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Le Eppendorf Plates® sono prodotte, gestite, conservate e consegnate secondo i più 
elevati requisiti di qualità e purezza, esattamente secondo ciò che i nostri clienti 
definiscono la "Eppendorf Quality". Le nostre piastre sono prodotte con materie prime 
accuratamente selezionate e conformi al massimo grado di purezza secondo criteri 
internazionali. Un processo produttivo completamente automatizzato in condizioni 
di camera bianca esclude qualunque interazione umana e ogni possibile contamina-
zione. Questi sono solo alcuni esempi del nostro processo di qualità. Grazie ai più 
rigorosi criteri di controllo, monitorati sia internamente che esternamente, siamo in 
grado di garantire la massima conformità dei nostri prodotti e dei vostri risultati. 

»Abbiamo assistito alla sostanziale 
inibizione dei nostri saggi enzima-
tici dovuta alle sostanze 
chimiche utilizzate per la liscivia-
zione dei prodotti monouso in 
plastica. Per ottenere la migliore 
riproducibilità possibile, utilizzia-
mo prodotti monouso di produtto-
ri che possano garantire l'assenza 
di sostanze additive critiche 
durante la produzione.«

Dr. Andrew Holt 
Department of Pharmacology,
University of Alberta, Canada

»È necessario evitare che contami-
nanti provenienti dal materiale 
plastico possano raggiungere il 
campione e inibire la crescita 
batterica. I prodotti monouso che 
utilizziamo per analizzare i 
campioni di acqua devono essere 
della massima purezza, per poter 
ottenere risultati affidabili.«

Karen Thomsen
Mikrobiologie-Zentrallabor,
Hamburg Wasser GmbH, Germania 

»I nostri protocolli di isolamento 
del DNA da fonti animali e vegetali 
richiedono la frantumazione del 
tessuto prima e durante la fase di 
lisi cellulare. Poiché lavoriamo con 
un elevato numero di campioni, 
la rottura del consumabile e quindi 
la perdita di campione può essere 
critica. L'eccellente qualità e 
stabilità delle Eppendorf Deepwell 
Plates da 1 mL ci hanno convinto 
completamente, perché aumentano 
in modo significativo l'affidabilità 
dei nostri processi.»

Dr. Paul Gooding
Plant Genomics Centre, Australian 
Genome Research Facility

»La qualità inizia dall'interno, 
poi lavora per uscire all'esterno.«
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Le piastre in dettaglio
Le piastre di alta qualità off rono molto più della semplice 
funzionalità. Una progettazione e uno sviluppo ben 
ponderati rappresentano la base per manipolazioni 
sicure e semplici, così come per elevate prestazioni 
nelle applicazioni. 

Questo comprende anche l'integrità dei campioni: 
una piastra non deve infl uenzare i risultati delle applica-
zioni, anche se il workfl ow richiede condizioni diffi  cili 
come elevate forze di centrifugazione o temperature 
estreme. Le Eppendorf Plates sono il risultato di compe-
tenze ed esperienza pluriennale in tutti i campi rilevanti, 
dalla progettazione allo sviluppo fi no alla produzione e al 
controllo qualità.

Precisione e accuratezza 

Una piastra deve presentare condizioni omogenee in 

tutte le posizioni: questo è un requisito essenziale per 

risultati sperimentali affi  dabili e riproducibili. Controlli 

di qualità e della purezza intensivi durante la produzione 

assicurano prestazioni omogenee di ogni singola 

Eppendorf Plate in tutti i lotti. (Le certifi cazioni di 

qualità e della purezza specifi che del lotto sono 

disponibili sul sito: www.eppendorf.com/certifi cates)

Progettazione 

Una progettazione ben ponderata soddisfa le principali 

esigenze applicative e supporta una manipolazione 

senza errori:

>  Matrice OptiTrack®: codifi ca alfanumerica a forte 

contrasto incisa a laser per una rapida identifi cazione 

dei pozzetti senza errori

>  Design dei pozzetti RecoverMax®: i bordi smussati in 

combinazione con una geometria del fondo dei pozzetti 

ottimizzata consentono un più effi  ciente recupero dei 

campioni e supportano eccellenti caratteristiche di 

miscelazione

Stabilità dimensionale 

Le dimensioni delle Eppendorf Plates sono conformi allo standard 

SBS/ANSI. L'elevata robustezza e stabilità assicurano una 

rigorosa conformità a queste dimensioni e impediscono artefatti 

tecnici, come torsioni. Questo rende le piastre impilabili e 

sigillabili durante l'intero workfl ow e consente un'elevata 

resistenza alla centrifugazione g-safe®, così come una perfetta 

integrazione nei sistemi automatizzati.
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Eppendorf Deepwell Plates

Le Eppendorf Deepwell Plates 96 e 384 sono piastre ad alte 
prestazioni per tutte le applicazioni manuali e automatizzate, 
dalla conservazione dei campioni a -86 °C alla denaturazione 
del DNA a 100 °C. Prodotte in polipropilene al massimo grado 
di purezza (PP), queste piastre offrono caratteristiche innovative, 
ovvero maggiore affidabilità, maggiore efficienza e maggiore 
stabilità. 

Applicazioni
 > Conservazione e preparazione dei campioni
 > Colture di batteri e lieviti
 > Isolamento del DNA e dell'RNA
 > Conservazione di librerie di cDNA o genomiche
 > Conservazione di librerie di siRNA o di oligonucleotidi
 >  Conservazione e analisi di campioni di proteine e di DNA 
nelle Eppendorf LoBind® Plates (vedi pagina 8)
 > Sintesi di oligonucleotidi

Caratteristiche del prodotto
 >  Matrice OptiTrack®: identificazione dei pozzetti più veloce  
del 30% e meno errori di pipettaggio grazie alla codifica  
alfanumerica a forte contrasto

 >  Design conico dei pozzetti RecoverMax®: geometria dei 
pozzetti ottimizzata per il massimo recupero dei campioni  
ed eccellenti caratteristiche di miscelazione

 >  Volume residuo/morto minimizzato nelle applicazioni auto- 
matizzate grazie alla massima omogeneità tra pozzetti
 >  Bordi rialzati e superficie liscia per una chiusura affidabile, 
anche con termosigillatura ermetica ripetuta

 >  g-safe®: eccezionale stabilità durante la centrifugazione  
fino a 6.000 × g per protocolli più rapidi e una migliore  
qualità del campione

 > Disponibile con codice a barre (vedi pagina 14)
 >  Disponibile nei gradi di purezza »PCR clean« (privo di DNA 
umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR) o »sterile« (sterile  
e privo di pirogeni)

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/dwp
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Eppendorf Microplates

Le Eppendorf Microplates portano una straordinaria traspa-
renza nel vostro laboratorio! Pipettare, controllare e recupe-
rare i campioni con una micropiastra in polipropilene non è 
mai stato così facile. L'elevata trasparenza è semplicemente 
unica e garantisce di poter sempre individuare con facilità i 
propri campioni. Le Microplates sono disponibili anche nel 
materiale Eppendorf LoBind per il massimo recupero dei 
campioni.

Applicazioni
 > Conservazione e preparazione dei campioni
 >  Saggi che richiedono un'elevata resistenza a 
determinate temperature o ai solventi
 > Screening dei principi attivi
 > Chimica combinatoria
 > Conservazione di librerie di cDNA o genomiche
 > Analisi delle proteine

Caratteristiche del prodotto
 >  Polipropilene trasparente di eccezionale qualità per una 
migliore visibilità dei campioni
 >  Matrice OptiTrack®: identifi cazione dei pozzetti più veloce 
del 30% e meno errori di pipettaggio grazie alla codifi ca 
alfanumerica a forte contrasto
 >  Design dei pozzetti RecoverMax®: geometria dei pozzetti 
ottimizzata per residui di volume minimi ed eccellenti 
caratteristiche di miscelazione
 >  g-safe®: eccezionale stabilità durante la centrifugazione a 
velocità fi no a 6.000 × g
 >  Elevata resistenza a sostanze chimiche, sollecitazioni 
meccaniche e temperature estreme
 > Disponibile con codice a barre (vedi pagina 14)

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/microplates
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Eppendorf Assay/Reader Microplates

Le piastre per saggi Eppendorf sono ottimizzate per la 
misurazione dei saggi di assorbanza nella gamma del visibile 
e UV, nonché nei saggi di fl uorescenza e chemioluminescenza. 
Le piastre piene sono adatte per i lettori di piastre con lettura 
dall'alto. Le piastre trasparenti e le piastre trasparenti/nere 
sono adatte per i lettori di piastre con lettura dall'alto e dal 
basso.

Applicazioni
 >  Piastre trasparenti VIS e UV-VIS per tutti i saggi di 
assorbanza nella gamma del visibile e UV 
 >  Micropiastre bianche e nere per il rilevamento della 
fl uorescenza e della luminescenza 
 >  Determinazione di DNA e proteine con assorbanza o 
coloranti fl uorescenti
 > Saggi cellulari
 > Saggi di vitalità cellulare e apoptosi
 > Imaging cellulare

Caratteristiche del prodotto
 >  Le micropiastre UV-VIS sono caratterizzate da un fondo in 
pellicola ultrasottile per un'eccellente trasmissione della 
luce nella gamma UV
 >  Le micropiastre nere Eppendorf off rono un eccellente 
rapporto segnale-rumore, per segnali chiari anche con 
campioni a bassa concentrazione
 >  Le micropiastre bianche Eppendorf sono ottimizzate per 
rilevare con la massima sensibilità i segnali luminescenti 
aumentando al massimo la rifl essione
 >  Le piastre piene per saggi bianche e nere sono realizzate in 
polipropilene per un'elevata resistenza ai prodotti chimici, 
alle sollecitazioni meccaniche e a temperature estreme
 >  Tutte le piastre sono ottimizzate per un'autofl uorescenza e 
un'autoluminescenza minime

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/plates



Eppendorf LoBind® Plates

Protein LoBind Plates
Durante la conservazione o l'incubazione dei campioni 
biologici in recipienti standard, più del 90% del volume  
dei campioni può andare perduto entro 24 ore a causa del 
legame di biomolecole con la superficie in plastica. Le 
piastre Eppendorf LoBind massimizzano il recupero dei 
campioni, riducendone in modo significativo il legame con  
la superficie. 

Applicazioni
 >  Preparazione o conservazione di campioni di proteine, 
peptidi o anticorpi 
 >  Saggi enzimatici: la superficie idrofila riduce la  
denaturazione degli enzimi durante il contatto con  
la parete interna della provetta
 >  Prevenzione della perdita di campione durante la  
conservazione di soluzioni madre di virus
 > Conservazione di sospensioni cellulari
 > Preparazione di campioni in tossicologia

DNA LoBind Plates
Le DNA LoBind Plates migliorano il recupero degli acidi 
nucleici riducendone l'assorbimento da parte delle pareti 
della provetta. La combinazione di speciali tecnologie di 
fabbricazione e i lotti in polipropilene selezionato assicurano 
quasi il 100% di recupero delle molecole di DNA/RNA, senza 
rivestimento superficiale, per eliminare il rischio di contami-
nazione del campione.

Applicazioni
 >  Preparazione o conservazione di campioni di DNA e di 
RNA
 > Analisi delle tracce a fini forensi
 >  Preparazione di serie di diluizioni nella PCR real-time 
quantitativa
 >  Preparazione dei campioni nel sequenziamento Next 
Generation
 > Creazione di librerie genomiche o di oligonucleotidi

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/plates



Eppendorf LoBind® Plates – Caratteristiche del prodotto
 >  Il materiale LoBind garantisce il massimo recupero dei 
campioni per migliori risultati dei saggi
 >  Prive di rivestimento superficiale (ad es. silicone) per 
ridurre al minimo il rischio di interferenze con il campione
 >  Disponibilità di certificati specifici per lotto: privo di DNA 
umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR (PCR clean)
 >  Esclusiva matrice OptiTrack®: identificazione del campione 
più veloce del 30% e meno errori di pipettaggio 
 >  I bordi dei pozzetti rialzati e una superficie liscia garanti-
scono un'efficace sigillatura nelle piastre
 >  Disponibile con codice a barre (vedi pagina 14)

Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind
Ottenete il massimo dalla vostra PCR. I pozzetti in polipropi-
lene con caratteristiche LoBind sono progettati per massi-
mizzare il rendimento delle vostre molecole target. È meno 
probabile che il DNA si leghi al polipropilene, rimanendo 
all'interno del liquido della vostra reazione. Pertanto sono 
disponibili più molecole per la reazione chimica, ad es. per  
la PCR.

Applicazioni
 >  PCR e real-time PCR con basse concentrazioni di campione 
di DNA, ad es. analisi delle tracce a fini forensi
 > Basso volume di PCR e real-time PCR
 > Costruzione di una banca del DNA nei workflow NGS
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Eppendorf Cell Culture Plates

Le piastre Eppendorf Cell Culture sono state appositamente 
sviluppate per la crescita di piccole quantità di cellule e per 
saggi cellulari. La defi nizione della morfologia cellulare e 
delle prestazioni delle cellule può essere particolarmente 
critica nel caso delle piastre. Per questo abbiamo ottimizzato 
le prestazioni aumentando la planarità e la trasparenza del 
materiale e riducendo il menisco del liquido per facilitare la 
lettura sia manuale che automatica.

La scanalatura esterna della piastra da 96 pozzetti può essere 
riempita di liquido grazie alla nuova e innovativa struttura a 
camino dei pozzetti delle piastre. In questo modo potranno 
essere minimizzati risultati non omogenei dei saggi dovuti 
all'"eff etto bordo". Questo contribuirà ad aumentare l'effi  -
cienza e la riproducibilità dei saggi.

Caratteristiche del prodotto
 >  La riduzione al minimo del menisco assicura eccellenti 
prestazioni al microscopio e una ridotta formazione di 
ombre sui bordi dei pozzetti
 >  Il codice identifi cativo a forte contrasto dei singoli pozzetti 
ne permette un'identifi cazione semplice e rapida  
 >  La codifi ca alfanumerica a forte contrasto OptiTrack® 

consente un'identifi cazione dei pozzetti più rapida del 30% 
e meno errori di pipettaggio
 >  Il riempimento della scanalatura attorno ai pozzetti esterni 
previene l'"eff etto bordo" 
 >  La struttura a camino dei pozzetti consente il riempimento 
degli spazi interni tra i pozzetti e riduce le variazioni 
di temperatura tra un pozzetto e l'altro all'esterno 
dell'incubatore
 >  Impilamento stabile grazie a bordi pronunciati del coper-
chio della piastra e a una corrispondenza perfetta tra 
coperchio e base
 >  Fessure di aerazione pronunciate per un trasferimento dei 
gas e della temperatura ottimizzato durante l'incubazione 
in piastre impilate

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/ccc
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Eppendorf Cell Imaging Plates

Sia che si esegua la microscopia invertita, sia che si eff ettui 
un imaging su cellule vive o un'analisi in fl uorescenza, i 
consumabili Eppendorf Cell Imaging off rono soluzioni 
personalizzate per analisi singole, in parallelo e ad alto 
contenuto (HCA).

Le Eppendorf Cell Imaging Plates con fondo in pellicola 
presentano un'eccellente capacità di trasmissione della luce, 
anche nel caso dei raggi UV-A e UV-B. L'autofl uorescenza del 
materiale è inferiore a quella di un classico fondo in polistire-
ne, determinando così una notevole riduzione del segnale di 
fondo. Inoltre, il fondo in pellicola consente un'alta velocità 
di trasferimento dei gas: lo scambio di ossigeno e il bilancia-
mento con l'atmosfera si ottengono direttamente attraverso 
il fondo della piastra. Le Eppendorf Cell Imaging Plates con 
fondo in vetro off rono un'eccellente planarità per sofi sticate 
analisi microscopiche. 

Caratteristiche del prodotto
 >  Prestazioni superiori delle superfi ci in vetro e in pellicola 
per cellule adese grazie all'innovativo trattamento della 
coltura dei tessuti
 >  Bassa fl uorescenza intrinseca e alta velocità di trasmissione 
della luce per un eccellente rapporto segnale-rumore 
indipendentemente dal tipo di fondo della piastra
 >  La planarità precisa favorisce l'impiego di microscopi ad 
alta risoluzione e sistemi di autofocus
 >  Tutti i tipi di piastre presentano un bordo basso perfetta-
mente adatto per accedere a tutti i pozzetti con lenti a 
immersione
 > Confezione singola per una purezza affi  dabile
 >  Il fondo in pellicola ultrasottile consente un'elevata perme-
abilità ai gas e trasparenza alla luce UV ideale per studi di 
fototossicità e ipossia
 > Design ergonomico e robusto

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/cic



Eppendorf twin.tec® PCR Plates
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Eppendorf twin.tec® PCR Plates

La perfetta aderenza al termociclatore PCR e una solida base 
per la chiusura a tenuta sono i requisiti più importanti di una 
piastra PCR. La piastra PCR Eppendorf twin.tec è stabile dal 
punto di vista dimensionale così da supportare entrambe le 
funzioni. La struttura in policarbonato rigido mantiene la 
propria forma anche alle alte temperature. Ciò consente di 
estrarre facilmente i campioni dalla piastra dopo la PCR. 

Inoltre, la chiusura ermetica eff ettiva è supportata dai 
bordi rialzati, i quali formano un'unità a perfetta tenuta con 
il materiale di chiusura. Se pensate che una piastra PCR sia 
solo una piastra per PCR, sarete sorpresi di scoprire quanto 
può off rire la twin.tec PCR Plate di Eppendorf. 

Caratteristiche del prodotto
 >  Design in un unico pezzo: struttura in policarbonato 
altamente resistente alla torsione e pozzetti in polipropilene
 >  Pozzetti in polipropilene dalle pareti estremamente sottili 
garantiscono una trasmissione ottimale della temperatura 
al campione
 > Angoli smussati e griglia di riferimento alfanumerica
 >  Bordi dei pozzetti rialzati per una chiusura effi  cace e per 
un minore rischio di contaminazioni crociate
 >  Assenza certifi cata di DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori 
della PCR
 >  Disponibile con codice a barre (vedi pagina 14)
 >  Ideale anche per PCR real-time. Se è richiesta una maggiore 
intensità di segnale, sono disponibili piastre real-time twin.
tec con pozzetti bianchi (vedi pagina 20)
 >  Per basse concentrazioni di campioni di DNA, sono 
disponibili twin.tec PCR Plates LoBind (vedi pagina 9)

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/twintec
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Opzioni di sigillatura per Eppendorf Plates®

Caratteristiche del prodotto
 >  Chiusure adesive Storage Film e Foil per la sigillatura 
semplice e affidabile durante la conservazione dei campioni
 >  Fogli e pellicole per termosigillatura per una chiusura 
continua con la migliore protezione contro l'evaporazione 
 >  Fogli e pellicole per PCR assicurano una chiusura adesiva 
efficace nelle piastre PCR, evitando perdite dovute all'eva-
porazione durante la PCR
 >  Pellicola Masterclear per PCR real-time ottimizzata per la 
massima trasmissione della luce

 >  Le pellicole sono fatte di alluminio, sono perforabili e 
proteggono i campioni fotosensibili
 >  I fogli sono trasparenti e proteggono da forature  
indesiderate
 >  Coperchio Eppendorf Plate: protezione stabile e flessibile 
dei campioni durante la conservazione di breve durata
 >  I tappetini di sigillatura di Eppendorf sono autoclavabili e 
riutilizzabili

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/sealing

Specifiche tecniche*
Descrizione Heat Sealing Film Heat Sealing Foil
Unità di imballaggio 1 × 100 pz. 1 × 100 pz.
Caratteristiche  >  Laminato di poliestere/polipropilene trasparente

 >  Sigillatura estremamente stabile, non è rimovibile  
né perforabile

 > Foglio di alluminio laminato
 > Facilmente perforabile, anche con pipette multicanale
 > Facilmente rimovibile

Integrità della sigillatura da -80 °C a 100 °C da -80 °C a 100 °C
Tempo di sigillatura con 
Eppendorf Heat Sealer

4 sec. 4 sec.

Materiali sigillabili polipropilene polipropilene
Applicazioni speciali  > Applicazioni colorimetriche

 >  Applicazioni in fluorescenza, inclusa la PCR real-time
 > Conservazione di campioni pericolosi
 > Conservazione di campioni a lungo termine

 >  Consigliato per l'uso in sistemi automatizzati

* Per informazioni tecniche su altre opzioni di sigillatura, seguire l'URL o il QR code qui sotto.
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Barcode Wizard

Il modo facile per confi gurare le etichette con codice a 
barre
Le Eppendorf Plates possono essere personalizzate con 
codici a barre scannerizzabili e leggibili dall'uomo per 
un'identifi cazione delle piastre e una tracciabilità dei 
campioni affi  dabili. Questo servizio è disponibile per 
piastre per PCR Eppendorf twin.tec®, micropiastre e 
Deepwell Plates.

Il Barcode Wizard è uno strumento online che vi 
guiderà in modo semplice e rapido attraverso il processo 
di selezione delle specifi che. Un display di avanzamento 
strutturato in modo chiaro, unito ad un riquadro delle 
specifi che aggiornato in tempo reale, consente di avere 

sempre tutto sotto controllo. Ulteriori caratteristiche 
assicurano un utilizzo semplice e fl essibile:

 >  Possibilità di scegliere fra tre codici a barre di uso 
comune
 >  Le etichette con codice a barre possono essere posizio-
nate su tutti e quattro i lati di una piastra
 >  Possibilità di impostare un prefi sso individuale e un 
numero iniziale specifi co 
 >  Possibilità di inviare una richiesta di preventivo tramite 
una e-mail generata automaticamente
 >  L'accesso diretto alla cronologia ordini consente ordini 
successivi veloci e senza errori

 > Per maggiori informazioni consultare il sito www.eppendorf.com/barcode



Cell Handling

Scoprite la nostra vasta gamma di strumenti e consumabili per la manipolazione, la coltura e l'analisi delle 
cellule. Per la manipolazione delle cellule, oltre a manipolatori e iniettori sono disponibili incubatori e consumabili 
per la coltura, così come bioreattori completi per colture cellulari. Sono inoltre off erti sistemi di rilevamento per 
successive analisi fotometriche o in fl uorescenza.

Per rendere più facile ed effi  ciente il vostro lavoro in laboratorio! Tenendo 
presente questo obiettivo, stiamo sviluppando prodotti e soluzioni nell'ambito 
del Liquid Handling, del Cell Handling e del Sample Handling. Scoprite online le 
Handling Solutions di Eppendorf e tuff atevi in un campo a vostra scelta, imparate 
nuove cose e divertitevi un po': www.eppendorf.com/handling-solutions

Scoprite i nostri consigli al sito

www.eppendorf.com/cellexperts

Metodi
di rilevamento 
dei micoplasmi

  DASbox® Mini Bioreactor System

Lo strumento ottimale per lo sviluppo di 
processi avanzati e applicazioni DoE.

 >  Configurazione in parallelo di fino a 
24 bioreattori
 >  Per applicazioni di microbiologia e di 
coltura cellulare
 > Alloggia giare in vetro e monouso

  S41i

L'unico incubatore a CO2 con un agitatore 
Eppendorf all'interno.

 >  Controllo preciso di temperatura, velocità di 
agitazione e CO2 per condizioni di coltura 
stabili

 >  Il design della camera facile da pulire e il 
ciclo di disinfezione a 120 °C risparmiano 
tempo ed eliminano la contaminazione

  Eppendorf µCuvette® G1.0

Lo strumento ideale per concentrazioni elevate 
di acidi nucleici e proteine in volumi ridotti.

 >  Volumi di campione da 1,5 – 10 µL 
 > Facile pulizia 
 > Basso autoassorbimento

  Eppendorf BioSpectrometer®

Spettrometri compatti per misurazioni nel 
campo UV/ Vis e della fluorescenza.

 >  UV/V da 200 a 830 nm
 > Lunghezze d'onda selezionabili liberamente
 > Con controllo della temperatura

Liquid Handling
Cell Handling 

Sample Handling
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Informazioni per l'ordine

Descrizione Colore Cod. ord.

Deepwell Plate 96/2000 µL, pozzetti trasparenti, 2.000 µL

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)  bianco 0030 501.306

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)  giallo 0030 501.314

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   verde 0030 501.330

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   blu 0030 501.349

PCR clean, 80 piastre (10 sacchetti × 8 piastre)  bianco 0030 505.301

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)  bianco 0030 502.302

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   giallo 0030 502.310

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   verde 0030 502.337

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   blu 0030 502.345

sterile, 80 piastre (10 sacchetti × 8 piastre)  bianco 0030 506.308

Deepwell Plate 96/1000 µL, pozzetti trasparenti, 1.000 µL

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)  bianco 0030 501.209

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   giallo 0030 501.217

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   verde 0030 501.233

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   blu 0030 501.241

PCR clean, 80 piastre (10 sacchetti × 8 piastre)  bianco 0030 505.204

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)  bianco 0030 502.205

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   giallo 0030 502.213

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   verde 0030 502.230

sterile, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   blu 0030 502.248

sterile, 80 piastre (10 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 506.200

Deepwell Plate 96/500 µL, pozzetti trasparenti, 500 µL

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 501.101

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   giallo 0030 501.110

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   verde 0030 501.136

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   blu 0030 501.144

PCR clean, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 505.107

sterile, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 502.108

sterile, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   giallo 0030 502.116

sterile, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   verde 0030 502.132

sterile, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   blu 0030 502.140

sterile, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 506.103

Deepwell Plate 384/200 µL, pozzetti trasparenti, 200 µL

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 521.102

PCR clean, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 525.108

sterile, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 522.109

sterile, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 526.104

Eppendorf Deepwell Plates
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Informazioni per l'ordine

Descrizione Colore telaio OptiTrack® Cod. ord.

Microplate 96/F, pozzetti trasparenti

PCR clean, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 601.106

sterile, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 602.102

Microplate 96/U, pozzetti trasparenti

PCR clean, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 601.203

sterile, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 602.200

Microplate 96/V, pozzetti trasparenti

PCR clean, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 601.300

sterile, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 602.307

Microplate 384/F, pozzetti trasparenti

PCR clean, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 621.107

sterile, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 622.103

Microplate 384/V

PCR clean, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 621.301

sterile, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 622.308

Informazioni per l'ordine

Descrizione Materiale Cod. ord.

Microplate 96/F, pozzetti bianchi, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 601.475

Microplate 96/U, pozzetti bianchi, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 601.572

Microplate 96/V, pozzetti bianchi, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 601.670

Microplate 384/V, pozzetti bianchi, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 621.670

Microplate 96/F, pozzetti neri, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 601.700

Microplate 96/U, pozzetti neri, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 601.807

Microplate 96/V, pozzetti neri, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 601.904

Microplate 384/V, pozzetti neri, PCR clean, bordo grigio, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre) polipropilene 0030 621.905

Cell Imaging Plate, pozzetti neri/trasparenti, sterile, bordo nero, 20 piastre polistirene/pellicola 0030 741.013

Microplate UV-VIS 96/F, pozzetti trasparenti, bordo incolore polistirene/pellicola 0030 741.048

Microplate VIS 96/F, pozzetti trasparenti, bordo incolore polistirene 0030 730.020

Informazioni per l'ordine

Descrizione Cod. ord.

Eppendorf Cell Imaging Plates con coperchio, colore nero con fondo in pellicola trasparente,  
trattate per colture di tessuti, sterili, prive di pirogeni rilevabili, RNasi e DNasi, DNA. Non citotossici.

Piastra Cell Imaging da 24 pozzetti con fondo in pellicola da 25 µm, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.005

Piastra Cell Imaging da 96 pozzetti con fondo in pellicola da 25 µm, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.013

Piastra Cell Imaging da 24 pozzetti con fondo di copertura in vetro, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.021

Piastra Cell Imaging da 96 pozzetti con fondo di copertura in vetro, confezionamento singolo, 20 piastre 0030 741.030

Eppendorf Microplates

Eppendorf Assay/Reader Microplates

Eppendorf Cell Imaging Plates

Eppendorf Plates® · Informazioni per l'ordine
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Informazioni per l'ordine – Eppendorf LoBind®

Descrizione Colore telaio OptiTrack® Cod. ord.

Microplate 384/V-PP, Protein LoBind

PCR clean, 80 piastre (5 × 16 piastre)   bianco  0030 624.300

PCR clean, 240 piastre (10 × 24 piastre)   bianco 0030 628.306

Deepwell Plate 96/2000 µL, Protein LoBind

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   bianco 0030 504.305

Deepwell Plate 96/1000 µL, Protein LoBind

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   bianco 0030 504.208

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   giallo 0030 504.216

PCR clean, 80 piastre (10 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 508.203

Deepwell Plate 96/500 µL, Protein LoBind

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 504.100

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   giallo 0030 504.119

PCR clean, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 508.106

Deepwell Plate 384/200 µL, Protein LoBind

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 524.101

PCR clean, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 528.107

Informazioni per l'ordine – Eppendorf LoBind®

Descrizione Colore telaio OptiTrack® Cod. ord.

Microplate 96/V-PP, DNA LoBind

PCR clean, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)    bianco  0030 603.303

Microplate 384/V-PP, DNA LoBind

PCR clean, 80 piastre (5 sacchetti × 16 piastre)   bianco 0030 623.304

PCR clean, 240 piastre (10 sacchetti × 24 piastre)   bianco 0030 627.300

Deepwell Plate 96/1000 µL, DNA LoBind

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   bianco 0030 503.201

PCR clean, 20 piastre (5 sacchetti × 4 piastre)   blu 0030 503.244

PCR clean, 80 piastre (10 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 507.207

Deepwell Plate 96/500 µL, DNA LoBind

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 503.104

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   blu 0030 503.147

PCR clean, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 507.100

Deepwell Plate 384/200 µL, DNA LoBind

PCR clean, 40 piastre (5 sacchetti × 8 piastre)   bianco 0030 523.105

PCR clean, 120 piastre (10 sacchetti × 12 piastre)   bianco 0030 527.100

Eppendorf Protein LoBind Plates

Eppendorf DNA LoBind Plates

Eppendorf Plates® · Informazioni per l'ordine
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Informazioni per l'ordine

Descrizione Cod. ord.

Piastra Eppendorf Cell Culture, 6 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossici.

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

Piastra Eppendorf Cell Culture, 12 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossici.

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 citotossici.

trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 722.116

senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 722.019

Piastra Eppendorf Cell Culture, 48 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossici.

trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 723.112

senza trattamento TC, 60 piastre, confezionamento singolo 0030 723.015

Piastra Eppendorf Cell Culture, 96 pozzetti, con coperchio, fondo piatto, sterile, priva di pirogeni, RNasi e DNasi, DNA rilevabili. Non citotossici.

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

Informazioni per l'ordine*

Descrizione Cod. ord.

twin.tec PCR Plate 96, skirted, PCR clean

incolore, 25 pz. 0030 128.648

giallo, 25 pz. 0030 128.656

verde, 25 pz. 0030 128.664

blu, 25 pz. 0030 128.672

rosso, 25 pz. 0030 128.680

twin.tec PCR Plate 96, semi-skirted, PCR clean

incolore, 25 pz. 0030 128.575

giallo, 25 pz. 0030 128.583

verde, 25 pz. 0030 128.591

blu, 25 pz. 0030 128.605

rosso, 25 pz. 0030 128.613

twin.tec PCR Plate 96, unskirted, low profile, PCR clean

incolore, 20 pz. 0030 133.307

giallo, 20 pz. 0030 133.315

verde, 20 pz. 0030 133.323

blu, 20 pz. 0030 133.331

rosso, 20 pz. 0030 133.340

twin.tec PCR Plate 96, unskirted, 250 µL, PCR clean

incolore, 20 pz. 0030 133.366

blu, 20 pz. 0030 133.390

*  Sono disponibili diverse piastre twin.tec nel grado di purezza »Forensic DNA Grade«  
(www.eppendorf.com/plates)

Informazioni per l'ordine

Descrizione Cod. ord.

twin.tec PCR Plate 96, unskirted, divisibile, low profile, PCR clean

incolore, 20 pz. 0030 133.358

blu, 20 pz. 0030 133.382

twin.tec PCR Plate 96, unskirted, divisibile, 250 µL, PCR clean

incolore, 20 pz. 0030 133.374

blu, 20 pz. 0030 133.404

twin.tec microbiology PCR Plate 96, skirted

incolore, 10 pz. 0030 129.300

blu, 10 pz. 0030 129.318

twin.tec microbiology PCR Plate 96, semi-skirted

incolore, 10 pz. 0030 129.326

blu, 10 pz. 0030 129.334

twin.tec microbiology PCR plate 384

incolore, 10 pz. 0030 129.342

blu, 10 pz. 0030 129.350

twin.tec PCR Plate 384, PCR clean

incolore, 25 pz. 0030 128.508

giallo, 25 pz. 0030 128.516

verde, 25 pz. 0030 128.524

blu, 25 pz. 0030 128.532

rosso, 25 pz. 0030 128.540

Eppendorf Cell Culture Plates

Eppendorf twin.tec® PCR Plates

Eppendorf Plates® · Informazioni per l'ordine
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Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
twin.tec 96 real-time PCR Plate, skirted
blu, 25 pz. 0030 132.505
bianco, 25 pz. 0030 132.513
twin.tec 96 real-time PCR Plate, semi-skirted
blu, 25 pz. 0030 132.530
bianco, 25 pz. 0030 132.548
twin.tec 96 real-time PCR Plate, unskirted low profile
blu, 20 pz. 0030 132.718
bianco, 20 pz. 0030 132.700

Informazioni per l'ordine – Eppendorf LoBind®

Descrizione Cod. ord.
twin.tec PCR Plate 96 LoBind, semi-skirted, PCR clean
incolore, 25 pz. 0030 129.504
twin.tec PCR Plate 96 LoBind, skirted, PCR clean
incolore, 25 pz. 0030 129.512
blu, 25 pz. 0030 129.580
verde, 25 pz. 0030 129.660
rosso, 25 pz. 0030 129.598
giallo, 25 pz. 0030 129.679
twin.tec PCR Plate 384 LoBind, skirted, PCR clean
incolore, 25 pz. 0030 129.547

Eppendorf twin.tec® real-time PCR Plates

Eppendorf twin.tec® PCR Plates LoBind

Informazioni per l'ordine
Descrizione Cod. ord.
Opzioni di sigillatura per Eppendorf Plates®

Eppendorf Storage Film, autoadesivo, PCR clean, 100 pz. (2 sacchetti × 50 pezzi) 0030 127.870
Eppendorf Storage Foil, autoadesivo, PCR clean, 100 pz. 0030 127.889
Eppendorf Sealing Mat, per DWP 96/1000, Eppendorf Quality™, 80 pz. (5 sacchetti × 16 pezzi) 0030 127.552
Eppendorf Sealing Mat, per DWP 96/2000, Eppendorf Quality™, 50 pz. (5 sacchetti × 10 pezzi) 0030 127.579
Eppendorf Plate Lid, per MTP e DWP, PCR clean, 80 pz. (5 sacchetti × 16 pezzi) 0030 131.517
Eppendorf Plate Lid, per MTP e DWP, sterile, 80 pz. (5 sacchetti × 16 pezzi) 0030 131.525
Materiali di sigillatura per PCR
Masterclear® real-time PCR Film adesivo, 100 fogli 0030 132.904
Heat Sealing Film, 100 pezzi 0030 127.838
Heat Sealing Foil, 100 pezzi 0030 127.854
PCR Film (adesivo), 100 pz. 0030 127.811
PCR Foil (adesivo), 100 pz. 0030 127.820

Opzioni di sigillatura per Eppendorf Plates®


