
Eppendorf Tubes® 5.0 mL, semplici e sicuri

L’elemento mancante

NOVITÀ: provetta 
da 5,0 mL con tappo 
a vite
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Eppendorf Tubes2

Usati in combinazione con una vasta gamma di accessori,  

Eppendorf Tubes® 5.0 mL costituiscono l’alternativa ideale  

per il trattamento dei campioni con volumi medi!

5mL_Tube_BRO_GB_2015.indd   2 27.11.15   14:06



Eppendorf Tubes3

0

5

15

35

10

30

40

20

25

1.5 mL 2.0 mL 5.0 mL

Tappo a vite 
Le parti appiattite e 

scanalate favoriscono 

un funzionamento 

semplice e sicuro.

Tappo a pressione 
Utilizzo semplice, 

pratico ed ergonomico 

con una mano sola. 

Ampia superficie di 

scrittura Materiale  
Polipropilene chiaro 

della massima qual-

ità, privo di biocidi, 

plastificanti o agenti 

di estrusione al fine 

di ottenere risultati  

sperimentali affidabili

Purezza  
Dipende dal tipo di  

applicazione, 

disponibile nei livelli 

di purezza Eppendorf, 

controllati e certificati 

per ogni lotto.

Forma conica  
Compatibilità con 

accessori per  

provette coniche da  

15 mL: si può 

continuare a utilizzare 

gli adattatori e i 

rack già impiegati, 

risparmiando così sui 

costi.

Sicurezza  
Sistema g-Safe® a 

elevata stabilità di 

centrifugazione per 

protocolli affidabili, 

rapidi ed efficaci.

Fig. 1: resa maggiore durante l’isolamento di DNA; la resa di DNA 

plasmidico in caso di utilizzo di plasmidi low-copy può essere  

ottimizzata notevolmente aumentando il volume della cultura a 5 mL. 

Le Eppendorf Tubes da 5,0 mL consentono di effettuare la purifica-

zione del DNA senza dover ripartire i campioni in diverse provette 

più piccole. I dati riportati nel grafico sono stati generati sulla base 

di un tipo di tappo a pressione per 5,0 mL; per ulteriori informazioni 

e la descrizione del protocollo, consultare la nota applicativa n. 262.

Eppendorf Tubes® 5.0 mL
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Miscelazione e incubazione perfette con 

ThermoMixer C

Nuovi tipi di supporti impilabili dal design 

elegante e scatole di conservazione per le 

basse temperature

Centrifugazione sicura con le centrifughe 

Eppendorf

Pipettaggio preciso in un solo passaggio con 

le pipette Eppendorf e gli epT.I.P.S.® da 5,0 mL

Semplice implementazione del dispositivo 

automatico di pipettaggio epMotion 

Adattatori ottimizzati per i rotori basculanti  

già esistenti

Intelligente e semplice, con metodo!

Linea completa di accessori
Il tipo di sistema Eppendorf per 5,0 mL rappresenta una 
soluzione completa per i flussi di lavoro nei laboratori. Le pro-
cedure di laboratorio possono essere eseguite senza problemi: 
in modo semplice, pratico ed economico!

Eppendorf offre una linea di accessori idonei. Un pipet-
taggio semplice ed efficiente, una delicata miscelazione, 
l’incubazione, un riempimento automatico, nonché una  
conservazione affidabile: tutto ciò funziona 
perfettamente anche con le provette Eppendorf Tube 5.0 mL!

La provetta conica è studiata per essere compatibile con gli 
accessori già utilizzati per le provette da 15 mL.

Accessori
>  Nuovi rotori ad alta velocità per le centrifughe Eppendorf 

5430/R, 5427 R, 5804/R e 5810/R
>  Nuovi adattatori e inserti per tutti i rotori con fori per 

provette da 15 mL o 50 mL
>  Supporti funzionali dal design elegante per le postazioni  

del laboratorio
>  Scatole di conservazione per il congelamento 
>  Nuovi termoblocchi da 5,0 mL per Eppendorf ThermoMixer® C  

e Eppendorf ThermoMixer® comfort, nonché Eppendorf 
ThermoStat™ C e Eppendorf ThermoStat™ plus

>  Nuovo modulo per rack per recipienti per 5,0 mL per il  
dispositivo automatico di pipettaggio epMotion®
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Con Eppendorf è iniziata oltre 50 anni fa l’evoluzione delle provette!  
Da allora, le provette Eppendorf vengono impiegate nella pratica quotidiana 
in tutto il mondo. Attualmente i tubi Eppendorf rappresentano il culmine di  
tale sviluppo e sono lo standard per definizione nel trattamento dei campioni  
con volumi compresi tra 0,5 e 2,0 mL.

Per i volumi grandi sono disponibili provette coniche con 
tappo a vite (da 15 mL e 50 mL), mentre con i campioni di 
volume medio c’è un problema: non vi è altra scelta che 
utilizzare le grandi provette coniche con tappo a vite, un 
modo di lavorare poco pratico, dispendioso e che dà spesso 
luogo a contaminazioni.

Eppendorf è ora in grado di offrire »l’elemento mancante«: 
il tubo Eppendorf Tube 5.0 mL, che va a colmare la lacuna 
presente tra i vari tipi di provette già esistenti e consente un 
trattamento semplice e sicuro dei volumi fino a 5,0 mL.

Scoprite l’elemento mancante:  
Eppendorf Tubes® 5.0 mL

 >  www.eppendorf.com/5ml
 >  www.eppendorf.com/consumables

Benefici di applicazione
 >  Protocolli più semplici nel trattamento dei campioni  
fino a 5,0 mL
 >  Rese maggiori durante l’isolamento di DNA/RNA, in 
particolare nel caso di campioni con una quantità ridotta 
di materiale di partenza
 >  La disponibilità di tipi di tappo a pressione e a vite 
permette una selezione ottimale dei vari requisiti previsti 
per la preparazione, l'incubazione e la conservazione dei 
campioni o per altre applicazioni. 

 >  Pellet in piena sicurezza di sospensioni cellulari durante 
i passaggi
 >  Preparazione e conservazione di Master Mix e soluzioni 
tampone
 > Sistema di conservazione che richiede poco spazio
 > Sicuro procedimento di lisi di cellule e tessuti 

>  Tipo di provetta dal colore ambra per una conservazione 
al riparo dalla luce
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www.eppendorf.com
Eppendorf®, the Eppendorf logo, Eppendorf Tubes®, epT.I.P.S.®, epMotion®, Eppendorf ThermoMixer®, g-Safe® and Biopur® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. 
Eppendorf ThermoStat™, Eppendorf SmartBlock™ and Eppendorf Quality™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. 
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including images and graphics. Copyright © 2015 by Eppendorf AG.
Order No. AQ 29812 050/IT2/1,5T/1115/NW/STEF

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

Informazioni per l’ordine

Descrizione Cod. ord.

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Eppendorf Quality™, 200 provette (2 buste da 100) 0030 119.401

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean, 200 provette (2 buste da 100) 0030 119.460

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Sterile, 200 provette (10 buste da 20) 0030 119.487

Eppendorf Tubes® 5.0 mL, Biopur®, 50 provette (in confezioni singole) 0030 119.479

Eppendorf Tubi Protein LoBind da 5,0 mL, PCR clean, 100 provette (2 buste da 50) 0030 108.302

Eppendorf Tubi DNA LoBind da 5,0 mL, PCR clean, 200 provette (4 buste da 50) 0030 108.310

Starter set per Eppendorf Tubes® 5.0 mL, PCR clean, 400 provette (2 pacchi con 2 buste da 100), 2 rack 
(da 16 posti), colori bianco, 8 adattatori universali per rotori con foro per provette coniche da 15 mL

0030 119.380

Eppendorf Quality™, ambra (protezione leggera), 200 provette (2 sacchetti x 100 provette) 0030 119.452

Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo a vite, 5,0 mL, Eppendorf Quality™, 200 provette (2 sacchetti x 100 provette) 0030 122.305

Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo a vite, PCR clean, 200 provette (2 sacchetti x 100 provette) 0030 122.313

Eppendorf Tubes® 5.0 mL con tappo a vite, 5,0 mL, Sterili e prive di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA, 200 provette 
(2 sacchetti x 100 provette)

0030 122.321

Accessori di sistema

Rack per 5,0 mL (16 posti), 2 pz., colori bianco, adatto anche per provette coniche con tappo a vite da 15 mL 0030 119.495

Storage Box 5 x 5, per 25 provette da 5 mL, 4 pezzi, altezza 63,5 mm, 2,5 pollici, in polipropilene, per il congelamento fino a 
-86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica

0030 140.532

Storage Box 5 x 5, per 25 provette da 5 mL con tappo a vite, 2 pezzi, altezza 76,2 mm, 3 pollici, polipropilene, per il 
congelamento fino a -86 °C, autoclavabile, con coperchio e codifica alfanumerica

0030 140.613

Tube Clip 5.0 mL, 10 pz., per il fissaggio del tappo 0030 119.509

Centrifuge 5427 R: rotore

Rotore FA-45-12-17, per 12 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 20.600 × g, tenuta di aerosol 5409 700.006

Centrifuge 5430/ 5430 R: rotori e adattatori

Rotore FA-45-16-17, per 16 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 21.191 × g, tenuta di aerosol 5427 750.002

Adattatore per il rotore F-35-6-30 (foro grande), 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 7.129 × g 5427 747.001

Adattatore per il rotore F-35-6-30 (foro piccolo), 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 6.237 × g 5427 746.005

Centrifuge 5804/ 5804 R e 5810/ 5810 R: rotori e adattatori

Rotore FA-45-20-17, per 20 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 20.913 × g, tenuta di aerosol 5820 765.003

Adattatore per il rotore F-34-6-38, 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 16.824 × g 5804 777.00

Adattatore per il rotore F-45-6-30, 2 pz., per 2 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 19.806 × g 5820 730.005

Adattatore per il rotore S-4-104, 2 pz., per 28 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 3.214 × g 5825 739.000

Adattatore per il rotore S-4-72, 2 pz., per 32 Eppendorf Tubes® 5.0 mL, fino a 3.215 × g 5804 793.005

Centrifughe con rotori per provette con tappo a vite da 15 mL: adattatori universali

Inserto, 8 pz., per 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5820 732.008

Eppendorf ThermoMixer® comfort e Eppendorf ThermoStat™ plus: blocco di sostegno intercambiabile, 
per 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL

5309 000.333

Eppendorf ThermoMixer® C e Eppendorf ThermoStat™ C: Eppendorf SmartBlock per 5,0 mL, 
per 8 Eppendorf Tubes® 5.0 mL

5309 000.007

epMotion®: modulo per rack per recipienti, per 4 Eppendorf Tubes® 5.0 mL 5075 799.340
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