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I vostri campioni sono tutto

Noi sappiamo quanto siano preziosi i vostri campioni e quanti sforzi richieda la loro preparazione. 
Alla Eppendorf poniamo sempre i vostri campioni al centro del nostro lavoro, sviluppando prodotti 
per garantire la loro sicurezza e la loro riproducibilità.

Liquid Handling
Il nostro standard è una qualità superiore. 
Ma non tutti i consumabili sono uguali.

> Qualità Eppendorf dalla vostra pipetta fino  
   al puntale
> Scoprite i vantaggi del pipettaggio automatico
> Eppendorf will Move It...

Maggiori informazioni a pagina 9-11

Centrifugazione
> Proteggete i vostri campioni termosensibili
> Risparmiate spazio e denaro con la flessibilità  
   di formato del nostro rotore universale
> Riducete i rischi connessi alla manipolazione  
   e la contaminazione dei campioni

Maggiori informazioni a pagina 4-5

Gestione dei campioni
> Tracciabilità
> Documentazione
> Software per tracciamento campioni
> Nuovo design: ultracongelatore  
   CryoCube F570h

Maggiori informazioni a pagina 8

PCR e preparazione  
dei campioni
> Migliorate la riproducibilità della PCR
> Risparmiate tempo e denaro ottimizzando  
   le vostre difficili reazioni di PCR
> Aumentate la vostra versatilità durante la  
   miscelazione e il riscaldamento dei  
   vostri campioni

Maggiori informazioni a pagina 6-7

Eppendorf offre una gamma di prodotti e soluzioni per le vostre attività quotidiane, da consumabili 
ad apparecchiature, tutti progettati per proteggere ciò che conta di più: i vostri campioni!
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La Centrifuga 5425 a 24 posti è stata progettata per  
proteggere i campioni, tenendo conto di applicazioni di 
biologia molecolare, microbiologia e biochimica di routine. 
Questa è disponibile anche con 6 rotori differenti per tutte  
le vostre applicazioni.

> Nessuna contaminazione dei campioni in quanto l’aria  
   viene incanalata lungo la camera a chiusura ermetica  
   dall’esterno (concetto di raffreddamento passivo) 
> Estremamente silenziosa: 12 minuti di funzionamento a   
   una media di 45 dB(A), senza compromettere la stabilità   
   termica (integrità dei campioni)  
> Rotori disponibili per 1,5 / 2,0 mL, 5 mL e fino a  
   96 x 0,2 mL (eterogeneità dei campioni)

Clicca e acquista qui: www.eppendorf.com/whatsnext-5425-lobind-bundle

Sconto del 20% sul pacchetto Microcentrifuga 5425 + provette DNA LoBind 1,5 ml gratis
> Pacchetto Centrifuge 5425 con rotore FA 24x2 
> DNA LoBind SafeLock Tubes 1,5 mL, PCR clean gratis

(Le provette DNA LoBind sono utili per i vostri campioni di DNA a bassa concentrazione così come per  
preparazioni difficili tipo NGS)

Il meglio per i vostri campioni

L’alluminio protegge i vostri campioni  
e il nostro ambiente
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Il loro utilizzo è semplice e omogeneo e 
la sicurezza è un requisito standard
Le centrifughe della serie 59xx convincono per la loro 
versatilità e capacità grazie a rotori basculanti e ad angolo 
fisso. Le centrifughe 59xx si prendono cura delle vostre 
cellule sensibili con la loro configurazione da 4 litri; inoltre, 
il loro basso livello di rumorosità migliorerà la sicurezza del 
vostro ambiente di lavoro. 
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Sconto del 15% sulla Centrifuga 5910 R con rotore FA-6x250 in un pacchetto  
(General Laboratory Product)

Sconto del 10% sulla Centrifuga 5920 R e sul rotore S-4x1000 con cestelli rotondi in un pacchetto  
(General Laboratory Product)
> Comprende: adattatore gratuito per flaconi a collo largo da 1 litro

Approfittate dei pacchetti Multipurpose Centrifuge

Clicca e acquista qui: www.eppendorf.com/multipurpose-centrifuge-bundle

> Massima integrità dei campioni grazie all’assenza di  
   agenti di estrusione, plastificanti e biocidi nelle nostre 
   provette/piastre Eppendorf 
> Gestione della temperatura avanzata per efficienza  
   energetica e protezione dei campioni in  
   qualunque momento

Sezione del rotore FA-45-6-30. Il metallo non  
necessario viene fresato durante la produzione per  
migliorare la conducibiliità termica e ridurre il peso  
per una facile gestione.

Il rotore S-4xUniversal per 5910 R presenta una  
differenza di carico fino a 1.100 g su 2 cestelli adiacenti.  
Questo consente la scalabilità dei campioni per volumi  
di coltura cellulare più elevati.

max. 1 100 g

Buono a sapersi! Riciclaggio sostenibile 
I rotori ad angolo fisso sono realizzati principal-
mente in alluminio. Questo materiale può essere 
riciclato e riutilizzato per creare nuovi prodotti.
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PCR perfetta per i vostri campioni
Mastercycler® X50 - Per campioni PCR difficili
Mastercycler X50 è lo strumento ottimale per un elevato 
rendimento delle reazioni PCR con formati standard, ogni 
qualvolta siano richieste velocità ed efficienza di laboratorio 
per l’elaborazione dei vostri campioni.

Mastercycler® nexus - Per la massima flessibilità
Il Mastercycler nexus, con la sua varietà di versioni di  
blocchi, è un compagno affidabile per i vostri campioni  
quando è richiesta la massima flessibilità nei formati.

I vostri vantaggi
> Elevata flessibilità per tutti i vostri consumabili: piastre,  
   provette e strips
> Blocchi opzionali con tecnologia a gradiente SteadySlope®   
   per un’ottimizzazione della PCR
> Ottimizzate le temperature di annealing e di denaturazione  
   del campione in parallelo con l’innovativo gradiente 2D
> Possibilità di collegare fino a 3 unità a una rete

> Sconto del 25% sui modelli Mastercycler X50s e X50a
> Sconto del 25% su Mastercycler nexus (incluse le unità eco)
> Sconto del 25% sulle piastre PCR twin.tec. da 96 e 384 pozzetti

Promozioni PCR - Risparmiate fino al 25%
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Eppendorf ThermoMixer® - Velocizzate i vostri cambi!
I processi e i flussi di lavoro all’interno del laboratorio  
cambiano ogni giorno. Volumi dei campioni, temperature  
di incubazione e velocità di miscelazione differenti richiedo-
no apparecchiature flessibili. Scoprite di più su Eppendorf 
ThermoMixer® e sulla sua capacità di soddisfare i requisiti 
mutevoli del vostro laboratorio.

I vostri vantaggi
  > Eppendorf 2DMix-Control garantisce omogeneità  
   su tutto il campione
  > Condizioni di reazione omogenee per reazioni  
   enzimatiche ottimali nel vostro campione
  > Connessione wireless con riconoscimento e  
   funzionamento automatico per un semplice utilizzo
  > SmartBlock QuickRelease per una facile sostituzione  

   del blocco

Vi serve una seconda temperatura di incubazione?
SmartExtender fornisce una seconda temperatura
controllata in modo indipendente per l’incubazione di  
campioni.

Ottenete risultati di miscelazione irregolari?
Che stiate lavorando con piastre (da 96 o 384 pozzetti)
o con provette di reazione fino a 50 mL, MixMate® miscelerà 
i vostri campioni in pochi secondi in modo affidabile.

> 20 Sconto del 20% su ThermoMixer® C
> Sconto del 20% su MixMate®

Promozioni Eppendorf Mixer - 
Risparmiate fino al 20%

Approfittate della versatilità
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Clicca e acquista qui: www.eppendorf.com/whatsnext-pcr Clicca e acquista qui: www.eppendorf.com/whatsnext-mixers

I vostri vantaggi
> Brevi sedute di PCR in < 40 min: velocità di riscaldamento  
   fino a 10 °C/s
> Programmazione rapida, facile e intuitiva grazie al 
   display touch screen
> Risultati riproducibili senza appaiamenti aspecifici
> Ottimizzate le temperature di annealing e di denaturazione  
   del campione in parallelo con il gradiente 2D
> Possibilità di collegare fino a 10 o 50 unità in minisatellite   
   in rete

Consumables can make a huge difference to the 
quality and reproducibility of your PCR results. 
Their properties and technical characteristics 
will have a direct impact on your experiment and 

More information: www.eppendorf.com/pcr

Eppendorf twin.tec® Plates
> Assicuratevi di scegliere i  
   consumabili per PCR della  qualità  
   migliore per i vostri campioni e  
   le vostre applicazioni!

Buono a sapersi! Riducete i vostri consumi
Mastercycler X50 ha un consumo di energia 
elettrica estremamente ridotto di 0,144 kWh per 
ciclo di PCR. Lo strumento consuma dal 30 al 70% 
di corrente elettrica in meno rispetto alla maggior 
parte degli altri termociclatori, consentendo così 
un risparmio in termini di energia e di costi di 
esercizio.

Buono a sapersi! Uno per tutti, tutti per uno!
Eppendorf ThermoMixer® riunisce una grande 
varietà di consumabili per numerose applicazioni 
in un unico strumento! Elevata versatilità –  
uno strumento, molti blocchi per risparmiare 
spazio e denaro. 



Nuovo prodotto8 9Informations produit

15

epMotion®  – La risposta ai vostri 
punti critici!
Sedetevi, respirate profondamente e prendetevi un minuto 
per pensare a tutti i vostri pipettaggi. Quanto tempo  
trascorrete ogni giorno con la pipetta in mano? Quanto  
sono importanti per voi i vostri campioni? Vorreste poter  
ottimizzare le vostre procedure di pipettaggio standard?  

Siete consapevoli di questi punti critici, causa di tanto 
stress??
>   Richiesta di processamenti sempre più elevati
> Contaminazione dei vostri campioni
> Movimenti ripetitivi che causano problemi di salute
> Accuratezza e riproducibilità discutibili

Pipettaggio automatico con epMotion
La nostra soluzione di pipettaggio automatica epMotion vi 
aiuterà a far fronte ai punti critici del vostro pipettaggio. Lo 
strumento vi offre tranquillità e molto più tempo per gestire 
altri compiti importanti. Rilassatevi e lasciate che epMotion  
si occupi del pipettaggio.  
Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/automated-pipetting

I vostri vantaggi:
>  Evitate contaminazioni crociate grazie alla  

dispensazione ad aria
> Riducete al minimo gli errori umani
> Prevenite infortuni legati a movimenti ripetitivi
> Ottenete accuratezza e riproducibilità senza compromessi

I vostri flussi di lavoro sono cambiati, le vostre esigenze sono 
diverse e vi trovate ad affrontare nuove sfide, ma il vostro  
epMotion è sempre lo stesso. Aggiornate il vostro epMotion 
affinché possa rispondere ai requisiti attuali e futuri.

Aggiornate ora il vostro epMotion 5075  
e risparmiate fino al 15%

I vostri vantaggi:   
>  Aumento della velocità di pipettaggio fino del 30% –  

Risparmiate tempo
> Fino al 25% di capacità in più – Aumentate il vostro  
   rendimentoque

epMotion - Sempre al passo con il vostro laboratorio

Contattate il nostro servizio di assistenza: www.eppendorf.com/service-epmotion

I vostri campioni sono al sicuro?

Système SafeCode® – Tracciabilità, documentazione  
e sicurezza dei campioni 
 
Avete mai avuto difficoltà nel trovare un campione? Oppure 
i vostri processi richiedono la tracciabilità? Eppendorf ha 
la risposta con i nostri nuovi consumabili dotati di codice a 
barre. Ciascuno di essi possiede un codice a barre univoco 
e offre la qualità che vi aspettate da Eppendorf. La gamma 
SafeCode comprende provette, fiale, piastre e scanner per 
iniziare il vostro viaggio digitale fra i campioni! 

> Provette, fiale e piastre con codice a barre univoco
> Gamma intuitiva di opzioni di scansione
> Aggiungete il software di gestione dei campioni  
   Inventory per completare il vostro sistema per  
   tracciare i campioni!

Risparmiate il 25% sul nuovo CryoCube F570h aggiornato 
>  Ultracongelatore a -86 °C

Per risparmiare, contattate il vostro team di vendita Eppendorf locale oppure 
visitate il link riportato qui sotto per richiedere un preventivo personalizzato.

Risparmi... cool!

Clicca e acquista qui: www.eppendorf.com/whatsnext-freezer-upgrade

Volete essere convinti?
Richiedete la versione demo:  
www.eppendorf.com/demo-request

Congelatore verticale CryoCube® 570h -86 0C 570L 
I vostri campioni sono importanti. Lavoriamo costantemente 
per rendere i nostri congelatori affidabili e facili da utiliz-
zare. CryoCube F570h è ora dotato di una maniglia dello 
sportello di nuova generazione, progettata per proteggere 
voi e il vostro congelatore!  

I vostri vantaggi   
> L’alloggiamento in metallo altamente resistente riduce  
   il rischio di danneggiamento
> Il nuovo design ergonomico riduce al minimo i rischi legati   
   alla manipolazione durante la chiusura del congelatore
> La serratura facilmente accessibile offre maggiore sicurezza

Prova gratuita! Scaricate qui la vostra versione software di 
prova gratuita di 30 giorni:
https://www.elabinventory.com/eppendorf

Buono a sapersi - Siate intelligenti
Approfittate di un minore utilizzo dei puntali con  
le intelligenti funzioni di programmazione di  
epMotion. Risparmiate sui consumabili: meno  
puntali, meno costi.

Buono a sapersi - Siate efficienti
CryoCube F570h è progettato per essere  
estremamente efficiente. L’utilizzo di soli 7,6 KWh/
giorno risparmia energia e riduce i vostri costi  
di esercizio.Maniglia migliorataManiglia vecchia

Per festeggiare il lancio della nostra nuova maniglia ergonomica offriamo  
grandi sconti sul nuovo ultracongelatore a -86 °C CryoCube F570h e su  
CryoCube F570hw! 
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Premiate i vostri colleghi, 
premiate voi stessi
Novità: preparatevi a Move It
La vostra pipetta è la vostra migliore amica e trasferire liquidi 
da provette a piastre è un’attività di routine? Spostare i cam-
pioni in formati diversi è noioso e richiede molto tempo.

Eppendorf ha ascoltato e ha capito. Abbiamo così migliorato 
ulteriormente uno dei nostri prodotti più famosi. Preparatevi 
al livello successivo, preparatevi a Move It!

La punta dell’iceberg – In che modo i  
puntali per pipette influenzano i risultati

Nella fase di progettazione del vostro esperimento tenete 
conto del puntale delle pipette?  
Siete curiosi di scoprire l’importanza della perfezione del 
puntale in termini di forma, geometria e qualità?  

Date un’occhiata alle differenze tra un puntale per pipetta 
“difettoso” e uno “buono” e considerate gli effetti sulle 
applicazioni a valle.

20

Passate alla modalità 
elettronica con il vostro  
Triple Pack Xplorer

20

Clicca e premia  
www.eppendorf.com/whatsnext-reward-pipetteservice

Affrettatevi! Per saperne di più:
www.eppendorf.com/new-pipette-info

Servizio di assistenza per pi-
pette Eppendorf - Programma 
fedeltà

Le immagini qui sopra mostrano la diversa qualità del 
cono di inserimento del puntale.
>    L’immagine al centro mostra un puntale perfettamente 

stampato. Il cono di inserimento ha una buona geometria 
e il suo funzionamento non è influenzato negativamente 
da errori di produzione.

 >  Le immagini a destra e a sinistra mostrano due tipi di  
bave causate da un processo di stampaggio a iniezione 
non omogeneo, che comporta un rischio di deviazione  
di residui e ritenzione di liquido dovuto a diametri  
disuguali delle aree frontali.

> Per saperne di più: 
    www.eppendorf.com/tip-of-the-iceberg

Buono a sapersi! Riducete al minimo i vostri 
effetti collaterali
Approfittate di consumabili con una quantità di 
sostanze interferenti ridotta al minimo. Riducete  
le ripetizioni degli esperimenti dovute a effetti 
collaterali: minore utilizzo di consumabili e meno 
costi.

Richiedete il vostro campione gratuito! 
www.eppendorf.com/sample-request

Starter Pack electronic 
Volete lavorare senza stress e in modo più riproducibile, 
senza correre il rischio di una sindrome da tensione  
ripetuta (RSI)? Scoprite i nostri triple pack elettronici e 
risparmiate il 20%.
> Eppendorf Xplorer® 10/100/1000 µL, monocanale  
   (grigio medio, giallo, blu)

Get-more pack electronic
Lavorate con diversi formati? Questo pacchetto versatile  
vi offre l’opportunità di lavorare con diversi formati  
come provette e piastre. 
>  Eppendorf Xplorer® 20/200 µL monocanale (grigio chiaro, 

giallo) e Eppendorf Xplorer® 1200 µL a 8 canali (verde)

Desiderate un upgrade per accedere a funzioni come la 
programmazione e il pipettaggio sequenziale o inverso?
>  Sono disponibili ulteriori opzioni triple pack con le nostre 

pipette elettroniche Xplorer® plus

Raccomandate il nostro servizio di assistenza per pipette 
certificato ad un collega e riceverete un buono eShop da 
100 €*
 
Inoltre, potrete vincere un esclusivo seminario sulla  
manipolazione dei liquidi per 12 partecipanti nella vostra 
sede (per un valore di 2.000 €).  Il vostro collega riceverà 
uno sconto del 20% sul primo acquisto di un servizio di 
calibrazione in uno dei nostri centri di assistenza in tutta 
Europa.

Bava da  
stampaggio 
non omogeneo

Bava

Bava di 
stampaggio

Bava

Clicca e acquista qui: 
www.eppendorf.com/whatsnext-electronic-packs

for premium performance
epServices

*Soggetto alla condizione che il vostro amico o collega acquisti 10 o più calibrazioni per 
pipette monocanale/dispenser entro il 31 luglio 2020. Possono partecipare al concorso i 
paesi elencati su www.eppendorf.com/whatsnext-reward-pipetteservice.

Disponibile a breve!



Contattateci:

www.eppendorf.com/contact

Siete pronti per una sfida?

Tutti i prezzi indicati sono in euro IVA esclusa e sono validi fino al 31/12/2020. Tutte le offerte speciali sono valide fino al 30.06.2020 e non sono cumulabili con altri sconti di Eppendorf. 
Nessuna conversione in denaro. Salvo eventuali errori.
Eppendorf®, Eppendorf Brand Design, CellXpert®, CryoCube®, Combitips®, condens.protect®, epMotion®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®,  
Mastercycler®, MixMate®, Multipette®, Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™, Eppendorf SmartBlock™, Eppendorf ThermoStat™ e SnapTec™ sono marchi registrati di  
Eppendorf AG, Germany. Innova® è un marchio registrato di Eppendorf Inc. eLAB Journal® è un marchio registrato di Bio-ITech B.V., NL. Un elenco dei brevetti di progettazione  
statunitense è disponibile su www.eppendorf.com/ip. Tutti i diritti riservati, inclusi gli elementi grafici e le immagini. Copyright © 2020 by Eppendorf AG. Stampato senza emissione  
di CO2 in Germania.

Conoscete la risposta corretta? 

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

Come ringraziamento riceverete 100 epPoints.

4 fatti                                5 fatti                                 6 fatti

12 Concorso

Il vostro contatto locale

Quanti „green facts“ sono menzionati in questa edizione? 

Tre vincitori saranno premiati con un 
pacchetto sostenibile del gasatore  
SodaStream® inclusi

> 3 caraffe in vetro (620 mL)
> 1 cilindro di carbonatazione e
> 1 bottiglia Eppendorf (500 ml)

Termini e condizioni: per partecipare al concorso visitate il sito www.eppendorf.com/whatsnext-competition. I vincitori saranno annunciati entro il 15 luglio 
2020. È ammesso un solo tentativo per partecipante. I vincitori saranno selezionati a caso tra i partecipanti che troveranno il numero corretto. I premi non 
potranno essere convertiti in contanti o nel loro valore corrispondente.


