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Pipette Performance Plans

Centro benessere per pipette



Filosofia di approccio globale
Per oltre 60 anni Eppendorf ha contribuito a rivoluzionare 
la ricerca scientifica, continuando a introdurre tecnologie 
che hanno reso la ricerca stessa più veloce, sicura e 
accurata.

Oggi Eppendorf offre soluzioni complete per la 
manipolazione dei liquidi, incontrando le esigenze in 
continua evoluzione e gli standard di qualità assoluta 
della comunità di ricerca. La meticolosa attenzione al 
dettaglio attraverso ogni fase di progettazione, sviluppo 
e produzione del prodotto, insieme all’ineguagliabile 
servizio e assistenza, distinguono Eppendorf da  
chiunque altro.

La precisione e l’accuratezza delle pipette è importante 
per assicurare la qualità dei vostri risultati. Manutenzione, 
calibrazione e regolazione, svolte da Eppendorf con 
regolarità, assicurano alle vostre pipette mono o multi-
canale e ai vostri dispensatori la possibilità di generare 
costantemente risultati riproducibili.

Grazie ai nostri Performance Plan per pipette offriamo 
una serie di opzioni per l’assistenza che vanno dalla 
calibrazione rapida a prezzi contenuti sino ai servizi di 
calibrazione GLP/GMP personalizzati in linea con gli 
standard nazionali e internazionali.

Caratteristiche dei programmi Performance
 >  Rapporti di calibrazione certificati e etichette con 
data dell’intervento effettuato
 >  Opzioni per i piani di assistenza e costi trasparenti

L’importanza di Eppendorf Service
 > Risultati coerenti e affidabili
 > Massima affidabilità dei risultati

Trattate bene le vostre pipette con i servizi  
premium dei nostri esperti!



Cos’è la norma EN ISO 8655?
EN ISO 8655 è la norma di riferimento utilizzata per
pipette, dispensatori e relativa calibrazione. Le specifiche 
sono valide solo per il sistema pipetta più puntale.
Questa norma internazionale è concepita per:

 > i produttori, come base per il controllo di qualità
 >  i punti di controllo per una certificazione indipendente
 > gli utenti di strumenti per i test di routine

 >  Ambiente stabile – temperatura costante, senza corrente, 
tra 15 °C e 30 °C, con un’umidità relativa al di sopra 
del 50 %

>  Liquido di test – acqua di ‘grado 3’ conforme a  
ISO 3696: acqua distillata o deionizzata, degassata  
o equilibrata in contenuto di aria

Tutte le attrezzature interne di Eppendorf per la  
calibrazione delle pipette soddisfano questi requisiti.

Frequenza di manutenzione, calibrazione  
e regolazione
L’intervallo di manutenzione consigliato va da  
mensile a annuale in base a:
 > tipo di pipetta (fissa o regolabile)
 > frequenza di utilizzo
 > numero di utilizzatori
 > aggressività dei liquidi dispensati
 > limiti di errore accettabili
 > standard interni (SOP)

Alla Eppendorf assicuriamo che dalle nostre severe
procedure di calibrazione risultino standard il più 
possibile elevati. Non solo per quanto riguarda le pi-
pette Eppendorf, ma anche per pipette e dispensatori 
di altre marche. Durante il processo di calibrazione è 
necessario che si verifichino le seguenti condizioni.

 >  Risoluzione e accuratezza della bilancia di  
calibrazione in conformità a EN ISO 8655
 > Prevenzione dell’evaporazione
 >  Prevenzione della carica elettrostatica di tutti  
i componenti
 >  Configurazione di calibrazione – stazione di  
misurazione, pipetta e liquido di test equilibrati  
a temperatura ambiente
 >  Software di calibrazione – assicura un’affidabile 
acquisizione dei dati

Tutto il necessario per la massima sicurezza in 
fatto di precisione e accuratezza



Servizi di manutenzione, calibrazione  
e regolazione delle pipette

I livelli di assistenza Eppendorf

 >  BASIC: conveniente controllo della qualità  
secondo la norma EN ISO 8655 – 4 misurazioni 
per volume di test (min, max)

 >  STANDARD: manutenzione, calibrazione e  
regolazione con l’obiettivo del mantenimento della 
conformità del prodotto alla norma EN ISO 8655 – 
3 misurazioni per volume di test (min, mid, max)

 >  PREMIUM: programma di assistenza completa per le 
vostre pipette; servizi di manutenzione, riparazione, 
calibrazione e regolazione – 3 misurazioni per volume 
di test (min, mid, max) per la calibrazione parti di 
ricambio incluse.

 >  CUSTOMIZED: programma di prova flessibile in base 
alle vostre specifiche

Servizi aggiuntivi
 > Programma di permuta di pipette
 > Promemoria per gli intervalli di manutenzione
 >  Imballaggio di spedizione
 >  Ispezione delle pipette di qualsiasi produttore,  
non solo del marchio Eppendorf
 > Manutenzione d’emergenza
 > Manutenzione sul posto
 >  Corso di addestramento sulle pipette, con  
particolare attenzione all’ergonomia  
(PhysioCare Concept ®)



Calibrazione della pipetta concepita per soddisfare
le vostre esigenze individuali

 >  Servizio conveniente di verifica rapida della  
calibrazione secondo le specifiche EN ISO 8655  
con 4 misurazioni per volume di test
 >  Calibrazione conforme alle specifiche EN ISO 8655 
con 10 misurazioni per volume di test
 >  Ispezione iniziale, dopo la calibrazione di partenza, 
per determinare la condizione delle pipette
 >  Calibrazione personalizzata secondo le specifiche 
BPL/BPFe SOP
 > Rapporto di calibrazione e rilascio di etichette
 >  Diversi centri di calibrazione delle pipette Eppendorf 
forniscono la certificazione ISO secondo ISO 17025.
Si consiglia di richiedere informazioni nei diversi paesi.

Manutenzione di routine tra un servizio e l’altro
È consigliabile eseguire correttamente il controllo e 
la pulizia dei vostri dispositivi di dispensazione con 
regolarità tra un servizio e l’altro. Questo non solo 
assicurerà risultati affidabili, ma manterrà ridotti 
anche gli sforzi di azionamento delle vostre pipette 
Eppendorf.

Per maggiori informazioni sulle istruzioni di pulizia 
e manutenzione di routine delle vostre pipette tra i 
vari servizi, consultare la nostra Guida per l’utente 
24, scaricabile dal nostro sito web.

La manutenzione della pipetta include
 >  Controllo delle guarnizioni per verificarne 
l’integrità e la presenza di eventuali danni
 > Sostituzione di componenti usurati o difettosi
 >  Sostituzione di piccoli componenti, ad 
es.guarnizioni e Oring
 >  Pulizia professionale di componenti interni  
e esterni
 >  Lubrificazione di guarnizioni, Oring e pistone,  
se applicabile

Dai servizi di semplice riparazione ai programmi all inclusive
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Per maggiori informazioni, richieste di servizi e offerte locali, consultare www.eppendorf.com/epService
I Performance Plan sono disponibili solo in paesi selezionati e l’offerta di servizi può variare.

Pipette Performance Plans (codici di ordinazione per i servizi elencati)
 BASIC

Calibrazione/taratura a prezzi
contenuti secondo EN ISO 8655

  STANDARD
Manutenzione preventiva, 

calibrazione,taratura secondo  
EN ISO 8655

 PREMIUM
Programma di assistenza  

completa per le vostre pipette 
(servizi di certificazione)

 CUSTOMIZED
Programma di prova flessibile in

base alle vostre specifiche

Servizi di manutenzione e calibrazione:
Ispezione iniziale per determinare la condizione di
partenza delle pipette ✓ Esecuzione di test in conformità

> secondo le specifiche del cliente
> secondo le specifiche ISO 17025Sostituzione di componenti usurati o difettosi*1 ✓ ✓

Manutenzione preventiva e pulizia: verifica e lubrifi-
cazione di guarnizioni, O-ring e pistone, sostituzione
di piccoli componenti come guarnizioni e O-ring,
controllo delle guarnizioni per verificarne l’integrità e
la presenza di eventuali danni

✓ ✓

Calibrazione/regolazione in conformità alle specifiche
EN ISO 8655 con 3 misurazioni per volume di test
(min, mid, max)

✓ ✓

Controllo rapido in conformità alle specifiche  
EN ISO 8655 con 4 misurazioni per volume di test 
(min, max)

✓    ✓

Rilascio del rapporto di calibrazione ✓ ✓ ✓
Tempi di esecuzione dell’intervento di manutenzione
(dalla data di ricevimento, in giorni lavorativi)

3–5 3–5 3–5

Dati per l’ordinazione dei servizi relativi alle pipette come sopra descritti:
Pipetta a volume fisso 0050 600.015 0050 600.017 0050 600.025 su richiesta
Pipetta a volume variabile 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 su richiesta
Pipetta a 8 canali 0050 600.116 0050 600.122 0050 600.092 su richiesta
Pipetta a 12 canali 0050 600.128 0050 600.130 0050 600.033 su richiesta
Dati per l’ordinazione della manutenzione e calibrazione del dispensatore manuale:
Dispensatore manuale 0050 600.071 0050 600.076 0050 600.084 su richiesta
I servizi per strumenti di dispensazione epMotion® sono disponibili a richiesta.
*1 Impugnatura, motore e PCB sono calcolati separatamente.
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