
La mia 
Sarpette® M
Finalmente! Pipette E puntali 
da un unico produttore

Provatela 
gratuitamente 

e senza 
impegno!

sarpette.sarstedt.com



Sarpette® M
Ergonomica - Precisa - 
CompatibileParticolarmente ergonomico: la posizione del 

pulsante di espulsione del puntale favorisce il naturale 
svolgimento dei movimenti e consente di lavorare 
comodamente per tutto il giorno.

Con la serie di pipette Sarpette® M, SARSTEDT ha 
finalmente sviluppato e ottimizzato il pipettaggio 
nell'uso quotidiano.

disponibile come pipetta 
micro, macro e multicanale

regolazione del 
volume semplice e 
precisa

completamente 
sterilizzabile in 
autoclave

sistema di 
calibrazione 
integrato

robusta e 
affidabile

espulsore regolabile 
compatibile con la 
maggior parte dei puntali

design ergonomico

posizione nuova 
del pulsante di 
espulsione del 
puntale

Testate gratuitamente la 
nuova Sarpette® M 
e verificate voi stessi!

Richiedi qui la Sarpette® M
di prova �

FINALMENTE!
Pipetta e puntali da un unico produttore 
nella comprovata qualità SARSTEDT

Design ottimizzato
particolarmente ergonomico

Alta precisione e qualità in produzione

Prezzo attraente

Immediatamente disponibile

Compatibile con un’ampia gamma di puntali
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In caso di domande,
siamo a disposizione!
Visitate anche la nostra pagina Internet: www.sarstedt.com

Riferimenti:
Per informazioni più dettagliate, è possibile scaricare un white paper e le note applicative dal sito web di SARSTEDT:

1. White Paper – Impact of RNA Stabilizing Blood Collection Tubes on Gene Expression Data Validity – A Comparison of S-Monovette® RNA Exact, PAXgene™ Blood 
RNA Tubes & Tempus™ Blood RNA Tubes

2. Application Note 005 – Stabilization of more than 47.000 transcripts by the SARSTEDT S-Monovette® RNA Exact
3. Prospetto 453 – Consigli e trucchi di fasi preanalitiche

SARSTEDT S.r.l. 
Via Leonardo Da Vinci, 97

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel: +39 02 38292413

Fax: +39 02 38292380

info.it@sarstedt.com

www.sarstedt.com
Ulteriori informazioni, 
video e dispositivi  
di prova:
sarpette.sarstedt.com


