
Natural Winners
Eppendorf Liquid Handling Instruments: 
senza rivali in fatto di tecnologia, effi  cienza e manipolazione – da oltre 50 anni

Prodotti generali per 
il laboratorio EU
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for premium performance
epServices

Eppendorf Liquid Handling Instruments
Come inventori del sistema a microlitri, alla Eppendorf disponiamo di un’esperienza 
di oltre 50 anni nel campo del pipettaggio/della dispensazione automatici e manuali 
di precisione e del trasferimento di quantità di liquidi estremamente ridotte.

»Ricerca globale,  
progettazione Eppendorf.«

PhysioCare Concept®

È stato comprovato che l’utilizzo 
dei nostri prodotti per la mani
polazione dei liquidi riduce lo 
sforzo fisico e psicologico al 
minimo, seguendo le regole del 
PhysioCare Concept.

Eppendorf Services
Una serie completa di servizi, tra  
i quali i programmi per la manu
tenzione, i seminari e l’assistenza 
tecnica e alle applicazioni, oltre 
alle certificazioni, costituiscono le 
basi di un’eccellente assistenza.

Guida alla scelta
Un’ampia gamma di strumenti  
di precisione dalle pipette mono
canale ai sistemi automatizzati. 
Scegliete lo strumento che meglio 
si adatta alla vostra applicazione, 
al volume di produzione e al tipo di  
liquido che deve essere trasferito.

Principio del cuscino d’aria

Principio dello spostamento positivo

Manipolazione automatica dei liquidi

 >  Per ulteriori informazioni  
consultare pagina 26

 >  Per ulteriori informazioni  
consultare pagina 27

 >  Per ulteriori informazioni  
consultare pagina 4

Perfezione fino al più piccolo dettaglio – un principio al quale Eppendorf  
ha aderito in fase di progettazione del design e della funzionalità dei suoi 
strumenti e consumabili per la manipolazione dei liquidi. Gli apparecchi  
e i consumabili di Eppendorf sono oggi utilizzati in tutti quei casi in cui 
sono richieste precisione, affidabilità assoluta e sicurezza.  
Inoltre, i versatili sistemi Eppendorf offrono numerose opzioni per  
soddisfare i diversi criteri dei laboratori e le varie esigenze applicative.
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Eppendorf Liquid Handling Instruments

Principio del cuscino d’aria Principio dello spostamento positivo Manipolazione automatica dei liquidi

 

Modello Eppendorf 
Research® plus

Eppendorf 
Reference® 2

Eppendorf 
Xplorer® / Xplorer® plus

Eppendorf 
Easypet® 3

Eppendorf 
Pipet Helper®

Multipette® M4  Multipette® E3 / E3x Biomaster® 4830 Varipette® 4720 Varispenser® 2/2x Eppendorf 
Top Buret™

epMotion® 96 epMotion® 5070 epMotion® 5070f epMotion® 5073 epMotion® 5075

Applicazione Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di 
liquidi acquosi
con pipette sierolog
iche e volumetriche

Pipettaggio di 
liquidi acquosi
con pipette sierolog
iche e volumetriche

Dispensazione senza 
contaminazioni (fino 
a 100 step per riem
pimento di Combitip) 
di liquidi acquosi, 
viscosi e volatili

Dispensazione senza 
contaminazioni (fino 
a 100 step per riem
pimento di Combitip) 
di liquidi acquosi, 
viscosi e volatili

Pipettaggio di liquidi
acquosi, viscosi e
volatili

Pipettaggio di liquidi
acquosi, viscosi
e volatili senza 
contaminazioni

Dispensazione con 
singola erogazione di 
sode caustiche, acidi, 
basi, liquidi acquosi o 
solventi

Titolazione di
liquidi acquosi

Pipettaggio di liquidi
acquosi con 96 canali 
in una volta sola

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi
e volatili in modo automa
tico per operazioni facili e 
un ingombro ridotto

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automa
tico sul banco per coltura 
cellulare o nella cappa di 
evacuazione fumi

Pipettaggio seriale di
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automa
tico per operazioni di 
routine

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automatico 
con la massima flessibilità 
e diverse opzioni

Tipo di 
prodotto

Pipette Pipette Pipette Ausilio di pipettaggio Ausilio di pipettaggio Dispenser Dispenser Pipette Pipette Dosatori Burette per flaconi Pipetta semiautomatica 
a 96 canali

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Funzionamento Meccanico, pulsante 
per dispensazione a 
parte ed espulsore

Meccanico, pulsante 
per dispensazione ed
espulsore combinato

Elettronico, pulsante 
per dispensazione a 
parte ed espulsore

Elettronico Manuale Meccanico Elettronico Meccanico, pulsante 
per dispensazione 
combinato ed eiettore

Meccanico Meccanico Elettronico Elettronico Automazione Automazione Automazione Automazione

Tipo di 
pipettaggio

Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Spostamento positivo Spostamento positivo Spostamento positivo Spostamento positivo 
e cuscino d’aria

Spostamento positivo Spostamento positivo Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria

Posizionamento 
del prodotto

Peso e forze di pipet
taggio ultra leggeri 
per un’ergonomia 
avanzata

Affidabilità della 
struttura e dei risultati

Pipettaggio intuitivo e 
veloce

Concetto ergonomico 
con nuovo controllo 
della velocità per un 
pipettaggio senza 
fatica

Uno strumento per
fetto, anche per opera
tori ancora inesperti, 
grazie al suo design 
robusto e intuitivo

Risparmio di tempo 
per la dispensazione 
di serie ed elevata 
accuratezza per 
liquidi problematici

Sforzo ridotto per le 
serie di dispensazione 
lunghe e massima 
flessibilità per il 
volume

Pipettaggio di 
liquidi senza 
contaminazione

Pipettaggio con
effetti esterni
di errore ridotti

Dispensazione 
di liquidi sicura e 
semplice senza 
compromessi

Titolazione
manuale continua
e senza eccedenze

Pipettaggio intuitivo e 
rapido nel formato da 
96 e 384

Pipettaggio riproducibile,
senza contaminazione 
e senza contatto di alta 
precisione e accuratezza

Uguale a 5070 ma con
utilizzo con cappa a flusso 
laminare o cappa di 
evacuazione fumi

Uguale a 5070 ma con
maggiore flessibilità con
6 posizioni e più funzioni

Uguale a 5070 ma 
con la massima flessibilità 
con 15 posizioni e ancora 
più funzioni

Range di 
volume

0,1 µL–10 mL 0,1 µL–10 mL 0,5 μL–10 mL 0,1–100 mL 0,1–100 mL 1 μL–10 mL 1 μL–50 mL 1–20 μL 1–10 mL 0,2–100 mL 0,1–999,9 mL 0,5–300 µL,
10–1.000 µL

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

Opzioni 
disponibili

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale Tavolo di sollevamento a 2 
posizioni

Sostituzione automatica 
di 2 strumenti di dispen
sazione, comando su 
tablet o PC

Sostituzione automatica 
di 2 strumenti di dispen
sazione, comando su 
tablet o PC

Uguale a 5070 con in 
più funzione di trasporto 
pinze, 1 modulo termico, 
ThermoMixer, separazi
one magnetica, filtro 
HEPA e raggi UV

Uguale a 5073 con in più 3 
moduli termici, sostituzione 
automatica di 4 strumenti 
di dispensazione, separazi
one con vuoto

Rilevamento 
RFID

Sì 
(opzione di lettura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

Sì 
(opzione di lettura)

No Sì 
(opzione di lettura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

No No No No No No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

Autoclavabile Sì Sì Sì (parte inferiore) Sì (adattatore per 
pipetta e cono di 
aspirazione)

Sì No No Sì No Sì No No Sì (strumenti) Sì (strumenti) Sì (strumenti), filtro raggi 
UV e HEPA (opzionale)

Sì (strumenti), filtro raggi 
UV e HEPA (opzionale)

Prodotti di 
consumo

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

Eppendorf Serological 
Pipets e altre pipette volu
metriche e sierologiche

Eppendorf Serological 
Pipets e altre pipette volu
metriche e sierologiche

Combitips advanced® Combitips advanced® Mastertip Eppendorf Varitips – – epT.I.P.S.® 
Motion – sistema di ricarica

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

Livello di 
purezza dei 
prodotti di 
consumo

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Sterile
 >  Assenza di DNA, RNasi 
e DNasi rilevabili
 >  Assenza di pirogeni 
rilevabili
 > Forensic DNA Grade

 > Sterile
 >  Assenza di DNA, RNasi 
e DNasi rilevabili
 >  Assenza di pirogeni 
rilevabili
 > Forensic DNA Grade

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > Eppendorf Biopur®

 >  Forensic DNA 
Grade

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > Eppendorf Biopur®

 >  Forensic DNA 
Grade

 >  Eppendorf Quality™  >  Eppendorf Quality™ – –  >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile
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Guida alla scelta

Principio del cuscino d’aria
Il funzionamento delle pipette standard si basa su un cuscino d’aria che separa il pistone dal liquido. L’aria viene spostata dal pistone. 
Il volume dell’aria spostata equivale al volume del liquido aspirato.
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Principio del cuscino d’aria Principio dello spostamento positivo Manipolazione automatica dei liquidi

 

Modello Eppendorf 
Research® plus

Eppendorf 
Reference® 2

Eppendorf 
Xplorer® / Xplorer® plus

Eppendorf 
Easypet® 3

Eppendorf 
Pipet Helper®

Multipette® M4  Multipette® E3 / E3x Biomaster® 4830 Varipette® 4720 Varispenser® 2/2x Eppendorf 
Top Buret™

epMotion® 96 epMotion® 5070 epMotion® 5070f epMotion® 5073 epMotion® 5075

Applicazione Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di 
liquidi acquosi
con pipette sierolog
iche e volumetriche

Pipettaggio di 
liquidi acquosi
con pipette sierolog
iche e volumetriche

Dispensazione senza 
contaminazioni (fino 
a 100 step per riem
pimento di Combitip) 
di liquidi acquosi, 
viscosi e volatili

Dispensazione senza 
contaminazioni (fino 
a 100 step per riem
pimento di Combitip) 
di liquidi acquosi, 
viscosi e volatili

Pipettaggio di liquidi
acquosi, viscosi e
volatili

Pipettaggio di liquidi
acquosi, viscosi
e volatili senza 
contaminazioni

Dispensazione con 
singola erogazione di 
sode caustiche, acidi, 
basi, liquidi acquosi o 
solventi

Titolazione di
liquidi acquosi

Pipettaggio di liquidi
acquosi con 96 canali 
in una volta sola

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi
e volatili in modo automa
tico per operazioni facili e 
un ingombro ridotto

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automa
tico sul banco per coltura 
cellulare o nella cappa di 
evacuazione fumi

Pipettaggio seriale di
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automa
tico per operazioni di 
routine

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automatico 
con la massima flessibilità 
e diverse opzioni

Tipo di 
prodotto

Pipette Pipette Pipette Ausilio di pipettaggio Ausilio di pipettaggio Dispenser Dispenser Pipette Pipette Dosatori Burette per flaconi Pipetta semiautomatica 
a 96 canali

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Funzionamento Meccanico, pulsante 
per dispensazione a 
parte ed espulsore

Meccanico, pulsante 
per dispensazione ed
espulsore combinato

Elettronico, pulsante 
per dispensazione a 
parte ed espulsore

Elettronico Manuale Meccanico Elettronico Meccanico, pulsante 
per dispensazione 
combinato ed eiettore

Meccanico Meccanico Elettronico Elettronico Automazione Automazione Automazione Automazione

Tipo di 
pipettaggio

Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Spostamento positivo Spostamento positivo Spostamento positivo Spostamento positivo 
e cuscino d’aria

Spostamento positivo Spostamento positivo Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria

Posizionamento 
del prodotto

Peso e forze di pipet
taggio ultra leggeri 
per un’ergonomia 
avanzata

Affidabilità della 
struttura e dei risultati

Pipettaggio intuitivo e 
veloce

Concetto ergonomico 
con nuovo controllo 
della velocità per un 
pipettaggio senza 
fatica

Uno strumento per
fetto, anche per opera
tori ancora inesperti, 
grazie al suo design 
robusto e intuitivo

Risparmio di tempo 
per la dispensazione 
di serie ed elevata 
accuratezza per 
liquidi problematici

Sforzo ridotto per le 
serie di dispensazione 
lunghe e massima 
flessibilità per il 
volume

Pipettaggio di 
liquidi senza 
contaminazione

Pipettaggio con
effetti esterni
di errore ridotti

Dispensazione 
di liquidi sicura e 
semplice senza 
compromessi

Titolazione
manuale continua
e senza eccedenze

Pipettaggio intuitivo e 
rapido nel formato da 
96 e 384

Pipettaggio riproducibile,
senza contaminazione 
e senza contatto di alta 
precisione e accuratezza

Uguale a 5070 ma con
utilizzo con cappa a flusso 
laminare o cappa di 
evacuazione fumi

Uguale a 5070 ma con
maggiore flessibilità con
6 posizioni e più funzioni

Uguale a 5070 ma 
con la massima flessibilità 
con 15 posizioni e ancora 
più funzioni

Range di 
volume

0,1 µL–10 mL 0,1 µL–10 mL 0,5 μL–10 mL 0,1–100 mL 0,1–100 mL 1 μL–10 mL 1 μL–50 mL 1–20 μL 1–10 mL 0,2–100 mL 0,1–999,9 mL 0,5–300 µL,
10–1.000 µL

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

Opzioni 
disponibili

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale Tavolo di sollevamento a 2 
posizioni

Sostituzione automatica 
di 2 strumenti di dispen
sazione, comando su 
tablet o PC

Sostituzione automatica 
di 2 strumenti di dispen
sazione, comando su 
tablet o PC

Uguale a 5070 con in 
più funzione di trasporto 
pinze, 1 modulo termico, 
ThermoMixer, separazi
one magnetica, filtro 
HEPA e raggi UV

Uguale a 5073 con in più 3 
moduli termici, sostituzione 
automatica di 4 strumenti 
di dispensazione, separazi
one con vuoto

Rilevamento 
RFID

Sì 
(opzione di lettura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

Sì 
(opzione di lettura)

No Sì 
(opzione di lettura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

No No No No No No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

Autoclavabile Sì Sì Sì (parte inferiore) Sì (adattatore per 
pipetta e cono di 
aspirazione)

Sì No No Sì No Sì No No Sì (strumenti) Sì (strumenti) Sì (strumenti), filtro raggi 
UV e HEPA (opzionale)

Sì (strumenti), filtro raggi 
UV e HEPA (opzionale)

Prodotti di 
consumo

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

Eppendorf Serological 
Pipets e altre pipette volu
metriche e sierologiche

Eppendorf Serological 
Pipets e altre pipette volu
metriche e sierologiche

Combitips advanced® Combitips advanced® Mastertip Eppendorf Varitips – – epT.I.P.S.® 
Motion – sistema di ricarica

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

Livello di 
purezza dei 
prodotti di 
consumo

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Sterile
 >  Assenza di DNA, RNasi 
e DNasi rilevabili
 >  Assenza di pirogeni 
rilevabili
 > Forensic DNA Grade

 > Sterile
 >  Assenza di DNA, RNasi 
e DNasi rilevabili
 >  Assenza di pirogeni 
rilevabili
 > Forensic DNA Grade

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > Eppendorf Biopur®

 >  Forensic DNA 
Grade

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > Eppendorf Biopur®

 >  Forensic DNA 
Grade

 >  Eppendorf Quality™  >  Eppendorf Quality™ – –  >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile
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Principio dello spostamento positivo
Il liquido del campione viene aspirato in un puntale a contatto diretto con il pistone integrato. Questo sistema è indipendente dal cuscino d’aria. 
Questo principio ha il vantaggio di offrire una dispensazione accurata dei liquidi indipendentemente dalla densità, dalla viscosità e dalla volatilità.
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Principio del cuscino d’aria Principio dello spostamento positivo Manipolazione automatica dei liquidi

 

Modello Eppendorf 
Research® plus

Eppendorf 
Reference® 2

Eppendorf 
Xplorer® / Xplorer® plus

Eppendorf 
Easypet® 3

Eppendorf 
Pipet Helper®

Multipette® M4  Multipette® E3 / E3x Biomaster® 4830 Varipette® 4720 Varispenser® 2/2x Eppendorf 
Top Buret™

epMotion® 96 epMotion® 5070 epMotion® 5070f epMotion® 5073 epMotion® 5075

Applicazione Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di
liquidi acquosi

Pipettaggio di 
liquidi acquosi
con pipette sierolog
iche e volumetriche

Pipettaggio di 
liquidi acquosi
con pipette sierolog
iche e volumetriche

Dispensazione senza 
contaminazioni (fino 
a 100 step per riem
pimento di Combitip) 
di liquidi acquosi, 
viscosi e volatili

Dispensazione senza 
contaminazioni (fino 
a 100 step per riem
pimento di Combitip) 
di liquidi acquosi, 
viscosi e volatili

Pipettaggio di liquidi
acquosi, viscosi e
volatili

Pipettaggio di liquidi
acquosi, viscosi
e volatili senza 
contaminazioni

Dispensazione con 
singola erogazione di 
sode caustiche, acidi, 
basi, liquidi acquosi o 
solventi

Titolazione di
liquidi acquosi

Pipettaggio di liquidi
acquosi con 96 canali 
in una volta sola

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi
e volatili in modo automa
tico per operazioni facili e 
un ingombro ridotto

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automa
tico sul banco per coltura 
cellulare o nella cappa di 
evacuazione fumi

Pipettaggio seriale di
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automa
tico per operazioni di 
routine

Pipettaggio seriale di 
liquidi acquosi, viscosi e 
volatili in modo automatico 
con la massima flessibilità 
e diverse opzioni

Tipo di 
prodotto

Pipette Pipette Pipette Ausilio di pipettaggio Ausilio di pipettaggio Dispenser Dispenser Pipette Pipette Dosatori Burette per flaconi Pipetta semiautomatica 
a 96 canali

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Manipolazione 
automatica dei liquidi

Funzionamento Meccanico, pulsante 
per dispensazione a 
parte ed espulsore

Meccanico, pulsante 
per dispensazione ed
espulsore combinato

Elettronico, pulsante 
per dispensazione a 
parte ed espulsore

Elettronico Manuale Meccanico Elettronico Meccanico, pulsante 
per dispensazione 
combinato ed eiettore

Meccanico Meccanico Elettronico Elettronico Automazione Automazione Automazione Automazione

Tipo di 
pipettaggio

Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Spostamento positivo Spostamento positivo Spostamento positivo Spostamento positivo 
e cuscino d’aria

Spostamento positivo Spostamento positivo Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria Cuscino d’aria

Posizionamento 
del prodotto

Peso e forze di pipet
taggio ultra leggeri 
per un’ergonomia 
avanzata

Affidabilità della 
struttura e dei risultati

Pipettaggio intuitivo e 
veloce

Concetto ergonomico 
con nuovo controllo 
della velocità per un 
pipettaggio senza 
fatica

Uno strumento per
fetto, anche per opera
tori ancora inesperti, 
grazie al suo design 
robusto e intuitivo

Risparmio di tempo 
per la dispensazione 
di serie ed elevata 
accuratezza per 
liquidi problematici

Sforzo ridotto per le 
serie di dispensazione 
lunghe e massima 
flessibilità per il 
volume

Pipettaggio di 
liquidi senza 
contaminazione

Pipettaggio con
effetti esterni
di errore ridotti

Dispensazione 
di liquidi sicura e 
semplice senza 
compromessi

Titolazione
manuale continua
e senza eccedenze

Pipettaggio intuitivo e 
rapido nel formato da 
96 e 384

Pipettaggio riproducibile,
senza contaminazione 
e senza contatto di alta 
precisione e accuratezza

Uguale a 5070 ma con
utilizzo con cappa a flusso 
laminare o cappa di 
evacuazione fumi

Uguale a 5070 ma con
maggiore flessibilità con
6 posizioni e più funzioni

Uguale a 5070 ma 
con la massima flessibilità 
con 15 posizioni e ancora 
più funzioni

Range di 
volume

0,1 µL–10 mL 0,1 µL–10 mL 0,5 μL–10 mL 0,1–100 mL 0,1–100 mL 1 μL–10 mL 1 μL–50 mL 1–20 μL 1–10 mL 0,2–100 mL 0,1–999,9 mL 0,5–300 µL,
10–1.000 µL

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

0,2–1.000 µL,
1 e 8 canali

Opzioni 
disponibili

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale
8 canali
12 canali

a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale a 1 canale Tavolo di sollevamento a 2 
posizioni

Sostituzione automatica 
di 2 strumenti di dispen
sazione, comando su 
tablet o PC

Sostituzione automatica 
di 2 strumenti di dispen
sazione, comando su 
tablet o PC

Uguale a 5070 con in 
più funzione di trasporto 
pinze, 1 modulo termico, 
ThermoMixer, separazi
one magnetica, filtro 
HEPA e raggi UV

Uguale a 5073 con in più 3 
moduli termici, sostituzione 
automatica di 4 strumenti 
di dispensazione, separazi
one con vuoto

Rilevamento 
RFID

Sì 
(opzione di lettura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

Sì 
(opzione di lettura)

No Sì 
(opzione di lettura)

Sì 
(opzione di lettura e 
scrittura)

No No No No No No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

No, ma identificazione 
strumento con chip e av
vertenza per la calibrazione

Autoclavabile Sì Sì Sì (parte inferiore) Sì (adattatore per 
pipetta e cono di 
aspirazione)

Sì No No Sì No Sì No No Sì (strumenti) Sì (strumenti) Sì (strumenti), filtro raggi 
UV e HEPA (opzionale)

Sì (strumenti), filtro raggi 
UV e HEPA (opzionale)

Prodotti di 
consumo

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

epT.I.P.S.® e 
altri puntali per pipetta

Eppendorf Serological 
Pipets e altre pipette volu
metriche e sierologiche

Eppendorf Serological 
Pipets e altre pipette volu
metriche e sierologiche

Combitips advanced® Combitips advanced® Mastertip Eppendorf Varitips – – epT.I.P.S.® 
Motion – sistema di ricarica

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

epT.I.P.S.® 
Motion – puntali in 
rack o ricariche

Livello di 
purezza dei 
prodotti di 
consumo

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean e sterile
 > Eppendorf Biopur®

 > Forensic DNA Grade

 > Sterile
 >  Assenza di DNA, RNasi 
e DNasi rilevabili
 >  Assenza di pirogeni 
rilevabili
 > Forensic DNA Grade

 > Sterile
 >  Assenza di DNA, RNasi 
e DNasi rilevabili
 >  Assenza di pirogeni 
rilevabili
 > Forensic DNA Grade

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > Eppendorf Biopur®

 >  Forensic DNA 
Grade

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > Eppendorf Biopur®

 >  Forensic DNA 
Grade

 >  Eppendorf Quality™  >  Eppendorf Quality™ – –  >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 > Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

 >  Eppendorf Quality™
 > PCR clean
 > PCR clean e sterile

Pagina 8 10 12 14 14 16 17 18 18 18 18 22 23 23 24 25

Manipolazione automatica dei liquidi
Facile programmazione dei passaggi della manipolazione dei liquidi per l’aspirazione, la dispensazione o la dispensazione multipla 
di determinati tipi di liquidi, incubazioni termiche, miscelazione in piastre, separazione con bead magnetiche o vuoto.
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Una storia di qualità e innovazione

1999
Eppendorf 

Research pro

1976
Comforpette 

4700

2006
Multipette 

Stream / Xstream

1978
Multipette 

4780

1961
Marburg 
Pipette1958

Brevetto della prima 
pipetta a pistone

2009
Eppendorf

Research plus

1979
Varipette 

4710

1964
Marburg

3110

2011
Eppendorf 

Xplorer plus

1991
Unipette 

3190

2013
Multipette M4

1994
Eppendorf 

Reference 4910

2013
Eppendorf

Reference 2

1995
Titerman 

4908

2015
Multipette E3/E3x

1996
Eppendorf 

Research 3110

Nel 1958 Heinrich Schnitger registra un brevetto 
per un »apparecchio per il pipettaggio rapido 
ed esatto di piccoli volumi di liquido.«

Eppendorf riconosce il potenziale di questa invenzione 
e su queste basi progetta la prima pipetta a pistone 
prodotta industrialmente. La »Marburg Pipette«, 
lanciata nel 1961, presentava gli stessi elementi di 
base che ritroviamo nei laboratori odierni: un pistone 
a molla e un puntale in plastica rimovibile. Questa 
alternativa alle pipette a bocca ha cambiato il pipet
taggio per sempre.

L’innovazione continua su 
www.eppendorf.com

1998
Multipette plus

1970
Eppendorf 

3130



Eppendorf Research® plus

Eppendorf Research plus è il risultato di oltre 50 anni di 
innovazione nella manipolazione dei liquidi dedicati a 
realizzare una delle pipette più sicure ed ergonomiche 
attualmente disponibili sul mercato. 
Research plus è straordinariamente leggera, sia in termini di 
peso che di forze di pipettaggio, imponendo nuovi standard 
per un utilizzo ergonomico. È confortante sapere che si sta 
lavorando con una delle pipette più avanzate al mondo. 

Un cono del puntale a molla, un’opzione di regolazione 
ausiliaria, un display del volume migliorato – e tutto questo 
in una pipetta estremamente leggera completamente auto
clavabile. La pipetta Research plus diventerà uno strumento 
indispensabile nel vostro laboratorio.

Vantaggi del prodotto
 >  Pipetta meccanica ultra leggera progettata 
nel rispetto dei rigorosi criteri alla base di 
Eppendorf PhysioCare Concept
 >  Peso e impiego di forza per l’uso molto ridotti per 
un’ergonomia avanzata che riduce le sollecitazioni a 
carico della vostra mano e del vostro braccio
 >  Opzione di regolazione dell’utente per compensare le 
imprecisioni quando si pipettano liquidi caldi, freddi, 
volatili o ad alta densità e ripristino delle impostazioni 
di fabbrica senza calibrazione
 >  Una delle pipette più comunemente utilizzate al mondo 
è disponibile nella versione monocanale a volume fi sso 
o variabile e nella versione da 8 e 12 canali

Principio del cuscino d’aria8
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Alta fl essibilità
La vostra nuova pipetta deve essere in grado di off rirvi tutta la 

fl essibilità di cui avete bisogno. Regolate la vostra Research plus 

in base alle vostre esigenze, trattate in autoclave l’intera pipetta 

oppure soltanto la parte inferiore. Scegliete tra le pipette mono

canale, multicanale o a volume fi sso in diverse misure.

Opzione di regolazione ausiliaria per vari tipi di liquidi
Regolate la vostra pipetta in pochi secondi per una maggiore accu

ratezza quando eseguite il pipettaggio di diversi liquidi diffi  cili, 

come ad esempio l’etanolo, o anche il pipettaggio a altitudini elevate.

Posizione degli elementi di comando
La posizione e le forme di tutti i pulsanti di comando e dei 

display sono state ottimizzate per consentire fl ussi di lavoro 

senza stress e un utilizzo intuitivo.

Ergonomia avanzata 

Sentite la diff erenza nel peso, nelle forze di pipettaggio e nel 

cono del puntale a molla.  

Ridotto impiego di forza per l’attacco del puntale
Scoprite i vantaggi di una tenuta ottimale e di un impiego minimo 

di forza per il fi ssaggio con Eppendorf Research plus. Il cono del 

puntale a molla vi aiuta a ridurre lo stress senza sacrifi care la tenuta. 

Ridotto impiego di forza per l’espulsione del puntale
Quanti puntali utilizzate al giorno? Anche piccole diff erenze nella 

forza impiegata per l’espulsione del puntale fanno una grande 

diff erenza quando si tratta di un’operazione quotidiana. La forza 

impiegata per l’espulsione del puntale di Eppendorf Research plus 

può arrivare addirittura a 3,6 N, a seconda della misura e della 

forza esercitata per l’attacco del puntale.



Eppendorf Reference® 2

Il nome »Reference« signifi ca straordinaria precisione ed 
accuratezza, durata utile prolungata e design ergonomico. 
Con la sua tecnologia innovativa, Reference 2 vanta queste 
comprovate caratteristiche premium e questi principi di 
funzionamento.

Reference 2 è la pipetta di punta di Eppendorf. 
Per la realizzazione di questa pipetta impieghiamo i nostri 
migliori materiali e la tecnologia più recente, rendendola uno 
strumento affi  dabile per voi e per il vostro arduo lavoro.

Vantaggi del prodotto
 >  Precisione e accuratezza elevate forniscono risultati 
affi  dabili
 >  Display a 4 cifre per un’impostazione più accurata del 
volume (chiaramente visibile da ogni angolazione)
 >  Impostazioni veloci e sicure del volume, blocco del 
volume incluso
 > Completamente autoclavabile
 >  Con codice colore ed etichetta del volume per una 
rapida identifi cazione della misura del volume/puntale
 >  La parte superiore arrotondata rende possibile lavorare 
in qualunque posizione
 >  Disponibile nella versione monocanale a volume fi sso 
o variabile e nella versione da 8 e 12 canali

Principio del cuscino d’aria10

 > Date un’occhiata al nostro opuscolo con questo codice QR!



Regolazione ausiliaria comoda per l’operatore
For liquids other than aqueous solutions pipettes have to be 

adjusted. The Reference 2 provides easy possibility to do so, 

leaving the factory settings untouched. Reset back to manufacturer 

setting just as quick and easy. 

Parte superiore in acciaio inossidabile
I bordi esterni in acciaio inossidabile rendono Reference 2 

incredibilmente resistente nei potenziali punti di impatto. Vanta 

un’impostazione rapida e un bloccaggio sicuro del volume

Cono del puntale caricato a molla
Fissaggio di ogni puntale con lo stesso impiego di forza – 

indipendentemente dall’utente. Ottenete i vantaggi di una 

tenuta ottimale e di un ridotto impiego di forza per il fi ssaggio 

e l’espulsione. 

Superfi cie unica
Poche scanalature per la presa e una superfi cie levigata per un 

maggiore comfort nelle attività di laboratorio e una pulizia più 

semplice. Reference 2 è completamente autoclavabile senza 

richiedere lo smontaggio.

Robusta impugnatura superiore
Garantisce una lunga vita utile e una maggiore resistenza.

Maggiore tracciabilità
Il numero di serie è stampato su diversi componenti della pipetta. 

Ciò consente di evitare di scambiare le varie parti e segnala se 

uno dei componenti indicanti il volume è stato sostituito.



Eppendorf Xplorer® / Eppendorf Xplorer® plus

Chi dà il massimo ogni giorno, merita anche il massimo in 
termini di strumenti ed apparecchiature. Voi lavorate ogni 
giorno alla soluzione di problemi complessi ed in base agli 
esiti del vostro lavoro vengono prese decisioni importanti. 
Con Eppendorf Xplorer e Xplorer plus, le vostre attività 
raggiungeranno un nuovo livello di semplicità, precisione e 
riproducibilità, eliminando i ritardi dovuti a una complicata 
programmazione o a processi non fl essibili.

Vantaggi del prodotto
 >  Utilizzo intuitivo: selettore e interruttore multifunzione
 >  Caratteristiche ergonomiche ottimali: sviluppate sulla base 
di Eppendorf PhysioCare Concept
 >  Riproducibilità elevata: cono del puntale caricato a molla, 
regolazione individuale e un pistone motorizzato
 >  Facilità di utilizzo: in seguito all’espulsione del puntale, 
il pistone ritorna automaticamente a zero
 >  Presenta una funzione di cronologia che salva 
automaticamente gli ultimi parametri per 
una manipolazione più rapida
 >  Controllo totale: modifi che e guida 
premendo un pulsante
 >  Disponibile nella versione monocanale, 
a 8 o 12 canali

Principio del cuscino d’aria12

Sia Eppendorf Xplorer che il modello potenziato 

Eppendorf Xplorer plus sono disponibili nella 

versione monocanale, a 8 o 12 canali. 
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Versione avanzata
Eppendorf Xplorer è la scelta perfetta per tutti gli 

utenti che hanno semplicemente bisogno di un extra – 

maggiore sicurezza e velocità ogni giorno! Con le sue 

applicazioni intelligenti aggiuntive, si realizzano volumi 

fi ssi regolabili e operazioni di programmazione indivi

duale in modo molto più semplice e rapido. È possibile 

introdurre una password per garantire il massimo grado 

di protezione alla vostra programmazione e alle vostre 

impostazioni. 

Per assicurare il rispetto degli intervalli di manutenzione 

e garantire così l’accuratezza dei vostri risultati, 

Xplorer plus off re una funzione integrata di promemoria. 

È possibile scegliere tra un promemoria in base al 

periodo di tempo o alla frequenza di utilizzo.

Moderno display a colori
Tutti i parametri 

senza sottomenù

Menù multilingue
Interfaccia utente in 9 lingue

Espulsore innovativo
Collegato elettronicamente 

al comando del pistone

Softkey di controllo delle 
funzioni
Modifi che e guida premendo 

un pulsante

Manopola di selezione
Tutte le funzioni visualizzabili e 

selezionabili in modo semplice

Impostazione individuale 
della velocità

Regolate la velocità per 

migliorare la precisione 

e l’accuratezza

Commutatore multifunzione
Funzione »up is up 

and down is down«



Cell Handling

Discover our comprehensive range of instruments and consumables for the manipulation, cultivation and 
analysis of cells. For handling cells, in addition to manipulators and injectors, incubators and consumables for 
cultivation as well as complete bioreactor systems for cell culture applications are also available. Corresponding 
detection systems are offered as required for subsequent photometric or fluorescence-based analysis.

Find out challenging tips on

www.eppendorf.com/cellexperts

Mycoplasma –  
The Hidden Enemy  
in Your Cell Culture.

Liquid Handling
Cell Handling  

Sample Handling

Liquid Handling
Cell Handling  

Sample Handling

Eppendorf Easypet® 3

Eppendorf Pipet Helper®

Combinare velocità, sicurezza, precisione e comfort non 
è mai stato così semplice. Provate una nuova dimen
sione del controllo della velocità e della precisione 
con una regolazione intuitiva e pratica della velocità. 
Sarete sempre informati sullo stato della batteria con 
l’apposito indicatore con vivida retroilluminazione LED.

Eppendorf Pipet Helper è un controller per pipetta che 
copre l’intervallo da 0,1 a 200 mL delle pipette volu
metriche e graduate. Il sistema con valvola permette 
un utilizzo pratico e senza sforzo. Peso ridotto e design 
ottimizzato con una disposizione ergonomica delle 
funzioni.

Eppendorf Serological Pipets
Le pipette sierologiche sono realizzate in polistirene vergine 

ultratrasparente. Presentano un livello di garanzia di sterilità 

pari a 106 e sono certifi cate prive di pirogeni, DNA, RNasi e 

DNasi rilevabili; non sono citotossiche.

Principio del cuscino d’aria14



Cell Handling

Discover our comprehensive range of instruments and consumables for the manipulation, cultivation and 
analysis of cells. For handling cells, in addition to manipulators and injectors, incubators and consumables for 
cultivation as well as complete bioreactor systems for cell culture applications are also available. Corresponding 
detection systems are offered as required for subsequent photometric or fluorescence-based analysis.

To make your job in the lab easier and more efficient – with this goal in mind 
we are developing products and solutions in the areas of Liquid Handling, 
Cell Handling, and Sample Handling. Visit the Eppendorf Handling Solutions 
online sphere and dive into the area of your choice, learn new things, and have 
fun as well: www.eppendorf.com/handling-solutions

Find out challenging tips on

www.eppendorf.com/cellexperts

Mycoplasma –  
The Hidden Enemy  
in Your Cell Culture.

  Eppendorf BioSpectrometer®

Compact spectrophotometers for 
measurements in the UV/Vis and 
fluorescence range.

> UV/Vis from 200 to 830 nm
> Freely selectable wavelengths
> Temperature controlled

  Eppendorf µCuvette  Eppendorf µCuvette  Eppendorf µCuvette G1.0®

Perfect tool for measuring high 
nucleic acid and protein concentrations 
in small volumes.

> 1.5 – 10 µL sample volumes 
> Simple cleaning 
> Low self-absorption

  Eppendorf Cell Imaging Consumables  Eppendorf Cell Imaging Consumables

Designed for sophisticated imaging and 
microscopy applications on expert level.

> TC treated glass and film surfaces
> Excellent signal-to-noise ratio
> Extraordinary planarity

  Eppendorf Cell Culture Consumables  Eppendorf Cell Culture Consumables

Experience a new dimension in cell 
culture with products that meet your 
needs.

> Advanced contamination protection
> Outstanding optical performance
> Prevention of edge effect

Liquid Handling
Cell Handling  

Sample Handling

Liquid Handling
Cell Handling  

Sample Handling



Multipette® M4

Multipette M4 è ideale per l’esecuzione di lunghe serie di 
pipettaggio e dispensazione. È anche lo strumento perfetto 
per lavorare con liquidi con proprietà fi siche diffi  cili come la 
viscosità, la densità e la volatilità. Con il sistema Multipette/
Combitip i volumi sono erogati secondo il principio dello 
spostamento positivo. Il liquido è dispensato direttamente, 
senza un cuscino d’aria, garantendo la massima precisione 
indipendentemente dalle proprietà fi siche del liquido.

Principio dello spostamento positivo16

Vantaggi di Multipette M4
 >  Riconoscimento automatico di Combitip advanced che 
elimina il dispendio di tempo per calcolare il volume
 >  Dispensazione per un massimo di 100 volte senza dover 
riempire nuovamente il Combitip
 >  Ampio intervallo di dispensazione: da 1 μL a 10 mL
 >  Niente stress grazie al contatore integrato: la procedura di 
dispensazione può essere portata a termine senza alcun 
errore anche in caso di interruzione o distrazione
 >  Il Combitip completamente svuotato viene espulso 
comodamente tramite la leva di comando azionata da 
una mano sola

Risparmiate tempo – 

Multipette M4 contribuisce 

a rendere le lunghe serie di 

dispensazione più semplici, 

più sicure e più rapide

Utilizzando il principio dello 

spostamento positivo,

Multipette M4 può ovviare 

alle limitazioni che le pipette 

a cuscino d’aria presentano
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Multipette® E3/E3x

Le nuove Multipette E3 e E3x rendono la vostra routine di 
pipettaggio più rapida e semplice. Riuniscono i vantaggi 
di uno strumento di dispensazione a spostamento positivo 
e quelli di una pipetta elettronica. Allo stesso tempo, sono 
molto semplici da usare. 

Caratteristiche Multipette E3 Multipette E3x
Alta velocità di aspirazione e dispensazione con pistone motorizzato
Riconoscimento automatico dei puntali Combitips advanced®

Espulsione del puntale a pulsante unico
Intervallo di volume da 1 μl a 50 ml
Batteria Liion
Display illuminato
Dispensazione automatica
Pipettaggio
Dispensazione
Aspirazione (aspirazione di supernatanti)
Titolazione
Dispensazione sequenziale
Modalità aspirazione e dispensazione combinate

 > Multipette E3 e Multipette E3x sono gli specialisti nel campo delle lunghe serie di pipettaggio 
e dei liquidi con proprietà complesse: www.eppendorf.com/multipette-system

Multipette E3 e E3x presentano gli stessi vantaggi di M4.

Ulteriori vantaggi di Multipette E3 e E3x
 >  Velocità di aspirazione e dispensazione defi nita per 
la massima riproducibilità dei risultati (otto diversi livelli 
di velocità)
 >  Una lettura semplifi cata: display a colori più grande, 
contrasto ottimizzato, assetto chiaro di tutti i parametri
 >  Memorizzazione di un massimo di 225 diverse 
impostazioni dei parametri per risparmiare tempo per 
la programmazione delle applicazioni di routine
 >  Panoramica di tutti i parametri selezionati
 >  Visualizzazione/menù operativo in 9 lingue diff erenti
 >  Chip RFID contenente tutti i dati rilevanti riguardanti 
la Multipette
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Biomaster® 4830

Varispenser® 2/2x 

Varipette® 4720

Eppendorf Top Buret™

Pipettaggio senza contaminazione 
assieme a Mastertip, il puntale a 
spostamento positivo del tipo a 
siringa che garantisce un pipettaggio 
accurato di soluzioni viscose o di 
liquidi a elevata pressione di vapore.

I Varispenser 2/2x sono ideali per la dispensazione di 
aliquote di liquido da fl aconi di alimentazione. Disponibili 
in 6 misure per 0,2–100 mL e completamente autocla
vabili. Varispenser 2 ha una valvola di dispensazione 
di ritorno che evita la perdita del reagente durante la 
ventilazione.

Varipette è una pipetta sempre 
regolabile che funziona secondo il 
principio dello spostamento positivo. 
Questa pipetta è pertanto concepita 
specialmente per il pipettaggio preciso 
dei liquidi a elevata pressione di vapore 
o viscosità. I sistemi Varitip® P e S 
sono stati appositamente sviluppati 
per l’utilizzo con recipienti diversi. 

Eppendorf Top Buret stabilisce nuovi standard per 
la titolazione manuale. La sua tecnica senza impulsi 
permette una dispensazione continua dei liquidi con 
precisi valori entro i limiti richiesti.
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Sistema di supporto per pipette Eppendorf

Portapipette girevoli, stand e dispositivi di supporto a parete: 
il nuovo sistema di supporto per pipette è perfetto per tutti 
gli utilizzatori di strumenti portatili per la manipolazione dei 
liquidi che hanno bisogno di una soluzione fl essibile per le loro 
pipette Eppendorf e Multipette®. I portapipette girevoli e gli 
stand presentano un design robusto e un ingombro ridotto. 

Per risparmiare spazio prezioso sul banco del laboratorio, i 
portapipette girevoli possono ospitare strumenti sia manuali 
che elettronici. E solo Eppendorf off re un caricabatterie 
girevole con un’elettronica intelligente per la ricarica di fi no 
a 6 strumenti. 

Portapipette girevole 2 per le pipette manuali e Carica
batterie girevole 2 per gli apparecchi elettronici off rono 
più fl essibilità e capacità di prima.

 >  I supporti girevoli contengono tutte le pipette 
manuali Eppendorf attuali e la maggior parte dei 
modelli precedenti.
 >  Caricabatterie girevole 2 per un massimo di sei 
strumenti elettronici con connettore di alimentazione 
magnetico per un collegamento rapido e semplice

Stand per pipette 2 e Stand di ricarica 2 per strumenti 
singoli hanno un design robusto e tengono saldamente 
un apparecchio manuale o elettronico.

 >  LI grandi piedini di gomma proteggono gli stand dai 
liquidi spanti sul banco da lavoro
 >  Stand di ricarica 2 con funzione avvolgicavo per una 
maggiore praticità

Supporto per pipette 2 per il fi ssaggio alla parete, 
l’installazione su un ripiano sopra il vostro banco o 
dentro una cabina di sicurezza biologica.

 >  Presenza di pittogrammi su tutti i supporti per 
un chiaro riconoscimento in laboratorio
 >  I supporti per pipette sono retrocompatibili con 
le pipette Eppendorf Research e Reference.
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»Pearl Eff ect«

epT.I.P.S.®

ep Dualfi lter T.I.P.S.®

epT.I.P.S.® LoRetention

Il fatto che il puntale si fi ssi all’apposito cono non dice nulla 
delle prestazioni del sistema di pipettaggio comprensivo dei 
componenti »pipetta e puntale«. 
Lo standard ISO 8655:2002 (1) considera le pipette e i 
puntali per pipetta un sistema. In quanto fornitore di sistemi, 
Eppendorf fabbrica un sistema invece delle sue singole parti.

I puntali per pipetta epT.I.P.S. sono disponibili nei livelli di 
purezza Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile e Biopur in 
sacchetti, come ricariche, in scatole riutilizzabili o in rack 
monouso.

Con i due strati fi ltranti, i Dualfi lter off rono una doppia 
protezione dagli aerosol e dalle biomolecole per le pipette 
e i campioni. L’eccezionale Dualfi lter vanta un’effi  cienza 
di fi ltrazione certifi cata di classe E12 in conformità allo 
standard EN 1822 – EPA/HEPA (fi ltri per l’aria anti particelle 
effi  cienti/fi ltri per l’aria anti particelle ad alta effi  cienza).

Il certifi cato può essere scaricato da www.eppendorf.com. 
Anche disponibile come ep Dualfi lter T.I.P.S. SealMax per 
una protezione affi  dabile dai liquidi.

I detergenti o i liquidi contenenti detergenti abbassano la 
tensione superfi ciale dei liquidi. Questo fenomeno chiamato 
»bagnatura« compromette l’accuratezza del volume dispensato.

Gli epT.I.P.S. LoRetention presentano una superfi cie 
estremamente idrorepellente,  che impedisce la ritenzione 
dei liquidi contenenti detergenti e off re il massimo recupero 
del campione per il livello più elevato di riproducibilità. Gli 
epT.I.P.S LoRetention sono disponibili nel livello di purezza 
Eppendorf Quality e PCR clean come gli ep Dualfi lter T.I.P.S. 
LoRetention in PCR clean/Sterile.



 >  Scegliete il Combitip ottimale per il vostro volume con l’aiuto della nostra guida alla selezione 
dei Combitip: www.eppendorf.com/combitips-advanced

Combitips advanced®

Assieme a Multipette M4 e E3/E3x, i Combitips advanced 
costituiscono un sistema ideale per una vasta gamma di 
applicazioni di manipolazione dei liquidi.

Varietà e selezione
Con 9 misure (per un volume da 0,1 mL 

a 50 mL) e 4 livelli di purezza (Eppendorf 

Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur® 

e Forensic DNA Grade) troverete sempre il 

Combitip perfetto per la vostra applicazione!

Puntali allungati (per 2,5 mL, 5 mL, 10 mL)
Lo svuotamento completo di tutte le comuni 

provette previene la perdita di campione

Vantaggi di Combitips advanced
 >  Risparmio di tempo per la dispensazione/il pipettaggio 
di serie lunghe
 >  Dispensazione ad alta precisione indipendentemente 
dalle proprietà fi siche del liquido (ad es. viscosità, 
volatilità, densità, temperatura...)
 >  Prevenzione della contaminazione da aerosol con 
un pistone a tenuta ermetica
 >  Protezione dalle sostanze radioattive e tossiche
 >  Le 9 misure di volume (0,1 mL–50 mL) disponibili 
assicurano il massimo intervallo di dispensazione
 >  Codifi ca colore individuale: la rapida identifi cazione 
del Combitip desiderato rende più semplice il fl usso di 
lavoro (la codifi ca colore è visibile anche sulla confezione)
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epMotion® 96

Eppendorf epMotion 96 è un sistema da banco facile da 
utilizzare, per il pipettaggio di alta precisione in piastre da 
96 e 384 pozzetti. Rappresenta una soluzione accessibile 
che ovvia alle limitazioni delle pipette multicanale manuali e 
aumenta la vostra produttività con un pipettaggio più rapido 
e preciso di 96 pozzetti in contemporanea.

Applicazioni
 >  Riproduzione e nuova formattazione delle piastre 
da 96 o 384 pozzetti
 > Confi gurazione PCR in intere piastre
 > Inoculazione cellulare e cambio del terreno di coltura
 > Addizione di reagente e composto
 > Pipettaggio di 384 pozzetti quadruplicando i 96 pozzetti
 > Dosaggi cellulari
 > ELISA e altri saggi immunologici in piastre
 > Assay biochimici

Manipolazione automatica dei liquidi22

 >  Guardate il nostro video per un semplice utilizzo di
epMotion 96 sul nostro canale YouTube

Caratteristiche
 >  Ampio range di volume di 0,5–300 µL o 10–1.000 µL 
senza cambi al sistema
 >  Funzione di autorilevamento della misura del puntale
 >  Concezione intuitiva del software di comprovata effi  cacia 
nel settore industriale e pratico sistema di comando a 
schermo tattile
 >  Applicazioni intelligenti preimpostate: aspirazione, 
diluizione, dispensazione multipla, pipettaggio e 
miscelazione, pipettaggio inverso e molto di più
 >  Impostazioni individuali della velocità per adeguare 
il sistema a tipi diversi di liquido
 >  Cursore con 2 posizioni per un rapido accesso alla fonte 
e al recipiente di destinazione
 >  Design compatto, installabile sotto la cappa a fl usso laminare



epMotion® 5070

Il più piccolo prodotto della serie epMotion è la 
soluzione più compatta per una manipolazione dei 
liquidi automatizzata accurata e riproducibile. Ciò 
rende epMotion 5070 la soluzione perfetta per qual
siasi applicazione di routine nel vostro laboratorio.

Caratteristiche
 >  4 posizioni SBS/SLAS sul piano di lavoro e 
3 posizioni virtuali
 >  Massima accuratezza di pipettaggio da 200 nL a 1.000 μL
 >  Cambio automatico di due strumenti di dispensazione
 > Utilizzo di strumenti di dispensazione a 1 o 8 canali
 >  Sensore ottico*1 per il rilevamento di liquidi, materiali 
da laboratorio, puntali
 >  Alloggiamento completamente chiuso comprensivo di 
dispositivo di sicurezza per la porta (eccetto per 5070f, 
versione per cappa a fl usso laminare)
 >  Opzione di comando per tablet EasyCon o controller PC 
MultiCon a sfi oramento, con mouse o tastiera, 
aggiornabile per il tracciamento con codici a barre e 
per le versioni software BPL

*1 Brevetto US 6,819,437 B2

Applicazioni
 > Diluizioni in serie
 > Trasferimento di liquidi da singole provette a piastre
 > Confi gurazione assay
 > Nuova formattazione di piastre
 > Semplice confi gurazione PCR
 >  Normalizzazione delle concentrazioni dei campioni o 
dei volumi
 > Sostituzione del terreno cellulare

23

La compatta versione 5070f può essere integrata nella cappa a fl usso laminare 

per applicazioni cellulari Fascio a barriera luminosa per monitorare la chiusura 

della cappa in modo sicuro

Manipolazione automatica dei liquidi



epMotion® 5073

Gli epMotion 5073, di misura media, sono dei ver
satili sistemi per l’automazione di procedure di pi
pettaggio lunghe e complesse con il suo software 
dall’utilizzo intuitivo, rendendo più semplici che 
mai le operazioni di routine di manipolazione dei 
liquidi. La procedura di pipettaggio è più precisa, 
riproducibile e completamente standardizzata e 
rende in tal modo la vostra postazione di lavoro 
più ergonomica e sicura.

Caratteristiche
 > Come il modello 5070, con in più
 > Piano di lavoro a 6 posizioni
 >  Opzione per trasporto pinze, 1 modulo termico 
o modulo Eppendorf MagSep™ 3D
 >  Opzione CleanCap per decontaminazione UV e 
fi ltro HEPA
 > Controller PC MultiCon a sfi oramento opzionale

Applications
 > Purifi cazione del DNA e dell’RNA
 > Confi gurazione PCR
 > Trasferimento di campioni o reagenti
 >  Miscelazione dei campioni e incubazione termica
 > Confi gurazione assay
 >  Cambio del terreno e altre applicazioni di 
coltura cellulare
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Tecnologia Eppendorf MagSep™ 3D
La combinazione di un modulo magnetico e di 

Eppendorf ThermoMixer facilita la separazione magnetica, la 

miscelazione e il controllo della temperatura in un unico punto

 >  Guardate il nostro video per un uso fl essibile di
epMotion 5073 sul nostro canale YouTube



epMotion® 5075

Con le 1215 posizioni sul piano di lavoro e molte caratteris
tiche aggiuntive, le versioni epMotion 5075 dispongono 
di una maggiore fl essibilità applicativa. epMotion 5075 è 
la soluzione ideale per esigenze avanzate di manipolazione 
dei liquidi. Presenta la stessa eccezionale accuratezza e 
precisione di epMotion 5070 e 5073.

Caratteristiche
 >   Come il modello 5073, con in più 
 > Fino a 15 posizioni sul piano di lavoro 
 >  Controller per PC MultiCon con opzioni di simulazione 
e aggiornamento della rete e del software 
 > Sostituzione automatica di 4 strumenti di dispensazione 
 > Opzione per pinze e da 1 a 3 moduli termici 
 >  Controllo del sistema con touch screen, mouse, 
tastiera o unità di rete 
 >  Eppendorf ThermoMixer®, collettore sottovuoto e 
opzioni per la separazione magnetica disponibili 
 > Versioni CleanCap disponibili 

Applicazioni
 > Preparazione libreria NGS
 > Distribuzione di reagenti e diluizioni in serie
 > Trasferimento di campioni da singole provette a piastre
 > Estrazione in fase solida
 >  Applicazioni con bead con miscelazione e incubazione 
termica
 > Sequenziamento e purifi cazione PCR
 > Purifi cazione degli acidi nucleici
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 >   Potete trovare una serie di video con testimonianze 
dei nostri clienti sul nostro canale YouTube



The Eppendorf PhysioCare Concept®
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La missione di Eppendorf è sempre stata quella di migliorare le condizioni di  
vita dei suoi clienti. Oggi le persone trascorrono molto del loro tempo al lavoro, e 
pertanto l’ergonomia degli strumenti che utilizzano e l’intero ambiente di lavoro 
stanno diventando sempre più importanti per il loro benessere. È per questo 
motivo che lo sviluppo di ogni pipetta Eppendorf fa riferimento a tre ambiti che 
influiscono sulla salute dei nostri clienti.

Ognuno di questi ambiti presenta rigorosi criteri ergonomici che interessano  
direttamente il processo di lavoro degli utenti:

 >  Per ulteriori informazioni visitare www.eppendorf.com/physiocare
 > Date un’occhiata al nostro opuscolo con questo codice QR!

l’utente
il laboratorio

il flusso di lavoro del laboratorio

L’utente:
PhysioCare Concept è sinonimo di 
design ergonomico e di prestazioni 
ottimizzate dei prodotti in base alle 
esigenze individuali.

Il laboratorio:
PhysioCare Concept permette 
un’integrazione senza complicazioni 
di strumenti nel laboratorio nonché il 
rispetto dei suoi requisiti specifici.

Il flusso di lavoro del laboratorio: 
PhysioCare Concept contribuisce  
complessivamente a migliorare i 
processi di laboratorio e i risultati 
dell’intera organizzazione.



for premium performance
epServices

Supporting You – Eppendorf Services
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 >  Per maggiori informazioni, i dettagli per la prenotazione dei servizi e il modulo di contatto, 
visitate la pagina www.eppendorf.com/epServices

Manutenzione  
e certificazione

Assistenza  
tecnica

Seminari ed  
eventi formativi

Assistenza per  
le applicazioni

Soprattutto la precisione e l’accuratezza delle pipette e 
degli strumenti di dispensazione degli apparecchi semiau
tomatici di manipolazione dei liquidi sono importanti per 
la qualità e la riproducibilità di tutti i vostri risultati. Con 
i Performance Plan di Eppendorf vi offriamo una serie di 
servizi di manutenzione e certificazione di qualità per le 
diverse esigenze degli utenti.

Performance Plans per pipette
Eppendorf offre servizi di calibrazione che spaziano da 
una calibrazione rapida a un prezzo economico a una cali
brazione personalizzata secondo gli standard BPL. È dis
ponibile una calibrazione in conformità agli standard ISO 
17025. Assicuriamo un elevato standard di qualità per la 
calibrazione, la certificazione, gli interventi di manutenzi
one e riparazione per tutte le principali marche di pipette.

Formazione per la manipolazione dei liquidi
Anche l’esperienza dell’utente è molto importante per  
ottenere buoni risultati di pipettaggio. Nella nostra 
formazione più richiesta apprenderete quali sono i principi 
ergonomici del pipettaggio, le tecniche di pipettaggio  
corrette, la manutenzione di routine e la calibrazione  
delle pipette.

Programmi Performance epMotion® 96
Mantenendo e verificando l’accuratezza e la precisione  
della vostra pipetta semiautomatica si garantisce che 
il vostro sistema continui a dispensare in base alle 
specifiche del produttore. In questo modo otterrete quindi 
risultati sicuri con le vostre applicazioni downstream e  
i vostri preziosi campioni. 

epMotion® Performance Plans
I nostri tecnici qualificati si occuperanno della manuten
zione del vostro epMotion® per assicurare una lunga vita 
utile dell’apparecchio. I nostri servizi di certificazione 
comprendono tutti i test, i servizi di calibrazione e la 
documentazione richiesta da Installation e Operational 
Qualification (IQ/OQ)

Alla Eppendorf, ci impegniamo a fornirvi servizi affidabili 
per aiutarvi a mantenere le prestazioni ottimali e la  
massima sicurezza dei vostri strumenti Eppendorf. I nostri 
servizi, attentamente programmati, sono effettuati da team 
dedicati per le applicazioni, la formazione e l’assistenza 
tecnica in tutto il mondo.



Eppendorf Research® plus (monocanale, a volume variabile)*1

Range di volume Codice colore Volume Errore sistematico*2 Errore casuale*2 Cod. ord.
0,1–2,5 µL   grigio scuro 

(per epT.I.P.S.® da 10 µL)
0,1 µL ±48,0% ±0,048 µL ±12,0% ±0,012 µL 3123 000.012
0,25 µL ±12,0% ±0,03 µL ±6,0% ±0,015 µL
1,25 µL ±2,5% ±0,031 µL ±1,5% ±0,019 µL
2,5 µL ±1,4% ±0,035 µL ±0,7% ±0,018 µL

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

0,5 µL ±8,0% ±0,04 µL ±5,0% ±0,025 µL 3123 000.020
1 µL ±2,5% ±0,025 µL ±1,8% ±0,018 µL
5 µL ±1,5% ±0,075 µL ±0,8% ±0,04 µL
10 µL ±1,0% ±0,1 µL ±0,4% ±0,04 µL

2–20 µL   grigio chiaro 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL L)

2 µL ±5,0% ±0,1 µL ±1,5% ±0,03 µL 3123 000.098
10 µL ±1,2% ±0,12 µL ±0,6% ±0,06 µL
20 µL ±1,0% ±0,2 µL ±0,3% ±0,06 µL

2–20 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

2 µL ±5,0% ±0,1 µL ±1,5% ±0,03 µL 3123 000.039
10 µL ±1,2% ±0,12 µL ±0,6% ±0,06 µL
20 µL ±1,0% ±0,2 µL ±0,3% ±0,06 µL

10–100 µL 10 µL ±3,0% ±0,3 µL ±1,0% ±0,1 µL 3123 000.047
50 µL ±1,0% ±0,5 µL ±0,3% ±0,15 µL
100 µL ±0,8% ±0,8 µL ±0,2% ±0,2 µL

20–200 µL 20 µL ±2,5% ±0,5 µL ±0,7% ±0,14 µL 3123 000.055
100 µL ±1,0% ±1,0 µL ±0,3% ±0,3 µL
200 µL ±0,6% ±1,2 µL ±0,2% ±0,4 µL

30–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5% ±0,75 µL ±0,7% ±0,21 µL 3123 000.101
150 µL ±1,0% ±1,5 µL ±0,3% ±0,45 µL
300 µL ±0,6% ±1,8 µL ±0,2% ±0,6 µL

100–1.000 µL   blu 
(per epT.I.P.S.® da 1.000 µL)

100 µL ±3,0% ±3,0 µL ±0,6% ±0,6 µL 3123 000.063
500 µL ±1,0% ±5,0 µL ±0,2% ±1,0 µL
1.000 µL ±0,6% ±6,0 µL ±0,2% ±2,0 µL

0,5–5 mL   viola 
(per epT.I.P.S.® da 5 mL)

0,5 mL ±2,4% ±0,012 mL ±0,6% ±0,003 mL 3123 000.071
2,5 mL ±1,2% ±0,03 mL ±0,25% ±0,006 mL
5 mL ±0,6% ±0,03 mL ±0,15% ±0,008 mL

1–10 mL   turchese 
(per epT.I.P.S.® da 10 mL)

1 mL ±3,0% ±0,03 mL ±0,6% ±0,006 mL 3123 000.080
5 mL ±0,8% ±0,04 mL ±0,2% ±0,01 mL
10 mL ±0,6% ±0,06 mL ±0,15% ±0,015 mL

*1 Le pipette monocanale a volume variabile 1 Eppendorf Research® plus fino a 1.000 µL comprendono una scatola di epT.I.P.S.®. Le versioni da 5 mL e da 10 mL comprendono una busta di campioni epT.I.P.S.®. 
*2 I dati relativi agli errori, conformemente a EN ISO 8655, si applicano soltanto in caso di utilizzo di puntali Eppendorf originali. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica. Salvo errori e omissioni.

Eppendorf Research® plus
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Eppendorf Research® plus (multicanale, volume variabile)*1

Range di 
volume

Codice colore Volume Errore sistematico*2 Errore casuale*2 Cod. ord.  
8 canali

Cod. ord.  
12 canali

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

0,5 µL ±12,0% ±0,06 µL ±8,0% ±0,04 µL 3125 000.010 3125 000.028
1 µL ±8,0% ±0,08 µL ±5,0% ±0,05 µL
5 µL ±4,0% ±0,2 µL ±2,0% ±0,1 µL
10 µL ±2,0% ±0,2 µL ±1,0% ±0,1 µL

10–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±3,0% ±0,3 µL ±2,0% ±0,2 µL 3125 000.036 3125 000.044
50 µL ±1,0% ±0,5 µL ±0,8% ±0,4 µL
100 µL ±0,8% ±0,8 µL ±0,3% ±0,3 µL

30–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±3,0% ±0,9 µL ±1,0% ±0,3 µL 3125 000.052 3125 000.060
150 µL ±1,0% ±1,5 µL ±0,5% ±0,75 µL
300 µL ±0,6% ±1,8 µL ±0,3% ±0,9 µL

Eppendorf Research® plus (single-channel, fixed volume)
Range di 
volume

Codice colore Errore sistematico*2 Errore casuale*2 Cod. ord.

10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

±1,2% ±0,12 µL ±0,6% ±0,06 µL 3124 000.016

20 µL   grigio chiaro 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL L)

±0,8% ±0,16 µL ±0,3% ±0,06 µL 3124 000.032

10 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

±1,2% ±0,12 µL ±0,6% ±0,06 µL 3124 000.024
20 µL ±1,0% ±0,2 µL ±0,3% ±0,06 µL 3124 000.040
25 µL ±1,0% ±0,25 µL ±0,3% ±0,08 µL 3124 000.059
50 µL ±0,7% ±0,35 µL ±0,3% ±0,15 µL 3124 000.067
100 µL ±0,6% ±0,6 µL ±0,2% ±0,2 µL 3124 000.075
200 µL ±0,6% ±1,2 µL ±0,2% ±0,4 µL 3124 000.083
200 µL   blu 

(per epT.I.P.S.® da 1.000 µL)
±0,6% ±1,2 µL ±0,2% ±0,4 µL 3124 000.091

250 µL ±0,6% ±1,5 µL ±0,2% ±0,5 µL 3124 000.105
500 µL ±0,6% ±3,0 µL ±0,2% ±1,0 µL 3124 000.113
1.000 µL ±0,6% ±6,0 µL ±0,2% ±2,0 µL 3124 000.121

*1 Le pipette multicanale a volume variabile Eppendorf Research® plus comprendono una scatola di epT.I.P.S.®. 
*2 I dati relativi agli errori, conformemente a EN ISO 8655, si applicano soltanto in caso di utilizzo di puntali Eppendorf originali. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica. Salvo errori e omissioni.

Eppendorf Research® plus

Eppendorf Research® plus confezione da 3 comprensivo di una scatola di epT.I.P.S.® e penna a sfera Eppendorf Cod. ord.
Opzione 1: 0,5–10 µL, 10–100 µL, 100–1.000 µL 3123 000.900
Opzione 2: 2–20 µL giallo, 20–200 µL, 100–1.000 µL 3123 000.918
Opzione 3: 100–1.000 µL, 0,5–5 mL, 1–10 mL 3123 000.926
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Accessori Cod. ord.
Vaschetta Tip-Tub per la raccolta dei reagenti, autoclavabile per l’aspirazione dei liquidi con pipette multicanale, 
1 set = 10 vaschette e 10 coperchi

0030 058.607

Eppendorf TrackIT 3903 000.014



Eppendorf Reference® 2 (monocanale, volume variabile)*1

Range di volume Codice colore Volume Errore sistematico*2 Errore casuale*2 Cod. ord.

0,1–2,5 μL   grigio scuro 
(per epT.I.P.S.® da 10 µL)

0,1 μL ±48,0% ±0,048 μL ±12,0% ±0,012 μL 4924 000.010
0,25 μL ±12,0% ±0,03 μL ±6,0% ±0,015 μL
1,25 μL ±2,5% ±0,031 μL ±1,5% ±0,019 μL
2,5 μL ±1,4% ±0,035 μL ±0,7% ±0,018 μL

0,5–10 μL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

0,5 μL ±8,0% ± 0,040 μL ±5,0% ±0,025 μL 4924 000.029
1 μL ±2,5% ±0,025 μL ±1,8% ±0,018 μL
5 μL ±1,5% ±0,075 μL ±0,8% ±0,04 μL
10 μL ±1,0% ±0,10 μL ±0,4% ±0,04 μL

2–20 μL   grigio chiaro 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL L)

2 μL ±3,0% ±0,06 μL ±1,5% ±0,03 μL 4924 000.037
10 μL ±1,0% ±0,10 μL ±0,6% ±0,06 μL
20 μL ±0,8% ±0,16 μL ±0,3% ±0,06 μL

2–20 μL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

2 μL ±5,0% ±0,10 μL ±1,5% ±0,03 μL 4924 000.045
10 μL ±1,2% ±0,12 μL ±0,6% ±0,06 μL
20 μL ±1,0% ±0,2 μL ±0,3% ±0,06 μL

10–100 μL 10 μL ±3,0% ±0,3 μL ±0,7% ±0,07 μL 4924 000.053
50 μL ±1,0% ±0,5 μL ±0,3% ±0,15 μL
100 μL ±0,8% ±0,8 μL ±0,20% ±0,20 μL

20–200 μL 20 μL ±2,5% ±0,5 μL ±0,7% ±0,14 μL 4924 000.061
100 μL ±1,0% ±1,0 μL ±0,3% ±0,3 μL
200 μL ±0,6% ±1,2 μL ±0,2% ±0,4 μL

30–300 μL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 μL ±2,5% ±0,75 μL ±0,7% ±0,21 μL 4924 000.070
150 μL ±1,0% ±1,5 μL ±0,3% ±0,45 μL
300 μL ±0,6% ±1,8 μL ±0,2% ±0,6 μL

100–1.000 μL   blu 
(per epT.I.P.S.® da 1.000 µL)

100 μL ±3,0% ±3,0 μL ±0,6% ±0,6 μL 4924 000.088
500 μL ±1,0% ±5,0 μL ±0,2% ±1,0 μL
1.000 μL ±0,6% ±6,0 μL ±0,2% ±2,0 μL

0,25–2,5 mL   rosso 
(per epT.I.P.S.® da 2,5 mL)

0,25 mL ±4,8% ±0,012 mL ±1,2% ±0,003 mL 4924 000.096
1,25 mL ±0,8% ±0,010 mL ±0,2% ±0,0025 mL
2,5 mL ±0,6% ±0,015 mL ±0,2% ±0,005 mL

0,5–5 mL   viola 
(per epT.I.P.S.® da 5 mL)

0,5 mL ±2,4% ±0,012 mL ±0,6% ±0,003 mL 4924 000.100
2,5 mL ±1,2% ±0,030 mL ±0,25% ±0,006 mL
5,0 mL ±0,6% ±0,030 mL ±0,15% ±0,0075 mL

1–10 mL   turchese 
(per epT.I.P.S.® da 10 mL)

1,0 mL ±3,0% ±0,030 mL ±0,6% ±0,006 mL 4924 000.118
5,0 mL ±0,8% ±0,040 mL ±0,2% ±0,010 mL
10,0 mL ±0,6% ±0,060 mL ±0,15% ±0,015 mL

*1 Le pipette monocanale a volume variabile Eppendorf Reference® fino a 1.000 µL comprendono una scatola di epT.I.P.S.®. Le versioni da 2,5 mL, 5 mL e 10 mL comprendono una busta di campioni epT.I.P.S.®.
*2 I dati relativi agli errori, conformemente a EN ISO 8655, si applicano soltanto in caso di utilizzo di puntali Eppendorf originali. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica. Salvo errori e omissioni.
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Eppendorf Reference® 2 (multicanale, volume variabile)*1

Range di  
volume

Codice colore Volume Errore sistematico*2 Errore casuale*2 Cod. ord.  
8 canali

Cod. ord.  
12 canali

0,5–10 μL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

0,5 μL ±12,0% ±0,06 μL ±8,0% ±0,04 μL 4926 000.018 4926 000.026
1 μL ±8,0% ±0,08 μL ±5,0% ±0,05 μL
5 μL ±4,0% ±0,2 μL ±2,0% ±0,1 μL
10 μL ±2,0% ±0,2 μL ±1,0% ±0,1 μL

10–100 μL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 μL ±3,0% ±0,3 μL ±2,0% ±0,2 μL 4926 000.034 4926 000.042
50 μL ±1,0% ±0,5 μL ±0,8% ±0,4 μL
100 μL ±0,8% ±0,8 μL ±0,3% ±0,3 μL

30–300 μL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 μL ±3,0% ±0,9 μL ±1,0% ±0,3 μL 4926 000.050 4926 000.069
150 μL ±1,0% ±1,5 μL ±0,5% ±0,75 μL
300 μL ±0,6% ±1,8 μL ±0,3% ±0,9 μL

Eppendorf Reference® 2 (monocanale a volume fisso)
Volume Codice colore Errore sistematico*2 Errore casuale*2 Cod. ord.
1 μL   grigio scuro 

(per epT.I.P.S.® da 10 µL)
±2,5% ±0,025 µL ±1,8% ±0,018 µL 4925 000.014

2 μL ±2,0% ±0,04 µL ±1,2% ±0,024 µL 4925 000.022
5 μL   grigio medio 

(per epT.I.P.S.® da 20 µL)
±1,2% ±0,06 µL ±0,6% ±0,03 µL 4925 000.030

10 μL ±1,0% ±0,1 µL ±0,5% ±0,05 µL 4925 000.049
20 μL   grigio chiaro 

(per epT.I.P.S.® da 20 µL L)
±0,8% ±0,16 µL ±0,3% ±0,06 µL 4925 000.065

10 μL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

±1,2% ±0,12 µL ±0,6% ±0,06 µL 4925 000.057
20 μL ±1,0% ±0,2 µL ±0,3% ±0,06 µL 4925 000.073
25 μL ±1,0% ±0,25 µL ±0,3% ±0,075 µL 4925 000.081
50 μL ±0,7% ±0,35 µL ±0,3% ±0,15 µL 4925 000.090
100 μL ±0,6% ±0,6 µL ±0,2% ±0,2 µL 4925 000.103
200 μL ±0,6% ±1,2 µL ±0,2% ±0,4 µL 4925 000.111
200 μL   blu 

(per epT.I.P.S.® da 1.000 µL)
±0,6% ±1,2 µL ±0,2% ±0,4 µL 4925 000.120

250 μL ±0,6% ±1,5 µL ±0,2% ±0,5 µL 4925 000.138
500 μL ±0,6% ±3,0 µL ±0,2% ±1,0 µL 4925 000.146
1.000 μL ±0,6% ±6,0 µL ±0,2% ±2,0 µL 4925 000.154
2 mL   rosso 

(per epT.I.P.S.® da 2,5 mL)
±0,6% ±0,012 mL ±0,2% ±0,004 mL 4925 000.162

2,5 mL ±0,6% ±0,015 mL ±0,2% ±0,005 mL 4925 000.170

*1 Tutte le pipette multicanale a volume variabile Eppendorf Reference® 2 comprendono una scatola di epT.I.P.S.®.
*2 I dati relativi agli errori, conformemente a EN ISO 8655, si applicano soltanto in caso di utilizzo di puntali Eppendorf originali. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica. Salvo errori e omissioni.

Accessori Cod. ord.

Vaschetta Tip-Tub per la raccolta dei reagenti, autoclavabile per l’aspirazione dei liquidi con pipette multicanale, 
1 set = 10 vaschette e 10 coperchi

0030 058.607

Eppendorf TrackIT 3903 000.014
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Eppendorf Reference® 2

31

Eppendorf Reference® 2, confezione da 3, incl. epT.I.P.S.® Box e penna a sfera Eppendorf Cod. ord.
Opzione 1: 0,5–10 µL, 10–100 µL, 100–1.000 µL 4924 000.908
Opzione 2: 2–20 µL giallo, 20–200 µL, 100–1.000 µL 4924 000.916
Opzione 3: 100–1.000 µL, 0,5–5 mL, 1–10 mL 4924 000.924
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Eppendorf Xplorer® (multicanale, volume variabile, incl. caricabatterie)
Range di 
volume

Codice colore Volume Errore sistematico* Errore casuale* Cod. ord.  
8 canali

Cod. ord.  
12 canali

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±5,0 % ±0,05 µL ±3,0 % ±0,03 µL 4861 000.104 4861 000.112
5 µL ±3,0 % ±0,15 µL ±1,5 % ±0,075 µL 
10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±0,8 % ±0,08 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±2,0 % ±0,2 µL 4861 000.120 4861 000.139
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,8 % ±0,4 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,25 % ±0,25 µL

15–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±1,0 % ±0,3 µL 4861 000.147 4861 000.155
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,5 % ±0,75 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,25 % ±0,75 µL

50–1.200 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 1.200 µL)

120 µL ±6,0 % ±7,2 µL ±0,9 % ±1,08 µL 4861 000.163 4861 000.171
600 µL ±2,7 % ±16,2 µL ±0,4 % ±2,4 µL
1.200 µL ±1,2 % ±14,4 µL ±0,3 % ±3,6 µL

* I dati relativi agli errori, conformemente a EN ISO 8655, si applicano soltanto in caso di utilizzo di puntali Eppendorf originali. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica. Salvo errori e omissioni.

Eppendorf Xplorer® (monocanale, volume variabile, incl. caricabatterie)
Range di 
volume

Codice colore Volume Errore sistematico* Errore casuale* Cod. ord.

0,5–10 µL   grigio scuro 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±2,5 % ±0,025 µL ±1,8 % ±0,018 µL 4861 000.015
5 µL ±1,5 % ±0,075 µL ±0,8 % ±0,04 µL
10 µL ±1,0 % ±0,1 µL ±0,4 % ±0,04 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±1,0 % ±0,1 µL 4861 000.023
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,3 % ±0,15 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,2 % ±0,2 µL

15–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±0,7 % ±0,21 µL 4861 000.031
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,3 % ±0,45 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,2 % ±0,6 µL

50–1.000 µL   blu 
(per epT.I.P.S.® da 1.000 µL)

100 µL ±3,0 % ±3 µL ±0,6 % ±0,6 µL 4861 000.040
500 µL ±1,0 % ±5 µL ±0,2 % ±1 µL
1.000 µL ±0,6 % ±6 µL ±0,2 % ±2 µL

0,25–5 mL   viola 
(per epT.I.P.S.® da 5 mL)

500 µL ±3,0 % ±15 µL ±0,6 % ±3 µL 4861 000.058
2.500 µL ±1,2 % ±30 µL ±0,3 % ±6,25 µL
5.000 µL ±0,6 % ±30 µL ±0,15 % ±7,5 µL

0,5–10 mL   turchese 
(per epT.I.P.S.® da 10 mL)

1.000 µL ±3,0 % ±30 µL ±0,6 % ±6 µL 4861 000.066
5.000 µL ±0,8 % ±40 µL ±0,2 % ±10 µL
10.000 µL ±0,6 % ±60 µL ±0,15 % ±15 µL

Eppendorf Xplorer®

32



Eppendorf Liquid Handling Instruments · Informazioni per l’ordinazione

Eppendorf Xplorer® plus (monocanale, volume variabile, caricabatterie incluso)
Range di 
volume

Codice colore Volume Errore sistematico* Errore casuale* Order no.

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±2,5 % ±0,025 µL ±1,8 % ±0,018 µL 4861 000.708
5 µL ±1,5 % ±0,075 µL ±0,8 % ±0,04 µL
10 µL ±1,0 % ±0,1 µL ±0,4 % ±0,04 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±1,0 % ±0,1 µL 4861 000.716
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,3 % ±0,15 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,2 % ±0,2 µL

15–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±0,7 % ±0,21 µL 4861 000.724
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,3 % ±0,45 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,2 % ±0,6 µL

50–1.000 µL   blu 
(per epT.I.P.S.® da 1.000 µL)

100 µL ±3,0 % ±3 µL ±0,6 % ±0,6 µL 4861 000.732
500 µL ±1,0 % ±5 µL ±0,2 % ±1 µL
1.000 µL ±0,6 % ±6 µL ±0,2 % ±2 µL

0,25–5 mL   viola 
(per epT.I.P.S.® da 5 mL)

500 µL ±3,0 % ±15 µL ±0,6 % ±3 µL 4861 000.740
2.500 µL ±1,2 % ±30 µL ±0,3 % ±6,25 µL
5.000 µL ±0,6 % ±30 µL ±0,15 % ±7,5 µL

0,5–10 mL   turchese 
(per epT.I.P.S.® da 10 mL)

1.000 µL ±3,0 % ±30 µL ±0,6 % ±6 µL 4861 000.759
5.000 µL ±0,8 % ±40 µL ±0,2 % ±10 µL
10.000 µL ±0,6 % ±60 µL ±0,15 % ±15 µL

Eppendorf Xplorer® plus (multicanale, volume variabile, caricabatterie incluso)
Range di 
volume

Codice colore Volume Errore sistematico* Errore casuale* Cod. ord. 
8 canali

Cod. ord. 
12 canali

0,5–10 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 20 µL)

1 µL ±5,0 % ±0,05 µL ±3,0 % ±0,03 µL 4861 000.767 4861 000.775
5 µL ±3,0 % ±0,15 µL ±1,5 % ±0,075 µL
10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±0,8 % ±0,08 µL

5–100 µL   giallo 
(per epT.I.P.S.® da 200 µL)

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±2,0 % ±0,2 µL 4861 000.783 4861 000.791
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,8 % ±0,4 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,25 % ±0,25 µL

15–300 µL   arancione 
(per epT.I.P.S.® da 300 µL)

30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±1,0 % ±0,3 µL 4861 000.805 4861 000.813
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,5 % ±0,75 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,25 % ±0,75 µL

50–1.200 µL   grigio medio 
(per epT.I.P.S.® da 1.200 µL)

120 µL ±6,0 % ±7,2 µL ±0,9 % ±1,08 µL 4861 000.821 4861 000.830
600 µL ±2,7 % ±16,2 µL ±0,4 % ±2,4 µL
1.200 µL ±1,2 % ±14,4 µL ±0,3 % ±3,6 µL

* I dati relativi agli errori, conformemente a EN ISO 8655, si applicano soltanto in caso di utilizzo di puntali Eppendorf originali. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica. Salvo errori e omissioni.

Eppendorf Xplorer® plus
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Descrizione Cod. ord.
Easypet® 3, incl. alimentatore e batteria ricaricabile ai polimeri di litio, supporto a parete, sostegno per l’appoggio 
su ripiani e due filtri a membrana (non sterili) da 0,45 µm

4430 000.018

Filtro a membrana, sterile, 0,45 μm, set da 5 4421 601.009
Filtro a membrana, sterile, 0,2 µm, confezione da 5 4430 606.005
Batteria ricaricabile ai polimeri di litio per Easypet® 3 4430 605.009
Supporto per pipette, per una Eppendorf Easypet® 3, montaggio a parete, nastro adesivo compreso 4430 604.002

Descrizione Cod. ord.
Pipet Helper®, 0,1–100 mL 4423 000.010 
Filtro a membrana, per Pipet Helper®, 3 µm, non sterile (confezione da 10) 4423 601.014 

Eppendorf Easypet® 3

Eppendorf Pipet Helper®

Sistema di supporto per pipette Eppendorf
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Descrizione Cod. ord.
Portapipette girevole 2, per 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®,  
Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®, ulteriori supporti per pipette sono disponibili a scelta

3116 000.015

Caricabatterie girevole 2, per 6 Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, incl. alimentatore,  
ulteriori alloggiamenti per la ricarica e supporti per pipette sono disponibili a scelta

3116 000.023

Stand di ricarica 2, per un Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, funzionante con alimentatore fornito 
con Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus

3116 000.031 

Stand di ricarica 2, per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, funzionante con  
alimentatore fornito con Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream

3116 000.040

Stand per pipette 2, per una Eppendorf Multipette® M4, senza funzione di ricarica, ulteriori supporti per  
pipette sono disponibili a scelta

3116 000.058

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®,  
Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®, per Portapipette girevole 2 e Caricabatterie girevole 2 o supporto a parete, 
nastro adesivo incluso

3116 000.112

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, per Portapipette girevole 2 o 
supporto a parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica

3116 000.120

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream, per Portapipette 
girevole 2 o supporto a parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica

3116 000.139

Supporto per pipette 2, per una Eppendorf Multipette® M4, per Portapipette girevole 2 e Caricabatterie  
girevole 2 o supporto a parete, nastro adesivo incluso, senza funzione di ricarica

3116 000.147

Alloggiamento per la ricarica 2, per una Eppendorf Xplorer® o Eppendorf Xplorer® plus, per Caricabatterie 
girevole 2, senza funzione di ricarica

3116 602.007

Alloggiamento per la ricarica 2, per una Eppendorf Multipette® E3/E3x o Multipette® stream/Xstream,  
per Caricabatterie girevole 2, senza funzione di ricarica

3116 603.003
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Eppendorf Multipette® M4

Combitips advanced®

Multipette® E3 / E3x

Volume Codice colore Cod. ord.  
Eppendorf Quality 
scatola da 100 pezzi  
(4 buste x 25 pezzi)

Cod. ord.
PCR clean*1 

scatola da 100 pezzi,  
4 buste (con cerniera)  
x 25 pezzi

Cod. ord.
Eppendorf Biopur®*2 

scatola da 100 pezzi  
(confezionati singolar
mente)

Cod. ord. 
Forensic DNA Grade 

scatola di 100 pezzi  
(confezionati singolar
mente)

0,1 mL   bianco 0030 089.405 0030 089.766 0030 089.618 –

0,2 mL  azzurro 0030 089.413 0030 089.774 0030 089.626 –
0,5 mL  viola 0030 089.421 0030 089.782 0030 089.634 –
1 mL  giallo 0030 089.430 0030 089.790 0030 089.642 0030 089.855

2,5 mL  verde 0030 089.448 0030 089.804 0030 089.650 0030 089.863

5 mL  blu 0030 089.456 0030 089.812 0030 089.669 0030 089.871

10 mL  arancione 0030 089.464 0030 089.820 0030 089.677 –
25 mL*3  rosso 0030 089.472 0030 089.839 0030 089.685 –
50 mL*3  grigio chiaro 0030 089.480 0030 089.847 0030 089.693 –

Accessories
Adattatore 25 mL (1 pz.)  rosso 0030 089.715
Adattatore 25 mL (7 pz.)  rosso 0030 089.731
Adattatore 50 mL (1 pz.)  grigio chiaro 0030 089.723
Adattatore 50 mL (7 pz.)  grigio chiaro 0030 089.740

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

0030 089.758

Pacchetto di puntali Combitips advanced® 
assortiti  
(1 Combitip per ogni misura, con adattatore)

0030 089.936

*1 PCR clean: lotto di produzione testato e certificato come esente da DNA umano, DNasi, RNasi e inibitori della PCR
*2 Eppendorf Biopur®: lotto di produzione testato e certificato come sterile ed esente da DNA umano e batterico, DNasi, RNasi, inibitori della PCR, ATP e pirogeni 
*3 4 scatole da 25 pezzi ognuna. Ogni scatola contiene un adattatore.

Descrizione Cod. ord.
Multipette® M4 incl. supporto (per parete e/o contenitore pipette) 4982 000.012
Multipette® M4 Starter Kit, Multipette® M4, Combitip Rack, Combitip Assortment Pack 4982 000.314

Descrizione Cod. ord.
Multipette® E3 con adattatore di ricarica e 2 pacchetti  di Combitips advanced® assortiti 4987 000.010
Multipette® E3 con stand di ricarica, 2 pacchetti di Combitips advanced® assortiti, e stand di ricarica 4987 000.371
Multipette® E3x con adattatore di ricarica e 2 pacchetti di Combitips advanced® 4987 000.029
Multipette® E3x con stand di ricarica, 2 pacchetti di Combitips advanced® assortiti, e stand di ricarica 4987 000.380
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Descrizione Cod. ord.
Eppendorf Varipette® 4720, con selezione continua del volume in un intervallo di 1–10 mL 4720 000.011
Eppendorf Varitips® S Starter Kit, comprensivo di 100 Maxitip, 10 parti per la dispensazione, 10 valvole 0030 050.525
Eppendorf Varitips® P, per prelevare i liquido da recipienti più piccoli, 100 pezzi 0030 048.130
E Parte per la dispensazione Eppendorf Varitips® S, 30 pezzi 0030 050.533
Eppendorf Varitips® S, graduati, 200 pezzi 0030 050.568
Valvola Eppendorf Varitips® S, 100 pezzi 0030 050.541

Descrizione Cod. ord.
Kit di pipette Biomaster®, include 1 pipetta Biomaster 4830  
con selezione continua del volume 1–20 μL e 1 scatola da 96 Mastertip

4830 000.017

Mastertip®, include un pistone pronto per l’uso, 5 rack da 96 puntali 0030 001.320

Eppendorf Varipette®

Eppendorf Biomaster®

Eppendorf Varispenser® 2/2x

Descrizione Volume Con tre adattatori per diametro esterno (mm) Cod. ord.
Eppendorf Top Buret™ M 2,5 mL a giro 32, 38, 40 4965 000.017
Eppendorf Top Buret™ H 5,0 mL a giro 32, 38, 40 4965 000.025
Tubo di asciugatura 4960 851.000

Eppendorf Top Buret™
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Volume Filetto Adattatore per filetto incl. Cod. ord.
Varispenser® 2
0,2–2 mL GL 45 GL 25, GL 28/ S 28, GL 32, GL 38, S 40 4966 000.010
0,5–5 mL GL 45 GL 25, GL 28/ S 28, GL 32, GL 38, S 40 4966 000.029
1–10 mL GL 45 GL 25, GL 28/ S 28, GL 32, GL 38, S 40 4966 000.037 
2,5–25 mL GL 45 GL 32, GL 38, S 40 4966 000.045
5–50 mL GL 45 GL 32, GL 38, S 40 4966 000.053 
10–100 mL GL 45 GL 32, GL 38, S 40 4966 000.061
Varispenser® 2x
0,2–2 mL GL 45 GL 25, GL 28/ S 28, GL 32, GL 38, S 40 4967 000.014
0,5–5 mL GL 45 GL 25, GL 28/ S 28, GL 32, GL 38, S 40 4967 000.022
1–10 mL GL 45 GL 25, GL 28/ S 28, GL 32, GL 38, S 40 4967 000.030 
2,5–25 mL GL 45 GL 32, GL 38, S 40 4967 000.049
5–50 mL GL 45 GL 32, GL 38, S 40 4967 000.057 
10–100 mL GL 45 GL 32, GL 38, S 40 4967 000.065
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epMotion®

 > Per accessori, consumabili, opzioni di aggiornamento e servizi, visitate il nostro sito web www.eppendorf.com.
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Description Cod. ord.
epMotion® 96, pipetta elettronica semiautomatica da 96 canali per processare in parallelo micropiastre a 96 canali  
(senza controller iPod®), 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 0,5–300 µL

5069 000.012

epMotion® 96, pipetta elettronica semiautomatica da 96 canali con cursore a due posizioni per processare in parallelo  
micropiastre a 96 canali (senza controller iPod®), 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 0,5–300 µL

5069 000.110

epMotion® 96xl, pipetta elettronica semiautomatica a 96 canali (senza iPod), 5–1.000 μL 5069 000.209
epMotion® 96xl, con cursore scorrevole a 2 posizioni, pipetta elettronica semiautomatica a 96 canali (senza iPod), 5–1.000 μL 5069 000.306
epMotion® 5070 EasyCon, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, software epBlue™ e procedure guidate LH assistant, 
mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5070 006.032

epMotion® 5070 MultiCon, sistema comprensivo di Eppendorf MultiCon, software epBlue™ e procedure guidate LH assistant, 
tastiera, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5070 000.282

epMotion® 5070f EasyCon, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, software epBlue™ e procedure guidate LH assistant, 
mouse, portarifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5070 006.108

epMotion® 5070f MultiCon, sistema comprensivo di Eppendorf MultiCon, software epBlue™ e procedure guidate LH assistant, 
tastiera, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5070 000.283

epMotion® 5073l EasyCon, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, software epBlue™ e procedure guidate LH assistant, 
mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5073 000.582

epMotion® 5073l MultiCon, sistema comprensivo di Eppendorf MultiCon, software epBlue™ e procedure guidate LH assistant, 
tastiera, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5073 000.590

epMotion® 5073lc EasyCon, CleanCap, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, software epBlue™ e procedure guidate  
LH assistant, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5073 000.604

epMotion® 5073lc MultiCon, CleanCap, sistema comprensivo di Eppendorf MultiCon, software epBlue™ e procedure guidate  
LH assistant, tastiera, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5073 000.612

epMotion® 5073m EasyCon, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, modulo MagSep, Eppendorf ThermoMixer®,  
software epBlue™ e procedure guidate Prep assistant, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5073 000.787

epMotion® 5073m MultiCon, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, modulo MagSep, Eppendorf ThermoMixer®,  
software epBlue™ e procedure guidate Prep assistant, tastiera, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, µL–1 mL

5073 000.795

epMotion® 5073mc EasyCon, CleanCap, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, modulo MagSep, Eppendorf ThermoMixer®,  
CleanCap, software epBlue™ e procedure guidate Prep assistant, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5073 000.809

epMotion® 5073mc MultiCon, CleanCap, sistema comprensivo di Eppendorf EasyCon, modulo MagSep, Eppendorf ThermoMixer®,  
CleanCap, software epBlue™ e procedure guidate Prep assistant, tastiera, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 
1 µL–1 mL

5073 000.817

epMotion® 5075l, comprensivo di software epBlue™, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL 5075 000.301
epMotion® 5075l con CleanCap, 100–240 V/50–60 Hz, incl. PC allinone MultiCon, software epBlue, procedure guidate  
LH Assistant, tastiera, mouse e porta rifiuti

su richiesta

epMotion® 5075v, comprensivo di sistema di vuoto, pinza, Vac Frame 2, supporto per Vac Frame, software epBlue™, mouse, 
porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5075 000.303

epMotion® 5075v con CleanCap, con sistema di vuoto integrato 100–240 V/50–60 Hz, incl. PC allinone MultiCon,  
software epBlue, tastiera, mouse, pinza, Vac Frame 2, supporto per Vac Frame e porta rifiuti

su richiesta

epMotion® 5075t, comprensivo di Eppendorf ThermoMixer®, software epBlue™, mouse, porta rifiuti,  
100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5075 000.302

epMotion® 5075t con CleanCap, con ThermoMixer integrato 100–240 V/50–60 Hz, incl. PC allinone MultiCon, software epBlue, 
tastiera, mouse e porta rifiuti

su richiesta

epMotion® 5075vt, comprensivo di sistema di vuoto, pinza, Vac Frame 2, supporto per Vac Frame, Eppendorf ThermoMixer®, 
software epBlue™, mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5075 000.304

epMotion® 5075vt con CleanCap, con sistema di vuoto integrato e ThermoMixer, 100–240 V/50–60 Hz, incl. PC allinone  
MultiCon, software epBlue, tastiera, mouse, pinza, Vac Frame 2, supporto per Vac Frame e porta rifiuti

su richiesta

epMotion® 5075m, apparecchio singolo comprensivo di modulo MagSep, Eppendorf ThermoMixer®, software epBlue™,  
mouse, porta rifiuti, 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 %, 1 µL–1 mL

5075 000.305

epMotion® 5075m con CleanCap, con ThermoMixer integrato e modulo MagSep, 100–240 V/50–60 Hz, incl. PC allinone  
MultiCon, software epBlue, PREP Assistant, PCR Assistant, tastiera, mouse e porta rifiuti

su richiesta
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Soluzioni per la manipolazione Eppendorf

 >  Per saperne di più sul pipettaggio  
e anche per intrattenervi:  
www.eppendorf.com/pipetting

State lavorando con liquidi problematici o desiderate 
migliorare la vostra abilità di pipettaggio?
Stiamo sviluppando dei prodotti e delle soluzioni nelle 
aree della manipolazione dei liquidi, delle cellule e dei 
campioni. Risultati riproducibili, flussi di lavoro ottimiz
zati, abilità di pipettaggio e le sfide della coltura cellulare 
sono soltanto alcuni dei temi trattati online.

epMotion® M5073/M5073c/5075m: This product and its use may be covered by one or more patents owned by GenProbe Incorporated. The purchase price for this product includes only limited, nontransferable rights 
under certain claims of certain patents owned by GenProbe Incorporated to use this product for research purposes only. No other rights are conveyed. Purchaser is not granted any rights under patents of GenProbe 
Incorporated to use this product for any commercial use. Further information regarding purchasing a license under patents of GenProbe Incorporated to use this product for any other purposes, including, without 
limitation, for commercial use, may be obtained by contacting GenProbe Incorporated, Attn: Business Development Department, 10210 Genetic Center Drive, San Diego, California 921214362, U.S.A.


