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La nuova piattaforma online Eppendorf Handling Solutions è 
una fonte completa di conoscenza esperta che può esserti di 
aiuto nell’affrontare le sfide quotidiane della vita di laboratorio.

In questa piattaforma, scopri la sezione Sample Handling 
Solutions e acquisisci importanti informazioni sulla centrifuga-
zione e la sicurezza di operatori e campioni!

Espandi la tua conoscenza su  
www.eppendorf.com/centrifugationexperts



Nuova promozione 1 Sett – 15 Dic 2017

Like It, Order It, 
Love It!
Nuove offerte speciali per centrifughe, 
 congelatori ed altri prodotti. Risparmi garantiti!



Nuove offerte Eppendorf Advantage™
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Pensi di sostituire un vecchio strumento? O hai fondi per 
nuova strumentazione? E così ti ritrovi impegnato a studiare 
documentazione sui prodotti e a fare ricerche sul web. Hai 
parlato con rappresentanti, colleghi e naturalmente con il tuo 
superiore. Potresti anche considerare di visitare una fiera di 
settore per una esperienza dal vivo.

Non possiamo prometterti quando accadrà ma siamo sicuri 
che alla fine ti innamorerai di uno strumento Eppendorf! E 
qualsiasi prodotto Eppendorf ti piaccia, non c’è nulla di più 
semplice e veloce di aggiungerlo al tuo carrello della spesa 
online tramite eShop Eppendorf: online-shop.eppendorf.it.  
Se preferisci, puoi contattarci personalmente per ricevere 
indicazioni esperte e competenti.

L'amerai da subito!

Centrifuge 5810 R: qualità ed affidabilità riconosciute in dimensioni 

compatte!



Validità 1 Settembre – 15 Dicembre 2017
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Approfitta delle promozioni su centrifughe refrigerate, ultra-
congelatori ed altri prodotti.
 >  Nuovo pacchetto Centrifuge 5810 R Cell Culture/Plate 
Package con un risparmio del 15 % (pag. 4 – 5)

 >  Nuovo pacchetto Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety 
Package con un risparmio del 15 % (pag. 6 – 7)

 >  Offerte speciali su ultracongelatori Premium U410,  
HEF® U410 e Innova® U725/U725-G (pag. 8 – 9)

 >  Le nostre altre promozioni includono Eppendorf  
ThermoMixer®, epMotion®, piastre deepwell, scatole  
di stoccaggio e rack per congelatori (pag. 12 –19)

Risparmi garantiti!

Ultracongelatori Eppendorf: ampia scelta di opzioni per alte 

 prestazioni, sicurezza del campione e convenienza.



Nuovo Centrifuge 5810 R Cell Culture/Plate Package
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Il nuovo pacchetto per colture cellulari e piastre permette un carico 

misto di piastre e tubi conici per una aumentata versatilità!

Centrifuge 5810 R (refrigerata)
 >  Con chiusura del coperchio “soft-touch”
 >  Altezza di accesso di soli 29 cm per facile carico e rimozione 
dei campioni

 >  Silenziosa, per migliorare la qualità del tuo ambiente di 
lavoro

 >  Intervallo di temperatura da --9 °C a +40 °C
 >  Funzione FastTemp per rapido pre-raffreddamento
 >  ECO shut-off dopo 8 ore di non-untilizzo per ridurre il 
consumo energetico

 >  Controllo dinamico del compressore per precisione e 
costante mantenimento delle temperature

*Centrifuge 5810 R, assieme ai suoi accessori, è un dispositivo medico-
diagnostico in vitro (IVD) ai sensi della direttiva 98/79/EC del Parlamento 
europeo e del Consiglio europeo del 27 ottobre 1998.
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Centrifuge 5810 R con la sua riconosciuta qualità e affidabilità 
offre un’ottima soluzione per costo/efficienza per le tue 
applicazioni a medio e alto carico di lavoro. Con dimensioni 
ridotte e compatte, combina una eccezionale versatilità e 
capacità sia per Tubi conici e Piastre. Centrifuge 5810 R è la 
centrifuga refrigerata da 3 litri più compatta attualmente 
disponibile sul mercato.

Il nuovo pacchetto offre una capacità di un massimo di 28 
provette coniche da 50 mL e 56 provette coniche da 15 mL e 
con i 2 cestelli per piastre in dotazione, fino a 2 piastre 
deepwell e 8 micropiastre.

Nuovo Cell Culture/Plate Centrifuge Package
 > Centrifuge 5810 R, refrigerata
 > Rotor S-4-104, con 4 cestelli rotondi
 > 2 set di 2 adattatori per tubi conici da 15 mL (max. 3.197 x g)
 > 2 set di 2 adattatori per tubi conici da 50 mL (max. 3.180 x g)
 > 2 cestelli per piastre (max. 2.568 x g)
 > 500 Eppendorf Conical Tubes 15 mL
 > 500 Eppendorf Conical Tubes 50 mL

Maggiori informazioni sui tubi conici Eppendorf a pag. 10 –11!

Azione promozionale 1728: nel periodo 1 settembre –  
15 dicembre 2017, il nuovo pacchetto “Centrifuge 5810 R
Cell Culture/Plate Package” è disponibile con un
risparmio del 15 %.

Per info e richieste di offerta: com@eppendorf.it

Centrifuge 5810 R:
risparmia il 15 %!

Descrizione Codice Cat. Prezzo Advantage

Cell Culture/Plate Centrifuge 
Package

H 5811 000.908 7.865,90 €



Nuovo Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package
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La centrifuga refrigerata 5430 R (con manopole o tastiera) è ora 

disponibile in un nuovo pacchetto per provette con volumi variabili.

Centrifuge 5430 R (refrigerata)
 >  Menù operativo multilingua tramite ampio display 
 retroiluminato

 >  5 tasti programma per facile e rapido accesso ai programmi 
di routine

 >  Sistema Eppendorf QuickLock® di chiusura e apertura rapida 
del coperchio del rotore

 > Intervallo di temperatura da --11 °C a +40 °C
 >  Raffreddamento continuo e mantenimento costante della 
temperatura a fine corsa per protezione campioni

 >  Funzione FastTemp pro® per rapido pre-raffreddamento 
programmabile in data e orario predefiniti

*Centrifuge 5430 R, assieme ai suoi accessori, è un dispositivo medico-
diagnostico in vitro (IVD) ai sensi della direttiva 98/79/EC del Parlamento 
europeo e del Consiglio europeo del 27 ottobre 1998.
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Centrifuge 5430 R rappresenta il cross-over del laboratorio 
infatti combina le caratteristiche migliori di una microcentrifu-
ga (ingombro ridotto e compattezza) e di una centrifuga 
multiuso (versatilità e capacità). Può alloggiare infatti rotori 
per provette di vari volumi, micropiastre, spin column e tubi 
conici da 15 mL e 50 mL.

Il nuovo pacchetto Centrifuge 5430 R per provette con 
volumi variabili è composto da: 
 >  Centrifuge 5430 R, refrigerata
 >  Rotore FA-45-30-11, con coperchio anti-aerosol e chiusura 
Eppendorf QuickLock: 30 x 1,5/2,0 mL (max. 20.817 x g)
 >  Rotore F-35-6-30, con coperchio e adattatori per 6 tubi 
conici da 15 mL (max. 7.540 x g) e 6 tubi conici da 50 mL 
(max. 7.581 x g)
 >  500 Eppendorf Conical Tubes 15 mL
 >  500 Eppendorf Conical Tubes 50 mL

Maggiori informazioni sui tubi conici Eppendorf a pag. 10 –11!

Azione promozionale 1729: nel periodo 1 settembre –  
15 dicembre 2017, il nuovo pacchetto “Centrifuge 5430 R 
Tube Volume Variety Package” è disponibile con un 
 risparmio del 15 %.

Per info e richieste di offerta: com@eppendorf.it

Centrifuge 5430 R:
risparmia il 15 %!

Descrizione Codice Cat. Prezzo Advantage

Centrifuge 5430 R Tube 
Volume Variety Package
Versione con manopole 
Versione con tastiera

H 5428 000.309 
H 5428 000.953

5.497,80 €



Offerte speciali per gli ultracongelatori Eppendorf
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Il tuo nuovo freezer Eppendorf garantisce alte prestazioni, campioni 

sicuri e convenienza per il tuo laboratorio. Ti piacerà. Semplicemente!

Ultracongelatori Eppendorf con 410 L di capacità 

Premium U410
 >  Capacità pari a 410 litri
 >  Si possono conservare fino a 24.000 campioni
 >  Superficie di ingombro limitata: 80,0 x 85,2 cm

HEF® U410 ad alta efficienza
 >  Capacità pari a 410 litri
 >  Si possono conservare fino a 24.000 campioni
 >  Superficie di ingombro limitata: 80,0 x 85,2 cm
 >  Basso consumo energetico: 8,4 kWh/giorno con uso di 
refrigeranti a base di HC e conseguente riduzione dei costi di 
esercizio
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Affidabilità, sostenibilità, economia, sicurezza – questi sono i 
punti focali per selezionare il prossimo ultracongelatore. E 
questo è esattamente ciò che hai da un ultracongelatore 
Eppendorf.

Le buone nuove: Offerte speciali dei nostri ultracongelatori 
sono ora disponibili per un tempo limitato.

Ultracongelatori con
risparmi garantiti!

Azione promozionale 1730: nel periodo 1 settembre – 
15  dicembre 2017, trai vantaggio dalle offerte speciali 
 relative ai modelli Premium U410, HEF® U410, Innova® 

U725 e Innova U725-G! Vedi anche la nostra offerta 
 promozionale 1731 per un “Essential Check” per il tuo nuo-
vo freezer (pag. 13).

Per info e richieste di offerta: com@eppendorf.it

Ultracongelatori Eppendorf con 725 L di capacità

Innova® U725
 > Capacità pari a 725 litri
 > Si possono conservare fino a 50.400 campioni
 > Superficie di ingombro limitata: 102,5 x 86,7 cm

Innova® U725-G
 >  Capacità pari a 725 litri
 >  Si possono conservare fino a 50.400 campioni
 > Superficie di ingombro limitata: 102,5 x 86,7 cm
 >  Basso consumo energetico: 12,2 kWh/giorno con uso di 
refrigeranti a base di HC e conseguente riduzione dei costi 
di esercizio
 >  Disponibile anche nella versione con refrigerazione ad 
acqua



Il perfetto complemento della tua centrifuga Eppendorf:  Eppendorf Conical Tubes da 15 mL e 50 mL
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I tuoi tubi conici ti offrono una 
protezione sicura dalla perdita  
di campione?

Fig. 1: perdita di campione dopo 24 h di conservazione orizzontale in 
 differenti tubi conici da 50 mL a --86 °C. N = 50 Eppendorf Conical Tubes 
da 50 mL e 22 tubi dei produttori G, Fa, C.

Maggiori informazioni: www.eppendorf.com/appnote343

I tubi conici da 15 mL e 50 mL sono utilizzati in molti proto-
colli, per questo sono i formati di tubi più ampiamente usati 
nei laboratori di Life Science. Data la loro ampia gamma di 
applicazioni, la sicurezza della loro chiusura è fondamentale. 
Il tappo a vite degli Eppendorf Conical Tubes appositamente 
sviluppato, stabilisce nuovi standard rispetto alla manipola-
zione e alla sicurezza del campione. 

Tenuta del tappo
Le tipiche aree di applicazione dei tubi conici includono la 
centrifugazione, miscelazione, incubazione, trasporto e conser-
vazione dei più svariati campioni e soluzioni. Una chiusura 
affidabile è quindi la condizione di base per un lavoro sicuro e 
accurato. Per queste ragioni, è stata posta una grande atten-
zione a questa caratteristica durante lo sviluppo dei tappi a 
vite degli Eppendorf Conical Tubes. 

L’eccezionale tenuta della chiusura può essere dimostrata 
attraverso esperimenti comparativi come la conservazione di 
etanolo, un liquido volatile (Fig. 1).



Il perfetto complemento della tua centrifuga Eppendorf:  Eppendorf Conical Tubes da 15 mL e 50 mL
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Per maggiori informazioni e l’opportunità di ordinare campioni gratuiti, 
visita www.eppendorf.com/conicals

Utilizzo dei tubi e prevenzione della contaminazione
Il bordo del tappo dal contorno scanalato e sagomato assicura 
una presa salda, mentre permette simultaneamente un’apertu-
ra e chiusura sicura degli Eppendorf Conical Tubes con una 
mano. Gli utilizzatori esperti in particolare, maneggeranno i 
tubi conici in questo modo per un lavoro rapido ed efficiente. 

Addizionali vantaggi di utilizzo sono una 
superficie piatta, liscia e leggermente 
colorata dei tappi a vite. Mentre altri 
tappi, a causa del colore scuro, delle 
irregolarità o talvolta delle superfici 
concave non offrono opportunità di 
marcatura facile, i tappi lisci, grigio 
chiaro degli Eppendorf Conical 
Tubes permettono una marcatura 
leggibile e ad alto contrasto. 

Grazie ai loro lati appiattiti possono 
essere posizionati verticalmente in modo 
sicuro sul banco del laboratorio durante la processazione del 
campione. Questo minimizza il rischio di contaminazione della 
superficie interna del tappo durante il simultaneo utilizzo di 
campioni multipli.



Conserva e proteggi i tuoi preziosi campioni

ULT Freezer Performance Plans, piastre deepwell, scatole di stoccaggio, 

rack in acciaio: sicurezza e protezione dei campioni garantite.
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Eppendorf Deepwell Plate
 >  Geometria ottimizzata dei pozzetti  
 >  Codifica alfanumerica OptiTrack® a forte contrasto
 >  Le applicazioni vanno dalla conservazione a --86 °C alla 
denaturazione di DNA a 100 °C.

Ora in promozione! Vedi l’azione promozionale 1734 (pag. 15)

Eppendorf Storage Boxes: nuove scatole di stoccaggio
 > Codifica alfanumerica
 > In polipropilene, per conservazione a --86 °C
 > Autoclavabili

Eppendorf Freezer Rack: nuovi rack di stoccaggio
 > In acciaio inossidabile
 > A cassetto o con apertura laterale
 > Compatibili con altri congelatori non Eppendorf
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Oltre alle caratteristiche intuitive e al design avanzato, gli 
ultracongelatori Eppendorf sono conosciuti per la grande 
affidabilità e controllo del freddo, anche in condizioni ambien-
tali critiche. Per mantenere al meglio tali prestazioni e per 
monitorarle, possiamo ritagliare sulle tue esigenze delle 
particolari soluzioni: gli ULT Freezer Performance Plans.

Affidabilità e durata nel tempo 
Nel frattempo abbiamo pensato di offrirti un Check gratuito 
sulla funzionalità del nostro freezer. Ricorda! Il freezer 
Eppendorf è salvaguardato sempre, tramite Garanzie Standard 
o estensioni delle stesse. Il Check è un tagliando di controllo 
che verifica le prestazioni dichiarate dal costruttore.

La soluzione Eppendorf
per uno stoccaggio sicuro

Azione promozionale 1731:  
Acquistando un freezer  Eppendorf, al termine del primo 
anno, avrai un “Essential Check”.
Aggiungi questa promozione alle offerte speciali dei nostri 
ultracongelatori (pag. 8 e 9) e otterrai affidabilità e durata 
nel tempo!

 >  Pianificherai con i nostri tecnici, al termine del primo anno 
di funzionamento, ispezione e monitoraggio dell’ambiente 
dove è posizionato il nostro freezer.

 >  Verificherai la funzionalità dell’ultracongelatore Eppendorf: 
dalle sonde al controllo del filtro, dalla valvola di sfiato alla 
parte elettronica.

Per info e richieste di offerta: com@eppendorf.it



Congelare e conservare in qualità e  sicurezza piastre, provette e tubi conici
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Un campione congelato in una microprovetta o in una micro-
piastra, conservata in un freezer, è il prodotto di anni di sforzi 
dedicati alla ricerca. Perché questi sforzi siano ben utilizzati, 
Eppendorf propone soluzioni per tutte le applicazioni. Necessiti 
di congelare nelle piastre deepwell? Utilizzi cryovial o altro?

Eppendorf Storage Boxes
Queste nuove scatole di stoccaggio, in polipropilene, sono il 
frutto di un concetto modulare, compatibile con tutti i rack per 
congelatori. Aiutano a ottimizzare la conservazione e l’archivia-
zione dei campioni. Sono studiate per microprovette, cryovial, 
tubi conici da 15 mL e 50 mL, micropiastre e piastre deepwell.

Eppendorf Storage Boxes

Eppendorf Storage Boxes consentono di conservare i tuoi campioni in 

qualsiasi formato e in tutta sicurezza, risparmiando spazio.



Congelare e conservare in qualità e  sicurezza piastre, provette e tubi conici
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Tutte le scatole di stoccaggio e le piastre deepwell sono 
alloggiabili nei nuovi rack, in acciaio inossidabile. Questi si 
possono adattare in tutti i congelatori, verticali ed orizzontali. In 
base al numero di campioni che desideri conservare, sapremo 
quale tipo di Eppendorf Freezer Rack offrirti.

Ti offriamo la possibilità di testare la qualità di questi 
prodotti offrendo piastre deepwell (pag. 12 e 16), Box e Rack 
di stoccaggio ad un prezzo davvero vantaggioso.

Azione promozionale 1734: per acquisti a partire  
da € 600,00 avrai lo sconto del 25 % e non verranno 
 addebitate eventuali spese di trasporto.

Eppendorf Freezer Racks

Eppendorf Freezer Racks: nuovi rack in acciaio inossidabile per 

razionalizzare lo spazio del congelatore.



Eppendorf ThermoMixer® FP con 2DMix-Control
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Il ThermoMixer FP a blocco fisso per le piastre è stato studiato per 

alloggiare piastre MTP in formato 96 e 384 e piastre deepwell.

Piastre MTP e deepwell Eppendorf
 >  Tutte prodotte in polipropilene vergine senza additivi che 
potrebbero compromettere i saggi biologici

 >  Matrice OptiTrack® per identificazione rapida e senza errore 
del pozzetto

 >  Eccezionale stabilità per centrifugazioni fino a 6.000 x g
 >  Disponibili con codice a barre su richiesta
 >  Fornibili con plastica DNA LoBind e Protein LoBind
 >  Certificate lotto per lotto
 >  Piastre deepwell con disegno RecoverMax® del pozzetto: 
massimo recupero del campione ed eccellenti proprietà di 
miscelazione

Per info e richieste di offerta: com@eppendorf.it
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Vuoi rendere le fasi di preparazione dei campioni pura 
routine? Se lavori regolarmente con piastre MTP e deepwell, 
Eppendorf ThermoMixer FP offre la soluzione perfetta per la 
tua applicazione:
 >  Specifico per le piastre dei comuni formati
 >  Efficiente miscelazione fino a 2.000 giri con la tecnologia 
2DMix-Control anti contaminazione crociata

 >  Ottima omogeneità della temperatura migliorata grazie 
all’utilizzo del coperchio Eppendorf ThermoTop®

 >  Comandi semplici ed intuitivi con programmi già inserti e 
modificabili

Esempi applicativi
 >  Reazioni enzimatiche e test ELISA

>  Colture batteriche e risopensione di pellet
 >  Miscelazione per saggi di quantificazione delle proteine
 >  Reazioni di lisi a 100 °C

Azione promozionale 1732: nel periodo 1 settembre –
15 dicembre 2017, Eppendorf ThermoMixer FP è disponibile 
con un risparmio del 25 %.

Lavora in qualità abbinando Eppendorf ThermoMixer e 
piastre Eppendorf! Vedi anche l’azione promozionale 1734 
per piastre deepwell (pag. 15)

Eppendorf ThermoMixer® FP: 
risparmia il 25 %!

Descrizione Codice Cat. Prezzo Advantage

Eppendorf ThermoMixer® FP
con blocco termico per micro-
piastre e piastre deepwell, 
coperchio compreso

H 5385 000.016 1.899,75 €



epMotion® 5070f: automatizzare e risparmiare
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epMotion 5070f: la soluzione compatta per rendere automatiche le 

operazioni di routine in cappa sterile.

epMotion® 5070f: automazione per colture cellulari
 >  Possibilità di controllare in modo remoto le operazioni dello 
strumento nella cappa

 >  Cambio automatico del tool di dispensazione mono o 
multicanale (8 canali)

 >  Intervallo di volume di dispensazione: 1 μL – 1.000 μL
 > Puntali sterili con e senza filtro, sistema multidispensazione
 >  Riconoscimento del puntale e cambio automatico del tool
 >  Nessuna necessità di ulteriori interventi tecnici sulla cappa a 
flusso

Per info e richieste di offerta: com@eppendorf.it
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Sessioni ripetute di pipettaggio? Contaminazioni?
epMotion può essere un aiuto per lavorare con piastre da 96 o 
con altri formati agevolando tutti quei lavori che vengono 
svolti in modo ripetuto e permettendoti di dedicare tempo ad 
altre attività di laboratorio.

Potrai finalmente usufruire dei benefici dell’automazione 
senza stravolgere completamente il tuo laboratorio con grosse 
strumentazioni.

Vantaggi del sistema
 >  Dispensazione priva di contaminazione di terreni e cellule in 
piastra standard

 >  Riduzione dell’intervento dell’operatore e migliore riproduci-
bilità dei dosaggi

Visita www.epmotion.com per scoprire ulteriori dettagli 
dello strumento!

Azione promozionale 1733: nel periodo 1 settembre – 
15 dicembre 2017, epMotion 5070f (con adattatori per tubi 
conici da 15 mL e 50 mL per biologia cellulare) è disponibi-
le con un risparmio del 20 %.

epMotion® 5070f:
risparmia il 20 %!

Descrizione Codice Cat. Risparmio

epMotion® 5070f
Strumento base incl. software 
epBlue™ per EasyCon e EasyCon, 
mouse, waste box, per utilizzo in 
cappa chimica o a flusso

H 5070 006.108 20 %


