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Eppendorf Combitips advanced®

È tempo di un nuovo originale!
Con la creazione di Combitips e Multipette, Eppendorf ha 
realizzato una pietra miliare nell’ambito del Liquid Handling! 
L’esecuzione di lunghi pipettaggi e dispensazioni in serie 
risulta notevolmente facilitata e accelerata. Attraverso la 
tecnologia dei sensori per il riconoscimento automatico di 
Combitip, il sistema Combitips plus e Multipette è diventato 
un componente indispensabile in laboratorio.

Le crescenti esigenze della moderna routine di laboratorio 
hanno innalzato anche il livello di precisione richiesto ai 
puntali per la dispensazione. I nostri esperti hanno ottimiz-
zato i Combitips fin nel minimo dettaglio, grazie ad un 
impegnativo lavoro di ingegneria. Il risultato è rivoluzionario: 
un’evoluzione a 360°! Uno standard completamente nuovo 
nei puntali per la dispensazione!

I principi »Combitips« 
 >  Principio di spostamento positivo  
(confrontabile con una siringa)
 >  Dispensazione altamente precisa a prescindere  
dalla densità e viscosità del liquido
 >  Dispensazione sicura, senza possibilità di contaminazione 
da aerosol, anche con sostanze radioattive e tossiche grazie 
al pistone a tenuta ermetica.
 >  Rapida dispensazione in lunghe serie, mediante 
l’erogazione precisa e ripetuta di volumi identici  
(con Multipette)

Anche online:  
www.eppendorf.it/combitips-advanced
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Inconfondibile in ogni minimo dettaglio

 >  Maggiori informazioni sulle Eppendorf Multipette si trovano online:  
www.eppendorf.it/mpplus 
www.eppendorf.it/mpxstream

Inconfondibile Eppendorf
Anche i nuovi Eppendorf Combitips 

advanced sono contraddistinti dal tipico 

design tridimensionale Eppendorf sul bordo 

superiore. Così è possibile riconoscere un 

originale Eppendorf in modo facile e sicuro!

Varietà e possibilità di scelta 
Con 9 capacità di volume (da 0,1 mL a 50 mL)  

e 3 livelli di purezza (Eppendorf Quality, PCR 

clean e Eppendorf Biopur) è sempre possibile 

trovare il Combitip adatto! Con ”Biopur“ i 

puntali sono in blister singoli. Un’apposita 

linguetta facilita l’apertura, anche con i 

guanti!

Confezionamento intelligente
Grazie alla scatola erogatrice di nuova 

concezione con cassettino estraibile (per 

”Eppendorf Quality“ e ”PCR clean“), i 

Combitips advanced sono sempre a portata 

di mano. La suddivisione in 4 buste (da 25 

pezzi) assicura una conservazione al riparo 

dalla polver

Un team perfetto
Non importa se si usa Multipette 4780,  

Multipette plus, Multipette stream o Xstream: 

i Combitips advanced sono ottimizzati per 

tutti i modelli Multipette e insieme costituis-

cono una combinazione perfetta!

Sempre a portata di mano
Il nuovo rack per Combitip assicura un 

utilizzo senza problemi, con una sola mano, 

durante le operazioni di dispensazione. Il 

rack accoglie fino a 8 Combitips advanced 

di misura da 0,1 mL a 10 mL. La superficie 

trasparente consente l’identificazione della 

misura per mezzo della codifica colore.
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Specifiche tecniche

Combitips advanced Volume  
min./max.

Incremento/
passo

Capacità di 
erogazione max.

Volume Inesattezza*1  Imprecisione*1

per il sistema Multipette plus e Combitips advanced

0,1 mL 1 µL
20 µL

1 µL 20 µL 2 µL
20 µL

±1,6%
±1,0%

±3,0%
±2,0%

0,2 mL 2 µL
40 µL

2 µL 40 µL 4 µL
40 µL

±1,3%
±0,8%

±2,0%
±1,5%

0,5 mL 5 µL
100 µL

5 µL 100 µL 10 µL
100 µL

±0,9%
±0,8%

±1,5%
±0,6%

1 mL 10 µL
200 µL

10 µL 200 µL 20 µL
200 µL

±0,9%
±0,6%

±0,9%
±0,4%

2,5 mL 25 µL
500 µL

25 µL 500 µL 50 µL
500 µL

±0,8%
±0,5%

±0,8%
±0,3%

5 mL 50 µL
1.000 µL

50 µL 1.000 µL 100 µL
1.000 µL

±0,6%
±0,5%

±0,6%
±0,25%

10 mL 100 µL
2.000 µL

100 µL 2.000 µL 200 µL
2.000 µL

±0,5%
±0,5%

±0,6%
±0,25%

25 mL 250 µL
5.000 µL

250 µL 5.000 µL 500 µL
5.000 µL

±0,4%
±0,3%

±0,6%
±0,25%

50 mL 500 µL
10.000 µL

500 µL 10.000 µL 1.000 µL
10.000 µL

±0,3%
±0,3%

±0,5%
±0,3%

per il sistema Multipette stream/Xstream e Combitips advanced

0,1 mL 1 µL

100 µL

0,1 µL 0,1 mL 10 µL
50 µL
100 µL

±1,6%
±1,0%
±1,0%

±2,5%
±1,5%
±0,5%

0,2 mL 2 µL

200 µL

0,2 µL 0,2 mL 20 µL
100 µL
200 µL

±1,3%
±1,0%
±1,0%

±1,5%
±1,0%
±0,5%

0,5 mL 5 µL

500 µL

0,5 µL 0,5 mL 50 µL
250 µL
500 µL

±0,9%
±0,9%
±0,9%

±0,8%
±0,5%
±0,3%

1 mL 10 µL

1 mL

1 µL 1 mL 100 µL
500 µL
1.000 µL

±0,9%
±0,6%
±0,6%

±0,55%
±0,3%
±0,2%

2,5 mL 2,5 mL

2,5 mL

2,5 µL 2,5 mL 250 µL
1.250 µL
2.500 µL

±0,8%
±0,5%
±0,5%

±0,45%
±0,3%
±0,15%

5 mL 50 µL

5 mL

5 µL 5 mL 500 µL
2.500 µL
5.000 µL

±0,8%
±0,5%
±0,5%

±0,35%
±0,25%
±0,15%

10 mL 100 µL

10 mL

10 µL 10 mL 1.000 µL
5.000 µL
10.000 µL

±0,5%
±0,4%
±0,4%

±0,25%
±0,25%
±0,15%

25 mL 250 µL

25 mL

25 µL 25 mL 2.500 µL
12.500 µL
25.000 µL

±0,3%
±0,3%
±0,3%

±0,35%
±0,25%
±0,15%

50 mL 500 µL

50 mL

50 µL 50 mL 5.000 µL
25.000 µL
50.000 µL

±0,3%
±0,3%
±0,3%

±0,5%
±0,2%
±0,15%

*1  I dati relativi all’imprecisione (deviazione casuale della misurazione) e all’inesattezza (deviazione sistematica della misurazione) secondo EN ISO 8655 sono validi solo se si utilizzano Eppendorf Combitips advanced originall.

Compatibilità di Combitips advanced con le provette da laboratorio di uso comune

Combitips 
advanced

Eppendorf Safe-Lock Tubes Provette coniche Eppendorf Deepwell Plates

0,5 mL 1,5 mL 2,0 mL 15 mL 50 mL 96/500 µL 96/1.000 µL 96/2.000 µL

0,2 mL  +  +  +  −  −  +  +  +

0,5 mL  +  +  +  −  −  +  +  +

1 mL  +  +  +  −  −  +  +  +

2,5 mL + + + + +  + + +

5 mL  +  +  + + +  +  +  +

10 mL  +  +  +  − +  +  +  +

25 mL  −  +  +  −  +  +  +  +
50 mL  −  +  +  −  −  +  +  +
+   = compatibilità migliorata rispetto ai modelli della generazione Combitip plus.
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Attacco a Multipette  
Riconoscimento automatico di Combitip e 

calcolo del volume

Puntali dalla forma allungata  
(2,5 mL, 5 mL e 10 mL)
Svuotamento completo di tutte le comuni 

provette da laboratorio per evitare perdite 

dei campioni (vedere tabella a pagina 4

Design ergonomico 
La straordinaria geometria dell’imbuto  

impedisce di danneggiare i guanti e assicura  

una manipolazione confortevole

Scala graduata ottimizzata
Controllo totale del liquido attraverso una 

pressione delicata

Codifica colori individuale 
La rapida identificazione dei Combitip da  

impiegare agevola il flusso di lavoro (il codice 

colore è visibile anche sulla confezione!)

La terza dimensione della tecnologia del puntale

Realizzato in polipropilene vergine.
Privo di agenti lubrificanti, biocidi e  

plastificanti.
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Informazioni per l’ordine

Combitips advanced® Codice colore Eppendorf Quality PCR clean Eppendorf Biopur®

0,1 mL   bianco 0030 089.405 0030 089.766 0030 089.618

0,2 mL  azzurro 0030 089.413 0030 089.774 0030 089.626

0,5 mL  viola 0030 089.421 0030 089.782 0030 089.634

1 mL  giallo 0030 089.430 0030 089.790 0030 089.642

2,5 mL  verde 0030 089.448 0030 089.804 0030 089.650

5 mL  blu 0030 089.456 0030 089.812 0030 089.669

10 mL  arancione 0030 089.464 0030 089.820 0030 089.677

25 mL  rosso 0030 089.472 0030 089.839 0030 089.685

50 mL  grigio chiaro 0030 089.480 0030 089.847 0030 089.693

Informazioni per l’ordine

Accessori Codice colore Eppendorf Quality Eppendorf Biopur®

Adattatore 25 mL (1 pezzo)  rosso 0030 089.715

Adattatore 50 mL (1 pezzo)  grigio chiaro 0030 089.723

Adattatore 25 mL (7 pezzo)  rosso 0030 089.731

Adattatore 50 mL (7 pezzo)  grigio chiaro 0030 089.740

Rack per Combitip  
(per 8 Combitips advanced,  
0,1 mL–10 mL)

0030 089.758


