Provette con fondo conico da 12 ml
Numerose applicazioni di laboratorio e la precisione delle analisi esigono il controllo visivo e la valutazione del
volume del campione. Per questi casi d’impiego particolari, Sarstedt propone provette con fondo conico da
12 ml in polistirolo trasparente simile al vetro.
La scala graduata a intervalli di 0,5 ml, realizzata ad iniezione, consente un controllo sicuro del livello di riempimento
anche in presenza di liquidi scuri o torbidi. Grazie alla forma conica, durante la centrifugazione, si depositano sul
fondo della provetta anche minime quantità di sostanze solide a densità elevata.
Per l’uso ottimale in svariati settori d’applicazione, Sarstedt propone le provette per centrifuga da
110 x 17 mm in polistirolo, anche nella confezione StackPack e in una versione sterile.
In alternativa è possibile utilizzare provette con fondo conico in polipropilene,
resistenti e autoclavabili, per applicazioni con elevate sollecitazioni termiche,
chimiche e meccaniche.
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alle provette con fondo conico da 105 x 16,8 mm e 95 x 16,8 mm.

I vantaggi in breve:
• Semplice controllo del volume
• Risparmio del 40% di spazio grazie alla confezione StackPackk
• Versione sterile con tappo assemblato

SUGGERIMENTO
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Provate anche le provette con fondo conico
da 10 ml in polipropilene particolarmente
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chiare e resistenti. La scala graduata bianca
stampata rende ancora più semplice il controllo
del livello di riempimento.

Dati per l‘ordinazione
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Codice articolo

Materiale

Confezionamento

tappi compatibili

Confezione

Alternativa a

57.462

Polistirolo

Sacchetto

65.793
65.816

1.000 /cartone
500 / sacchetto

57.464.005
57.469

57.462.015

Polistirolo

StackPack

65.793
65.816

1.000 /cartone
250 / StackPack

57.464

57.462.001

Polistirolo

sterile, con tappo
assemplato

---

500 /cartone
100 / sacchetto

57.464.001

Polipropilene

Sacchetto

65.793
65.816

1.000 /cartone
500 / sacchetto

57.513
57.519

57.527

Dati per l‘ordinazione di provette con fondo conico da 10 ml
Codice articolo
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Materiale

tappi compatibili

Confezione

Polipropilene

65.816
65.720
65.793

1.000 /cartone
500 / sacchetto

