
Macro Volumi, Macro Sconto
25% di sconto con le provette coniche di Eppendorf da 15 & 50 mL

Offerta solamente per eShop. Valida fino al 31/03/2019



Eppendorf Conical Tubes 15 mL & 50 mL
Gli Eppendorf Conical Tubes da 15mL e 50 50ml estendono la gamma delle tradizionali micro provette da centrifuga. Queste provet-
te rappresentano l’innovazione tra le soluzioni complete per la manipolazione di liquidi, di campioni e di cellule con il performance 
note e di qualità come le classiche provette di Eppendorf.

Il tappo con lati appiattiti
e scanalati

> consente un utilizzo
ergonomico e semplice

> permette il posizionamen-
to verticale stabile

> minimizza il rischio di
contaminazione

Etichettatura affi dabile e sicura
> grazie a un’ampia area di

scrittura sulla provetta e a un
tappo piatto e dal colore chiaro

Le dimensioni precise
> garantiscono la massima

compatibilità con i rotori
per centrifughe, i mixers e

gli agitatori

L’esclusione degli agenti di
scivolamento, dei plastifi canti
e dei biocidi dal processo
di produzione garantiscono
> massima integrità del
   campione
> eccezionale stabilità alla
   centrifugazione (fino a
   19.500   x g)
> visibilità del campione e dei
   pellet ottimale

Sterile e apirogeno-free
> DNase-, RNase-, e DNA-free
> certificati qualità e purezza  
   disponibili per singolo lotto

> Disponibili anche in color ambra (protezione dalla luce), Protein LoBind, DNA LoBind e 
   Forensic DNA Grade



Segli da un ampio range di gradi di purezza
Seleziona il modello di provetta più adatta alla tua applicazione: confezionata singolarmente, in rack di polipropilene, grado DNA 
Forense o color ambra per proteggere campioni fotosensibili.

Informazioni per l’ordine Nr. Codice Listino €   Pr. Speciale 
€*  

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi e DNA, 
500 provette (10 buste da 50 pezzi)

H 0030 122 151  147,00  110,25 

Eppendorf Conical Tube Racks, 15 mL, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi e 
DNA umano e batterico, incolore, 500 provette (20 rack da 25 pezzi)

H 0030 122 160  162,00  121,50 

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, Forensic DNA Grade, incolore, 100 pz.,
provette confezionate singolarmente

H 0030 122 259  72,50  54,38 

Eppendorf Conical Tubes, 15 mL, ambra (protezione dalla luce), prive di pirogeni, 
RNasi, DNasi e DNA umano e batterico, 200 provette (4 buste da 50 pezzi)

H 0030 122 194  58,90  44,18 

Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Sterile, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi e 
DNA, 500 provette (20 buste da 25 pezzi)

H 0030 122 178  176,00  132,00 

Eppendorf Conical Tube Racks, 50 mL, sterili, prive di pirogeni, RNasi, DNasi e 
DNA umano e batterico, incolore, 300 provette (12 rack da 25 pezzi)

H 0030 122 186  138,00  103,50 

Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, Forensic DNA Grade, incolore, 48 pz.,
provette confezionate singolarmente

H 0030 122 267  41,40  31,05 

Eppendorf Conical Tubes, 50 mL, ambra (protezione dalla luce), prive di pirogeni, 
RNasi, DNasi e DNA umano e batterico, 200 provette (8 buste da 25 pezzi)

H 0030 122 224 71,40  53,55 

* Tutti i prezzi sono IVA esclusi.



Offerta solamente per eShop. Valida fino al 31/03/2019

Le tue provette da 15mL e 50mL con il 25% di sconto

Come funziona?
> Visita il sito www.eppendorf.com/conicals

> Aggiungi la selezione di Eppendorf Conical Tubes al carrello

 > Inserisci il codice promozionale con il 25% di sconto a te dedicato

> Apprezza la qualità Eppendorf Conical Tubes!

Codice promozionale*

    25% di sconto con le provettes
da 15 mL e 50 mL

Utilizzo illimitato fino a 31/03/2019

CONICALTUBES

Non perdere questa opportunità! approfitta dei vantaggi delle provette coniche da
15mL e 50mL per il tuo Lab per un’offerta limitata nel tempo.

* Valida per tutte le Provette Coniche da 15 e 50 mL, ad eccezione della versione Protein LoBind e DNA LoBind acquistate tramite Eppendorf eShop. Può essere 
utilizzato più di una volta. Non cumulabile con altre offerte. Non valido per i partner distributori di Eppendorf’s. 

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano (Italy)
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. All rights reserved, incluing graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG.


