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Well within Reach 





Perfezione fi no al minimo dettaglio

Proteggete il vostro apparecchio per la manipola-

zione dei liquidi da possibili danni, contaminazioni 

o sostanze chimiche fuoriuscite sul banco. Gli stand 

per strumenti singoli hanno un design robusto e 

tengono saldamente un apparecchio manuale o 

elettronico. Con lo stand di ricarica 2, la vostra 

Eppendorf Xplorer®,  Eppendorf Xplorer plus o 

Multipette® E3/E3x sarà sempre carica e pronta 

per l’uso. 

Il supporto pipette 2 del tutto nuovo contiene 

una Eppendorf Multipette M4. Questo supporto di 

sostegno è perfetto anche per una pipetta singola 

o multicanale Eppendorf Research® plus o 

Eppendorf Reference® 2, se usata con 

il supporto per pipette adatto.

Supporti retrocompatibili per 

Eppendorf Research e le pipette 

manuali Reference.

I supporti girevoli contengono tutte le 

pipette manuali Eppendorf attuali e la 

maggior parte dei predecessori.

I grandi piedini di gomma impediscono 

che fuoriescano liquidi da portapipette e 

supporto di sostegno sul banco da lavoro.

Supporti per pipette e alloggiamenti per 

la ricarica quasi interscambiabili, senza 

uso di utensili.

Grande manico per un facile trasporto dei 

portapipette girevoli da un banco all’altro.

I pittogrammi classifi cano chiaramente i 

supporti per pipette e gusci per la ricarica 

per facilitarne l’assegnazione in laboratorio.
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Supporto pipette 2 e stand di ricarica 2



Un piccolo ingombro con un diametro di 

18,5 cm rende i supporti di sostegno e i 

portapipette girevoli ideali in mancanza 

di spazio.

Contatti elettrici robusti progettati per 

un lungo funzionamento senza necessità 

di sostituzione.

Il connettore di alimentazione magnetico 

a rapida estrazione evita che le pipette e le 

multipette cadano.

La funzionalità avvolgicavo per cavi di 

alimentazione insoliti permette di tenere il 

banco da lavoro in perfetto ordine.

Gli intelligenti componenti elettronici di 

ricarica  controllano fi no a sei pipette 

Eppendorf Xplorer o Multipette elettroniche.

I contatti per ricarica a forma V assicu rano 

una connessione elettrica stabile tra l’allo-

ggiamento per la ricarica e l’apparecchio 

elettronico.

Scegliete tra una vasta gamma di supporti per tutti gli strumenti 

attuali per la manipolazione dei liquidi manuale ed elettronica 

Eppendorf e la maggior parte dei predecessori. Posizionate le 

pipette e multipette dove sono necessarie: montate su una parete, 

su un ripiano sopra il banco da lavoro o dentro un  armadietto di 

sicurezza biologico. Inoltre, tutti i supporti possono essere inseriti 

nel contenitore pipette 2. Sono disponibili anche gli alloggiamenti 

per la ricarica per l’installazione del caricabatterie girevole 2.

Supporto per pipette 2 e alloggiamento per la ricarica 2



 >  Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
www.eppendorf.com/pipetteholder

Contenitore pipette 2 e caricabatterie girevole 2

Più fl essibilità 

 >  I Carousel contengono tutti i tipi di pipette e Multipette Eppendorf

 >  Tutte le pipette manuali Eppendorf vanno bene in un supporto girevole

Più capacità 
 >  Il caricabatterie girevole 2 per un massimo 
di sei apparecchi elettronici

 >  I supporti contengono sia apparecchi manuali che elettronici

Più convenienza 
 >  Supporti per pipette interscambiabili, senza uso di utensili
 >  Funzionalità avvolgicavo per i cavi di alimentazione 
non utilizzati

Più sicurezza per l’utente 
 > Connettore di alimentazione magnetico per una 

   connessione svelta e semplice
> grandi piedini di gomma proteggono                                                       
   i Carousel dai liquidi versati sul 
   banco di lavoro

Tenete tutte le pipette e Multipette Eppendorf a portata di mano. 
Il contenitore pipette 2 per le pipette manuali e il caricabatterie girevole 2 
per gli apparecchi elettronici o� rono più fl essibilità e capacità di prima.

Il caricabatterie girevole 2 Eppendorf contiene fi no a sei pipette manuali 
singole o multicanale Eppendorf. In questo supporto girevole con un 
design completamente nuovo si possono sistemare tutte le ultime e meno 
recenti pipette manuali, comprese Eppendorf Research, Research plus, 
Reference, Reference 2 e Biomaster®.

Il caricabatterie girevole 2 o� re il 50% in più di capacità di prima e 
contiene fi no a sei pipette elettroniche Eppendorf Xplorer o Xplorer plus. 
Se usato con alloggiamenti per la ricarica, il contenitore può contenere 
fi no a sei Eppendorf Multipette E3/E3x o Multipette stream/Xstream. 
Oltre agli apparecchi elettronici, il caricabatterie girevole 2 è perfetto anche 
per pipette manuali Eppendorf, se usato con supporti per pipette opzionali.
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Informazioni per l’ordine
Descrizione Cod. ord.
Carousel pipette 2, per 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 
o Biomaster®, ulteriori supporti per pipette sono disponibili a scelta

3116 000.015

Carousel 2, per 6 Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, incl. alimentatore, ulteriori alloggiamenti per la ricarica e 
supporti per pipette sono disponibili a scelta

3116 000.023

Stand di ricarica 2, per un Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, funzionante con alimentatore fornito con 
Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus

3116 000.031 

Stand di ricarica 2, per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, funzionante con alimentatore 
fornito con Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream

3116 000.040

Supporto pipette 2, per una Eppendorf Multipette® M4, senza funzione di ricarica, ulteriori supporti per pipette sono 
disponibili a scelta

3116 000.058

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, 
Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®, per contenitore pipette 2 e caricabatterie girevole Carousel 2 o supporto a parete, 
nastro adesivo incluso

3116 000.112

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, per contenitore pipette 2 o supporto a parete, 
nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica

3116 000.120

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, per contenitore pipette 2 
o supporto a parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica

3116 000.139

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Multipette® M4, per contenitore pipette 2 e caricabatterie girevole 2 o supporto a 
parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica

3116 000.147

Guscio per la ricarica 2, per una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, per caricabatterie girevole 2, 
con funzione di ricarica

3116 602.007

Guscio per la ricarica 2, per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, per caricabatterie girevole 2, 
con funzione di ricarica

3116 603.003
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Scoprite il nuovo sistema di supporto per pipette
Il sistema di supporto per pipette Eppendorf o� re 
dei portapipette girevoli, stand e agganci a parete 
molto fl essibili per tutti gli strumenti Eppendorf 
per la manipolazione di lquidi, da quelli attuali a 
quelli meno recenti.

 > www.eppendorf.com/pipetteholder




