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Conservazione, identificazione  
e documentazione dei campioni
Ti interessano prestazioni rapide di 
recupero e l'abbattimento da 20 °C a -80 
°C in soli 190 minuti? Vuoi guadagnare più 
tempo semplificando l'identificazione e la 
documentazione dei campioni?  

Scopri le nostre soluzioni alle pagine 4 e 5
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Usa l'app di Eppendorf e risparmia tempo!
L'app è disponibile per Android® e per iOS® e 
può essere scaricata dal Google® Play Store o 
dall'App Store.

Per registrare i prodotti e raccogliere gli 
epPoints online senza l'app, vai alla pagina:
www.eppendorf.com/myeppendorf

Con Eppendorf la registrazione degli strumenti
è più semplice che mai. E adesso è ancora più  
vantaggiosa!

 > Tre mesi di garanzia aggiuntivi su dispositivi 
speciali

 > 10% di sconto sul tuo prossimo acquisto  
dall'e-shop

 > epPoints® per ottenere il premio che desideri 
con ogni acquisto

 > Accesso a offerte speciali, concorsi e 
upgrade
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Sempre di corsa contro il tempo?
Ti piacerebbe trascorrere meno tempo in laboratorio e aumentare la produttività, 
pur non potendo fermare l'orologio?

Tutto è possibile con la giusta pianificazione e le nostre soluzioni. Abbiamo 
preparato una gamma dei nostri prodotti che ti faranno risparmiare tempo.

Trattamento dei liquidi
Perdi tempo a causa di risultati 
imprecisi? 

Scopri le nostre soluzioni a pagina 8

Materiali di consumo
Temi che le cellule rimangano 
per troppo tempo fuori 
dall'incubatore? 

Scopri di più a pagina 6

Centrifughe
Ne hai abbastanza di attendere i tempi di 
esecuzione?  
Non riesci a trovare il rotore giusto per il tuo 
processo? 

Scopri le nostre soluzioni alle pagine 10-11

PCR
L'ottimizzazione della PCR  
ti costa tempo e denaro?

Scopri le nostre soluzioni a pagina 7

epServices
Vuoi evitare tempi di inattività  
imprevisti? 

Scopri le nostre soluzioni di assistenza 
a pagina 9

Miscelazione 

Vuoi risparmiare tempo durante lo 
scambio di blocchi per la miscelazione?

Scopri le nostre soluzioni a pagina 12

Trattamento delle cellule
Hai bisogno di una crescita cellulare 
affidabile con maggior rendimento in 
meno tempo?

Scopri i dettagli alle pagine 13-15

Registrati 
subito - 
Ricevi 
vantaggi

https://www.eppendorf.com/myeppendorf?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
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Raggiungi una temperatura 
stabile più velocemente
Sappiamo quanto sia complicato mantenere 
una temperatura stabile di -80 °C all'interno 
del congelatore quando la necessità di aprire 
frequentemente lo sportello per prelevare i campioni 
ne provoca l'esposizione a una temperatura più 
calda. 

Il recupero rapido, le prestazioni e l'abbattimento da  
20 °C a -80 °C in soli 190 minuti manterranno 
perfettamente l'equilibrio, ottimizzeranno il 

Monitora il tuo congelatore ULT 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 
Con VisioNize® hai sempre tutto sotto controllo con maggiore tranquillità.
VisioNize non è disponibile solo per i congelatori Eppendorf di ultima generazione. Monitora 
tutti i tuoi congelatori, indipendentemente dalla loro età o marca, con VisioNize sense. Il sistema 
dei sensori è semplice da installare e invia i dati raccolti alla piattaforma VisioNize Lab Suite. 

*Chiedi al tuo rappresentante di vendita Eppendorf informazioni sul sistema e la disponibilità di VisioNize nel tuo paese.

Iscriviti a VisioNize: www.eppendorf.com/visionize

Scopri i vantaggi dell'assistenza per i 
congelatori:  
www.eppendorf.com/service
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Più facile e più comodo in meno tempo
Il 55% degli errori di identificazione in laboratorio viene attribuito 
agli errori di etichettatura.1)L'errata identificazione delle etichette 
comporta tempi di elaborazione più lunghi nonché serie conseguenze 
per le ricerche. Risparmia tempo e semplifica la tracciabilità con il 
software di gestione dei campioni eLABInventory.

 > Non perderti tra i campioni. Organizzati come si deve con il 
sistema SafeCodeTM

 > Unisci un'accurata etichettatura con codici a barre dei campioni a 
condizioni di conservazione efficienti

 > Segna la posizione dei campioni nel congelatore e accedivi 
rapidamente e facilmente per effettuare l'audit trail

1) Identification Errors Involving Clinical Laboratories: A College of American 
   Pathologists Q-Probes Study of Patient and Specimen Identification Errors 
   at 120 Institutions, Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Tempi di elaborazione ridotti
e nuove routine di laboratorio

Pochi passaggi per la tranquillità!
Individua il campione in modo rapido e veloce
1. Etichettatura del campione precisa tramite codici a barre 
2. Conservazione adeguata in scatole congelatore 
3. Registrazione accurata dei campioni nel congelatore 
4. Documentazione dettagliata 

Inizia una prova gratuita di 30 giorni! Visita la pagina: 
www.elabinventory.com/eppendorf
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consumo energetico a 7,6 KWh/giorno e ridurranno 
i costi operativi. 
Riduci rapidamente il tuo consumo energetico
NOVITÀ: il nostro più efficiente CryoCube® F570h 
e il nuovo F570n (ora con liquidi di raffreddamento 
a base di idrocarburi) garantiscono un ripristino 
affidabile a -80 °C entro 15 secondi dall'apertura 
dello sportello in soli 15 minuti. 
 
Scegli la sostenibilità, contattaci oggi stesso!

FREE
 

FREE 
TRIA

L

TRIA
L

http://www.eppendorf.com/visionize?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.elabinventory.com/eppendorf?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/scivario?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=scivario
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=shaker_bioprocess
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Le tue cellule rimangono a lungo fuori dall'incubatore a CO²?  

Risparmia tempo con la nostra innovativa provetta conica da 
25 mL con tappo SnapTec®, accelera i processi di applicazione 
delle colture cellulari e fa' felici le tue cellule.

Provette coniche da 25 mL con tappo SnapTec® di Eppendorf:
 > Il funzionamento con una mano assicura un'estrazione 

rapida dei liquidi 
 > L'ampia apertura della provetta velocizza l'accesso al 

campione 
 > Basso rischio di contaminazione incrociata che riduce il 

tempo di elaborazione
 > Il recupero totale dei campioni consente di risparmiare 

tempo quando si lavora con volumi ridotti  
 > Elevata resistenza all'accelerazione che riduce i tempi di 

esecuzione

Ogni secondo conta

Inizia subito 
Risparmia il 25% sugli starter pack da 25 mL
 
 > Opzione 1: provetta conica Eppendorf da 25 mL con tappo a vite +  

adattatore per rotore da 25 mL + 4 porta provette singoli
 > Opzione 2: provetta conica Eppendorf da 25 mL con tappo SnapTec +   

adattatore per rotore da 25 mL + 4 porta provette singoli   

25
%

Acquista: 
www.eppendorf.com/promotions 
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PCR rapida ed efficace -
Risultati certi in meno tempo

Migliora la riproducibilità della PCR 
Non perdere tempo con risultati discordanti e 
ripetizioni di PCR dispendiose. Il Mastercycler® 
nexus ti offre sempre risultati affidabili. 

 > Riproducibilità e precisione senza eguali con 
legami non specifici minimi

 > La tecnologia SteadySlope® garantisce che i 
tassi di riscaldamento e raffreddamento siano 
identici

Scopri i vantaggi dell'assistenza per la PCR:  
www.eppendorf.com/service

Amplifica la tua PCR
Massima flessibilità 
Risparmia il 25% su Mastercycler®nexus 

 > Flessibilità massima grazie alle diverse 
versioni dei blocchi, incluse le unità eco. 

Acquista: 
www.eppendorf.com/promotions

Scopri di più sul canale YouTube di Eppendorf

Vuoi trascorrere fino al 38% di tempo in meno 
in laboratorio? 
Mastercycler® X50 consente di ottenere una PCR 
rapida, efficiente e riproducibile in <40 minuti con 
un tasso di riscaldamento massimo di 10 °C/s*.

*Dati basati su una PCR composta da 30 cicli a confronto con i 
modelli della concorrenza

Vuoi amplificare il tuo processo di PCR? 
Unisci fino a 50 x moduli eco di Mastercycler 
X50 al software CycleManager X50 per avere un 
controllo individuale, simultaneo o raggruppato. 
Adesso a un prezzo ridotto!

25
%

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
https://www.youtube.com/watch?v=294KVu-fJZs
https://www.youtube.com/watch?v=294KVu-fJZs
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È arrivato il momento di 
sostituire la vecchia pipetta?

Raddoppia le prestazioni
Con Move It® risparmi facilmente fino al 70% 
del tempo. È la combinazione perfetta per il 
pipettaggio di microvolumi da un formato di 
recipiente a un altro.

Abbiamo recentemente introdotto Eppendorf 
Research® plus autoclavabile da 300 e 1200 
µL, Eppendorf Xplorer® plus e Move It®. Fra 
non molto potremo offrirti modelli di Move It 
per piccoli volumi (20 e 100 µL) e pipette da 
16 e 24 canali. 

Prima finisci, prima 
pubblichi i risultati…

Sostituisci le tue vecchie pipette con un pacchetto 
di 6 nuovi modelli di Eppendorf con porta pipette 
incluso e risparmia tempo e denaro! 

La precisione di una pipetta non calibrata correttamente 
può deteriorarsi lentamente nel corso degli anni. Ciò può 
portare, in ultima istanza, a imprecisioni nei risultati che ti 
obbligheranno a ripetere gli esperimenti. 

Sostituisci le tue vecchie pipette con gli attuali modelli per 
ridurre lo stress e i tempi di produzione.

Acquista:  
www.eppendorf.com/promotions

Scopri i vantaggi dell'assistenza per le 
pipette:  
www.eppendorf.com/service

Assistenza 9

Prenditi cura del tuo 
affidabile epMotion
Assicurati prestazioni dello strumento costanti, 
fiducia nella sicurezza e riduci il costo di proprietà.

 > Manutenzione preventiva
 > Servizi di calibrazione
 > Servizi di certificazione

Il tuo epMotionviene regolarmente sottoposto a 
manutenzione per garantire risultati affidabili?

NOVITÀ: per assicurarti che i risultati siano riproducibili, 
non interrompere il flusso di lavoro e per evitare ritardi 
di più giorni all'interno del processo in caso di guasto, 
abbiamo redatto dei contratti di assistenza globale per 
epMotion. La nostra offerta include pacchetti con un 
ottimo rapporto qualità prezzo, nonché pacchetti tutto 
incluso per una procedura di manutenzione più semplice, 
tempo di operatività massimizzato e tranquillità!

Contattaci per un preventivo:  
www.eppendorf.com/service-support

Le nostre offerte di assistenza potrebbero variare in base al paese. Per maggiori informazioni, contatta il rappresentante di zona per l'assistenza.

Vuoi evitare i tempi di inattività 
di epMotion®?

FINO AL 70% DI TEMPO 
RISPARMATO

Contratto di assistenza

AdvancedCare 

Per affidabilità e operatività dello 
strumento garantite

PremiumCare 

Per affidabilità, operatività e pianificazione 
finanziaria dello strumento garantite

Manutenzione preventiva completa 1/anno 1/anno

Agiornamento del software (durante la manutenzione annuale, se applicabile) P P

Assistenza prioritaria P P

Lavoro, viaggi sconto del 20% incluso

Sconto su servizi aggiuntivi (ad es. IQ/OQ) 10% 10%

Contratti di assistenza di epMotion

25
%

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service-support?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=service
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Avrai bisogno di un partner affidabile che acceleri il tuo 
lavoro
Centrifuge 5425 R è stata progettata allo scopo di velocizzare 
il tuo operato. 6 diversi rotori migliorano la versatilità e 
accelerano i processi. 

Espandi le tue possibilità e 
risparmia tempo

Migliora il tuo 
laboratorio20

%

Espandi le aree di applicazione con la 
nostra offerta esclusiva:

Centrifuge 5425 R con rotore standard 
da 24 posti + 2° rotore (5 mL o Kit 
rotore) e risparmi il 20% in totale.

Acquista: 
www.eppendorf.com/promotions

Ulteriori funzionalità per risparmiare tempo

 > Preraffreddamento più rapido: da 21 °C a 4 °C in soli 
8 minuti

 > Svolgi più esecuzioni in un giorno con la nuova 
funzione di timer che ti consente di sapere quando 
l'esecuzione è terminata

 > Risparmia il 10% del tempo* con esecuzioni più brevi
 
*Calcolo basato sul protocollo QIAprep® Miniprep a confronto con il 5415 R

Scopri i vantaggi dell'assistenza per le 
centrifughe:  
www.eppendorf.com/service

Informazioni sul prodotto 11

Elevata produttività e risparmio 
di tempo

Proteggi i campioni con la nostra Centrifuge 5920 R
Centrifuge 5920 R con rotore S-4x1000 + 4 porta piastre  
scontata del 20%.

Aumenta il tuo volume di produzione 

Acquista:  
www.eppendorf.com/promotions

20
%

La nostra soluzione che ti consente di lavorare 
più velocemente
Centrifuge 5920 R di Eppendorf a elevata capacità 
con rotore S-4x1000 può far girare fino a 28 MTP 
in un'esecuzione, consentendoti di migliorare 
le prestazioni di centrifugazione e accelerare il 
lavoro. Evita diversi passaggi di centrifugazione 
dei campioni sensibili alla temperatura nelle MTP.

Elevata 
capacità, facile 
e veloce!"

+

+

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=centrifugation
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Pulizia in soli 4 minuti
La pulizia degli incubatori a CO2 può essere fastidiosa e 
stancante 
È necessario smontare diversi componenti non riutilizzabili 
e ci sono numerosi angoli e bordi di dimensioni ridotte 
da pulire. Rimettere a posto un filtro HEPA dopo la 
sterilizzazione aumenta il rischio di contaminazione. Con il 
nuovo CellXpert® di Eppendorf la pulizia viene completata 
in 4 minuti:

 > Rimuovi i componenti non riutilizzabili in <40 secondi
 > Nessun filtro HEPA associato alla ventola
 > Camera senza giunzioni: pulizia semplice di superfici 

lisce
 > Pulisci e riempi facilmente le vaschette dell'acqua
 > Scarica il protocollo digitale di sterilizzazione a 180 °C 

in 5 secondi

Buono a sapersi 13Nuovo prodotto

Miscelazione rapida e affidabile
Hai bisogno di uno scongelamento controllato dei tuoi campioni?
Unisci i vantaggi di Eppendorf ThermoMixer® con quelli delle provette CryoStorage 
con codice a barre: utilizza il nuovo dispositivo di scongelamento Eppendorf 
SmartBlock™ per scongelare i campioni in maniera sicura e affidabile.

 > Scongelamento riproducibile e standardizzato dei tuoi preziosi campioni di cellule
 > Termoblocchi dedicati per i diversi formati di recipienti

Mescola, riscalda e 
raffredda con estrema 
flessibilità
Risparmia il 20% su un ThermoMixer C di 
Eppendorf 
e scegli 1 dei 13 SmartBlock di Eppendorf 
per la massima flessibilità. 

Vantaggi di ThermoMixer® C di Eppendorf 
 > Funzionamento semplice e veloce grazie ai 

programmi predefiniti o ai tasti di temperatura
 > QuickRelease: scambio di blocchi in pochi 

secondi senza bisogno di attrezzi
 > Riconoscimento automatico SmartBlock, le 

migliori impostazioni per il tuo recipiente in 
ogni momento

20
%

Acquista:  
www.eppendorf.com/promotions

La qualità incontra la semplicità
Risparmia il 20% sull'incubatore a CO2 CellXpert C170i.20

%

Acquista:  
www.eppendorf.com/promotions

Scopri i vantaggi dell'assistenza per i 
miscelatori:  
www.eppendorf.com/service

Scopri i vantaggi dell'assistenza per gli 
incubatori a CO2:  
www.eppendorf.com/service

Il tempo da dedicare 
alla pulizia di 
CellXpert è lo stesso 
che impiegheresti 
per lavarti i denti."

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
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La riproducibilità delle colture di cellule e un 
time-to-market più rapido sono cruciali per il tuo 
successo?

Il nuovo incubatore impilabile con agitatore 
BrunswickTMS41i a CO2 è un partner affidabile per 
l'espressione delle proteine, in particolare per lo 
sviluppo rapido degli anticorpi monoclonali
(mAb).

Scopri di più alla pagina:  
www.eppendorf.com/automation

Non perdere tempo a pulire, programmare e 
sostituire i cilindri di CO2

Pacchetto: risparmia il 25% sul nuovo agitatore incubatore BrunswickTM 
S41i CO2 con piattaforma universale gratuita inclusa.
 
NOVITÀ: monitora i tuoi dispositivi di laboratorio a distanza in tempo 
reale con l'adattatore VisioNize® box, in qualsiasi momento e dovunque 
tu sia. Contattaci per maggiori dettagli.

Acquista:  
www.eppendorf.com/promotions

Informazioni sul prodotto
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Maggiore efficienza con 
capacità extra
Il nostro agitatore incubatore Innova® S44i 
impilabile garantisce una capacità extra per i 
recipienti e allo stesso tempo supporta l'agitazione 
ad alta velocità. Raggiungerai più rapidamente i 
tuoi target di resa di produzione, ad esempio grazie 
all'espressione delle proteine a elevata produttività 
in batteri o lieviti.

15

Pacchetti risparmio e 
prestazioni a lungo termine
Pacchetto: risparmia il 25% sugli agitatori Innova S44i Premium 
incubato/refrigerato con piattaforma universale gratuita inclusa. 

Prestazioni a lungo termine: 10% di sconto sui servizi OQ per 
l'agitatore incubato ogni anno con il contratto di assistenza.*
Extra: risparmia il 10% sull'epService QI/OQ per il tuo agitatore 
incubato Innova® S44i.
*Si applicano termini e condizioni. Consulta il sito web per i dettagli.

Riduci gli sforzi con Innova S44i
Il nostro scopo è semplificare i processi di laboratori 
e, al contempo, mantenere condizioni affidabili e 
riproducibili. 

Guadagna più tempo grazie ai seguenti vantaggi:
 > Agita di più! Ad esempio: flaconi    Erlenmeyer 23 

x 1 L, 15 x 2 L o flaconi Ultra Yield™ da 15 x 2,5 
L*

 > Vasta gamma di piattaforme, rack, piastre, 
recipienti e fino al 102% di capacità in più dei 
flaconi Erlenmeyer rispetto alla concorrenza

 > Agita più velocemente! Fino a 400 rpm, per 
gli attuali protocolli di espressione ad alto 
rendimento

*Thomson Instrument Company

Acquista:
www.eppendorf.com/promotions

Scopri i vantaggi dell'assistenza per 
gli agitatori:  
www.eppendorf.com/service

È il momento di crescere in
condizioni sicure

Migliora i processi…
 > Il design senza ventola per una pulizia rapida e 

veloce    assicura una protezione affidabile dalle 
contaminazioni

 > Reimpostazione rapida e sicura per il batch 
successivo grazie alla routine di pulizia con    
disinfezione a 120 °C integrata

 > Riduzione significativa del consumo di CO2:   i 
modelli della concorrenza hanno dimostrato di 
utilizzarne 14 volte di più*

* Test sulle prestazioni condotti da Eppendorf a marzo 2012
 utilizzando il nuovo agitatore incubatore Brunswick S41i e  
 modelli simili della concorrenza. Tutti i test sono stati eseguiti nelle stesse 
condizioni.

25
%

25
%

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation
http://www.eppendorf.com/automation?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation


Hai tempo per una gara? 
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Riferimenti delle immagini
Tutte le immagini sono di Eppendorf AG. 

Tutte le offerte speciali sono valide fino al 30 giugno 2021 e non possono combinare 
con altri sconti di Eppendorf. 
Nessuna conversione in denaro. Salvo eventuali errori.

,

Quanto sei veloce?

Mostraci cosa sai fare mettendo in pratica le tue 
capacità di pipettaggio 

Mettiti alla prova e scopri come risparmiare tempo nella 
nostra gara Move It pipettando più velocemente e in 
modo più accurato per ottenere risultati migliori. 
Sfida anche i tuoi colleghi di laboratorio. Chi sarà il migliore 
e il più veloce?

Per partecipare, vai alla pagina: www.eppendorf.com/whatsnext-competitioni

Ti piace WhatsNext?
Dicci cosa ne pensi e ricevi un copri webcam come 
ringraziamento: 
 www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Contattaci per maggiori informazioni:
www.eppendorf.com/contact

Il tuo contatto locale

5 vincitori ogni mese
Cogli l'opportunità di vincere pipette 
a penna, timer da laboratorio 
o ganci appendiabiti in edizione 
limitata.

Vincono tutti: ricevi  100 
epPoints®come ringraziamento per 
aver partecipato alla competizione.

http://www.eppendorf.com/whatsnext-competition?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/whatsnext-feedback 
http://www.eppendorf.com/contact?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;it;unspecified;unspecified;unspecified
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Ordering information                                                            EUR

Starter Pack Eppendorf Conical Tubes 25 mL, WhatsNext, Page 6 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf Conical Tubes 25 mL with SnapTec® cap, 25 mL, Starter Pack, 4 Single Tube 
Stands, 6 adapters for rotors with bore for 50 mL conical tubes, PCR clean, colorless, 200 tubes 
(5 bags × 40 tubes)   

0030 118 502    98,80
      74,10

Eppendorf Conical Tubes 25 mL with screw cap, 25 mL, Starter Pack, 4 Single Tube Stands, 
6 adapters for rotors with bore for 50 mL conical tubes, PCR clean, colorless, 200 tubes (4 bags 
× 50 tubes)  

0030 122 500    103,00
      77,25

Select your starter pack at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-CONICAL

 

Ordering information                                                            EUR

PCR Promotion, WhatsNext, Page 7 Order no. List Price
Special Price

Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz 6331 000 017    8.058,00
6.043,50

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz 6333 000 014    6.732,00
     5.049,00

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz 6332 000 010    5.197,00
      3.897,75

Select your Mastercycler nexus at www.eppendorf.com/promotions 
Buy online and use the promotion code:  WN21-CYCLER  
 

Ordering information                                                            EUR

Liquid Handling Promotion, WhatsNext, Page 8 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-2021 Liquid Handling bundle, 6-pack Eppendorf Research® plus (EU-GLP), 
including single-channel, variable (2.5 µL, 10 µL, 20 µL yellow, 100 µL, 200 µL, 1000 µL), 
epT.I.P.S.® Box and Carousel 2

2230 000 075    1.681,00 
1.260,75

WhatsNext1-2021 Liquid Handling bundle, 6-pack Eppendorf Reference® (EU-GLP),  
including single-channel pipettes, variable (2.5 µL, 10 µL, 20 µL yellow, 100 µL, 200 µL, 1000 
µL), epT.I.P.S.® Box and Carousel 2

2230 000 077 2.155,00 
1.616,25

Also available: EU-IVD compliant options 
Select your pipette bundle at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-6PACK
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Ordering information*                                                            EUR

Microcentrifuge promotion, WhatsNext, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 119 + 5495 505 008  5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 119 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 518 + 5495 505 008 5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 518 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

Also available: EU-IVD compliant options  
Select your centrifuge at www.eppendorf.com/promotions. Buy online and use the promotion code: WN21-5425R 
* Please note that you need to include both order numbers listed for each centrifuge promotion.

 

Ordering information                                                            EUR

Eppendorf ThermoMixer® C Promotion, WhatsNext, Page 12 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf ThermoMixer® C, basic device without thermoblock, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5382 000 015 2.670,00      
2.136,00

Select your ThermoMixer® C at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-TMX

 

Ordering information                                                            EUR

Multipurpose centrifuge Promotion, WhatsNext, Page 11 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5920 R G with rotor S-4x1000 and plate adaptors 5948 000 174 12.390,00      
9.912,00

Select your Centrifuge 5920 R and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions 
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Ordering information                                                            EUR

CO2 Incubators Promotion, WhatsNext, Page 13 Order no. List Price
Special Price

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, 220-240 V/50-60 Hz 6731 000 041 10.820,00
8.656,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, 200-240 V/50-60 Hz 6731 000 051 10.820,00
8.656,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Water and humidity 
monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 341 12.660,00
10.128,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Water and humidity 
monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 351 12.660,00
10.128,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Water and humidity 
monitoring package, Copper, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 841 16.432,00
13.145,60

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Water and humidity 
monitoring package, Copper, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 851 16.432,00
13.145,60

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 041 12.800,00
10.240,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 051 12.800,00
10.240,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 081 13.210,00
10.568,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 091 13.210,00
10.568,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, Water and humidity monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 341 14.630,00
11.704,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, Water and humidity monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 351 14.630,00
11.704,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control  
0,1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 002 041 13.700,00
10.960,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle right side, Oxygen control  
0,1-20%, 220-280 V/50-60 Hz

6731 002 081 14.120,00
11.296,00

 

Ordering information*                                                            EUR

Microcentrifuge promotion, WhatsNext, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 119 + 5495 505 008  5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 119 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 518 + 5495 505 008 5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 518 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

Select your CellXpert CO2 incubator and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

 

Ordering information                                                            EUR

S41i Incubator Shaker promotion, WhatsNext, Page 14 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 New Brunswick™ S41i , plus Universal platform, 36 × 61 cm 2230 000 078    15.559,00
      11.669,25

Select your S41i incubator shaker and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions
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All promotions: www.eppendorf.com/promotions
Contact us:   www.eppendorf.com/contact

All list prices are in EUR and valid until 30.06.2021
All special offers are valid until 30.06.2021 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf. 

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CellXpert®, epPoints®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Xplorer® plus, SnapTec®, Mastercycler® nexus and Eppen-
dorf ThermoMixer® C are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. New Brunswick™ S41i is a trademark of Eppendorf AG, Germany.  Innova® S44i is 
registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA.
Design Patents are listed on https://corporate.eppendorf.com/en/trademark-patents/. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2021 
Eppendorf AG. Printed carbon-neutral in Germany.

 

Ordering information                                                            EUR

S44i Shaker promotion, WhatsNext, Page 15 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 1” Orbit plus Universal Platform 2230 000 054   18.739,00 
      14.054,25

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 1” Orbit, refrigerated plus Universal  
Platform

2230 000 050     21.209,00
      15.906,75

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 2” Orbit plus Universal Platform 2230 000 056   18.739,00 
      14.054,25

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 2” Orbit, refrigerated plus Universal  
Platform

2230 000 052     21.209,00
      15.906,75

Select your S44i shaker and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

 

Ordering information                                                            

Service Promotion, WhatsNext, Page 15

Save 10% on incubated shaker IQ/OQ service

Extra: Receive 10% discount on incubated shaker OQ services each year with service agreement.*
*Terms and conditions apply - see website for details.

Select your Service and contact us for a quotation at www.eppendorf.com/service
Use Quote Reference: WN21-SHAKERSERVICE 
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