
Con consumabili 
intelligenti per la coltura 
di cellule (staminali)

Improve Now
Eppendorf Cell Culture Consumables per una superiore riproducibilità dei risultati



Le capsule sono il formato 
che fa per voi se avete 
bisogno di accedere diretta-
mente alle vostre cellule.

Capsule

Le piastre sono state 
sviluppate appositamente 
per l’espansione di piccole 
quantità di cellule e per 
saggi cellulari.

Piastre

Le fiasche sono il recipiente 
più adatto per la coltivazio-
ne a lungo termine o per la 
moltiplicazione su larga sca-
la di cellule, in quanto forni-
scono la migliore protezione 
dalla contaminazione.   
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Consumabili per coltura cellulare di alta qualità - Made in Germany



Il nuovo incubatore a CO2 CellXpert® vi offre flessibilità per il futuro e risultati altamente affidabili: www.eppendorf.com/cellxpert

Scoprite nei dettagli le caratteristiche dei 
vostri recipienti per coltura cellulare e come 
potete migliorare i vostri esperimenti.

> Gli effetti dell’evaporazione: come potete      
ridurli efficacemente?

> Le variazioni di temperatura: come potete   
tenere al caldo le vostre cellule all’esterno 
dell’incubatore?

> Protezione dal micoplasma: come potete 
   proteggere adeguatamente le vostre cellule 

da questo nemico così difficile da rilevare?

> Additivi della plastica e sterilità: come potete 
   ridurre al minimo l’interferenza delle sostanze 
   contenute nei materiali?
> Coltura di cellule staminali: come potente 

migliorare la riproducibilità della vostra     
coltura di iPSC o MSC?  

»Qual è l’impatto dell’apparente-
mente semplice plastica sui risultati 
della vostra coltura cellulare?«

Per saperne di più consultate questo opu-
scolo e richiedete un campione gratuito: 
vi convincerà grazie alla maggiore riprodu-
cibilità dei risultati di coltura cellulare.
www.eppendorf.com/ccc
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Fiasche Eppendorf Cell Culture

L’apertura di una fi asca per coltura 
cellulare è sempre il collo del recipiente 
quando si utilizzano pipette sierologi-
che o raschietti per cellule. 

Spesso, la mobilità degli strumenti al 
suo interno è limitata e diffi  cile. Per 
questo motivo può succedere che si 
tocchi accidentalmente il monostrato 
di cellule o si ottenga una raccolta 
delle cellule non omogenea, con 
una conseguente diminuzione della 
riproducibilità. Il collo angolato 
ConvexAccess™ semplifi ca l’accesso, 
aumenta la sicurezza e quindi la 
riproducibilità.

Proteggete la vostra coltura cellulare monostrato

Come posizionate i vostri tappi sotto 
la cappa a fl usso laminare? 

Verso l’alto o verso il basso? Quale 
direzione off re la migliore protezione 
dalla contaminazione, qual è l’utilizzo 
più semplice? 
Le Eppendorf Cell Culture Flasks 
presentano un tappo anti rotolamento 
che potete semplicemente appoggiare 
su un lato - per una prevenzione
ottimale della contaminazione e un 
uso semplice.

Posizionate i vostri tappi su un lato

Scoprite come migliorare l’accessibilità alle cellule e la pre-
venzione della contaminazione: scansionate il codice QR per 
guardare il video su YouTube e scaricare il White Paper #024
www.eppendorf.com/whitepaper024
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Avete mai guardato con attenzione il 
fi ltro dei tappi delle vostre fi asche? 

I fi ltri a membrana standard sono sottili 
e presentano pori con dimensioni 
defi nite, pari a 0,2 µm. Pensateci: sono 
in grado di impedire al micoplasma di 
passare? 

Le Eppendorf Cell Culture Flasks sono 
dotate di un fi ltro dalla tecnologia 
avanzata con una struttura labirintica e 
un maggior spessore. Ciò consente di 
assicurare un’effi  cienza fi ltrante e una 
protezione dalla contaminazione su-
periori, mantenendo allo stesso tempo 
uno scambio gassoso ottimale. 

Protezione migliorata dal micoplasma

Video YouTube: 
Per saperne di più su 
questa avanzata 
tecnologia fi ltrante e su 
come può migliorare 
la sicurezza dei campioni, 
guardate il video scansio-
nando il codice QR

Tecnologia fi ltrante di Eppendorf
Insieme a un maggior spessore del fi ltro, la disposizione labirintica dei pori 
fi ltranti di varie dimensioni contribuisce a una maggiore effi  cienza nel trattenere i 
contaminanti, off rendo allo stesso tempo uno scambio gassoso adeguato.

Filtro a membrana standard
Filtro a membrana con una dimensio-
ne dei pori defi nita e costante pari 
a 0,2 µm. Le particelle aventi 
dimensione inferiore a tale valore 
(ad es. micoplasmi) possono passare.

Scaricate la panoramica sul 
rilevamento del micoplasma (pdf):
www.eppendorf.com/
MycoplasmaDetection
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Come gestite i coperchi quando aprite 
completamente le piastre per avere 
pieno accesso?

Come li appoggiate sulla superfi cie 
del banco senza correre il rischio di 
contaminarli? 

Le Eppendorf Cell Culture Plates 
presentano dei distanziatori sui 
coperchi che riducono al minimo il 
contatto con la superfi cie e pertanto 
limitano considerevolmente il rischio 
di contaminazione.

Appoggiate i vostri coperchi in sicurezza

Eppendorf Cell Culture Plates

Utilizzate tutti i pozzetti della vostra 
piastra da 96 pozzetti, compresi quelli 
esterni? 

Solitamente, questi pozzetti non vengo-
no usati per un buon motivo: la mag-
giore evaporazione nei pozzetti esterni 
riduce la riproducibilità e la comparabi-
lità dei risultati tra i diversi pozzetti
(eff etto bordo). Pertanto, più di un terzo 

della piastra non viene usato. Sono 
necessari più esperimenti, i quali 
comportano costi più elevati e maggiori 
rifi uti di materiale plastico. Con le 
Eppendorf Cell Culture Plates, è pos-
sibile riempire il canale ai bordi della 
piastra. In questo modo si può ridurre 
considerevolmente l’eff etto bordo e 
comparare tra loro tutti i pozzetti. 

Riducete l’evaporazione, usate il 38% di pozzetti in più e riducete gli scarti

Volete saperne di più sulle 
conseguenze dell’eff etto bordo sui 
vostri saggi cellulari e su come 
potete prevenirle? 
Scaricate le note applicative:
www.eppendorf.com/appnote326
www.eppendorf.com/appnote384

Video YouTube: Cos’è l’eff etto 
bordo? Per guardarlo scansionate 
il codice QR
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Video YouTube:
Come tenete al caldo le vostre cellule 
all’esterno?Per guardarlo scansionate 
il codice QR

Quando togliete le vostre cellule 
dall’incubatore, come fate in modo che 
le rapide variazioni di temperatura non 
infl uiscano sulle prestazioni delle vostre 
cellule e sulla riproducibilità dei vostri 
esperimenti? 

Gli spazi tra i pozzetti delle Eppendorf 
Cell Culture Plates possono essere 
riempiti di liquido prima dell’incubazione 
grazie alla struttura a camino dei poz-
zetti. In questo modo le vostre cellule 
rimarranno al caldo anche all’esterno.

Tenete al caldo le vostre cellule all’esterno

La superfi cie dei recipienti per la col-
tura cellulare deve essere modifi cata 
fi sicamente durante la produzione al 
fi ne di assicurare l’attacco delle cellule 
(trattamento TC). 

Un trattamento TC non mirato com-
porta la formazione del menisco nel 
terreno e causa un’interferenza ottica 
con conseguente presenza di ombra sul 
bordo del pozzetto. 

L’osservazione dell’area di crescita è 
pertanto ostacolata e in fase di analisi 
preziosi cloni vanno persi. Un tratta-
mento della superfi cie specializzato 
e mirato per le Eppendorf Cell Cultu-
re Plates permette di evitare questo 
fenomeno.Assieme a un aumento della 
planarità, ciò 
rende più affi  dabile e rapida l’analisi 
microscopica delle cellule. 

Una raccolta di cloni maggiore individuando più cellule

Per saperne di più sull’eff etto delle 
proprietà ottiche sui vostri risultati:  
www.eppendorf.com/appnote330
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Avete mai notato piccoli schizzi o gocce 
all’interno del coperchio o del liquido 
nello spazio tra la capsula e il coper-
chio?

Questi volumi apparentemente piccoli 
di liquido sono conseguenza del tra-
sporto o della formazione di condensa e 
possono comportare un rischio elevato 
di contaminazione. L’anello SplashPro-
tect™ all’interno del coperchio 

trattiene il liquido ed evita schizzi e 
condensa. 

Anello SplashProtect™

Eppendorf Cell Culture Dishes

Avete mai osservato variazioni nella 
crescita cellulare su piastre diverse 
della stessa pila? 

Questo fenomeno è spesso da ricon-
dursi all’eterogeneità della temperatura 
derivante da un fl usso d’aria bloccato 
tra le piastre. Le fessure di aerazione 
assicurano un fl usso d’aria adeguato ed 
evitano la formazione di vuoto per una 
manipolazione più sicura.

Riproducibilità in pile

Vi siete mai chiesti perché le diciture 
dei singoli pozzetti o i codici alfanume-
rici su certe piastre per coltura 
cellulare sono trasparenti su un fondo 
trasparente? 

Questo dettaglio apparentemente di 
poca importanza può comportare errori 
di pipettaggio, contaminazione 

crociata e perdita del campione con 
conseguente perdita di tempo. La 
matrice a elevato contrasto e incisa a 
laser OptiTrack® e le numerazioni di 
ciascun pozzetto assicurano un’identi-
fi cazione facile, rapida e sicura - senza 
l’uso di inchiostro che può interferire 
con i vostri esperimenti. 

Identificate i vostri pozzetti in modo facile, rapido e sicuro

Video YouTube:
Consumabili per colture cellulari - 
Per guardarlo scansionate il 
codice QR
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Di solito richiudete le vostre confezioni 
con nastro adesivo o graff ette? È un 
metodo affi  dabile in grado di garantire 
la tenuta e pertanto la protezione dei 
recipienti? 

Un imballaggio che può essere 
risigillato e appiattito con chiusure 
pieghevoli o cerniere a pressione 
assicura una chiusura pratica e sicura. 

Uno stoccaggio intelligente e sicuro 

Una presa e un impilaggio sicuri - mantenete il controllo

Massimi standard di sterilità

I consumabili non sterili possono diven-
tare delle sottovalutate fonti di contami-
nazione. Confrontando i diversi prodot-
ti, scoprirete delle diff erenze nel livello 
di garanzia della sterilità (SAL - Sterility 
Assurance Level) - un indicatore del 
rischio potenziale di contaminazione. 
In generale, più piccolo è il SAL e 

inferiore è il rischio di contaminazione. 
I consumabili per colture cellulari 
standard di Eppendorf garantiscono 
la massima sicurezza e sterilità del 
prodotto con un indicatore SAL di 
10-6 tramite
> standard di produzione in camera    

bianca ISO classe 8/GMP classe C

> test di prodotto per lotto di terzi  
   comprensivi di test in-vitro con 
   cellule

Eppendorf Cell Culture Consumables

Prendere saldamente un recipiente 
chiuso con un coperchio quando si 
indossano i guanti può risultare proble-
matico. A volte si solleva il coperchio 
al posto del recipiente, rischiando la 
contaminazione. O magari si fa cadere 
il recipiente perché non lo si tiene in 
modo corretto. Potete evitare tutto 
questo con gli ausili di tenuta delle 
capsule e delle piastre per coltura 
cellulare di Eppendorf. 

Maggiori informazioni su »Come 
ridurre al minimo le interferenze« 
sono riportate a pagina 15.



 >  Please see detailed specifi cations and ordering information on page 20 of this brochure.
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Lavorate con cellule staminali?

Consumabili CCCadvanced® con motivi FN1

Applicazioni principali 
Espansione e diff erenziamento di:
> cellule staminali (ad es. hiPSC, hMSC)
> cellule primarie
> altre cellule eucariote sensibili alla matrice extracellulare
> coltura cellulare priva di feeder
> condizioni di coltura restrittive (assenza di siero e xeno)

Principali vantaggi rispetto al self-coating
> Nessuna tediosa preparazione con possibile spreco di medium di coating/contenitori: 
   materiali pronti all’uso con una durata di conservazione di 3 anni a temperatura ambiente
> La superfi cie completamente defi nita consente un’espansione e un diff erenziamento prevedibili: 
   rivestita con motivi sintetici contenenti RGD
> Nessuna costosa verifi ca delle prestazioni specifi che per lotto del medium di coating: 
   qualità costante della produzione lotto per lotto 
> Rischio di contaminazione ridotto: nessuna preparazione richiesta e confezioni singole
> Maggiore riproducibilità

Stanchi di dedicare tempo prezioso al coating di 
recipienti per la vostra coltura di iPSC o MSC, 
spesso con risultati imprevedibili? Perché non 
provate una superficie xeno free o, ancora 

meglio, sintetica pronta per l’uso per condizioni 
completamente definite e risultati riproducibili 
della vostra coltura di cellule staminali? 

Richiedete un campione gratuito, vi convincerà! www.eppendorf.com/ccc-advanced
> Per le specifi che dettagliate e le informazioni per l’ordine consultare pagina 20 di questo opuscolo.



Eppendorf Cell Culture Consumables 11

Espansione/differenziamento a lungo termine 
affidabile di iPSC e MSC

hiPSC: efficiente espansione a lungo termine di hiPSC in un sistema 
per coltura completamente sintetico

 >  I materiali supportano un’espansio-
ne a lungo termine efficiente di 
hiPSC in un sistema per coltura 
interamente definito e privo di com-
ponenti di origine animale e umana 
 > Tasso di crescita forte e costante
 > La morfologia tipica rimane stabile           
(fig. 1A)

 >  Le cellule hiPSC rimangono indif-
ferenziate e mantengono la loro 
pluripotenza funzionale

 >  Il potenziale di differenziamento 
trilineage si mantiene in seguito 
all’espansione a lungo termine   
(fig. 1B) in presenza di una normale 
integrità genomica

Fig. 1: morfologia cellulare (fig. A) e potenziale di differenziamento trilineage (fig. B) in seguito all’espansione a lungo termine di 
hiPSC sulla 

Ectoderma 

TUJ1 / DAPI

Endoderma  

AFP / DAPI

Mesoderma
SMA / DAPI

200 µm200 µm200 µm

200 µm

A

B

Fig. 2: morfologia cellulare (A) e potenziale di differenziamento multi-lineage (B) delle cellule staminali mesenchimali da midollo 
osseo umano in seguito all’espansione a lungo termine sulla superficie con motivi FN1 di CCCadvanced® in un ambiente privo di 
componenti di origine animale

200 µm200 µm200 µm

Differenziamento osteogenico Differenziamento adipogenico Differenziamento condrogenico

200 µm

hMSC: espansione priva di cellule staminali mesenchimali in assenza di 
componenti animali

 >  Supportano una proliferazione effi-
ciente delle hMSC in un ambiente 
completamente privo di componenti 
di origine animale anche sul lungo 
termine
 > La morfologia caratteristica (fig. 2A)               
rimane stabile senza segni di sene  
scenza replicativa

 > Tasso di proliferazione forte e         
stabile

 > Validati con hMSC da tessuti di  
origine diversa

 > Le hMSC indifferenziate manten-  
gono il loro potenziale di differen-     
ziamento multi-lineage in seguito 
all’espansione (fig. 2B) 

A

B
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Eppendorf Cell Culture Consumables –
quali sono le loro caratteristiche e i vantaggi per voi?

> Protezione dalla contaminazione  con la protezione anti schizzi

>  Protezione dalla contaminazione e maneggiamento sicuro grazie alla presa affidabile 
dell’anello corrugato

> Protezione dalla contaminazione e impilamento sicuro con il bordo pronunciato del 
coperchio  

> Protezione dalla contaminazione tramite un imballaggio intelligente

Eppendorf Cell Culture Dishes

>  Prestazioni migliorate durante la microscopia grazie a un trattamento della               
superficie innovativo (menisco ridotto)

> Riproducibilità migliorata riducendo al minimo l’effetto bordo e utilizzando tutti                  
i 96 pozzetti

> Stabilità termica ottimizzata all’esterno dell’incubatore grazie alla struttura                       
a camino dei pozzetti

> Identificazione dei pozzetti rapida e semplice con la matrice OptiTrack® 

>  Protezione dalla contaminazione tramite (a) i distanziatori sui coperchi, (b)                  
le fessure di aerazione e (c) una manipolazione più semplice

Eppendorf Cell Culture Plates

> Protezione dalla contaminazione assicurata da una tecnologia filtrante avanzata 

> Protezione dalla contaminazione e un uso più semplice con un tappo anti rotolamento 

>  Migliore accesso all’area di crescita e protezione delle cellule grazie
alla straordinaria geometria del collo

> Fiasche senza perdite con un controllo al 100% in fase di produzione

Eppendorf Cell Culture Flasks
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Protezione dalla  
contaminazione ottimizzata  
e maneggiamento sicuro 

 La vostra scelta per  
risultati riproducibili

Protezione dalla  
contaminazione e accesso  
alle cellule ottimizzati

Consumabili per coltura cellulare di alta qualità - 
per una riproducibilità dei risultati superiore



Consumabili con motivi 
FN1 xeno free per 
le cellule staminali,         
disponibili come piastre   
e fiasche

>  Effettuate un’espansione e un differenziamento efficienti di iPSC e MSC in assenza di 
componenti di origine animale e umana

>  Risparmiate tempo e migliorate la logistica con un rivestimento pronto all’uso con   
una durata di conservazione di 3 anni a temperatura ambiente

>  Lavorate a condizioni interamente definite con un rivestimento sintetico costituito     
da motivi derivati dalla fibronectina sviluppati per simulare il punto di attacco delle 
cellule della matrice extracellulare nativa

Consumabili CCCadvanced® con motivi FN1

Consumabili CCCadvanced® con motivi FN1 –
quali sono le loro caratteristiche e i vantaggi per voi?

14 Eppendorf Cell Culture Consumables



Riducete al minimo l’interferenza
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Avete mai pensato che la superficie in plastica 
apparentemente semplice dei vostri consuma-
bili per coltura cellulare può avere un impatto 
significativo sulla crescita e il metabolismo 
delle vostre cellule? 
Pertanto, la composizione chimica, compresi 
tutti gli additivi e l’assenza di fattori che pos-
sono interferire con i vostri esperimenti è 
cruciale. I consumabili per colture cellulari di 
Eppendorf offrono informazioni trasparenti e 
certificate sulla qualità del materiale.

Tutti i consumabili per colture cellulari
Superficie Con o senza trattamento per coltura tissutale
Sterilità/purezza Tutti i prodotti sono sterili. La sterilità è effettuata mediante un irraggiamento conforme alla norma DIN EN ISO 

11137-2015 ed è assicurata da un livello di garanzia della sterilità (SAL - Sterility Assurance Level) pari a 10-6.
La sterilità è testata secondo USP, Ph. Eur. 2.6.12.

Materiale Polistirene. La materia prima utilizzata è conforme agli standard USP classe VI
Certificati
Rilascio di metalli in traccia Al, Pb, Cd, Ca, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Hg, Zn (valutato con la spettrometria di massa induttivamente accoppiata con 

il plasma dopo 72 ore a 40°C) 
Sostanze rilasciabili I fornitori di materia prima di Eppendorf non utilizzano o incorporano intenzionalmente i seguenti agenti nei 

materiali usati per la produzione:
 > agenti di estrusione (inclusi oleamide, erucamide, stearamidi)
 > biocidi (inclusi sali di di(2-idrossietil)-metil-dodecilammonio (DiHEMDA))
 > plastificanti (inclusi gli ftalati)
 > bisfenolo A
 > lattice
 > agenti antistatici
 > coloranti metallici
 > oli minerali

Test di citotossicità Testati per citotossicità in-vitro in un saggio cellulare in conformità alla norma ISO 10993-5 da un partner ester-
no

Scarica certificati www.eppendorf.com > Consumabili per colture cellulari > Certificati
Certificati specifici per lotto
Sterilità SAL 10-6

Assenza di  > pirogeni
 > RNasi e DNasi
 > DNA

Prestazioni del trattamento TC Attacco e crescita cellulare testati 
Condizioni di produzione Il sistema di gestione della qualità è certificato in conformità alla norma ISO 9001, 13485 e 14001

Tutti i consumabili per coltura cellulare di Eppendorf sono prodotti in camera bianca con ambiente controllato di 
classe 8 in conformità alla norma ISO 14644-1

Scarica certificati www.eppendorf.com > Consumabili per colture cellulari > Certificati
Temperatura di esercizio da -86 °C a 60 °C
Conservazione prima 
dell'uso

Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente. Proteggere dai raggi del sole e dai raggi UV
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Conservazione

Analisi e rilevamento

Raccolta e preparazione

Coltivazione cellulare

Manipolazione cellulare

Semina cellulare

Biologia cellulare
(cellule eucariote)

Ultracongelatori Deepwell plates

Fotometri Cuvette

Bioreattori

Centrifughe

Sistemi per bioprocessi

Consumabili Biopur® 

Micromanipolatori

Ausili di pipettaggio

Microiniettori

Pipette sierologiche

Eppendorf – il vostro fornitore di sistemi orientato al fl usso di lavoro

Come fornitore di strumenti per laboratorio orientato al 
fl usso di lavoro, Eppendorf off re apparecchi, consumabili e 
accessori che si inseriscono perfettamente nei vostri processi 
di laboratorio e pertanto nel vostro lavoro di ogni giorno.
Le nostre soluzioni complete mettono a vostra disposizione 
innovazioni intelligenti che vi permettono di semplifi care o 
persino eliminare complicate operazioni di laboratorio. 

Troverete sistemi fl essibili per preparare, manipolare e 
analizzare i vostri campioni e le vostre cellule. Con le nostre 
soluzioni potrete controllare e calibrare i vostri strumenti 
alla frequenza che meglio si adatta alle vostre esigenze 
individuali. Sono inoltre disponibili dei contratti di manuten-
zione e servizio.

 > Ulteriori informazioni sui fl ussi di lavoro sono riportate su www.eppendorf.com/workfl ows
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Provette coniche

Consumabili per PCRTermociclatori Consumabili per imaging cellulare

Opzioni di chiusura Concentratore

Incubatori a CO₂

Provette e piastre

Pipette e puntali

ThermoMixer

Capsule, fiasche e piastre

Provette coniche

Capillari

Automazione Capsule, fiasche e piastre

Centrifughe Fotometri

Provette coniche

Eppendorf – il vostro fornitore di sistemi orientato al fl usso di lavoro

Pieno controllo e documentazione semplice con 

l’interfaccia touch VisioNize®, intuitiva e facile da 

usare. Esporta i grafi ci sulle prestazioni o i protocolli 

HTD in pochi secondi tramite le porte USB integrate 

sul pannello frontale. Traete vantaggio da funzioni 

intelligenti aggiuntive come le operazioni ricorrenti, 

che vi aiutano ad alleggerire il carico delle routine 

quotidiane.

Per maggiori informazioni:
www.eppendorf.com/cellxpert

NOVITÀ: la serie di incubatori a CO2 CellXpert®

Stai cercando un incubatore a CO2 da 170 L che sia 

fl essibile per il futuro, faciliti il monitoraggio e la 

documentazione e fornisca delle condizioni di crescita 

ottimizzate, anche per le tue cellule delicate? 

Un incubatore a CO2  che vi consenta anche di rispar-

miare denaro, prodotto secondo i massimi standard 

di qualità? Vi presentiamo CellXpert – una nuova 

serie di incubatori a CO2 di Eppendorf.

Incubatore a CO2 CellXpert®



Temi selezionati:
> Come rilevare i diversi tipi di
   contaminazione
> Come migliorare la confi gurazione e       

il fl usso di lavoro del vostro laborato 
rio per prevenire effi  cacemente 
la contaminazione

> Qual è il ruolo degli antibiotici e 
per ché dovreste ricorrere alla 
quarantena

Temi selezionati:
> Cause e impatto di un’identifi cazione
   erronea di linee cellulari
> Come assicurarsi di lavorare con le 
   cellule giuste
> Come incorporare i test di autentica 

zione cellulare nella vostra routine e 
   come scegliere il metodo giusto

Temi selezionati:
> Perché è importante stabilire 
   tecniche standardizzate nel vostro 

laboratorio
> Buone pratiche di coltura cellulare
> Come un »profi lo cellulare« vi può 

aiutare a registrare i dettagli rilevanti 
della coltura  di ogni linea cellulare

Contaminazione
Sapete veramente cosa c’è nella 

vostra coltura cellulare?

State sempre cercando nuovi modi per 
migliorare o risorse per la vostra attività 
di insegnamento? Date un’occhiata al 
nostro sito internet sulle soluzioni per 
la manipolazione cellulare per trovare 
trucchi utili, video e molto altro - per 
principianti e professionisti. 
Tra i contenuti troverete:

> Consigli e trucchi per la routine      
quotidiana

> Assistenza per la formazione
> Poster informativi e video
> Linee guida per il luogo di lavoro
> Webinar e addestramenti

Per saperne di più:
www.eppendorf.com/cellexperts

Continuate ad apprendere e insegnare
Le conoscenze degli esperti di coltura cellulare

Identità
Vi è chiaro con quale tipo 
di cellule state lavorando?

Riproducibilità
Trattate veramente le vostre cellule 

sempre nello stesso modo?
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 i   Maggiori informazioni su www.eppendorf.com

Informazioni per l’ordine, Eppendorf Cell Culture Dishes
Descrizione Cod. ord.
Eppendorf Cell Culture Dish, 35 mm, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, 300 capsule (30 sacchetti × 10 capsule) 0030 700 112
Senza trattamento TC, 300 capsule (30 sacchetti × 10 capsule) 0030 700 015
Eppendorf Cell Culture Dish, 60 mm, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, 300 capsule (30 sacchetti × 10 capsule) 0030 701 119
Senza trattamento TC, 300 capsule (30 sacchetti × 10 capsule) 0030 701 011
Eppendorf Cell Culture Dish, 100 mm, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, 300 capsule (30 sacchetti × 10 capsule) 0030 702 115
Senza trattamento TC, 300 capsule (30 sacchetti × 10 capsule) 0030 702 018

Informazioni per l’ordine, Eppendorf Cell Culture Plates
Descrizione Cod. ord.
Eppendorf Cell Culture Plate, 6 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossiche.
Trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 720 113
Senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 720 016
Trattamento TC, 100 piastre (10 sacchetti × 10 piastre) 0030 720 130
Eppendorf Cell Culture Plate, 12 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 721 110
Senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 721 012
Piastra Eppendorf Cell Culture, 24 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 722 116
Senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 722 019
Eppendorf Cell Culture Plate, 48 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 723 112
Senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 723 015
Eppendorf Cell Culture Plate, 96 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, 80 piastre, confezionamento singolo 0030 730 119
Senza trattamento TC, 80 piastre, confezionamento singolo 0030 730 011
Trattamento TC, 100 piastre (10 sacchetti × 10 piastre) 0030 730 135

Eppendorf Cell Culture Consumables

Informazioni per l’ordine, Eppendorf Standard Cell Culture Flasks
Descrizione Cod. ord.
Eppendorf Cell Culture Flask T-25, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, con tappo filtrante, 192 fiasche (24 sacchetti × 8 fiasche) 0030 710 126
Trattamento TC, con tappo a tenuta, 192 fiasche (24 sacchetti × 8 fiasche) 0030 710 118
Senza trattamento TC, con tappo filtrante, 192 fiasche (24 sacchetti × 8 fiasche) 0030 710 029
Senza trattamento TC, con tappo a tenuta, 192 fiasche (24 sacchetti × 8 fiasche) 0030 710 010
Eppendorf Cell Culture Flask T-75, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, con tappo filtrante, 80 fiasche (16 sacchetti × 5 fiasche) 0030 711 122
Trattamento TC, con tappo a tenuta, 80 fiasche (16 sacchetti × 5 fiasche) 0030 711 114
Senza trattamento TC, con tappo filtrante, 80 fiasche (16 sacchetti × 5 fiasche) 0030 711 025
Senza trattamento TC, con tappo a tenuta, 80 fiasche (16 sacchetti × 5 fiasche) 0030 711 017
Eppendorf Cell Culture Flask T-175, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossica.
Trattamento TC, con tappo filtrante, 48 fiasche (12 sacchetti × 4 fiasche) 0030 712 129
Trattamento TC, con tappo a tenuta, 48 fiasche (12 sacchetti × 4 fiasche) 0030 712 110
Senza trattamento TC, con tappo filtrante, 48 fiasche (12 sacchetti × 4 fiasche) 0030 712 021
Senza trattamento TC, con tappo a tenuta, 48 fiasche (12 sacchetti × 4 fiasche) 0030 712 013
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Informazioni per l’ordine, consumabili per colture cellulari CCCadvanced®

Descrizione Cod. ord.

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 6 pozzetti sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili
Non citotossiche, 5 piastre, confezionate singolarmente

0038 110 010

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Plates, 24 pozzetti, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili  
Non citotossiche, 5 piastre, confezionate singolarmente

0038 110 030

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Flasks, T-75, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili  
Non citotossiche, 5 fiasche, confezionate singolarmente

0030 120 020

CCCadvanced® FN1 motifs Cell Culture Flasks, T-175, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA rilevabili  
Non citotossiche, 5 fiasche, confezionate singolarmente

0030 120 030

Specifiche tecniche

Consumabili per colture cellulari standard Consumabili CCCadvanced® con motivi FN1
Materiale Polistirene, soddisfa i requisiti della USP classe VI.
Superficie Con o senza trattamento per coltura tissutale. Rivestita con motivi sintetici contenenti RGD.
Assenza di xeno — Prodotti utilizzando materiali privi di componenti

di origine animale e umana.
Temperatura di esercizio da –86 °C a 60 °C da 15 °C a 37 °C
Conservazione prima dell'uso Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente. Proteggere dai raggi del sole e dai raggi UV.
Purezza Tutti i prodotti sono privi di pirogeni, RNasi, DNasi, DNA umano e batterico rilevabili.  

Tutti i prodotti sono non citotossici.
Tutti i prodotti sono sterili: produzione in camera 
bianca con ambiente controllato di classe 8 in 
conformità alla norma ISO 14644-1. 
Il processo di sterilizzazione è effettuato in base 
alla norma ISO 11137. 

Tutti i prodotti sono sterili: produzione in camera 
bianca con ambiente controllato di classe 5 in confor-
mità alla norma ISO 14644-1 e EU-GMP grado A.  
I consumabili con motivi FN1 sono prodotti con 
trattamento asettico secondo la norma ISO 13408-1.

Certificati Sostanze rilasciabili, metalli pesanti, condizioni di produzione, purezza e citotossicità.
Un test delle perdite in fase di produzione assicura l'integrità delle Eppendorf Flasks.

I certificati sono disponibili su www.eppendorf.com
Certificati specifici per lotto Livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10–6

Superficie con trattamento TC: test di attacco e 
crescita cellulare con una linea cellulare dipendente 
dall'ancoraggio.

Livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10–3

Test di crescita cellulare con consumabili 
CCCadvanced® con motivi FN1.

Assenza di RNasi/DNasi, DNA umano, DNA batterico, endotossine e pirogeni.
I certificati specifici per lotto possono essere scaricati su www.eppendorf.com

Prodotti in Germania

> Richiedete un campione gratuito o ulterioreassistenza:
   www.eppendorf.com/ccc-advanced


