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Microcentrifughe Eppendorf  –  
affidabili, versatili, silenziose

Microcentrifuga 5430 R refrigerata
La nostra microcentrifuga refrigerata è la migliore nella 
sua classe in fatto di efficienza energetica e silenziosità, 
e consen tendo pertanto di risparmiare denaro e tutelare 
l’ambiente.

I vostri vantaggi 
 >  Funzionamento silenzioso:  < 54 dB (A) per la  

Centrifuga 5430 R, grazie al sistema OptiBowl  
 > Versatile: ospita numerosi rotori diversi

Siete in possesso della centrifuga Eppendorf più vecchia?
Stiamo cercando la centrifuga Eppendorf ancora in funzione 
più vecchia d’Europa. Il vincitore riceverà la nuova e silen-
ziosissima Centrifuga 5425 e una visita ai nostri stabilimenti 
di produzione centrifughe – Ricerca e Sviluppo di Eppendorf 
Zentrifugen GmbH nella città tedesca di Lipsia, tutto spesato.  

Anche chi arriverà al secondo e al terzo posto riceverà un  
invito a visitare la nostra fabbrica, naturalmente spese  
comprese.  Ogni partecipante riceverà un poster sulla  
manutenzione e una guida alla centrifugazione.
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Acquistando una Centrifuga 5430 R con rotore standard, 
potete ottenere un 15% di sconto e in più un rotore A-2-MTP gratis 
(piastre PCR, MTP e DWP)

Aggiudicatevi il 15% di sconto + un rotore gratis

Clicca ed acquista qui: www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge
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Le misure contano. Nuovi tubi 25 mL  
di Eppendorf. E chi altri!
Le nuove Conical Tube 25 mL colmano il divario tra le  
provette da 15 e da 50 mL  

I vostri vantaggi
>   Utilizzo con una mano sola grazie all’esclusivo e affidabile 

Snap-Tec™ cap 
> Chiusura a tenuta fino a 100°C
>  Rischio di contaminazione ridotto grazie a un’apertu ra  

più grande
> L’altezza inferiore migliora il recupero del campione
>  Riduzione dello spazio richiesto per la conservazione; 

minore generazione di rifiuti
>  Una soluzione completa di tutti gli accessori necessari

Conservazione dei campioni

Supporto per provetta singolo:
ideale per pesare campioni sulla bilancia e per maneggiare 
campioni singoli 

Tube Rack 25 mL:
le nuove provette da 25 mL possono essere utilizzate con gli 
Eppendorf Rack per provette coniche da 50 mL

Storage Box in polipropilene: 
l’altezza inferiore permette di risparmiare uno spazio di 
conservazione pari a 9 provette da 25 mL nelle Eppendorf 
Storage Box da 3,5 pollici 

Risparmiate il 25% sugli Starter Pack da 25 mL - solo per un periodo  
limitato!
-Opzione 1: Eppendorf Conical Tube 25 mL con tappo a vite + adattatore  
  per 25 mL Rotore + 4 supporti per provetta singoli 

-Opzione 2: Eppendorf Conical Tube 25 mL con SnapTec cap + adattatore  
  per 25 mL Rotore + 4 supporti per provetta singoli

Promozione YourTube

Un sistema completo
Centrifugazione
Centrifughe con rotori per provette coniche da 50 mL: 
compatibili con un adattatore in due versioni, per provette 
da 25 mL con SnapTec cap e tappo a vite

Riscaldamento e miscelazione
Eppendorf ThermoMixer® C e Eppendorf ThermoStat™ C: 
l’adattatore per provette da 25 mL garantisce la compatibili-
tà con Eppendorf SmartBlock™ 50 mL 

MixMate®:
portaprovette 25/50 mL, per 4 provette coniche da  
25/50 mL 

Clicca e compra qui: www.eppendorf.com/whatsnext-tubes25ml

Concorso centrifughe

 
Come partecipare

1. Visitate www.eppendorf.com/whatsnext-oldest-centrifuge 
2. Caricate una foto della vostra centrifuga Eppendorf 
3. Immettete il n. del modello e il n. di serie
4. Fornite i vostri dati di contatto

Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook per gli 
ultimi aggiornamenti. 
Buona fortuna! Prima di partecipare al concorso, leggete  
le condizioni di partecipazione. Il concorso avrà fine il  
31 dicembre 2019.

Partecipa e vinci:  
www.eppendorf.com/whatsnext-oldest-centrifuge
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Il vostro sconto... cool!  

 1.   Comprate CryoCube F740hi e riceverete 1.400 €  
per gli accessori* 

 2.  Comprate CryoCube FC660h e riceverete 1.200 €  
per gli accessori* 

Nuovo ultracongelatore verde:  
CryoCube F101h
CryoCube F101h
CryoCube F101h è il successore a elevata efficienza del no-
stro affidabile ultracongelatore U101 ed è il nuovo arrivato 
nella famiglia di ultracongelatori a -80°C di Eppendorf.

In Eppendorf pensiamo che la consapevolezza ambientale e 
la so stenibilità siano principi imprescindibili. E’ per questo 
che CryoCube F101h utilizza solo refrigeranti verdi a basso 
impatto ambientale.CryoCube F101h utilizza refrigeranti 
verdi a basso impatto ambientale.

I vostri vantaggi
 > Spazio per un massimo di 6.000 recipienti 
 > Basso consumo di energia pari a 6,3 kWh al giorno
 >  Tempi di raffreddamento brevi e rapido recupero in  

seguito all’apertura della porta
 >  Refrigeranti (R170/R290) e isolamento ecocompatibili  

per garantire la sostenibilità
 >  Posizionabile sotto al banco da laboratorio per  

risparmiare spazio
 >  Porte interne rimovibili per una maggiore sicurezza  

dei campioni 
>  Valvola di sfiato di accesso rapido per tempi di apertura  

più brevi

Cosa c’è in questa scatola?
eLABInventory: organizzatevi, passate al digitale! 
Tracciate i vostri campioni con la nostra soluzione software   
eLABInven tory, intuitiva e conforme alle norme GLP 

> Navigazione visuale dell’inventario
> Creazione e scansione di codici a barre
> Registri dati completamente personalizzabili
>  Audit trail completo dei campioni
>  Cifratura SSL certificata classe III per una trasmissione 

sicura dei dati
>  Conformità a 21 CFR Parte 11 per una  

documentazione sicura
>  eLABInventory App compatibile con qualsiasi  

dispositivo mobile
>  Integrazione completa dei recipienti SafeCoded di  

Eppendorf per un’identificazione migliorata dei campioni 
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Per maggiori informazioni: 
www.eppendorf.com/dls-elabjournal-software 

Il vostro registro di laboratorio digitale 
Scrivete ancora a mano i vostri appunti di laboratorio?
Migliorate l’efficienza e la tracciabilità quando documentate 
la vostra ricerca, i vostri protocolli e risultati. 
eLABJournal Electronic Lab Notebook offre un’interfaccia 
intuitiva e versatile per documentare e tracciare il vostro 
lavoro di laboratorio. 

> Navigazione semplice e rapida
> Condividere dati e collaborare
> Predisposto per audit e sicurezza dei dati
> Conforme a CFR 21 Part 11 e alle norme GLP

Nuovo prodotto

Contattate il nostro team delle vendite per un’offerta 
cool!: www.eppendorf.com/whatsnext-freezer

* Gli accessori comprendono: registratore della temperatura, sistemi di back-up, rack e scatole

Sapevate che Eppendorf è eco-consapevole?
Date un’occhiata a come Eppendorf riduce  
il suo impatto ambientale su:  
www.eppendorf.com/sustainability

Maggiori informazioni su: 
www.eppendorf.com/dls-elabjournal-software 

Per maggiori informazioni sui nostri programmi o per 
richiederci un’offerta:
www.eppendorf.com/freezer-service

 
ULT Freezer Performance Plans
La sicurezza dei vostri campioni dipende 
dalla continuità delle prestazioni dei vostri 
ultracongelatori. Ci pensate spesso? 
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NGS Compact 
epMotion® 5073m NGS Solution
Lasciatevi alle spalle la preparazione manuale della libreria 
NGS – epMotion 5073m NGS Solution comprende tutto  
quello che vi serve per una preparazione automatica della 
libreria NGS: 
> maggiore riproducibilità
>      Accuratezza e precisione di pipettaggio eccezionali  

per risultati riproducibili 
>  più tempo per l’analisi dei dati o altri compiti di laboratorio 

mentre epMotion si occupa delle noiose operazioni  
di pipettaggio

Per maggiori informazioni: 
www.eppendorf.com/whatsnext-NGScompact

Nuove caratteristiche della Centrifuga 5425
>   Fino a 24 campioni per la preparazione della libreria  

NGS  con un intervento minimo dell’utente
>  TipHolder 73 e Gripper Tower permettono di utilizzare  

5 x 96 puntali su solo due posizioni ANSI/SLAS
>  I tre strumenti di dispensazione eliminano le interruzioni 

durante la preparazione della libreria NGS
>  Reservoir Rack Module NGS ospita consumabili, 

 puntali e reagenti in una sola posizione
>  Purificazione degli acidi nucleici e NGS su una sola  

piattaforma

96/384 pozzetti? Detto fatto! 
epMotion® 96 supera i limiti del pipettaggio manuale multicanale.  
Risparmiate tempo e denaro ottenendo una migliore riproducibilità  
dei vostri risultati grazie al pipettaggio simultaneo di 96 pozzetti.  
Approfittate della nostra offerta speciale per epMotion 96 per un  
periodo limitato e risparmiate il 25% sul prezzo di listino.

epMotion 96. Risparmiate il 25%

Caratteristiche principali
>  Ramping elevato fino a 10°C/s ga rantisce cicli PCR veloci
>  Ampia scelta di blocchi, tra cui un blocco argento con  

formato da 96 e 384 pozzetti, per una maggiore flessibilità
>  Collegamento di fino a 10 unità o connessione di un  

massi mo di 50 unità  a una rete 

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

Mastercycler® X50 e software CycleManager X50
Sia che le vostre esigenze siano l’affidabilità e la standar-
dizzazione di tutti i protocolli per garantire la precisione e 
l’esattezza, sia che vogliate risparmiare tempo con una resa 
PCR superiore: Mastercycler® X50 è lo strumento ottima-
le per il vostro laboratorio. E con Eppendorf come vostro 
esperto partner commerciale, avete accesso a soluzioni per 
la PCR in grado di soddisfare anche i requisiti più elevati.
Combinate fino a 10 unità per applicazioni ad alta resa e un 
utilizzo da parte di più utenti, o collegate in rete un massi-
mo di 50 unità gestite con il software CycleManager X50. 
Eppendorf vi offre soluzioni per la PCR in grado di soddisfare 
anche i requisiti più elevati. E’ possibile collegare fino a 10 
unità per aumentare i vostri rendimenti o effettuare un uti-
lizzo multi-utente, o collegare in rete fino a un massimo  
di 50 unità gestibili con il software CycleManager X50. 

Con ogni acquisto di 5 scatole 
di piastre PCR twin.tec da  
96 o 384 pozzetti riceverete  
il 20% di sconto su  
Mastercycler® X50a.

Promozioni PCR -  
Risparmiate il 20%

Soluzioni PCR su misura per voi

Buono a sapersi 7

Clicca e acquista qui: 
www.eppendorf.com/whatsnext-epmotion96

I consumabili possono veramente fare la diffe-
renza in termini di qualità e riproducibilità dei 
risultati della vostra PCR. Le loro proprietà e 
caratteristiche tecniche influiscono direttamen-
te sui vostri esperimenti e, di conseguenza, sui 
risultati. Assicuratevi di scegliere i consumabili 
per PCR più adatti alla vostra applicazione! 

Per maggiori informazioni:  
www.eppendorf.com/pcr

Pipettaggio automatico – un’applicazione complessa?
Vi aiutiamo noi!
Avete delle difficoltà con un protocollo o state cercando di 
ottimizzare il vostro metodo automatico? Saremo lieti di 
fornirvi consigli e assistenza.

Eppendorf offre diversi servizi di supporto alle applicazioni 
agli utenti epMotion per esperimenti con una resa da ridotta 
a elevata. Con la loro grande esperienza e l’estesa  
formazione, i nostri specialisti dell’automazione sono a 
vostra disposizione sul posto per fornirvi un addestramento 
intensivo sulle applicazioni e assistenza in seguito all’ 
installazione del vostro epMotion e durante la configurazio-
ne dei vostri propri metodi o dei metodi Eppendorf.

Contattateci su: www.eppendorf.com/contact

Ottenete il 20% di sconto sulle 
Eppendorf twin.tec PCR Plates  
da 96 e 384 pozzetti registrando 
il vostro nuovo Eppendorf  
Mastercycler*.

Mastercycler Performance Plans 
Vi offriamo diversi servizi di manutenzione 
preventiva che garantiscono prestazioni co-
stanti per i vostri apparecchi e una sicurezza 
sulla quale contare. La nostra offerta com-
prende i servizi di IQ / OQ e verifica secondo 
le norme ISO 9001 / ISO 17025.

Per maggiori informazioni sui nostri  
programmi o per richiederci un’offerta:
www.eppendorf.com/mastercycler-service

*Registrate il vostro Eppendorf Mastercycler® acquistato dal primo di settembre 
2019 su myEppendorf per ricevere un codice promozionale valido una volta sola 
da utilizzarsi nell’Eppendorf eShop fino al 31 gennaio 2020.

Risparmiate ancora il 20 %!
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ThermoMixer® C e SmartBlock™

Eppendorf ThermoMixer® C garantisce la riproducibilità  
di protocolli di miscelazione a temperatura controllata.  
Eppendorf SmartBlock™, controllato individualmente da  
sensore, assicura la precisione di temperatura e  
l’omogeneità della temperatura del blocco, per la massima 
riproducibilità. La funzione 2DMix-Control per una  
miscelazione circolare controllata e la tecnologia anti-spill 
offrono una protezione dei campioni ancora superiore. 

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

I vostri vantaggi
   >  Eppendorf 2DMix-Control garantisce omogeneità 

su tutto il campione
  >  Condizioni di reazione omogenee per prestazioni  

enzimatiche ottimali nel vostro campione
 >  Connessione wireless con riconoscimento e funzionamento 

automatico per un semplice utilizzo
 >  SmartBlockTM QuickRelease per una facile sostituzione  

del blocco

Con ogni acquisto di due SmartBlock o due accessori riceverete uno 
sconto del 25%
Eppendorf ThermoMixer® C con set SmartBlock 1.5 mL

Set Eppendorf ThermoMixer® - risparmiate il 25%

Il valore della miscelazione L’incontro tra l’agitazione e la capacità
Vi presentiamo Innova S44i, il nuovo agitatore incubatore 
impilabile a capacità elevata di Eppendorf, innovativo 
frutto della nostra esperienza in fatto di agitazione.  
>   Maggiore capacità di carico con un ingombro ridotto
>  Nuovo X-Drive a 5 assi con funzione Balance Master  

integrata per un’agitazione senza vibrazioni fino a  
400 rpm anche con tre unità impilate

>  Touchscreen con interfaccia avanzata per un controllo 
preciso 

Informazioni sul prodotto 9

Opzione set per l’impilaggio - agitate più campioni impilando due unità
GRATIS con due agitatori S44i: kit di impilaggio per 2 S44i + base piccola (10 cm)

Set per l’impilaggio completo - agitate la massima quantità di campioni impilando tre 
unità: GRATIS con tre agitatori S44i: kit di impilaggio per 3 S44i + base piccola (10 cm)

Innova S44i. Risparmiate con i nostri set  
per l’impilaggio

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

Per saperne di più visita www.eppendorf.com/InnovaS44i
ThermoTop® e tecnologia condens.protect®

Eppendorf ThermoTop®, con la speciale tecnologia  
condens.protect®, assicura condizioni di reazione omogenee 
all’interno della vostra provetta - il sistema previene  
in modo affidabile la formazione di condensa sul tappo e 
sulle pareti della provetta. 

Risparmiate spazio, agitate più campioni e provate  
l’agitatore del futuro!

Il nuovo incubatore a CO2 - CellXpert C170i con controllo O2 
Una crescita ottimale per le vostre cellule più sensibili o 
difficili da trattare.
> CellXpert C170i ora disponibile con regolazione O2

>  5 anni di estensione della garazia per CellXpert acquistati 
nel 2019

Scoprilo su www.eppendorf.com/cellxpert

Agitatore incubatore a CO2 - New Brunswick S41i  
Lavorate con cellule eucariote? Sottoponetele ad  
agitazione con incubazione a CO2. 
>  S41i - un incubatore a CO2 completo con agitatore  

integrato

Per saperne di più visita www.eppendorf.com/S41i

®

Video: Eppendorf QuickRelease -  
sostituzione rapida e semplice di  
SmartBlock

Video: Eppendorf 2DMix-Control per una 
miscelazione e protezione dei campioni 
eccellenti

2DMix-Control
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Pacchetti per la manipolazione dei liquidi –  
piccoli e grandi
Abbiamo creato due pacchetti di strumenti per la manipo-
lazione dei liquidi per attrezzare in modo ottimale il vostro 
laboratorio. 
Questi strumenti vi permettono di pipettare con precisione 
qualsiasi tipo di liquido in qualsiasi volume tra tutti i tipi di 
recipiente (provette, piastre, flaconi, ecc.).

È la vostra scelta – 
risparmiate fino al 28%

Pacchetto per la manipolazione  
dei liquidi piccolo  
>              5 pipette monocanale  

a volume variabile
    Research® plus 
      (2,5, 10, 20, 100 e 1000 μL)
> Multipette® M4 
> Portapipette girevole 2 
> Puntali

 Pacchetto per la manipolazione  
dei liquidi grande  
>          5 pipette monocanale  

a volume variabile
    Research® plus (20, 100, 200,  
   1000 e 5000 μL) 
> Multipette® M4 
> Portapipette girevole 2 
> Puntali

Clicca e acquista qui: 
www.eppendorf.com/whatsnext-pipette-package

   Il pacchetto comprende: 
>    5 pipette a cuscino d’aria (piccole: 2,5 µL – 1 mL; grandi: 

20 µL – 5 mL), con epT.I.P.S. per un pipettaggio preciso  
di soluzioni acquose in qualsiasi volume

   >   1 dispenser con Combitips. Sempre la scelta giusta  
per lavorare con liquidi di viscosità, volatilità e tensione  
superficiale diverse, o con qualsiasi liquido con una  
densità diversa da quella dell’acqua. Effettuate fino a  
100 dispensazioni senza nuova ricarica e risparmiate 
tempo prezioso

   >            1 portapipette girevole per 6 strumenti, un modo  
pratico per tenere a portata di mano tutti i vostri nuovi 
dispositivi

Il vostro successo è la nostra priorità
Eppendorf da quasi 60 anni fornisce  sistemi di manipola-
zione dei liquidi innovativi. 
La nostra filosofia, basata su un approccio completo,  
riguarda sia i prodotti che i servizi: 
>  offriamo servizi di calibrazione, certificazione,  

manutenzione e riparazione di qualità per tutte le  
principali marche di pipette. 

 >  Dalla calibrazione base ad un prezzo economico a servizi  
di calibrazione personalizzati.

Oltre a una calibrazione regolare, si può fare molto altro per prolungare la vita utile delle vostre 
pipette. Nella nostra Knowledge Base troverete dei video su come mantenere le vostre pipette, 
note applicative sulla manipolazione di liquidi problematici e molto altro: 

www.eppendorf.com/epServices

Sempre disponibili ad offrirvi il nostro supporto

epServices 11

for premium performance
epServicesAvete sempre a portata di mano lo strumento giusto per  

il tipo liquido che dovete manipolare? 
  >  Per ogni volume e resa?
> Per liquidi acquosi e liquidi problematici?
> Per materiale infettivo o corrosivo?
> In un ambiente di lavoro adatto?  

La manutenzione e la calibrazione regolare delle vostre 
pipetta garantiscono precisione e accuratezza richieste per 
avere costantemente risultati di qualità elevata

Velocizzate il vostro laboratorio!
Conoscete già le nostre nuovissime pipette a 16 e 
24 canali per il pipettaggio manuale ed elettronico 
in piastre da 384 pozzetti?  

Provatele gratuitamente! 

Date un’occhiata al nostro laboratorio  
di calibrazione.

www.eppendorf.com/pipette-wellness

Sempre ben preparati

Clicca qui per richiedere una dimostrazione: 
www.eppendorf.com/ready-set-pipette 



Contattateci:
www.eppendorf.com/contact

Siete pronti per una sfida? 

Tutti i prezzi indicati sono in euro IVA esclusa e sono validi fino al 31.12.2019. Tutte le offerte speciali sono valide fino al 31.12.2019 e non sono cumulabili con altri sconti di Eppendorf. 
Nessuna conversione in denaro. Salvo eventuali errori.

Eppendorf®, Eppendorf Brand Design, CellXpert®, CryoCube®, condens.protect®, epMotion®, epT.I.P.S.®,  epServices for premium performance®, Eppendorf Plates®, Eppendorf QuickLock®, 
Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®,  Eppendorf Tubes®, Eppendorf Xplorer®, il logo epServices®, UVette® e VisioNize® sono marchi registrati di  
Eppendorf AG, Germania. Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™ e Eppendorf SmartBlock™ sono marchi di Eppendorf AG, Germania. I brevetti di design USA sono elencati su  
www.eppendorf.com/ip. Tutti i diritti riservati, inclusi gli elementi grafici e le immagini. Copyright © 2019 by Eppendorf AG. Stampato senza emissione di CO2 in Germania.

Concorso fotografico – Eppi® in tour

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

Il nostro Eppi è pronto per iniziare il suo viaggio per incontrare i clienti Eppendorf in tutta Europa. Esplorate  
insieme a lui nuovi luoghi e assicurategli una vacanza divertente!
Come funziona il concorso? Scaricate il nostro “Travel Eppi” e mostrategli un luogo che secondo voi merita  
di essere visitato. Fatevi una fotografia assieme a Eppi nel vostro punto preferito e inviatecela. Gli autori delle  
prime cinque fotografie da noi selezionate riceveranno un fantastico premio. Per maggiori informazioni su  
come partecipare visitate www.eppendorf.com/whatsnext-competition

12 Concorso

Il vostro contatto locale

Eppi vi vuole incontrare in tutta Europa!

Le 5 foto 
più belle riceveranno

un disegno personalizzato 
(caricature digitali).


