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Pronti, impostate, pipettate!
Novità – soluzioni innovative per il pipettaggio in 384 pozzetti
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Varianti di volume aggiuntive Eppendorf Research® plus e 
Eppendorf Xplorer® plus

Tutti i vantaggi che già conoscete ora esattamente nel volume che stavate cercando.

Il pipettaggio in piastre da 384 pozzetti non è mai stato così semplice

Lavorate con piastre da 384 pozzetti e cercate di applicare delle procedure di pipettaggio più efficienti? Non dovete  
più preoccuparvi! Nuove pipette da 16 e 24 canali con relativi puntali Eppendorf per condizioni di lavoro ergonomiche 
e sicure con piastre da 384 pozzetti.

16 e 24 pozzetti in un'unica fase!

Inserimento perfetto con gli innovativi epT.I.P.S.® 384  

Nuovi Eppendorf epT.I.P.S. 384 ora con scanalature 
elastiche, che consentono al puntale di allungarsi fino 
a ottenere la tenuta perfetta.

>  Aderenza e tenuta dei puntali straordinaria e affidabile
> Forze ridotte di attacco ed espulsione dei puntali

Sicurezza e riproducibilità
La straordinaria coassialità degli epT.I.P.S.® 384 e la  
forma estremamente sottile della loro punta permettono 
di maneggiare le piastre e trasferire i liquidi in modo  
sicuro. Iniziate 16/24 reazioni contemporaneamente.

Risparmio di tempo
Il pipettaggio alternato in pozzetti con pipette a 8 o 12 
canali è ormai un ricordo del passato. Riempite un'intera 
piastra da 384 pozzetti in solo un minuto.

Più volumi. 
Più flessibilità.

Il nostro Pipetting Ninja virtuale vi ha aiutato nel corso degli ultimi due 
anni ad affinare le vostre tecniche di pipettaggio.

Raccontateci come avete personalmente migliorato queste tecniche fino 
a diventare dei veri Pipetting Ninja. 

Abbiamo dato vita al nostro Pipetting Ninja e ora è pronto a iniziare 
una nuova avventura. I primi 100 clienti che vorranno condividere 
con noi la loro storia riceveranno in premio un Pipetting Ninja.

Trovate i dettagli relativi al nostro concorso su: 
www.eppendorf.com/ninja-challenge

Provate nuovi volumi: comprate una qualsiasi delle nostre pipette 
elettroniche Eppendorf Xplorer® plus con nuovi volumi, dotate di 
funzioni di programmazione, e riceverete uno stand di ricarica gratis.

Clicca e compra qui: 
www.eppendorf.com/whatsnext-xplorer-plus

Buono a sapersi – soluzioni per il pipettaggio e molto altro:
www.eppendorf.com/handling-solutions

Nuovi prodotti

5 vassoi di epT.I.P.S. GRATIS con Eppendorf Research® plus o  
Eppendorf Xplorer® plus Starter Pack (box riutilizzabile inclusa).
N. di canali  Volume 
16 o 24 canali   1-20 μL
16 o 24 canali  5-100 μL

Formato disponibile 
Eppendorf Research® plus o  
Eppendorf Xplorer® plus

Prodotto Volume  Codice colore
Eppendorf Research® plus   0,25-2,5 mL  Rosso
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 1-20 µL  Grigio chiaro
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 10-200 µL  Giallo
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 0,125-2,5 mL  Rosso
 

Eppendorf Research® plus – presto a 8 e 12 canali da 0,12-1,2 mL

Da piastra da 
384 pozzetti a 
piastra da 384 
pozzetti

Dal recipiente 
del reagente alla 
piastra da 384 
pozzetti

Dalla piastra  
da 384 pozzetti  
al gel di agarosio

Offerta
speciale

Offerta
speciale Ordinate online il vostro Starter Pack e riceverete in più piastre campione da 384 pozzetti gratis.

Clicca e compra qui: www.eppendorf.com/whatsnext-starter-pack



Informazioni sul prodotto

5

Buono a sapersi

4

Información de producto

È proprio DNA ciò che state misurando?

Risparmiate il 15 % – Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Eppendorf Tubes 5.0 mL con tappo a scatto o a vite - l'anello mancante per volumi 
più piccoli di 15 mL ma superiori a 2 mL.

Scopritelo da voi. Aggiudicatevi un 15% di SCONTO per un periodo limitato solo  
su provette selezionate.

Clicca e compra qui: www.eppendorf.com/whatsnext-tubes5ml

Nella maggior parte dei casi avete soltanto una possibilità per eseguire il vostro esperimento nel modo corretto.  
I campioni sono unici e preziosi. Per questo motivo, dovete garantire che il materiale plastico utilizzato non  
interferisca con i vostri campioni.

Avete idea di quante sostanze siano rilasciate dai consumabili in plastica?

Potete trovare il nostro "Certificato di qualità  
generale per epT.I.P.S.®, Eppendorf Tubes®,  
Eppendorf Plates® e UVette®" qui:

Gli additivi rilasciati più critici sono 
> gli agenti di estrusione
> i biocidi
> i plastificanti

Falsi positivi, una valutazione errata dei risultati biologici, 
la perdita di tempo e di denaro e una misurazione non  
affidabile sono solo alcune delle conseguenze. 

Purtroppo, le sostanze rilasciabili sono rilevate facilmente 
nelle misurazioni ad assorbimento di UV, interferendo nelle 
analisi spettroscopiche come quelle effettuate durante la 
quantificazione del DNA.

La nostra offerta speciale CellXpert

Kit di impilamento gratis con 2 incubatori a CO2 CellXpert  
(supporto superiore e inferiore).
E in più, una garanzia estesa a 5 anni per la vostra tranquillità  
(automaticamente inclusa con tutti gli incubatori CellXpert ordinati nel 2019).

Visitate il nostro sito internet: 
www.eppendorf.com/whatsnext-cellxpert-special

Per il vero CellXpert®

I nuovi incubatori a CO2 CellXpert rendono la vostra coltura più efficiente,  
sicura e pratica. Qualità di lunga durata made in Germany.

Controllo totale e documentazione semplice
>  Rapido tempo di recupero < 5 min senza superamento temporaneo dei  

valori impostati
> Più sensori di temperatura integrati per un'uniformità ottimizzata
>  Collegate il vostro laboratorio e monitorate a distanza tutti i vostri  

apparecchi nel nuovo sistema VisioNize® per laboratori connessi

Ulteriori immagini e tutti i dettagli di 
questa soluzione intelligente: 
www.eppendorf.com/cellxpert

Informazioni sul prodotto

Eppendorf si impegna a produrre soltanto consumabili in plastica della 
massima qualità senza utilizzare agenti di estrusione, plastificanti o biocidi, 
offrendovi la tranquillità di poter contare sui vostri risultati.

Per maggiori informazioni visitate la pagina:
www.eppendorf.com/eppendorf-quality

L'abbinamento perfetto: 

Eppendorf Cell Culture Consumables disponibili ora 
con prezzi aggiornati per il 2019 nel nostro eShop.
Ordinateli 24 ore su 24: 
www.eppendorf.com/ccic

Non tutti i consumabili sono uguali

Offerta
speciale

Offerta
speciale
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Ultracongelatori Eppendorf: proteggono i vostri campioni e anche l'ambiente!

Un collega silenzioso:
la nuova Centrifuge 5425

Per cosa si distingue un  
ultracongelatore verde?

Per saperne di più sull'impegno di 
Eppendorf a ridurre il suo impatto 

ambientale visitate la pagina:  
www.eppendorf.com/ sustainability

Eppendorf è stato un precursore con i suoi ultracongelatori dalle prestazioni elevate ed efficienti dal punto di vista 
energetico, come il nuovo Cryocube® F740hi verticale da 700 L. In questo approccio si riversano tecniche di produzio-
ne verdi e l'impegno sempre crescente di ridurre il nostro impatto ambientale.

Funzionamento silenzioso 
La microcentrifuga non refrigerata più silenziosa sul mercato per 
lavorare senza stress.

Le novità

Offerta di rotori ampliata
Una serie completa di 6 rotori per tutte le vostre applicationi.

La Centrifuge 5425 è il successore del leggendario "standard di laborato-
rio"Centrifuge 5424. Questa centrifuga da 24 posizioni è stata progettata 
per essere estremamente silenziosa. I cicli brevi fino a 12 minuti quasi 
non si percepiscono, presentando un livello di rumorosità medio pari a  
45 dB(A). 

Questi cicli sono sufficienti per i passaggi di centrifugazione dei kit di pu-
rificazione DNA/RNA utilizzati di routine con maggiore frequenza. Durante 
i cicli più lunghi, il ventilatore di raffreddamento funziona a pieno ritmo 
per disperdere il calore per il resto del ciclo. Anche così, la Centrifuge 
5425 è la microcentrifuga non refrigerata più silenziosa sul mercato con 
un livello di rumorosità al di sotto di 51 dB(A).

Solo per un periodo limitato! Approfittate di questa  
eccezionale offerta multiprodotto.

Centrifuge 5425 non refrigerata, con manopole
+     1 rotore FA -24x2 a tenuta di aerosol con coperchio per
       24 x Eppendorf Safe-Lock Tubes 1.5 mL o 2.0 mL
+     1 confezione di 1.000 Safe-Lock Tubes, 1.5 mL, incolori

Clicca e compra qui:  
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5425

Nel valutare la sostenibilità di un ultracongelatore, molti guardano principalmente al consumo energetico. Tuttavia, 
questo aspetto è molto più complesso! Molti altri fattori intervengono a definire quanto un prodotto rispetti l'ambiente.
Gli ultracongelatori Eppendorf sono noti per la loro durata e per le loro prestazioni superiori. L'elevata qualità di fab-
bricazione degli ultracongelatori Eppendorf si traduce nella massima tranquillità per voi.

Migliorate la gestione dei vostri campioni con gli ultracongelatori Eppendorf!
Una gestione efficiente dei campioni può aiutarvi anche a migliorare l'efficienza del 
vostro ultracongelatore:

Per aiutarvi a gestire i vostri campioni, Eppen-
dorf vi offre € 1000 di rack per ultracongelatore
Eppendorf gratuitamente con ogni acquisto
di un ultracongelatore verde Eppendorf F740hi
per la durata della promozione WhatsNext.

Contattate ora il vostro team green di Eppendorf 
per richiedere un'offerta!

www.eppendorf.com/whatsnext-freezer

€ 1,000  di rack 
per ultracongela-
tore gratis

Offerta
speciale

Sapevate che Eppendorf produce  
i suoi ultracongelatori in Europa?  
Un trasporto più breve significa  

meno CO2!

> individuate rapidamente dove si trova il vostro campione 
> riducete il tempo in cui la porta rimane aperta 
>  riducete considerevolmente l'energia richiesta per far ritornare il  

vostro ultracongelatore a -80 °C.

Offerta
speciale

Sicurezza senza compromessi
Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock® per un utilizzo  
semplice e sicuro.

Ulteriori informazioni su www.eppendorf.com/centrifuge-5425
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Usate recipienti di misure diverse nel vostro flusso 
di lavoro?
Lavorare con flessibilità non è mai stato così semplice. Eppendorf 
offre un'ampia gamma di SmartBlock, ben 13, per provette con un 
volume da 0,2 mL a 50 mL e piastre (MTP, DWP e PCR 96 / 384). Tutti 
gli SmartBlock sono dotati del sistema Eppendorf QuickRelease™  
che rende rapida e semplice la sostituzione del blocco, senza che 
siano necessari strumenti.

Migliorate la vostra flessibilità

Stanchi di sostituire i rotori? Centrifuge 5910 R offre il suo nuovo rotore basculante S-4xUniversal con una grande 
versatilità grazie ai suoi adattatori universali che ospitano flaconi, piastre e più provette coniche da 15/50 mL  
rispetto a una centrifuga multiuso standard da 3 litri. 

Uno strumento di lavoro versatile:  
Centrifuge 5910 R

Set per coltura cellulare

La Centrifuge 5910R, refrigerata con rotore S-4xUniversal, compresa di cestelli  
universali e adattatori per provette, piastre e flaconi

+       1 confezione di Eppendorf Conical Tubes 50 mL, in rack di polipropilene (300 provette) 
+       1 confezione di Eppendorf Conical Tubes 15 mL, in rack di polipropilene (500 provette)
+       1 confezione di piastre per la coltura cellulare, 96 pozzetti, non trattate (80 piastre)

Clicca e compra qui: 
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5910R

Set Eppendorf ThermoMixer® – risparmiate il 25 %

Eppendorf ThermoMixer C
+      Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL
+      SmartExtender

Clicca e compra qui: 
www.eppendorf.com/whatsnext-thermomixer

Il nuovo SmartExtender è un accessorio per l'incubazione pratico e facile da usare come componente aggiuntivo 
dei vostri SmartBlock e di Eppendorf ThermoMixer® C.

> Fino a 12 provette (1,5 mL) per una resa e una flessibilità superiori
> Funzione di riscaldamento indipendente per una seconda temperatura
> Utilizzo parallelo di SmartBlock e SmartExtender

Volete prevenire la formazione di condensa? 
Guardate il video su come potete prevenire la formazione di  
condensa usando Eppendorf ThermoTop® con la speciale  
tecnologia condens.protect®.

Per maggiori informazioni, visitare il sito  
www.eppendorf.com/thermotop

www.eppendorf.com/smartblocks

Offerta
speciale

Offerta
speciale

Si prende cura delle vostre cellule sensibili 
Le caratteristiche hardware e software garantiscono 
l'efficienza energetica e la protezione dei campioni, 
consentendovi di risparmiare tempo ed energia.

Requisiti di sicurezza innovativi
Il riconoscimento automatico del rotore e i sensori di 
sbilanciamento integrati proteggono la centrifuga, i 
vostri campioni e soprattutto voi.

www.eppendorf.com/centrifuge-5910R

Straordinaria praticità di utilizzo per l'utente
La Centrifuge 5910R presenta un livello di rumorosità 
basso e un coperchio soft-touch per una chiusura senza 
stress dell'apparecchio.

La Centrifuge 5910 R conquista per la sua versatilità, capacità e la completa  
gamma di rotori basculanti o ad angolo fisso. 
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Conformità assicurata quando ne avete bisogno!

Affidatevi agli esperti della manutenzione per la massima tranquillità!
Visitate la pagina web www.eppendorf.com/epServices

I nostri servizi di Installation & Operational Qualification sono stati ideati per supportare 
la conformità alle linee guida del vostro laboratorio e alle specifiche del produttore.

Servizi regolari di verifica e di regolazione sono vivamente consigliati, in particolare 
quando raggiungere temperature definite in un apparecchio è di cruciale importanza 
per risultati corretti e riproducibili.

Tranquillità garantita!

I nostri servizi includono:

> manutenzione preventiva sul posto
> installazione e certificazione
> calibrazione e verifica
>  riparazione e analisi
>  assistenza tecnica
> aggiornamenti software

Il personale di Eppendorf epServices è  
formato da specialisti con esperienza in  
campo tecnico, figure di riferimento in grado 
di ascoltarci e permetterci di soddisfare i  
requisiti dell'accreditamento anno dopo anno. 

Christophe Lehobey, responsabile della manutenzione degli 
apparecchi biomedicali, Institut Curie, Francia.

Servizi dagli esperti!
Sapevate che la storia di successo di Eppendorf è iniziata addirittura nel 1945 con un'officina 
di riparazione di piccoli apparecchi medici nell'area dell'Ospedale Universitario Eppendorf 
della città tedesca di Amburgo?
Oggi, più di settanta anni dopo, il nostro team di professionisti della manutenzione alta-
mente qualificati assiste clienti di tutto il mondo. La nostra visione: ci impegniamo per far 
sì che i nostri clienti si sentano sicuri e orgogliosi di utilizzare i nostri prodotti e servizi

Aggiudicatevi un nuovissimo epMotion 5070

Stiamo cercando il dispositivo automatico di pipettaggio più  
vecchio del campo delle scienze della vita in tutta Europa.

Fotografate il vostro vecchio dispositivo automatico di pipettaggio 
(di qualsiasi marca) e inviatelo a WhatsNext@eppendorf.com  
indicando le applicazioni per le quali lo usate. 

Wall of Fame

epMotion® 96 è il vostro migliore amico quando si tratta di 
replicare piastre di microtitolazione, saggi su base cellula-
re, ELISA, applicazioni con bead magnetiche, manipolazio-
ne dei liquidi con piastre da 96/384 pozzetti, ecc. Lasciate 
a epMotion 96 le noiose operazioni di pipettaggio.

Scoprite il mondo dei dispositivi automatici di pipettaggio di Eppendorf. Progettati per dare valore aggiunto alla 
vostra vita lavorativa di ogni giorno, offrono "efficienza elevata", "semplicità di utilizzo", "tranquillità" e "versatilità". 
Sono amici per la vita!

Ora la preparazione della libreria NGS è ancora  
più semplice con epMotion 5073, una soluzione  
accessibile che vi consente di ottenere con facilità  
ottimi risultati nella manipolazione dei liquidi e di 
concentrarvi su compiti molto più importanti.

Tranquillità

epMotion 5070 è stato progettato per essere intuitivo,
autoesplicativo e facile da usare. La configurazione di 
PCR e qPCR non è mai stata così facile. Riducete al 
minimo l'uso di reagenti e gli errori per migliorare i 
risultati. Diluizioni in serie, riformattazione e 
normalizzazione resi semplici.

Semplicità di utilizzo

Con epMotion 5075 farete un passo avanti nella 
vostra vita lavorativa di ogni giorno. Vi offre soluzioni 
completamente automatizzate per quasi tutte le appli-
cazioni esistenti nel vostro laboratorio. State al passo 
con i tempi!

Versatilità

Efficienza elevata

Un amico per la vita!*

*Il concorso scade il 30 giugno 2019. Le condizioni per partecipare sono 
riportate su: www.eppendorf.com/friend_for_life_contest



Concurso

Contattateci:
www.eppendorf.com/contact

Siete pronti per una sfida? 

Condizioni generali: per partecipare al concorso visitate la pagina 
web www.eppendorf.com/whatsnext-competition. I vincitori 
saranno annunciati entro il 15 luglio 2019. È ammesso un solo 
tentativo per partecipante. I vincitori devono trovare correttamen-
te 5 parole e saranno selezionati a caso tra tutte le risposte giuste. 
I premi non potranno essere convertiti in contanti o nel loro 
valore corrispondente.

Parole intrecciate di Eppendorf 

Cosa ne pensate di WhatsNext?

Saremo lieti di ricevere il vostro feedback
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Abbiamo nascosto 7 parole nel nostro puzzle. Possono essere lette in avanti o all'indietro, in orizzontale, in  
verticale o in diagonale. Trovate almeno 5 parole per poter partecipare al concorso. Visitate la pagina  
www.eppendorf.com/whatsnext-competition e segnate tutte le parole che riuscite a trovare nel riquadro. 
Divertitevi e vincerete dei grandi premi!

  1°premio

Buono eShop  
da € 400 

  2° premio

Buono eShop  
da € 300 

  3° premio

Pipetta monocanale  
Eppendorf Research plus 

di vostra scelta gratis 

Siete dei campioni di crucipuzzle?

All prices are in Euro excl. VAT and valid until 31.12.2019. All special offers are valid until 30.06.2019 and cannot be combined with other discounts from Eppendorf. 
No cash redemption. Errors and mistakes reserved.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CellXpert®, CryoCube®, condens.protect®, epMotion®, epT.I.P.S.®,  epServices for premium performance®, Eppendorf Plates®, Eppendorf Quick-
Lock®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®,  Eppendorf Tubes®, Eppendorf Xplorer®, the epServices® logo, UVette® and VisioNize® are registered 
trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™ and Eppendorf SmartBlock™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. U. S. Design Patents 
are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG. Carbon neutrally printed in Germany.


