
Migliora il tuo laboratorio!
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Sfera 2 – Il laboratorio: 
Grazie al principio PhysioCare i dispositivi 
possono essere integrati senza alcun  
problema all'interno del laboratorio e sono 
in grado di rispondere in modo adeguato 
alle sue specifiche necessità.

Sfera 1 – L'utente:
Il principio PhysioCare si traduce in un 
design ergonomico ed un adeguamento 
ottimale del prodotto alle necessità  
individuali.

Sfera 3 – Il flusso di lavoro:
Il principio PhysioCare è un valido  
strumento per l'ottimizzazione dei  
processi all'interno del laboratorio  
e dei risultati.

The Eppendorf  
PhysioCare Concept®

L'obiettivo di Eppendorf è sempre stato quello di migliorare 
le condizioni di vita dei propri clienti. Oggigiorno, trascor-
rendo molto tempo al lavoro, l'aspetto ergonomico degli 
strumenti utilizzati e l'ambiente lavorativo nel suo complesso 
sono sempre più importanti per il benessere. Per questo 
lo sviluppo di ogni pipetta Eppendorf si basa su tre sfere o 
ambiti che servono a sostenere la salute dei clienti che le 
utilizzano.

Ognuna di queste sfere risponde a rigorosi criteri ergonomici,  
direttamente implicati nel processo lavorativo.
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La parola ergonomia deriva dal greco: »ergon« signifi ca 
movimento e »nomos« sono le leggi naturali. La combi-
nazione delle due parole rappresenta uno studio fi nalizzato 
alla progettazione di strumenti e dispositivi che, 
adattandosi perfettamente al corpo umano, ai suoi 
movimenti e alle sue abilità cognitive, ne riducono lo 
stress fi sico e psicologico. 

Le tre sfere dell'Eppendorf PhysioCare Concept compren-
dono l'intero spettro delle caratteristiche ergonomiche, 
non solo un singolo elemento. Piuttosto che concentrarsi 
su una caratteristica specifi ca, un prodotto con etichetta 
PhysioCare fornisce sempre una soluzione olistica. Fin dal 
prodotto stesso: forma, peso, forze da applicare e concezione 
del funzionamento, tutto a supporto del miglioramento e 
perfezionamento dei processi di laboratorio.

Le conseguenze dirette dell'utilizzo del prodotto 
sull'utente stanno particolarmente a cuore alla 
Eppendorf. Per questo motivo i prodotti Eppendorf 
vengono ottimizzati per garantire 

 > un'eccellente ergonomia
 > una maggiore facilità d'uso 
 > una dispensazione molto precisa 

In particolare nel caso di dispositivi manuali come le 
pipette, l'utente dovrebbe poter benefi ciare di un peso 
ridotto, di limitate forze operative e di un pulsante di 
comando in posizione ottimale. 

Non dovrebbe mai essere obbligato ad eseguire movi-
menti innaturali o a sovraccaricare determinati muscoli o 
parti del corpo. Pertanto la sfera 1 si pone come obiettivo 
proprio la cosa più importante: la vostra salute e il vostro 
benessere quotidiani.

Sfera 1 | L'utente

Una soluzione olistica per 
migliorare i processi di lavoro



PhysioCare non si ferma alle vostre mani. La giusta 
conservazione e il facile utilizzo della vostra pipetta 
contribuiscono a semplificare il vostro flusso di lavoro e a 
renderlo più efficiente, proprio come la codifica colori dei 
diversi volumi. Eppendorf offre anche pipette completa-
mente autoclavabili, per tenere voi e il vostro laboratorio 
lontani dalla contaminazione!

A volte piccoli particolari come una codifica colori  
facilmente identificabile fanno una grande differenza  
se lavorate ogni giorno con la pipetta.

Ritenete importante la riproducibilità dei risultati?  
Vorreste utilizzare una pipetta calibrata ed affidabile? 
Pensate che sia necessario documentare? Volete ottimiz-
zare il vostro flusso di lavoro? Vorreste avere maggiori 
informazioni sul pipettaggio? 

Se sì, contattateci: Eppendorf offre svariate possibilità  
di consulenza per perfezionare i processi e migliorare  
i risultati nel vostro laboratorio. Per saperne di più in 
merito al nostro servizio di assistenza completa

e per maggiori informazioni visitate
www.eppendorf.it/epservices
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