
Sia che si esegua la microscopia invertita con cellule 
vive o fissate oppure la semina cellulare su vetrini o 
vetrini coprioggetti per l'analisi al microscopio o che si 
effettuino esperimenti in parallelo o singole indagini, 
i nuovi Eppendorf Cell Imaging Consumables offrono 
soluzioni personalizzate consentendo di ottenere le  
migliori prestazioni ottiche negli esperimenti con i 
sistemi di imaging.  
Il design e la fabbricazione di alto livello sono abbinate 
a una rigorosa assicurazione della qualità durante la 
produzione. Tutti i prodotti sono dotati di caratteristiche 
della superficie avanzate, utili a favorire un'adesione e 
una crescita cellulare affidabili.

 >  Design innovativo per una gestione ergonomica e una 
migliore osservazione delle cellule al microscopio
 >  Prestazioni superiori delle superfici per le cellule 
adese grazie all'innovativo trattamento TC
 >  Bassa autofluorescenza per un migliore rapporto 
segnale-rumore
 >  Accesso semplice all'intera area di imaging con lenti 
a immersione per una manipolazione più semplice e 
una compatibilità maggiore con i microscopi
 >  La planarità precisa favorisce l‘impiego di microscopi 
ad alta risoluzione e offre prestazioni ottiche superiori
 >  Livello di garanzia della sterilità (SAL - Sterility Assur-
ance Level) pari a 10–6 per la massima sicurezza del 
prodotto

I nuovi Eppendorf Cell Imaging Consumables
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Il prodotto giusto per ogni applicazione di imaging
Gli Eppendorf Cell Imaging Consumables sono disponibili in 
una varietà di formati concepiti per soddisfare le diverse esi-
genze applicative. Le innovative superfici con trattamento TC 
facilitano la crescita della maggior parte delle cellule adese.

Le Eppendorf Cell Imaging Plates sono di colore nero, 
hanno 24 o 96 pozzetti e sono dotate di un fondo traspar-
ente realizzato con un pellicola dello spessore di 25 µm 
o con un vetro dello spessore di 170 µm. Le piastre con 
fondo in pellicola presentano un'ottima capacità di trasmis-
sione della luce, anche nel caso dei raggi UV-A e UV-B. 
L’autofluorescenza è minima  se paragonata a un classico 
fondo in polistirene, determinando così una significativa 
riduzione delbackground. Inoltre, il fondo in pellicola 
consente un elevato trasferimento dei gas. Lo scambio di 
ossigeno e il relativo bilanciamento con l’atmosfera presente 
si ottengono direttamente attraverso il fondo della piastra. 
Le piastre con fondo in vetro offrono una straordinaria pla-
narità per sofisticate analisi microscopiche.

Le Eppendorf Cell Imaging Dishes assicurano risultati ec-
cellenti nella microscopia ad alta risoluzione di cellule vive e 
fissate. Il fondo delle capsule da 35 mm è in vetro. La cavità 
centrale di 18 mm è più bassa del livello della base della 
capsula in polistirene circostante. Questo consente la con-
centrazione delle cellule durante la semina sulla superficie  
di vetro e contribuisce a ridurre i costi per anticorpi e colo-
ranti. La gestione e l'orientamento risultano notevolmente 
migliori grazie alla zona di presa poligonale e ai marcatori di 
orientamento.

Eppendorf Cell Imaging Slides e Coverglasses offrono 
un'elevata resistenza dei materiali per ottenere dei risultati 
affidabili e riproducibili con i protocolli di fissazione. La 
semplice rimozione senza strumenti delle camere dai vetrini 
e vetrini coprioggetti per cell imaging rende il lavoro più 
semplice, conveniente e affidabile. I prodotti sono disponibili 
con 1-8 camere, a seconda delle esigenze applicative.

Eppendorf Cell Imaging Consumables

1  Le Eppendorf Cell Imaging Plates offrono un eccel-

lente rapporto segnale/rumore. Il fondo in vetro assicura 

un'eccellente planarità ed è ideale per un imaging ad alta 

risoluzione di cellule vive. Il corpo della piastra nera elimina 

in modo efficiente le interferenze fra i segnali. 

2  Tutte le superfici sono sottoposte a trattamento TC per una 

crescita efficiente di cellule adese. Le camere sono facil-

mente rimovibili dai vetrini e vetrini coprioggetti per cell 

imaging senza utilizzare alcun strumento.

3  Eppendorf Cell Imaging Consumables: una crescita cellu-

lare efficiente e un‘analisi in fluorescenza precisa.
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Eppendorf Cell Imaging Dishes
 >  Fondo in vetro, trattato per l'adesione
 >  Spessore disponibile:  
145 μm e 170 μm
 >  Cavità centrale di 18 mm per una 
crescita e colorazione definite  
delle cellule
 >  Altezza ribassata per consentire un 
accesso facilitato per la micromanipo-
lazione/microiniezione
 >  Straordinaria planarità

Eppendorf Cell Imaging Slides e  
Coverglasses
 >  Vetrini con spessore da 1 mm o fondo 
in vetro dello spessore di 170 μm

 >  Migliore adesione cellulare grazie 
all'innovativa superficie in vetro sot-
toposta a trattamento TC

 >  Elevata resistenza chimica per 
un'affidabile fissazione con l'acetone

 >  Semplice rimozione delle camere 
senza necessità di strumenti

Eppendorf Cell Imaging Plates
 >  Fondo in vetro con eccellente pla-
narità per risultati riproducibili 
 >  Fondo in film ultrasottile per 
un’elevata permeabilità ai gas e 
trasparenza alla luce UV ideale per 
studi di ipossia
 >  Eccellente rapporto segnale-rumore
 >  Confezionate singolarmente per una 
purezza affidabile

Informazioni per l'ordine

Descrizione Codice
Eppendorf Cell Imaging Dishes con fondo in vetro,  
trattate per colture di tessuti, sterili, prive di pirogeni rilevabili, RNasi e DNasi, DNA. Non citotossiche.
35 capsule per cell imaging da 10 mm e 145 μm (1), 2 capsule per ogni sacchetto, 30 capsule 0030 740.009
35 capsule per cell imaging da 10 mm e 170 μm (1,5), 2 capsule per ogni sacchetto, 30 capsule 0030 740.017
Eppendorf Cell Imaging Coverglasses, 
trattati per colture di tessuti, sterili, privi di pirogeni rilevabili, RNasi e DNasi, DNA. Non citotossici.
Vetrino coprioggetto per cell imaging con 1 camera, confezionamento singolo, 16 vetrini coprioggetti 0030 742.001
Vetrino coprioggetto per cell imaging con 2 camere, confezionamento singolo, 16 vetrini coprioggetti 0030 742.010
Vetrino coprioggetto per cell imaging con 4 camere, confezionamento singolo, 16 vetrini coprioggetti 0030 742.028
Vetrino coprioggetto per cell imaging con 8 camere, confezionamento singolo, 16 vetrini coprioggetti 0030 742.036
Eppendorf Cell Imaging Slides,  
trattati per colture di tessuti, sterili, privi di pirogeni rilevabili, RNasi e DNasi, DNA. Non citotossici.
Vetrino per cell imaging con 1 camera, confezionamento singolo, 16 vetrini 0030 742.044
Vetrino per cell imaging con 2 camere, confezionamento singolo, 16 vetrini 0030 742.052
Vetrino per cell imaging con 4 camere, confezionamento singolo, 16 vetrini 0030 742.060
Vetrino per cell imaging con 8 camere, confezionamento singolo, 16 vetrini 0030 742.079
Eppendorf Cell Imaging Plates con coperchio, colore nero con fondo in pellicola trasparente,  
trattate per colture di tessuti, sterili, prive di pirogeni rilevabili, RNasi e DNasi, DNA. Non citotossiche.
Piastra Cell Imaging da 24 pozzetti con fondo in pellicola da 25 µm, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.005
Piastra Cell Imaging da 96 pozzetti con fondo in pellicola da 25 µm, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.013
Piastra Cell Imaging da 24 pozzetti con fondo di copertura in vetro, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.021
Piastra Cell Imaging da 96 pozzetti con fondo di copertura in vetro, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.030

Sia che si esegua la microscopia invertita con cellule 
vive o fissate oppure la semina cellulare su vetrini o 
vetrini coprioggetti per l'analisi al microscopio o che si 
effettuino esperimenti in parallelo o singole indagini, 
i nuovi Eppendorf Cell Imaging Consumables offrono 
soluzioni personalizzate consentendo di ottenere le  
migliori prestazioni ottiche negli esperimenti con i 
sistemi di imaging.  
Il design e la fabbricazione di alto livello sono abbinate 
a una rigorosa assicurazione della qualità durante la 
produzione. Tutti i prodotti sono dotati di caratteristiche 
della superficie avanzate, utili a favorire un'adesione e 
una crescita cellulare affidabili.

 > Design innovativo per una gestione ergonomica e una 
migliore osservazione delle cellule al microscopio
 > Prestazioni superiori delle superfici per le cellule 
adese grazie all'innovativo trattamento TC
 > Bassa autofluorescenza per un migliore rapporto 
segnale-rumore
 > Accesso semplice all'intera area di imaging con lenti 
a immersione per una manipolazione più semplice e 
una compatibilità maggiore con i microscopi
 > La planarità precisa favorisce l‘impiego di microscopi 
ad alta risoluzione e offre prestazioni ottiche superiori
 > Livello di garanzia della sterilità (SAL - Sterility Assur-
ance Level) pari a 10–6 per la massima sicurezza del 
prodotto

Imagine
I nuovi Eppendorf Cell Imaging Consumables

www.eppendorf.com/cic

CIC_Einleger_RZ_all.indd   2 17.11.14   12:19


