOXODU,QWHUDFWLRQV$QQ1<$FDG6FL
1<$FDG6FL
 
Su richiesta saremo lieti di mettere a disposizione altri testi della letteratura
VFLHQWLıFDHUHOD]LRQLGLXWLOL]]DWRUL
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miniPERM® • Bioreattore

miniPERM® • Bioreattore

Il principio

Il bioreattore e gli accessori

Modulo di alimentazione

Il bioreattore miniPERM® viene suddiviso da una membrana di
dialisi in un modulo di produzione e uno di alimentazione
(sistema bicomponente). La membrana di dialisi ha un valore
GLFXWRĳGLN'DFKHLPSHGLVFHDOOHFHOOXOHHDLSURGRWWL
GLFHOOXOHVHFUHWL !N'D GLGLĳRQGHUVLQHOPRGXORGL
alimentazione. Anche lo scambio di nutrienti e di metaboliti
delle cellule avviene attraverso la membrana di dialisi. Lo
scambio dei gas invece avviene attraverso una sottile
membrana in silicone gas-permeabile sul lato orientato
all’esterno del modulo di produzione.

Modulo di produzione

miniPERM® Bioreattori

miniPERM® Accessori

• miniPERM VWHULOH
Il modulo di produzione e il modulo di alimentazione sono tra
ORURFROOHJDWLFHUWLıFDWLFRPHVWHULOLDSLURJHQLVHQ]D
endotossine, non citotossici, e vengono forniti come
bioreattori monouso.

Per gestire con semplicità il bioreattore miniPERM® sono previsti
LVHJXHQWLDFFHVVRUL

®

Prodotto cellulare
Glucosio
Lattato

NH4+
CO2

• miniPERM®ULXWLOL]]DELOH
,OPRGXORGLDOLPHQWD]LRQHÛDXWRFODYDELOHHULXWLOL]]DELOH,
PRGXOLGLSURGX]LRQHVRQRFHUWLıFDWLFRPHVWHULOLDSLURJHQL
senza endotossine, non citotossici e disponibili in confezione
singola come prodotti monouso.

• siringhe monouso sterili (2 ml, 50 ml)
• supporti miniPERM®
• chiusure a vite sterili per il modulo
• aghi sterili (25G x 5/8”)
• provette di riempimento sterili

Cellula

miniPERM® Start-up Support Kit
4XHVWRNLWFRPSUHQGHWXWWLJOLDFFHVVRULQHFHVVDULSHUOŖDYYLR
LQL]LDOHGHOODFROWXUDDLıQLGHOSUHOLHYRGLFDPSLRQLHGHOODUHODWLYD
raccolta.

O2

Membrana in silicone

Informazioni per l’ordine – miniPERM®
Membrana di dialisi

Ordine n.
94.6001.059

Confezione
pezzi/cartone

Descrizione
miniPERM® classic
®

Bioreattore, sterile

2

94.6001.055

miniPERM classic

Modulo di produzione, sterile

4

94.6077.121

miniPERM® HDC 50

Bioreattore, sterile

2

94.6077.017

miniPERM® HDC 50

Modulo di produzione, sterile

4

®

miniPERM Moduli di produzione
Informazioni per l’ordine – Accessori
I moduli di produzione miniPERM® sono indicati per la
coltivazione di cellule in sospensione. A seconda della scala di
produzione, questi articoli sono disponibili in due diversi
YROXPLSHUFROWXUD
®

• miniPERM classic con volume per coltura cellulare di 35 ml
ÛOŖXQLWÇGLSURGX]LRQHLGHDOHSHULODERUDWRULGLULFHUFD
• miniPERM®+'&FRQYROXPHSHUFROWXUDGLPOÛ
idoneo per la produzione di quantità di proteine e di
biomasse leggermente più grandi.

Confezione
pezzi/cartone

Descrizione

94.6001.153

Modulo di alimentazione per miniPERM®, autoclavabile

4

94.6001.054

Supporti per miniPERM®

4

94.6001.036

Cappuccio a vite per modulo di produzione, sterile

6

94.6077.037

Chiusura a vite per modulo di alimentazione, sterile

16

94.6077.135

Cannula Luer, 25G x 5/8", sterile

100

94.6077.136

Siringa monouso, 2 ml Luer, sterile

100

94.6077.137

Siringa monouso, 50 ml Luer Lock, sterile

60

94.6077.138

Tubo di riempimento 5" Luer, sterile

50

94.6001.094

Start-up Support Kit

4XDQWLWÇ

• Siringa monouso, 50 ml Luer Lock, sterile

8

• Siringa monouso, 2 ml Luer, sterile

20

Il dispositivo di rotazione universale

• Tubo di riempimento 5", Luer, sterile

8

Per raggiungere un’alimentazione e uno smaltimento ottimali
delle cellule nel bioreattore miniPERM®, le cellule sono
mantenute in sospensione da una rotazione continua. Durante
la coltivazione il bioreattore miniPERM® viene fatto rotolare in
posizione orizzontale su un dispositivo di rotazione universale
in un incubatore a CO2 con un’umidità relativa di almeno il
70%.

• Cannula Luer, 25G x 5/8", sterile

20

• Chiusura a setto, sterile

6

• Supporto miniPERM®

1

,OGLVSRVLWLYRGLURWD]LRQHXQLYHUVDOHDOORJJLDıQRDTXDWWUR
bioreattori miniPERM®.
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Ordine n.

1

Informazioni per l’ordine - Dispositivo di rotazione universale
Ordine n.
94.6001.061

Descrizione
Dispositivo di rotazione universale 115 - 230 V

Confezione
pezzi/cartone
1
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Sistema di congelamento CryoPure

Sistema di congelamento CryoPure
/HSURYHWWH&U\R3XUH6$567('7VRQRWHVWDWHHFHUWLıFDWHSHUSURWHJJHUHLOPDWHULDOHFHOOXODUH
YHGHUH3DJ 
• Sterili
Performan
yo Tested c

e

• Non citotossiche

Cr

• Apirogene/esenti da endotossine

• Non mutagene
•

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

3HUODFRQVHUYD]LRQHGLPDWHULDOLFHOOXODULHGHLULVSHWWLYLFRPSRQHQWLDWHPSHUDWXUHıQRDƓ&
SARSTEDT propone un sistema di congelamento professionale con un’ampia gamma
di provette CryoPure ad alta trasparenza.

Design versatile
• Provette CryoPure con ıOHWWDWXUDHVWHUQD e un volume di
1,2 ml - 5 ml per la riduzione del rischio di contaminazione.
• Le provette CryoPure con ıOHWWDWXUDLQWHUQDHDQHOORGL
tenuta in silicone vengono proposte con un volume di 2 ml
per aumentare la densità di conservazione (griglie 10 x 10).

Forma ergonomica
,OPHFFDQLVPRGLFKLXVXUD4XLFN6HDOFRQVHQWHGLDSULUHH
chiudere in modo ergonomico e sicuro entrambi i tipi di
chiusura con un solo giro.

Uno straordinario gioco di combinazioni
7DSSLGLGLYHUVLFRORULFRPELQDWLFRQLQVHUWLGLFRGLıFDGL
6 diversi colori producono 36 combinazioni di colori che
FRQVHQWRQRGLFRGLıFDUHLFDPSLRQLYLVLYDPHQWHHGLLGHQWLıFDUOL
con estrema semplicità.

Design perfetto
• Il contorno interno ottimale del fondo del contenitore delle
provette CryoPure consente un agevole prelievo del
campione senza residui.
• /DEDVHÛIUHHVWDQGLQJ
• Pratico uso ad una sola mano delle provette CryoPure non
solo nel CryoRack 40 ma anche nella maggior parte degli altri
supporti comunemente reperibili, grazie alla speciale base di
cui queste provette sono dotate.
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Cr

Performan
yo Tested c

e

Sistema di congelamento CryoPure

Sistema di congelamento CryoPure

CE/ IVD/ Sterile/
Pyrogen-free/ non-cytotoxic/
non-mutagenic

3URYHWWH&U\R3XUHPOFRQıOHWWDWXUDHVWHUQD
Ordine n.

Tappo a vite

72.377

Informazioni per l’ordine – Inserti codice-colore per provette CryoPure
Volume nominale

bianco

1,0 ml

72.377.002

rosso

1,0 ml

72.377.004

giallo

1,0 ml

72.377.005

verde

1,0 ml

72.377.007

viola

1,0 ml

72.377.992

Confezione

50/sacchetto
500/cartone interno
2.000/cartone

1,8 ml

72.379.002

rosso

1,8 ml

72.379.004

giallo

1,8 ml

72.379.005

verde

1,8 ml

72.379.006

blu

1,8 ml

72.379.007

viola

1,8 ml

72.379.992

100/sacchetto · 3.000 / cartone

65.386.002

rosso

100/sacchetto · 3.000 / cartone

65.386.004

giallo

100/sacchetto · 3.000 / cartone

65.386.005

verde

100/sacchetto · 3.000 / cartone

65.386.006

blu

100/sacchetto · 3.000 / cartone

65.386.007

viola

100/sacchetto · 3.000 / cartone
100 /sacchetto · 5 colori · 2.500 / cartone

Colori misti

CryoRack 40/rack di lavoro

bianco

Confezione

bianco

65.386.992

3URYHWWH&U\R3XUHPOFRQıOHWWDWXUDHVWHUQD
72.379

Colore

65.386

1,0 ml

Colori misti

Ordine n.

• ıOHGDIRULSHUXQWRWDOHGLSURYHWWH&U\R3XUH

Informazioni per l’ordine – CryoRack 40
Ordine n.

Confezione

93.856.040

1/sacchetto · 10 / cartone

• Uso con una sola mano grazie al blocco sul fondo
50/sacchetto
500/cartone interno
2.000/cartone

• &RGLıFDDOIDQXPHULFDDFRORULSHUIDFLOLWDUH
l’assegnazione dei campioni
• Antiscivolo grazie ai piedini in gomma

1,8 ml

Colori misti

3URYHWWH&U\R3XUHPOFRQıOHWWDWXUDHVWHUQD
72.383

bianco

4,5 ml

72.383.002

rosso

4,5 ml

72.383.004

giallo

4,5 ml

72.383.005

verde

4,5 ml

72.383.007

viola

4,5 ml

72.383.992

25/sacchetto
250/cartone interno
1.000/cartone

4,5 ml

Colori misti

3URYHWWH&U\R3XUHPOFRQıOHWWDWXUDLQWHUQDHDQHOORGLWHQXWDLQVLOLFRQH
72.380

bianco

1,6 ml

72.380.002

rosso

1,6 ml

72.380.004

giallo

1,6 ml

72.380.005

verde

1,6 ml

72.380.006

blu

1,6 ml

72.380.007

viola

1,6 ml

72.380.992

30

Colori misti

50/sacchetto
500/cartone interno
2.000/cartone

1,6 ml
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Sistema di congelamento CryoPure

Setacci cellulari

Cryobox per la conservazione a basse
temperature

,VHWDFFLFHOOXODUL6$567('7RĳURQRXQDVROX]LRQHLQQRYDWLYDUDSLGDHVHPSOLFHGDXWLOL]]DUHSHUODSURGX]LRQHGLVRVSHQVLRQL
XQLFHOOXODUL FROWXUHGLFHOOXOHSULPDULHFLWRPHWULDDĲXVVR 6RQRGRWDWLGLXQDJULJOLDLQQ\ORQGLDOWDTXDOLWÇHVRQRGLVSRQLELOLFRQ
dimensioni dei pori 40, 70 e 100 μm.

• Box di stoccaggio in policarbonato di alta qualità per la
FRQVHUYD]LRQHDWHPSHUDWXUHıQRDƓ&
• )DFLOLWÇGLLGHQWLıFD]LRQHGHLFDPSLRQLJUD]LHDOODFRGLıFD
numerica della posizione di ogni singola provetta nel box

Caratteristiche dei setacci cellulari SARSTEDT

• Coperchi perfettamente trasparenti e fondi colorati con
JUDQGLDSHUWXUHSHUORVıDWRUDSLGR

/HVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHVHPSOLıFDQRLSURFHVVLRSHUDWLYL
HULGXFRQRLOULVFKLRGLFRQWDPLQD]LRQH

• Box in diverse versioni per le provette da 1,2/2,0 e 5,0 ml
CryoPure disponibili in commercio

• 5DSLGDLGHQWLıFD]LRQHGHOOHGLPHQVLRQLGHLSRULJUD]LHDSURGRWWL
FRQFRGLFHFRORUHƑP EOX ƑP ELDQFR 
HƑP JLDOOR 

• &DSDFLWÇGLVWRFFDJJLRĲHVVLELOLJUD]LHDER[FRQJULJOLDGD
5 x 5, 9 x 9 e 10 x 10
• $XWRFODYDELOL Ɠ&PLQ

• I setacci cellulari sono confezionati singolarmente sterili in un blister,
dal quale possono essere prelevati comodamente grazie al design
perimetrale chiuso con impugnatura inclusa. Il rischio di contaminare
LQDYYHUWLWDPHQWHLOıOWURSHUFRQWDWWRYLHQHFRVëULGRWWRDOPLQLPR
• Le quattro nervature sul telaio consentono l’areazione continua
GXUDQWHODıOWUD]LRQHULGXFHQGRDOPLQLPRLOULVFKLRGLIXRULXVFLWD
GHOFRQWHQXWRGHOVHWDFFLRLOFRVLGGHWWRHĳHWWRŗ$LU/RFNŘ
• ,VHWDFFLFHOOXODULVRQRLPSLODELOL&LāFRQVHQWHXQDıOWUD]LRQHD
più livelli di sospensioni cellulari, ad es. per ottenere cellule primarie
dopo la dissociazione di tessuti.

Dimensioni
Adatte per Cryo-provette
Dimensione griglia
Capacità di stoccaggio
Dimensioni del box (LxPxH) in mm

1,2 - 2,0 ml
5x5
25
75 x 75 x 52

1,2 - 2,0 ml
9x9
81
132 x 132 x 53

Filettatura interna ed esterna

1,2 - 2,0 ml
10 x 10
100
132 x 132 x 53

3,5 - 5,0 ml
9x9
81
132 x 132 x 95

Filettatura interna

Filettatura interna ed esterna

Ideali per provette con

Informazioni per l’ordine – Cryobox
Confezione

Colore

• I setacci cellulari sono compatibili con normali provette di
centrifugazione da 50 ml.
• L’adattatore consente di utilizzare anche svariate provette con
diametro più piccolo (provette FACS da 15 ml,
5 ml, Ø 17 x 100 mm, Ø 12 x 75 mm).
• ,VHWDFFLFHOOXODULHJOLDGDWWDWRULVRQRFHUWLıFDWLVWHULOL
apirogeni/senza endotossine e non citotossici.

Numero d’ordine

5/sacchetto · 20/cartone

93.872.225

93.873.281

93.874.210

93.875.281

5/sacchetto · 20/cartone

93.872.425

93.873.481

93.874.410

93.875.481

5/sacchetto · 20/cartone

93.872.625

93.873.681

93.874.610

93.875.681

Informazioni per l’ordine - Setacci cellulari
Ordine n.
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Descrizione

Dimensioni pori [μm]

Codice colore

Confezione blister /cartone

83.3945.040

Setaccio cellulare,
sterile

40

1 / 50

83.3945.070

Setaccio cellulare,
sterile

70

1 / 50

83.3945.100

Setaccio cellulare,
sterile

100

1 / 50

83.3945.999

Adattatore per
setacci cellulari

–

–

1 / 25
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Filtropur V • Filtropur BT

Filtropur S, Filtropur S plus e Filtropur L

/DJDPPD)LOWURSXUÛLGRQHDSHUODıOWUD]LRQHGLVROX]LRQLDFTXRVH DGHVPHGLDSHUFROWXUDFHOOXODUH HFRPSUHQGHXQLWÇGL
ıOWUD]LRQHSHULSLĚGLYHUVLYROXPL/HPHPEUDQHGHOıOWURVRQRGLVSRQLELOLFRQSRULLQVYDULDWHGLPHQVLRQLHSRVVRQRSHUWDQWRHVVHUH
XWLOL]]DWHSHUGLYHUVHDSSOLFD]LRQL/DJDPPD)LOWURSXUVLFRQWUDGGLVWLQJXHSHUODSURSULDYDULDELOLWÇHFRQRPLFLWÇHUDSLGLWÇ

Filtropur S, Filtropur S plus e Filtropur L

Filtrazione a vuoto con Filtropur V e Filtropur BT

)LOWURSXU6)LOWURSXU6SOXVH)LOWURSXU/VRQRLGRQHLSHUODıOWUD]LRQHGLVROX]LRQLDFTXRVHHVLFRQWUDGGLVWLQJXRQR
SHUOHVHJXHQWLSURSULHWÇ
• Basso assorbimento di proteine e alte portate grazie all’utilizzo delle membrane Filtropur

Filtropur V e Filtropur BT sono stati sviluppati principalmente per applicazioni nel campo della coltura cellulare e sono provvisti di
ıOWURFRQPHPEUDQDLQSROLHWHUVROIRQH 3(6 4XHVWLSURGRWWLVRQRTXLQGLLGHDOLSHUODVWHULOL]]D]LRQHDIUHGGRGLPHGLDSHUFROWXUD
cellulare e di soluzioni acquose contenenti proteine.

• Spazio morto di piccole dimensioni

• Filtropur V e Filtropur BT sono disponibili con tre diverse dimensioni di pori (0,45 μm, 0,22 μm e 0,1 μm).

• %LRFRPSDWLELOLWÇJUD]LHDOSUHıOWUR*)SULYRDOGLOHJDQWLHDPHPEUDQHSULYHDOGLLPELEHQWL

• Sterili, apirogeni/senza endotossine e non citotossici

• /DPHPEUDQDƐP3(6VHUYHSHUSUHYHQLUHHULPXRYHUHLQPRGRHĴFDFHHYHQWXDOLPLFRSODVPLGDOOHVROX]LRQL

Filtropur S e Filtropur S plus

• 3HUYROXPLGDPOıQRDPOVRQRGLVSRQLELOLĲDFRQLGLUDFFROWDVWHULOLVWDELOLHGLIRUPDHUJRQRPLFD
• /DPHPEUDQD3(6JDUDQWLVFHXQDUHVDHOHYDWDDIURQWHGHOODULGX]LRQHGHOODGXUDWDGLıOWUD]LRQHHVLGLVWLQJXHSHUXQULGRWWR
assorbimento di proteine.
• Filtropur V e Filtropur BT sono sterili, apirogeni/senza endotossine e non tossici.

,ıOWULSHUVLULQJD)LOWURSXU6H)LOWURSXU6SOXVVRQRVSHVVRXWLOL]]DWLSHUODıOWUD]LRQHVWHULOL]]DQWHGLPHGLDSHUFROWXUHFHOOXODULGL
DGGLWLYLSHUFROWXUHFHOOXODULHGLWDPSRQLLQTXDQWRVRQRLQJUDGRGLULPXRYHUHFRQDĴGDELOLWÇPLFURRUJDQLVPLHSDUWLFHOOHGDOOH
VROX]LRQLGDıOWUDUH,ıOWULSHUVLULQJDVRQRGLVSRQLELOLFRQSRULGLƐPHƐP

Filtropur L

8QLWÇGLıOWUD]LRQHDYXRWR
Ordine n.

Descrizione

Volume di
ıOWUD]LRQH>PO@

Ø Membrana
[mm]

Membrana/
Dimensione dei
pori

Confezione
sacchetto/
cartone

83.3940

Filtropur V 25

250

90

PES/0,45 μm

1/12

83.3940.001

Filtropur V 25

250

90

PES/0,22 μm

1/12

83.3941

Filtropur V 50

500

90

PES/0,45 μm

1/12

83.3941.001

Filtropur V 50

500

90

PES/0,22 μm

1/12

83.3941.002

Filtropur V 50

500

90

PES/0,1 μm

1/12

83.3942

Filtropur V 100

1.000

90

PES/0,45 μm

1/12

83.3942.001

Filtropur V 100

1.000

90

PES/0,22 μm

1/12

,SURGRWWL)LOWURSXU/SURQWLDOOŖXVRVRQRSURYYLVWLGLXQDPHPEUDQDLQDFHWDWRGLFHOOXORVD &$ FRQSUHıOWURLQıEUDGLYHWUR *) 
LQWHJUDWR,ıOWUL)LOWURSXU/LQFRPELQD]LRQHFRQXQDSRPSDDPHPEUDQDVRQRLGRQHLSHUODıOWUD]LRQHUDSLGDGLPHGLDSHUFROWXUD
FHOOXODUHHVROX]LRQLDFTXRVHFRQXQYROXPHGLOPD[,ıOWUL)LOWURSXU/VRQRGLVSRQLELOLDVFHOWDFRQ/XHU/RFNRFRQQHWWRUH
per tubo.

Informazioni per l’ordine – Filtropur
Descrizione

Utilizzo

Ø Membrana
[mm]

Membrana/
Dimensione
dei pori

Confezione
sacchetto/cartone

83.1826

Filtropur S 0,45 Filtro
superiore per siringa

Purificazione/
Chiarificazione

28

PES / 0,45 μm

1/50 sterile

83.1826.001

Filtropur S 0,2 Filtro
superiore per siringa

Filtrazione
sterilizzante

28

PES / 0,2 μm

1/50 sterile

83.1826.102

Filtrazione
sterilizzante/per
Filtropur S plus 0,2 Filtro
aumentare il
superiore per siringa
volume di filtrazione
totale

28

CA/GF / 0,2
μm

1/50 sterile

83.1827

Filtropur L 0,2 S*
,QJUHVVRFRQQHWWRUHSHU
tubo

Filtrazione
sterilizzante

64

CA/GF / 0,2
μm

1/50 sterile

Filtropur L 0,2 LS*
,QJUHVVR/XHU/RFN

Filtrazione
sterilizzante

64

CA/GF /
0,2 μm

1/50 sterile

Ordine n.

2JQLXQLWÇGLıOWUD]LRQHÛSURYYLVWDGLXQFRSHUFKLRDYLWHLQFRQIH]LRQHVWHULOHSHULOFRQWHQLWRUHGLUDFFROWD

)LOWURVXSHULRUHĲDFRQHSHUFRQWHQLWRULGLVWRFFDJJLRGLDPHWURHVWHUQRPD[PP
Ordine n.

Descrizione

9ROXPHGLıOWUD]LRQH Ø Membrana
[ml]
[mm]

Membrana/
Dimensione dei
pori

Confezione
sacchetto/
cartone

83.3940.100

Filtropur BT 25

250

90

PES/0,45 μm

1/24

83.3940.101

Filtropur BT 25

250

90

PES/0,22 μm

1/24

83.3941.100

Filtropur BT 50

500

90

PES/0,45 μm

1/24

83.3941.101

Filtropur BT 50

500

90

PES/0,22 μm

1/24

83.3941.102

Filtropur BT 50

500

90

PES/0,1 μm

1/24

83.3942.100

Filtropur BT 100

1.000

90

PES/0,45 μm

1/24

83.3942.101

Filtropur BT 100

1.000

90

PES/0,22 μm

1/24

83.1827.001

&RQWHQLWRULGLUDFFROWDıOWUD]LRQHSHU)LOWURSXU
Ordine n.
83.3940.005
83.3941.005
83.3942.005

34

Descrizione
Contenitore di
raccolta per
Filtropur BT 25,
BT 50 & BT 100

Confezione
sacchetto/
cartone

Volume di
ıOWUD]LRQH>PO@

Versione

250

con coperchio avvitato

1/24

500

con coperchio avvitato

1/24

1.000

con coperchio avvitato

1/24

3HUODıOWUD]LRQHDSUHVVLRQH

Informazioni per l’ordine – Accessori
Numero d’ordine

Descrizione

Confezione

83.1850

Pompa a membrana con set di tubi, platina in acciaio inossidabile e adattatore tubo per Filtropur
L

1/cartone
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Pipette sierologiche • Automatic-Sarpette®

Pipette sierologiche
Pipette sierologiche
• Realizzate in polistirolo trasparente
• Maggiore volume di pipettatura grazie alla graduazione negativa
• Modalità di lavoro variabile grazie alla contro-graduazione
• Innesti ottimizzati per un posizionamento universale nei più comuni pipettatorii
• Guide sull’innesto delle pipette da 25 ml in grado di garantire un posizionamento
ento
stabile nel pipettatore
• ,GHQWLıFD]LRQHVHPSOLFHGHOYROXPHJUD]LHDXQFRGLFHFRORUHLQWHUQD]LRQDOHVX
VX
ogni singola confezione blister
• Confezione antistatica di facile apertura
• Disponibile in confezione sterile* singola o in busta da 25 pz
/HSLSHWWHLQFRQIH]LRQHVWHULOHVLQJRODVRQRFHUWLıFDWHDSLURJHQHVHQ]D
endotossine e non citotossiche.

Informazioni per l’ordine – Pipette sierologiche 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml
Ordine n.

Volume totale/Graduazione

Versione

Codice colore

Confezione
pezzi/sacchetto/cartone

86.1251.001

1 ml

1/100 ml

cotonate, in confezione
singola sterile

100/1.000

86.1251.025

1 ml

1/100 ml

cotonate, sterili da 25 pz.

25/1.000
100/1.000

86.1252.001

2 ml

1/100 ml

cotonate, in confezione
singola sterile

86.1252.025

2 ml

1/100 ml

cotonate, sterili da 25 pz.

25/1.000

86.1253.001

5 ml

1/10 ml

cotonate, in confezione
singola sterile

50/500

86.1253.025

5 ml

1/10 ml

cotonate, sterili da 25 pz.

25/500
50/500

86.1254.001

10 ml

1/10 ml

cotonate, in confezione
singola sterile

86.1254.025

10 ml

1/10 ml

cotonate, sterili da 25 pz.

25/500

86.1685.001

25 ml

2/10 ml

cotonate, in confezione
singola sterile

25/200

86.1685.020

25 ml

2/10 ml

cotonate, sterili da 20 pz.

20/200

1/2 ml

cotonate, in confezione
singola sterile

30/90

86.1256.001

50 ml

Pipetta di aspirazione, polistirolo
• Per l’aspirazione di liquidi tramite pompa del vuoto
• Singola, confezionamento sterile in confezione peel di carta/plastica
• Apirogena/esente da endotossine e non citotossica
• Senza stampa, non cotonata

Informazioni per l’ordine Pipetta di aspirazione

36

Ordine n.

Volume totale/Graduazione

Versione

Confezione
pezzi/cartone

86.1252.011

2 ml/senza graduazione

non cotonata, senza stampa, confezione sterile

1/1.000
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Automatic-Sarpette® • M-Sarpette®

Provette per coltura cellulare, centrifugazione, conservazione e trasporto

Automatic-Sarpette®

Provette coniche, volume 15 ml e 50 ml, sterili

La Automatic-Sarpette® SARSTEDT dalla forma ergonomica consente
nte di lavorare comodamente
e senza fatica anche in caso di un impiego prolungato.

• Il polipropilene ultratrasparente (PP) permette di esaminare senza problemi il
campione

• Design ergonomico e distribuzione ottimale del peso

• Scala graduata stampata e area di scrittura

• Uso con una sola mano per lavorare comodamente

• Graduazione e area di scrittura resistenti a etanolo e metanolo

• Velocità di pipettaggio regolabile su 3 livelli

• 3RVVLELOLWÇGLFHQWULIXJD]LRQHıQRD[J  HFFH]LRQHıQRD[J

• Controllo preciso ed estremamente sensibile della velocità di riempimento
mento ed erogazione grazie
ai due pulsanti di pipettatura

• Sterili, apirogene/senza endotossine, non citotossiche

• Posizionamento ottimale di tutte le pipette in plastica e vetro grazie al portapipette in silicone regolabile su più livelli
Ordine n.

Volume [ml]

Lunghezza [mm]

Ø [mm]

Versione

Confezione sacchetto/cartone

62.559.001

50

115

28

con piedino, chiusura rossa, montata

25/300

• %DWWHULDULFDULFDELOH1L0+FRQDXWRQRPLDıQRDRUH

62.547.004

50

114

28

Chiusura rossa, montata

25/Supporto in polistirolo/300

• Indicatore LED per il controllo della carica della batteria

62.547.254

50

114

28

Chiusura rossa, montata

25/300

62.554.002

15

120

17

Chiusura rossa, montata

50/Supporto in polistirolo/500

62.554.502

15

120

17

Chiusura rossa, montata

50/500

• Riempimento di una pipetta da 50 ml in 10 sec. alla potenza massima
a del motore
• Motore silenzioso per un lavoro più gradevole

Informazioni per l’ordine– Automatic-Sarpette®

&RQXQDGHQVLWÇGHLOLTXLGLGLJPOHLQVHUWLFHQWULIXJDDGDWWDWLDOIRQGRFRQLFRGHOOHSURYHWWHWHVWDWLDƓ&SHUPLQXWL

Ordine n.
90.189.200

Descrizione

Confezione

Automatic-Sarpette® incl. caricabatterie EU, supporto da tavolo, supporto a parete,
2 filtri di ricambio (0,45 μm e 0,20 μm)

1 pz./cartone

Provette per coltura cellulare, PS trasparente, sterili

®

90.189.202

Automatic-Sarpette incl. caricabatterie GB, supporto da tavolo, supporto a parete,
2 filtri di ricambio (0,45 μm e 0,20 μm)

1 pz./cartone

90.189.203

Automatic-Sarpette® incl. caricabatterie US, supporto da tavolo, supporto a parete,
2 filtri di ricambio (0,45 μm e 0,20 μm)

1 pz./cartone

90.189.204

Automatic-Sarpette® incl. caricabatterie AUS, supporto da tavolo, supporto a parete,
2 filtri di ricambio (0,45 μm e 0,20 μm)

1 pz./cartone

90.189.205

Automatic-Sarpette® incl. caricabatterie KR, supporto da tavolo, supporto a parete,
2 filtri di ricambio (0,45 μm e 0,20 μm)

1 pz./cartone

90.189.220

Filtro di ricambio per Automatic-Sarpette®GLPHQVLRQHSRULƑP

5 pz./sacchetto

90.189.221

Filtro di ricambio per Automatic-Sarpette®GLPHQVLRQHSRULƑP

5 pz./sacchetto

90.189.222
90.189.223

Adattatore in silicone per Automatic-Sarpette®

2 pz./sacchetto

Batterie di ricambio per Automatic-Sarpette

• coltivazione di popolazioni cellulari piccole
• coltivazione di colture in sospensione e monolayer

1 pz./sacchetto

®

/HSURYHWWHSUHWUDWWDWHLQSROLVWLURORFRQWDSSRDYLWHVRQRLGHRQHLQSDUWLFRODUHSHU

• Il tappo a vite garantisce una ventilazione uniforme e una chiusura delle cellule a
tenuta di gas

Ordine n.

Volume [ml]

Lunghezza [mm]

Ø [mm]

Versione

Confezione sacchetto/cartone

83.9923.945

15

125

16

Tappo rosso, trattamento TC

5/1.000

83.9923.943

12

99

16

Tappo rosso, trattamento TC

5/1.000

83.9923.929

10

97

16

Tappo rosso, fondo conico, trattamento TC

5/1.000

M-Sarpette®
• M-Sarpette®ÛXQSLSHWWDWRUHDEXOERPDQXDOHGLIDFLOHXWLOL]]RVHQ]DFDYRGLDOLPHQWD]LRQHQÜEDWWHULD
• Una leva di dosaggio di forma ergonomica controlla l’aspirazione e il rilascio di liquidi; il pulsante di
espulsione consente lo svuotamento completo
• Evidente vantaggio in termini di peso rispetto agli ausili di pipettatura automatici

Provetta con chiusura a 2 posizioni, sterile
,OWDSSRGLYHQWLOD]LRQHÛUHJRODELOHVXGXHSRVL]LRQL6XOODSULPDSRVL]LRQHFRQWDSSR
OHJJHUPHQWHLQVHULWRÛFRQVHQWLWDODYHQWLOD]LRQHGHOORVSD]LRLQWHUQRGHOODSURYHWWD
6XOODVHFRQGDSRVL]LRQHFRQWDSSREHQSUHPXWRODSURYHWWDÛVLJLOODWD

• Pipettaggio sicura e controllata grazie ad uno speciale sistema con valvola
• Filtro idrofobo integrato che funge da barriera dei liquidi
• Compatibile con tutte le pipette in plastica e vetro

Ordine n.

Volume

Lunghezza

Ø

Versione

Confezione sacchetto/cartone

55.526.006 PP

5 ml

75 mm

12 mm

senza stampa

25/1.000

Confezione
pezzi/cartone

55.476.013 PS

5 ml

75 mm

12 mm

senza stampa

25/1.000

62.526.028 PP

5 ml

75 mm

12 mm

Scala graduata stampata

conf. singola, sterile • 500/cartone

1

62.476.028 PS

5 ml

75 mm

12 mm

Scala graduata stampata

conf. singola, sterile • 500/cartone

62.515.006 PP

13 ml

100 mm

16 mm

Scala graduata stampata

25/500

62.515.028 PP

13 ml

100 mm

16 mm

Scala graduata stampata

conf. singola, sterile • 500/cartone

®

Informazioni per l’ordine M-Sarpette e accessori
Ordine n.
90.1427

38

Descrizione
M-Sarpette®

92.1417.001

Filtro di ricambio per Automatic-Sarpette®, 0,45 μm

5

92.1417.002

Adattatore in silicone di ricambio

1

3HUDOWUHYHUVLRQLGHOODQRVWUDJDPPDGLSURYHWWHFRQVXOWDUHLOQRVWURŗ7XEH)LQGHUŘDOODSDJLQDZZZVDUVWHGWFRP
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3HUHYHQWXDOLGRPDQGH
QRQHVLWDWHDFRQWDWWDUFL
9LVLWDWHDQFKHLOQRVWURVLWR,QWHUQHWZZZVDUVWHGWFRP

PCR & Molecular Biology
Certified Products for Applications in PCR,
Molecular Biology & Research

Microbiology
Sample collection, cultivation, processing

Liquid Handling

1

Brochure 362

Screw Cap Micro Tubes

Brochure 537

ELISA Plates
Micro Test Plates for Immunoanalytics

&RQULVHUYDGLPRGLıFKHWHFQLFKH

Transport, storage and sample preparation

Micro tubes
The all-around solution

IVARO Tube
Handler
Innovative automated processing
of screw cap micro tubes

Brochure 779

Brochure 625

4XHVWDEURFKXUHSRWUHEEHFRQWHQHUHLQIRUPD]LRQLVXSURGRWWLQRQGLVSRQLELOLLQDOFXQLSDHVL

Brochure 681

BBB

Brochure 471

SARSTEDT S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
7HO 
)D[ 
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com

