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La precisione e l'accuratezza delle pipette sono 
fondamentali per ottenere risultati di qualità. I servizi 
di manutenzione, calibrazione e regolazione di 
Eppendorf, se eseguiti regolarmente, fanno sì che le 
vostre pipette e i vostri dispenser continuino a 
generare risultati riproducibili. 

La nostra nuova gamma di servizi di calibrazione, 
strutturata in modo chiaro, include un controllo 
approfondito della pipetta sia internamente, sia 
esternamente: questo garantisce la sostituzione 
tempestiva delle parti soggette a usura, quali gli 
o-ring. 

Ottieni quello che vuoi, sai quello che ottieni!

Trattate bene le vostre pipette con servizi di alta qualità garantiti da esperti!

Offriamo un'ampia gamma di opzioni, da una calibrazione 
economica alla calibrazione in laboratori accreditati ISO 
17025 nei nostri principali mercati.

Servizio di calibrazione pipette

Valore del servizio di assistenza pipette di Eppendorf
>  75 anni di esperienza con dispositivi, articoli di 

consumo e servizi
>  Mantenimento della conformità di ogni singola pipetta 

alla norma ISO 8655 
> Certificazione accreditata ISO 17025 in 19 Paesi 
>  Offerte di assistenza trasparenti e modulari senza costi 

nascosti

Guarda il video:
www.eppendorf.com/pipette-video
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Servizi di calibrazione – Informazioni per l'ordine
Manutenzione Misurazioni di 

calibrazione  
"As Is"

Misurazioni di 
calibrazione 
"As Left"

Decontaminazione 
dall'esterno2)

Controllo, pulizia 
e lubrificazione4) 

prima della 
calibrazione

Pipetta 
monocanale/
dispenser

Pipetta a 8 
canali

Pipetta a 12 
canali

Pipetta
a 16 canali

Pipetta a 24 
canali

ISO 8655 
senza la  
manutenzione 
preventiva 

10 per volume di 
test1)

inclusa 0082 000 140 0082 000 161 0082 000 162 0082 000 181 0082 000 182 

ISO 8655 
con la  
manutenzione 
preventiva

10 per volume di 
test 1)

inclusa inclusi 0082 000 142 0082 000 165 0082 000 166 0082 000 185 0082 000 186 

3x4  
senza la 
manutenzione 
preventiva

4 per volume di test1) inclusa 0082 000 139 0082 000 159 0082 000 160 0082 000 179 0082 000 180 

3x4  
con la  
manutenzione  
preventiva

4 per volume di 
test1)

inclusa inclusi 0082 000 141 0082 000 163 0082 000 164 0082 000 183 0082 000 184 

Pacchetti di servizi di calibrazione – Informazioni per l'ordine 
Manutenzione Misurazioni di 

calibrazione  
"As Is"

Misurazioni di 
calibrazione   
"As Left"

Decontaminazione 
esterna2); controllo, 
pulizia, lubrificazio-
ne 4) 

Certificato di 
calibrazione 
accreditato ISO 
17025

Pipetta 
monocanale/ 
dispenser

Pipetta a 8 
canali

Pipetta a 12 
canali

Pipetta
a 16 canali

Pipetta a 24 
canali

ISO 8655 
Verified

4 per volume di test1) 10 per volume di 
test1)

inclusi 0082 000 234 0082 000 235 0082 000 236 0082 000 237 0082 000 238 

Servizio di calibrazione pipette 

ISO 8655
La norma ISO 8655 definisce i criteri standard in 
base ai quali una pipetta dovrebbe essere calibrata 
e i limiti di errore da utilizzare con ciascun volume. 
I criteri ISO 8655 includono misurazioni su 3 
volumi, 10 misurazioni per ciascun volume e 
controlli per l'ambiente.

ISO 17025
L'accreditamento ISO 17025 certifica l'alto livello di 
competenza e conformità a norme di qualità severe. 
I criteri ISO 17025 includono una catena di 
tracciabilità per le apparecchiature di misurazione, 
valori dell'incertezza di misurazione e standard di 
qualità approvati.

Garanzia del rispetto delle nostre procedure rigorose e convalidate, sia per le pipette Eppendorf che 
per le pipette di altri marchi

Servizi aggiuntivi – Informazioni per l'ordine

Certificato di calibrazione ISO 17025  
0082 000 211

Costi per servizi aggiuntivi  
Servizi di calibrazione in loco presso il proprio laboratorio 
 

A richiesta

Costo manodopera, 15 min di servizi di riparazione, unità 
temporale di un tecnico   

0082 000 210 

1) 10%, 50% e 100% di volumi nominali per strumenti a volume variabile.    
2)  Le pipette, i dispenser e le apparecchiature del pacchetto devono essere decontaminati prima della spedizione. 

Scarica il modulo per la decontaminazione dalla pagina web www.eppendorf.com/epServices.  
3) Il certificato di calibrazione accreditato ISO 17025 è incluso nella seconda calibrazione dopo la manutenzione.  
4) Parti interne
  

Qualificazione e  
certificazione


