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Come possiamo riuscire a rendere i processi di lavoro  
dei nostri clienti più semplici, sicuri, rapidi e riproducibili?  
Come possiamo riuscire a rendere più piacevole il lavoro 
degli addetti del settore? Quando siamo impegnati a ideare 
un nuovo prodotto, rivolgiamo agli operatori e a noi stessi 
queste e tante altre domande. E, se necessario, siamo pronti 
a ritornare alle origini.

È proprio questo che abbiamo fatto quando stavamo 
sviluppando i nuovi Eppendorf Cell Culture Consumables. 
Nonostante vari anni di esperienza nel settore delle  
tecnologie delle materie plastiche abbiamo sentito la  
necessità di rimettere in discussione tutto. 

Abbiamo scoperto e imparato molto nel percorso  
intrapreso per la realizzazione di questa linea di prodotti 
completamente nuova. Ora siamo ben consapevoli che  
ne è valsa la pena.
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In quanto produttore leader a livello globale di eccellenti consumabili nel  
campo delle scienze biologiche, Eppendorf è ormai ben conosciuta da diversi  
anni nei laboratori di tutto il mondo. Non è comunque ancora molto risaputo  
che Eppendorf ha inventato nel 1963 la provetta da 1,5 mL. Per noi dipendenti  
Eppendorf, questo fatto costituisce un pretesto per riscoprire e far rivivere  
ancora una volta lo spirito di innovazione di Eppendorf.

Dr. Daniel Wehrhahn,  
Global Product Manager Eppendorf Cell Culture Consumables

»Anche con 50 anni  
di esperienza, abbiamo pensato  
di iniziare da capo.«
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L’entusiasmo scientifico e personale di tali persone  
ci ha spinto costantemente a trasformare questa passione 
mettendola al servizio dello sviluppo dei nuovi Eppendorf  
Cell Culture Consumables. Abbiamo sentito il bisogno  
di capire gli obiettivi e i metodi degli operatori del settore

Abbiamo incontrato scienziati in centinaia di laboratori  
di colture cellulari di tutto il mondo e analizzato i loro  
processi di lavoro. Abbiamo studiato le loro pratiche di 
lavoro e le loro preferenze nell’uso quotidiano delle  
classiche capsule, fiasche e piastre per colture cellulari. 

Questo sforzo congiunto ha permesso di pervenire a una 
prima idea dei nuovi prodotti. Il riscontro incredibilmente 
positivo, che abbiamo ricevuto dagli operatori del settore,  
è stato per noi motivo di ispirazione ed è stato accolto come 
una conferma del nostro approccio. 

Ora possiamo dire di aver finalmente raggiunto il nostro 
obiettivo. E siamo convinti che la nuovissima linea di  
Eppendorf Cell Culture Consumables sarà in grado di aver  
un impatto ad e�etto sulle cellule trattate.
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Che cosa ha a che fare una torta dall’aspetto un po’ strano con un laboratorio  
di colture cellulari? Siamo riusciti a scoprirlo. Il segreto sta tutto nel fascino  
suscitato dalle cellule e nelle persone che si prendono cura del benessere  
di campioni così sensibili, operando giorno e notte e in condizioni  
di lavoro impegnative. Sono le stesse persone che qualche volta preparano  
un »delizioso mix di cellule« per gli altri colleghi di laboratorio.

»Siamo stati in tutto il mondo 
e abbiamo imparato molto  
sulle torte di compleanno.«



» Abbiamo potuto ammirare
la bellezza di un tappo a vite.«

L’a� ermata qualità dei prodotti Eppendorf ha 
raggiunto un nuovo livello: l’eccellenza sotto ogni 
punto di vista per quanto concerne il prodotto in sé, 
le prestazioni e la confezione. 
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 > Riconoscimento immediato delle superfi ci sul prodotto
 >  Manipolazione nettamente migliore nei fl ussi di lavoro con 
le colture cellulari per una maggiore sicurezza e consistenza
 >  Comprovata assenza di citotossicità in conformità 
alle specifi che dello standard ISO 10993
 >  Polistirene vergine ultrachiaro, conforme alla classe USP VI, 
per la massima purezza
 >  Standard ISO classe 7/GMP classe C riguardo 
alla produzione in camera bianca
 >  Test lotto specifi ci sui prodotti da parte di enti terzi, 
inclusi test in vitro con cellule
 >  Livello di garanzia della sterilità (SAL – Sterility Assurance Level) 
pari a 10–6 per la massima sicurezza del prodotto

 >  Migliori prestazioni al microscopio con le piastre grazie 
a una maggiore planarità, una riduzione del menisco e un’elevata 
trasparenza del materiale
 >  Sicurezza e a¢  dabilità impareggiabili durante il trasporto 
e la manipolazione delle colture cellulari
 >  Geometria ConvexAccess™ del collo per un accesso 
molto più semplice alle fi asche
 >  Tecnologia altamente e¢  ciente del fi ltro per una migliore protezione 
da eventuali contaminazioni all’interno delle fi asche
 >  Struttura a camino dei pozzetti in ogni posizione della piastra, 
in grado di stabilizzare le variazioni di temperatura, ridurre 
al minimo gli e� etti bordo e prevenire la contaminazione crociata 
durante il pipettaggio per avere risultati più riproducibili
 >  Identifi cazione semplice e rapida dei pozzetti grazie al codice 
identifi cativo a forte contrasto dei singoli pozzetti e una codifi ca 
alfanumerica OptiTrack® nelle piastre

 >  Confezione del prodotto compatta, richiudibile e restringibile 
per un risparmio di spazio e una conservazione sicura 
dei consumabili rimanenti
 >  Simboli di vari colori per un semplice riconoscimento 
dei formati e delle superfi ci
 > Migliore protezione da eventuali rotture durante il trasporto
 >  Vassoio di tipo innovativo per prelevare facilmente i prodotti 
dalla scatola e trasportarli in laboratorio
 >  Chiara etichettatura delle scatole per una semplice identifi cazione 
dei prodotti, quando sono sistemati impilati su un ripiano 
o nell’area di immagazzinamento
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Prodotto

Prestazioni

Confezione
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In primo piano: la sicurezza in ogni situazione
In qualsiasi momento occorra un accesso diretto alle cellule 
trattate, le capsule sono il formato ideale. Ci siamo  
concentrati sul raggiungimento di migliori prestazioni  
a livello di manipolazione e impilamento per assicurare un 
nuovo livello di utilizzo sicuro e senza di¢coltà di un tale 
tipo di formato con le colture cellulari. 

Partiamo dalla confezione, che si apre in modo semplice  
senza l’utilizzo di alcun strumento. Un innovativo sistema  
di chiusura nella parte superiore e laterale consente di  
richiuderla senza impiegare del nastro adesivo. Le buste 
sono restringibili in modo da poter conservare al sicuro le 
capsule rimanenti risparmiando spazio ed evitando delle 
contaminazioni.

Presa a�dabile e manipolazione semplice
Lavorare con le capsule non è sempre facile per via delle 
dimensioni ridotte e del fatto che risulta di¢cile distinguere 
i coperchi dalle basi delle capsule. Nel caso delle nuove 
capsule Eppendorf, un anello di manipolazione corrugato 
fornisce una sicurezza impareggiabile nella manipolazione 
durante il trasporto e la fase di espansione delle cellule. 

L’anello SplashProtect™, presente all’interno del coperchio  
della capsula, serve a evitare un’eventuale fuoriuscita di 
liquido che potrebbe portare a una contaminazione crociata 
di altri campioni. Un’eccezionale e¢cienza nell’impilamento 
completa le caratteristiche di semplicità, sicurezza e  
a¢dabilità di questi prodotti a livello della manipolazione.

Eppendorf Cell Culture Dishes
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1  Riconoscimento immediato delle superfici  

sul prodotto

2  Anello di manipolazione corrugato  

per una manipolazione e un trasporto  

molto sicuri dei campioni

3  L’anello SplashProtect, presente all’interno  

del coperchio, e una facile distinzione del 

coperchio dalla capsula consentono di evitare 

eventuali fuoriuscite di liquido e contaminazioni

4  Sacchetti innovativi richiudibili e restringibili 

per una conservazione sicura salvaspazio

 >  Sicurezza impareggiabile nella manipolazione durante il trasporto  
e quando si lavora con le capsule grazie alla presenza dell’anello  
di manipolazione corrugato
 >  L’anello SplashProtect, presente all’interno del coperchio della  
capsula, serve a evitare un’eventuale fuoriuscita di liquido durante  
il trasporto o l’incubazione
 >  Impilamento stabile grazie a bordi pronunciati del coperchio  
della capsula e a una corrispondenza perfetta tra coperchio e base
 >  La facile distinzione del coperchio dalla base della capsula  
impedisce di rimuovere involontariamente il coperchio
 >  La confezione presenta un’apertura senza l’utilizzo di alcun  
strumento, nonché un sistema di chiusura nella parte superiore e 
laterale per poterla richiudere senza nastro adesivo, ed è restringibile  
permettendo quindi di conservare il materiale risparmiando spazio



In primo piano: la riproducibilità e la sicurezza
Praticità e sicurezza senza precedenti per i vostri 
esperi mentri cellulari basati sull’uso della piastra. 
Le piastre Eppendorf Cell Culture sono state appositamente 
sviluppate per la crescita di piccole quantità di cellule e 
per saggi cellulari. 

Per le colture cellulari è ora disponibile un sistema 
di orientamento semplice e identifi cazione rapida dei singoli 
pozzetti grazie alla straordinaria codifi ca alfanumerica 
OptiTrack a forte contrasto! Il trasporto delle nuove piastre 
Eppendorf è estremamente comodo e sicuro grazie all’ampia 
area di presa corrugata della piastra. Coperchio e base 
della piastra sono facilmente distinguibili per una maggiore 
sicurezza nelle fasi di trasporto e impilamento.

Migliori risultati
La defi nizione delle prestazioni delle cellule può essere 
particolarmente critica nel caso delle piastre. Pertanto, 
abbiamo ottimizzato le prestazioni ottiche con l’aumento 
della planarità, la trasparenza del materiale e la riduzione 
del menisco dei liquidi nei pozzetti in modo da rendere 
più semplice ogni passaggio richiedente una lettura manuale 
o automatica. 

La scanalatura esterna della piastra da 96 pozzetti può 
essere riempita di liquido grazie all’innovativa e nuova 
struttura a camino dei pozzetti delle piastre. In questo modo 
potranno essere minimizzati risultati non omogenei dei saggi 
dovuti all’ »e� etto bordo«. Riempiendo completamente 
lo spazio tra i pozzetti, la temperatura risulta più stabile in 
tutta la piastra quando le cellule sono fuori dall’incubatore. 
Questo contribuirà ad aumentare l’e¢  cienza e la ripro-
ducibilità dei saggi.

Eppendorf Cell Culture Plates
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1  Migliori prestazioni al microscopio. 

Interferenza dell’ombra ridotta al minimo 

nell’area di imaging. 

A sinistra: piastra della concorrenza

A destra: piastra Eppendorf

2  Codifi ca alfanumerica OptiTrack a forte 

contrasto per un’identifi cazione 

dei pozzetti più rapida

3  Riempimento della scanalatura attorno ai 

pozzetti esterni per prevenire l’e� etto bordo.

Riconoscimento immediato delle superfi ci 

sul prodotto.

4  Manipolazione sicura grazie all’area corrugata 

e ad un coperchio più piccolo

 >  Identifi cazione semplice e rapida dei pozzetti grazie 
al codice identifi cativo a forte contrasto dei singoli pozzetti 
e ad una codifi ca alfanumerica OptiTrack
 >  Migliori prestazioni al microscopio grazie a un’eccezionale planarità, 
una riduzione del menisco e una trasparenza del materiale
 >  La nuova struttura a camino dei pozzetti permette di minimizzare 
l’e� etto bordo nei saggi e di ridurre le variazioni di temperatura 
tra un pozzetto e l’altro fuori dell’incubatore
 >  Impilamento stabile grazie a bordi pronunciati del coperchio 
della piastra e a una corrispondenza perfetta tra coperchio e base
 >  Facile distinzione del coperchio dalla base della piastra grazie alla 
presenza di un’area corrugata pronunciata sulla base della piastra
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In primo piano: una protezione perfetta delle tue cellule
L’impareggiabile protezione delle tue cellule dai contaminanti 
è stata uno dei requisiti chiave per lo sviluppo del nuovo  
tipo di fiasche Eppendorf Cell Culture. La nuova tecnologia 
altamente e¢ciente del filtro o�re un’eccellente protezione  
e consente al contempo uno scambio e¢ciente dei gas. 

Un test completo di pressione in linea su ogni fiasca dà  
la garanzia che non vi siano perdite nelle fiasche, o�rendo la 
massima sicurezza nel flusso di lavoro. Nei tappi plug-seal 
è prevista una posizione ferma e ben definita di sfiato, che 
previene una chiusura involontaria.

Accessibilità delle cellule e sicurezza 
La sicurezza del flusso di lavoro nelle fiasche Eppendorf  
Cell Culture è abbinata a soluzioni in grado di permettere  
un accesso più semplice ed ergonomico alle cellule. 

La straordinaria forma ConvexAccess facilita notevolmente 
l’accesso alla superficie di crescita e rende molto più  
prati che, sicure e a¢dabili le procedure di semina delle  
cellule e cambio del terreno di coltura. 

Inoltre, si tratta di un sistema più ergonomico, che  
contribuisce a impedire una distruzione involontaria  
dello strato di cellule in qualsiasi fase del flusso di lavoro  
che viene eseguita impiegando delle fiasche. 

Il tappo antiscivolo consente di essere appoggiato  
lateralmente in modo sicuro, evitando che la parte interna 
possa essere contaminata.

 >  Forma ConvexAccess per un accesso facilitato all’intera  
superficie di crescita al fine di un trattamento più semplice 
e sicuro delle cellule 
 >  Migliore protezione da eventuali contaminazioni mediante  
una tecnologia altamente e¢ciente del filtro
 >  Tappi seal-plug con posizione di chiusura ben definita  
per prevenire una chiusura indesiderata
 >  Il tappo antiscivolo con una superficie corrugata facilita  
le fasi di coltura cellulare nei momenti in cui occorre  
appoggiarlo
 >  Controllo completo in linea per avere delle fiasche  
senza perdite e garantire la massima sicurezza
 > Identificazione delle superfici sulla fiasca e sul tappo

Eppendorf Cell Culture Flasks

1  Collo ConvexAccess per un accesso più semplice  

alla superficie di crescita

2  Tappo con una superficie corrugata anti-rotolamento  

e posizioni ben definite di chiusura per prevenire  

una chiusura completa indesiderata

3  Elevata protezione da eventuali contaminazioni grazie  

alla tecnologia del filtro

4  Sicurezza del flusso di lavoro e manipolazione ergonomica 

con tutte le misure
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Cell Handling con Eppendorf

Scoprite la nostra gamma completa di strumenti e 
consumabili per i fl ussi di lavoro con le colture cellulari.

Eppendorf sta impiegando da quasi 70 anni tecnologie 
innovative e prodotti di eccellenza per dare un importante 
contributo al miglioramento dei processi di lavoro 
nell’ambito della manipolazione di liquidi, campioni 
e cellule. Gli strumenti e i consumabili da noi realizzati 
permettono di svolgere mansioni di laboratorio ripetitive 
in modo semplice, preciso, sicuro ed e¢  ciente.

Per i laboratori che puntano a garantire la qualità 
delle loro cellule, a migliorare l’e¢  cienza complessiva 
e a semplifi care il processo di analisi, Eppendorf o� re 
una serie completa di tecnologie da laboratorio che 
comprendono sistemi e strumenti per la manipolazione 
dei liquidi, sistemi di centrifugazione, incubazione e 
conservazione, strumenti di analisi e consumabili per 
imaging, che sono in grado di coprire le necessità 
dell’intero fl usso di lavoro per le colture cellulari.

Crescita delle cellule
L’a¢  dabilità e un controllo avanzato sono gli elementi 
caratteristici degli incubatori a CO2 Eppendorf 
New Brunswick™ e degli agitatori biologici. L’incubatore 
Galaxy® 48R [1] è perfetto per spazi di laboratorio ristretti. 
La gamma di prodotti Eppendorf Bioprocess o� re soluzioni 
complete e scalabili per la ricerca e lo sviluppo, lo sviluppo 
dei processi, le fasi pilota e la produzione. L’innovativa 
famiglia di prodotti BioBLU® di bioreattori monouso a pareti 
rigide, pronti per l’uso, consente di trattare volumi di lavoro 
compresi tra 65 mL e 40 L [2].

Pipettaggio delle cellule con strumenti a�  dabili 
per la manipolazione dei liquidi
Il lavoro con le colture cellulari benefi cia della competenza 
acquisita dalla Eppendorf nel campo della manipolazione 
dei liquidi. Con Easypet® 3 [3] è possibile un pipettaggio 
a¢  dabile, stabile e preciso.Un design ben bilanciato, 
ergonomico e dal peso ridotto per un pipettaggio senza 
alcuno sforzo. Le Eppendorf Serological Pipettes [4] sono 
l’ideale per completare Easypet 3 formando un sistema 
a¢  dabile di pipettaggio per le colture cellulari. 

epMotion® 5070f [5] è un sistema automatizzato, molto 
preciso e semplice da usare per la manipolazione dei liquidi, 
utile nell’impostazione delle colture cellulari e dei dosaggi 
cellulari.

Centrifugazione delle cellule
Le nostre centrifughe o� rono un’elevata fl essibilità a livello 
di applicazione. I modelli Eppendorf Centrifuge 5804/R 
(non ra¢  gurato) e 5810/R [6] sono l’ideale per i laboratori di 
colture cellulari, poiché o� rono un’elevata capacità nonché 
varie opzioni fl essibili per il rotore. Sono disponibili specifi ci 
pacchetti di centrifughe per le colture cellulari, ottimizzati 
per le applicazioni con il rotore basculante, che risultano 
perfette in abbinamento all’utilizzo delle nuove provette 
coniche Eppendorf da 15 mL e 50 mL [7]. Gli Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL sono un’alternativa ergonomica e semplice 
alle provette coniche da 15 mL per i formati di colture 
cellulari piccoli o medi [7].

Analisi delle cellule
Gli a¢  dabili strumenti di rilevamento o� erti costituiscono 
un’altra importante tradizione nella gamma di prodotti 
Eppendorf. Lo strumento Eppendorf BioPhotometer® 
è ormai alla terza generazione ed è diventato uno standard 
consolidato nel campo delle scienze biologiche. I saggi 
di fl uorescenza, basati sull’impiego di piastre, si possono 
analizzare con il PlateReader AF2200 [8] mediante 
combinazioni di fi ltri preconfi gurate e semplici da impiegare. 
Le piastre [8] e le capsule [9] Eppendorf Cell Imaging sono 
soluzioni adatte per le metodiche di imaging su cellule vive 
o fi ssate e HCA. O� rono un’eccellente qualità ottica con
un’autofl uorescenza minima.
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Eppendorf Cell Culture Dishes

Eppendorf Cell Culture Plates

 i   Ulteriori informazioni sono riportate nel sito www.eppendorf.com

Informazioni per l’ordine
Descrizione Codice
Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 300 capsule (30 buste × 10 capsule) 0030 700.112
senza trattamento TC, 300 capsule (30 buste × 10 capsule) 0030 700.015
Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 300 capsule (30 buste × 10 capsule) 0030 701.119
senza trattamento TC, 300 capsule (30 buste × 10 capsule) 0030 701.011
Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 300 capsule (30 buste × 10 capsule) 0030 702.115
senza trattamento TC, 300 capsule (30 buste × 10 capsule) 0030 702.018

Informazioni per l’ordine
Descrizione Codice
Eppendorf Cell Culture Plate, 6 Well, con coperchio, fondo piatto,  
sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 720.113
senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 720.016
trattamento TC, 200 piastre (20 buste × 10 piastre) 0030 720.121
Eppendorf Cell Culture Plate, 12 Well, con coperchio, fondo piatto,  
sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 721.110
senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 721.012
Eppendorf Cell Culture Plate, 24 Well, con coperchio, fondo piatto,  
sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 722.116
senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 722.019
Eppendorf Cell Culture Plate, 48 Well, con coperchio, fondo piatto,  
sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 723.112
senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 723.015
Eppendorf Cell Culture Plate, 96 Well, con coperchio, fondo piatto,  
sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, 80 piastre, confezionamento singolo 0030 730.119
senza trattamento TC, 80 piastre, confezionamento singolo 0030 730.011
trattamento TC, 200 piastre (20 buste × 10 piastre) 0030 730.127
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Eppendorf Cell Culture Flasks

Specifiche tecniche

 i   Ulteriori informazioni sono riportate nel sito www.eppendorf.com

Informazioni per l’ordine
Descrizione Codice
Eppendorf Cell Culture Flask T-25, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, con tappo filtrante, 192 fiasche (24 buste × 8 fiasche) 0030 710.126
trattamento TC, con tappo di chiusura, 192 fiasche (24 buste × 8 fiasche) 0030 710.118
senza trattamento TC, con tappo filtrante, 192 fiasche (24 buste × 8 fiasche) 0030 710.029
senza trattamento TC, con tappo di chiusura, 192 fiasche (24 buste × 8 fiasche) 0030 710.010
Eppendorf Cell Culture Flask T-75, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, con tappo filtrante, 80 fiasche (16 buste × 5 fiasche) 0030 711.122
trattamento TC, con tappo di chiusura, 80 fiasche (16 buste × 5 fiasche) 0030 711.114
senza trattamento TC, con tappo filtrante, 80 fiasche (16 buste × 5 fiasche) 0030 711.025
senza trattamento TC, con tappo di chiusura, 80 fiasche (16 buste × 5 fiasche) 0030 711.017
Eppendorf Cell Culture Flask T-175, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
trattamento TC, con tappo filtrante, 48 fiasche (12 buste × 4 fiasche) 0030 712.129
trattamento TC, con tappo di chiusura, 48 fiasche (12 buste × 4 fiasche) 0030 712.110
senza trattamento TC, con tappo filtrante, 48 fiasche (12 buste × 4 fiasche) 0030 712.021
senza trattamento TC, con tappo di chiusura, 48 fiasche (12 buste × 4 fiasche) 0030 712.013

Tutti i Cell Culture Consumables

Superficie Coltura tissutale trattata o non trattata
Temperatura di esercizio da –86 °C a 60 °C
Conservazione prima dell'uso Conservare in luogo asciuttto a temperatura ambiente. Proteggere dalla luce solare e dai raggi UV
Purezza Tutti i prodotti sono sterili: la sterilità è e�ettuata mediante un irraggiamento conforme  

alla norma DIN EN ISO 11137-2:2007 ed è assicurata da un livello di garanzia della sterilità  
(SAL – Sterility Assurance Level) pari a 10–6. La sterilità è testata secondo USP, Ph. Eur. 2.6.1. 
Tutti i prodotti sono privi di pirogeni, RNasi, DNasi e DNA umano e batterico rilevabili.
Tutti i prodotti non sono citotossici.

Certificati Sostanze rilasciabili, metalli pesanti, condizioni di produzione, citotossicità.  
I certificati sono disponibili sul sito www.eppendorf.com

Certificati specifici per lotto Sterilità
Assenza di: pirogeni, RNasi,DNasi, DNA. 
Superficie con trattamento TC: test sull’adesione e sulla crescita delle cellule  
con una linea cellulare ancoraggio-dipendente
I certificati specifici per lotto si possono scaricare dal sito www.eppendorf.com
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Prodotti Cell Handling Eppendorf
Informazioni per l’ordine
Descrizione Codice
New Brunswick™ Galaxy® 48 R
230 V/50/60 Hz, standard CO48R-230-0000
230 V/50/60 Hz, controllo O2 (1 – 19 %) CO48R-230-0200
230 V/50/60 Hz, disinfezione ad alta temperatura CO48R-230-1000
230 V/50/60 Hz, disinfezione ad alta temperatura e controllo O2 (1 – 19 %) CO48R-230-1200
Bioreattori BioBLU®  
per informazioni più dettagliate sull'ordinazione, consultare il sito www.eppendorf.com
Eppendorf Easypet® 3 con alimentazione elettrica e batteria ricaricabile ai polimeri di litio,  
supporto a parete, sostegno d'appoggio (non disponibile negli Stati Uniti), 2 filtri a membrana (non sterili) da 0,45 µm

4430 000.018

Pipette sierologiche Eppendorf 
sterili, prive di pirogeni, DNA, RNasi e DNasi rilevabili, assenza di citotossicità
■ 1 mL, giallo, 800 pz. (4 buste × 200 pezzi) 0030 127.692
■ 2 mL, verde, 600 pz. (4 buste × 150 pezzi) 0030 127.706
■ 5 mL, blu, 400 pz. (4 buste × 100 pezzi) 0030 127.714
■ 10 mL, arancione, 400 pz. (4 buste × 100 pezzi) 0030 127.722
■ 25 mL, rosso, 200 pz. (4 buste × 50 pezzi) 0030 127.730
■ 50 mL, lilla, 160 pz. (4 buste × 40 pezzi) 0030 127.749
Eppendorf epMotion® 5070f, dispositivo di base da impiegare con un banco per colture cellulari  
o una cappa di evacuazione fumi, incl. software epBlue™, mouse, contenitore di scarico, 50/60 Hz, 100–240 V

5070 000.281

Centrifuge 5804, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5804 000.013
Centrifuge 5804 R, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5805 000.017
Centrifuge 5810, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5810 000.017
Centrifuge 5810 R, refrigerata, senza rotore, 230 V/50 – 60 Hz 5811 000.010
Eppendorf Conical Tubes 50 mL,  
sterili, privi di pirogeni, RNasi, DNasi e DNA , 500 provette (20 buste × 25 pezzi)

0030 122.178

Eppendorf Conical Tubes 15 mL,  
sterili, privi di pirogeni, RNasi, DNasi e DNA ,500 provette (10 buste × 50 pezzi)

0030 122.151

Eppendorf Tubes® da 5.0 mL, Sterile, 200 provette (10 buste × 20 pezzi) 0030 119.487
Starter Pack di Eppendorf Tubes® da 5.0 mL, PCR clean, 400 provette (2 confezioni con 2 buste da 100 pz. cadauna), 
2 rack (con 16 spazi), colore bianco, adattatore universale per rotori con fori per provette coniche da 15 mL (8 pz.)

0030 119.380

Eppendorf PlateReader AF2200, 230 V/50 – 60 Hz 6141 000.002
Lastra di filtri per la fluorescenza per il PlateReader AF2200, lastra di filtri preconfigurata,  
ottimizzata per i coloranti fluorescenti più frequentemente utilizzati in biologia molecolare  
e nei laboratori di biologia cellulare (360/465, 485/535, 485/595, 535/595)

6141 070.027

Eppendorf Cell Imaging Dishes con fondo di copertura in vetro,  
trattamento TC, sterili, prive di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
Cell Imaging Dish 35 × 10 mm da 145 µm (1), 2 capsule per ogni busta, 30 capsule per ogni scatola 0030 740.009
Cell Imaging Dish 35 × 10 mm da 170 µm (1,5), 2 capsule per ogni busta, 30 capsule per ogni scatola 0030 740.017
Eppendorf Cell Imaging Plates con coperchio, colore nero con fondo in pellicola chiaro,  
trattamento TC, sterili, prive di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Assenza di citotossicità.
24-Well Cell Imaging Plate con fondo in pellicola da 25 µm, confezionamento singolo, 20 pz. per ogni scatola 0030 741.005
96-Well Cell Imaging Plate con fondo in pellicola da 25 µm, confezionamento singolo, 20 pz. per ogni scatola 0030 741.013
24-Well Cell Imaging Plate con fondo di copertura in vetro, confezionamento singolo, 20 pz. per ogni scatola 0030 741.021
96-Well Cell Imaging Plate con fondo di copertura in vetro, confezionamento singolo, 20 pz. per ogni scatola 0030 741.030


