
Display più grande – 
lavoro più semplice

Multipette® E3 e E3x: la dispensazione senza  
compromessi per accuratezza e precisione

Generazione E



 >  Multipette E3 e Multipette E3x sono gli specialisti nel campo  
delle lunghe serie di pipettaggio e dei liquidi non acquosi. 
www.eppendorf.com/multipette-system
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« Ci sono molte ragioni per  
scegliere una Multipette®.  
Tu sei la più importante!» 

Nel 1979, 17 anni dopo aver introdotto la prima pipetta a pistone, Eppendorf ha 
rivoluzionato nuovamente il mercato delle scienze biologiche, concentrandosi 
sempre sulle esigenze dei propri clienti. La prima pipetta a spostamento positivo, 
la Multipette, ha reso possibile il pipettaggio in serie senza dover ricorrere a 
ripetute aspirazioni di liquido. Da allora, molte generazioni di Multipette mecca-
niche ed elettroniche hanno semplificato il tuo lavoro quotidiano in laboratorio. 
Ora introduciamo le nostre nuove Multipette E3 e E3x elettroniche. Scopri come  
una Multipette può rendere le tue operazioni di routine più rapide e più semplici.

Risparmio di tempo
Le pipette Eppendorf Multipette 
rendono il pipettaggio in lunghe 
serie più rapido e più semplice.  
Il liquido aspirato può essere 
dispensato fino a 100 volte senza 
bisogno di ricaricare il puntale.  
É una soluzione intelligente e 
perfetta per riempire delle piastre 
o grandi serie di provette (ad es.,  
i kit per la purificazione degli acidi 
nucleici).

Precisione e sicurezza  
del tuo lavoro
Il sistema ottimizzato di Multipette 
e Combitips® permette il ricono-
scimento automatico del puntale 
per una maggiore facilità di utilizzo. 
Lo stile a siringa di Combitip 
massimizza l’accuratezza e la 
precisione del pipettaggio. Non 
risente delle proprietà dei liquidi, 
non è coivolto dalla maggior parte 
degli errori di pipettaggio manuale 
e assicura protezione contro la 
contaminazione da aerosol.

Lavoro rilassato
La Multipette E3, grazie alla sua 
leggerezza, riduce in vari modi il 
rischio di lesioni dovute a sforzi 
ripetitivi: minimizza l’impiego di 
forze grazie a un motore elettro-
nico e a dei pulsanti posizionati  
in modo tale da assecondare i 
movimenti naturali della mano.  
Un nuovo display ingrandito 
riduce la tensione oculare durante 
il riesame delle impostazioni.



La pipetta mancante nel  
tuo set di pipette.
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Rotella di selezione con sette modalità di funzionamento con Multipette E3x 

 >  Dispensing: pipettaggio in 

serie per un massimo di 100 

fasi per fila.

 >  Automatic dispensing: il volume 

viene dispensato a intervalli 

fissi tra 0,1 s e 10 s.

 >  Pipetting: trasferimento preciso 

di un liquido di massimo 50 mL 

 >  Sequential dispensing: imposta-

zione di volume individuale 

per un massimo di 16 fasi di 

dispensazione.

 >  Multi-aspirate: aspirazione 

consecutiva di liquido dello 

stesso volume in un Combitip.  

 >  NOVITÀ! Aspirate and 

dispensing: assorbimento e 

calcolo del volume per un 

volume sconosciuto, con 

dispensazione immediata nei 

volumi parziali desiderati.

 >  Titrate: dosaggio sensibile  

di liquidi durante la visualizza-

zione del volume.

 >  NOVITÀ! Memorizzazione  

di un massimo di 225 diverse 

impostazioni dei parametri  

per risparmiare tempo per  

la programmazione delle 

applicazioni di routine.

 >  NOVITÀ! La modalità di 

sospensione consente di 

consumare di meno la batteria 

quando non si utilizza l’appa-

recchio e si interrompe una 

volta che si muove Multipette; 

la batteria agli ioni di litio di 

lunga durata permette di 

riempire di seguito più di 

cento piastre da 96 pozzetti.

 NOVITÀ! Una lettura 
semplificata: display a  

colori più grande, contrasto 

ottimizzato, assetto chiaro di 

tutti i parametri regolabili.

    NOVITÀ! Il software mostra 

a prima vista tutti i parametri 

selezionati e consente  

una navigazione intuitiva 

comprovata, in modo simile  

a quanto avviene nelle 

pipette Eppendorf Xplorer®

    NOVITÀ! Visualizzazione  

in 9 lingue differenti

Velocità di dispensazione 
definita che aumenta la 
riproducibilità dei risultati

 >  Otto diversi livelli di velocità  

permettono di selezionare  

la velocità ideale per ogni 

applicazione

 >  La riduzione della velocità 

minima aumenta il limite  

della viscosità per i liquidi  

da dispensare

 >  L’aumento della velocità 

massima fa risparmiare  

tempo evitando gli spruzzi

  NOVITÀ! Il chip RFID contiene 

tutti i dati rilevanti riguardanti la 

Multipette (numero di serie, 

volume di dispensazione, 

regolazione di fabbrica, ecc.) 

Per maggiori informazioni:  

www.eppendorf.com/trackit

Il pulsante unico per 
l’espulsione del puntale  

ne consente l’utilizzo con  

una mano sola

Un solo strumento per il 

pipettaggio preciso da 1 µL  

a 50 mL

Riconoscimento automatico  
del puntale: sistema perfezionato 

con Combitips advanced®,  

per risultati di dispensazione  

riproducibili.

Risparmi tempo e denaro.  
Lavori senza stress.  
Ottieni risultati affidabili.
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Con i sistemi Multipette/Combitip, i volumi vengono 
dispensati utilizzando il principio dello spostamento 
positivo. Il liquido viene erogato direttamente senza un 
cuscino d’aria, per garantire sempre la dispensazione 
del volume corretto, indipendentemente dalla densità, 
viscosità o volatilità del liquido. Per questo motivo, il 
sistema Multipette/Combitip è lo strumento ideale non 
solo per le dispensazioni in serie, ma anche per andare 
oltre i limiti standard di una normale pipetta.

Principio dello spostamento positivo

Multipette® E3 e Multipette® E3x a colpo d’occhioCommenti positivi da parte dei partecipanti

Il principio dello spostamento positivo di Multipette/Combitip

 >  Permette una dispensazione di 
alta precisione indipendente-
mente dalle caratteristiche 
fisiche del liquido*
 >  Impedisce la contaminazione da 
aerosol grazie al pistone a 
tenuta ermetica, per una 
dispensazione sicura
 >  Assicura protezione dalle 
sostanze radioattive e tossiche
 >  Consente una rapida dispensa-
zione in lunghe serie effettuando 
l’erogazione ripetuta di volumi 
identici

* Liquidi viscosi con un’elevata 
resistenza allo scorrimento come 
ad es. il glicerolo, liquidi con una 
densità diversa da quella dell’acqua, 
liquidi con un’elevata pressione di 
vapore come ad es. l’acetone, 
liquidi contenenti detergenti che 
abbassano la tensione superficiale, 
liquidi schiumogeni e i liquidi con 
temperature diverse.

Caratteristica Multipette E3 Multipette E3x
Alta velocità di dispensazione con pistone motorizzato
Riconoscimento automatico del puntale Combitip® advanced®

Espulsione del puntale a pulsante unico
Intervallo di volume da 1 μl a 50 ml
Batteria Li-ion
Display illuminato
Dispensazione automatica
Pipettaggio
Dispensazione
Aspirazione (pipettaggio di supernatanti)
Titolazione
Dispensazione sequenziale
Modalità aspirazione e dispensazione combinate

Specifiche tecniche (i dati si riferiscono al sistema Multipette E3 / Multipette E3x / Combitips advanced)
Combitip advanced Volume di 

dispensazione 
minimo

Incremento/
passaggio

Volume di 
dispensazione 
max.

Volume Errore sistematico* Errore casuale*

0,1 mL 1 µL 0,1 µL 100 µL 10 µL
50 µL
100 µL

±1,6%
±1,0%
±1,0%

±2,5 %
±1,5 %
±0,5 %

0,2 mL 2 µL 0,2 µL 200 µL 20 µL
100 µL
200 µL

±1,3%
±1,0%
±1,0%

±1,5 %
±1,0 %
±0,5 %

0,5 mL 5 µL 0,5 µL 500 µL 50 µL
250 µL
500 µL

±0,9%
±0,9%
±0,9%

±0,8 %
±0,5 %
±0,3 %

1 mL 10 µL 1 µL 1 mL 100 µL
500 µL
1.000 µL

±0,9%
±0,6%
±0,6%

±0,55 %
±0,3 %
±0,2 %

2,5 mL 25 µL 2,5 µL 2,5 mL 250 µL
1.250 µL
2.500 µL

±0,8%
±0,5%
±0,5%

±0,45 %
±0,3%
±0,15%

5 mL 50 µL 5 µL 5 mL 500 µL
2.500 µL
5.000 µL

±0,8%
±0,5%
±0,5%

±0,35%
±0,25%
±0,15%

10 mL 100 µL 10 µL 10 mL 1.000 µL
5.000 µL
10.000 µL

±0,5%
±0,4%
±0,4%

±0,25%
±0,25%
±0,15%

25 mL 250 µL 25 µL 25 mL 2.500 µL
12.500 µL
25.000 µL

±0,3%
±0,3%
±0,3%

±0,35%
±0,25%
±0,15%

50 mL 500 µL 50 µL 50 mL 5.000 µL
25.000 µL
50.000 µL

±0,3%
±0,3%
±0,3%

±0,5%
±0,2%
±0,15%

* I dati relativi all’imprecisione (deviazione casuale della misurazione) e inaccuratezza (deviazione sistematica della misurazione) secondo la norma EN ISO 8655 sono validi solo se si usano puntali Combitip advanced original Eppendorf, 
a velocità 5, in modalità di dispensazione.

 Il display mostra sempre  
esattamente cosa fare. 

Anonimo partecipante al test

 Facile utilizzo e chiara navigazione 
di menu: anche le impostazioni 
complesse risultano semplificate. 

M. Reinhard
Laureato in biologia, Darmstadt, 
Germania

 L’aspirazione e la dispensazione di 
liquido in fasi individuali è stata facile. 
Inoltre le impostazioni erano regolabili 
in modo semplice. 

C. Bender
Studente di biologia, Darmstadt, 
Germania

Coloro che hanno partecipato a uno studio indipendente sull’utilizzabilità, condotto all’Institute of Human Factors  
Engineering, presso la Technical University di Darmstadt, in Germania, hanno mostrato reazioni positive. 



www.eppendorf.com/multipette-system

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 ∙ 20138 Milano · Italy
eppendorf@eppendorf.it ∙ www.eppendorf.it
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Informazioni per l’ordine di Multipette® E3 / E3x 
Descrizione Cod. ord.
Multipette® E3 con adattatore di ricarica e 2 pacchetti  di Combitips advanced® assortiti 4987 000.010
Multipette® E3 con adattatore di ricarica, 2 pacchetti di Combitips advanced® assortiti e supporto di ricarica 4987 000.371
Multipette® E3x con adattatore di ricarica e 2 pacchetti di Combitips advanced® 4987 000.029
Multipette® E3x con adattatore di ricarica, 2 pacchetti di Combitips advanced® assortiti e supporto di ricarica 4987 000.380
Supporto di ricarica per Multipette® stream/Multipette® Xstream/Multipette® E3 & E3x, per un apparecchio 4880 000.018
Supporto di ricarica a carosello Charger Carousel per 4 Eppendorf Xplorer® e Eppendorf Xplorer® plus 4880 000.026
Guscio di ricarica Multipette® per supporto di ricarica a carosello  
Eppendorf Xplorer/ Eppendorf Xplorer plus 4880 000.026

4880 601.003

Supporto a parete per Multipette® stream/Multipette® Xstream/Multipette® E3 & E3x 4986 604.001
Eppendorf TrackIT costituito da software e lettore RFID 3903 000.014

Informazioni per l’ordine Combitip advanced e accessori
Combitips advanced® Codice colore Eppendorf Quality™ 

scatola da 100 pezzi  
(4 buste × 25 pezzi)

PCR clean*1 

scatola da 100 pezzi, (4 buste 
con cerniera × 25 pezzi)

Eppendorf Biopur®*2 

scatola da 100 pezzi  
(confezionati singolarmente)

0,1 mL   Bianco 0030 089.405 0030 089.766 0030 089.618
0,2 mL  Azzurro 0030 089.413 0030 089.774 0030 089.626
0,5 mL  Lilla 0030 089.421 0030 089.782 0030 089.634
1 mL  Giallo 0030 089.430 0030 089.790 0030 089.642
2,5 mL  Verde 0030 089.448 0030 089.804 0030 089.650
5 mL  Blu 0030 089.456 0030 089.812 0030 089.669
10 mL  Arancione 0030 089.464 0030 089.820 0030 089.677
25 mL*3  Rosso 0030 089.472 0030 089.839 0030 089.685
50 mL*3  Grigio chiaro 0030 089.480 0030 089.847 0030 089.693
Accessori
Adattatore da 25 mL (1 pezzo)  Rosso 0030 089.715
Adattatore da 25 mL (7 pezzi)  Rosso 0030 089.731
Adattatore da 50 mL (1 pezzo)  Grigio chiaro 0030 089.723
Adattatore da 50 mL (7 pezzi)  Grigio chiaro 0030 089.740
Combitip Rack  
(per 8 Combitips advanced®, 0,1 mL–10 mL)

0030 089.758

Pacchetto di Combitips advanced assortiti  
(1 Combitip di ogni misura, inclusi gli adattatori)

0030 089.936

*1 PCR clean: lotto di produzione testato e certificato come esente da DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR
*2 Biopur®: lotto di produzione testato e certificato come sterile ed esente da DNA umano e batterico, DNasi, RNasi, inibitori della PCR, ATP e pirogeni 
*3 4 scatole da 25 pezzi ognuna. Ogni scatola contiene un adattatore.

 > Ci prendiamo cura delle vostre pipette
  Una manutenzione, calibrazione e regolazione eseguite con regolarità, assicurano ai vostri pipetta la possibilità di 

continuare a generare risultati riproducibili. Offriamo una serie di opzioni per l’assistenza, che vanno dalla calibrazione 
rapida a prezzi contenuti, sino ai servizi personalizzati di calibrazione GLP/ GMP, in conformità agli standard nazionali 
e Internazionali.

 > Per ulteriori dettagli e offerte locali: www.eppendorf.com/epservices
 > Video «Eppendorf Pipette Service»: www.eppendorf.com/pipette-video


