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                   I tuoi prodotti da laboratorio a prezzi convenienti
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CELL CULTURE
GREINER BIO-ONE

Pipette per sierologia in polistirolo PS trasparente di alta qualità, graduate, 
sterili.

Caratteristiche
 » Doppia graduazione: positiva e negativa.
 » Inserto in cotone per arrestare l’accesso del liquido nel dispositivo di 

pipettaggio
 » Codice colore conforme agli standard internazionali.
 » Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
 » Apirogene, non cito-tossiche.
 » Foro stretto allungato.
 » Numero di lotto e data di scadenza presenti sulla confezione di ogni 

singola pipetta.

Confezione singola a peel-pack in plastica-carta.

PIPETTE GRADUATE STERILI

www.savatec.it
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Offerta N° 18/2022 Dal 01/07/2022 al 31/12/2022

Porto franco per ordini superiori a Euro 300,00



MICROPIPETTE DISCOVERY® A VOLUME VARIABILE
Discovery di HTL è conosciuta ed apprezzata dai ricercatori per il comfort e per la qualità 
di pipettaggio.
Precisione ed accuratezza garantite da test individuali con metodo gravimetrico i cui risultati 
sono certificati dal marchio Quality Control Certificate, stampato sulla pipetta.

Caratteristiche:
 » Ergonomia e affidabilità: leggera e maneggevole assicura una presa sicura. Il suo 

dispositivo consente una perfetta tenuta dei liquidi ed un’espulsione del puntale con 
il minimo sforzo.

 » Doppia regolazione di volume: attraverso ghiera o pulsante da lavoro anche con guanti.
 » Espulsore regolabile: rende utilizzabile qualunque tipo di puntale.
 » Identificabile con codice colore.
 » Completamente autoclavabile, resistente agli UV. 

Codice Volume
min÷max (µl)

Prezzo 
listino (€)

Prezzo 
promo (€)

da 169€

SWIFTPET PRO®              PER PIPETTE DA 0,5 A 100 ML 
Cod. 09.7132.99

Il SWIFTPET® PRO è un pipettatore elettronico ergonomico, leggero, dai comandi immediati.
Le dita si appoggiano senza forzatura sulla testa dei pulsanti: questi sono facilmente accessibili e 
permettono di scegliere modalità di operazione diverse in funzione del volume della pipetta e della 
viscosità del liquido.

Caratteristiche:
 » 2 modalità di lavoro: veloce e normale, con regolazione continua e a pulsante.
 » Dotato di alette di stazionamento per adagiarlo sul banco.
 » Provvisto di valvola di sicurezza "blocca flusso" per bloccare gli eccessi di aspirazione.
 » Indicato per il pipettaggio con pipette in vetro e plastica da 0,5 a 100 ml.
 » Con filtro di sicurezza anti aerosol.
 » Batteria al NiMH con 8 ore di autonomia a lavoro continuo e 1000 cicli di ricarica.
 » Fornito completo di caricabatteria universale, filtro e supporto da banco e da parete.
 » Prodotto a norme di sicurezza CE, con certificato IVD.

255€ 155€
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Via Marochetti, 16/E 10126, Torino (TO)

da 109€
09.1630.07 0,1÷2,0 182 119
09.1630.17 0,5÷10 182 119
09.1630.27 2,0÷20 169 109
09.1630.57 10÷100 169 109
09.1630.69 20÷200 169 109
09.1630.88 100÷1000 169 109
09.1630.95 500÷5000 195 125
09.1630.33 1000÷10000 195 125


