
Un facile controllo  
visivo del volume!

Form Follows Function
Pipettaggio sicuro e senza contatto con i puntali epT.I.P.S.® da 5 mL
Un nuovo puntale per il pipettaggio a distanza 
com pleta la linea di puntali epT.I.P.S. elongated.  
Il nuovo puntale per pipette epT.I.P.S. da 5 mL L,  
con la sua lunghezza da 175 mm, raggiunge  
facilmente il fondo ad es. di tubi da 15 mL per la  
centrifugazione o di beute graduate, evitando la 
perdita di campione o la contaminazione crociata  
tra pipetta e recipiente di reazione.

La linea lunga e a�usolata di questo nuovo puntale 
da 5 mL in versione elongated assicura libero accesso 
al campione con un rischio di contatto ridotto con le 
pareti del tubo o il collo della beuta. Persino volumi 
minimi vengono recuperati in tutta sicurezza. 

In questo nuovo puntale epT.I.P.S. da 5 mL, le 
gradazioni permettono un semplice riconoscimento  
e controllo visivo del livello di liquido durante il 
pipettaggio, la dispensazione o la diluizione. 
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Descrizione Codice colore Purezza Codice

ep Dualfilter T.I.P.S.®, rack, 5 × 24 = 120 puntali
0,2 – 5 mL L, 175 mm   violetto PCR clean / Sterile 0030 077.725

epT.I.P.S.® , lotto, 3 × 100 = 300 puntali
0,2 – 5 mL L, 175 mm   violetto Eppendorf Quality™ 0030 000.650

I puntali epT.I.P.S.® , rack, 5 × 24 = 120 puntali*
0,2 – 5 mL L, 175 mm   violetto Biopur® 0030 075.188

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano · Italy
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

www.eppendorf.com/consumables
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 >  L’estensione della lunghezza minimizza  
la perdita di campione
 >  Nessun rischio di contaminazione crociata  
tra pipetta e campione
 >  Facile controllo visivo del volume
 >  Riduzione dello stress ergonomico
 >  Disponibile nei livelli di purezza  
Eppendorf Quality™, Eppendorf Biopur®  
e, come ep Dualfilter T.I.P.S.®, nel livello  
PCR clean/Sterile 

Vantaggi del Prodotto

Il pipettaggio senza contaminazioni con i puntali 
epT.I.P.S.® da 5 mL L è possibile con i seguenti  
recipienti di reazione: 

Recipiente Volume

Beute Erlenmeyer 100 – 500 mL

Bottiglie di vetro Schott® 25 – 500 mL

Tubi conici 15 – 50 mL

Beute per coltura cellulare 25 – 75 cm3

Provette di reazione 0,1 – 5,0 mL

Fiale criogeniche 1,0 – 4,5 mL

Provette Oak Ridge 30 – 85 mL
Provette EDTA 5,0 – 10,0 mL
Flaconi a fondo rotondo 5,0 – 15,0 mL

* I puntali per pipette epT.I.P.S., disponibili in vari tipi di confezione (ricariche, scatola, set, confezioni singole e rack), sono concepiti e costruiti per il trasferimento di liquidi in condizioni praticamente prive di contaminazione, in 
particolare per campioni prelevati dal corpo umano e per reagenti nell’ambito delle applicazioni per la diagnostica in vitro, consentendone così l’impiego ai fini specifici per cui sono previsti. Gli epT.I.P.S sopraindicati sono dispo-
sitivi medico-diagnostici in vitro ai sensi della direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 ottobre 1998. Sono esclusivamente monouso e devono essere utilizzati da personale qualificato.




