
Pipetta estremamente maneggevole 
progettata per erogazioni a  
ripetizione altamente affidabili con 
volumi compresi tra 10 e 5000 µl. 
Meccanismo di dosaggio con un 
unico tasto in grado di ridurre 
l’affaticamento del pollice. I materiali 
selezionati offrono un’ottima 
resistenza agli urti. Il design 
compatto riduce sensibilmente la 
contaminazione all’interno dello 
strumento. Ampia selezione tra 53 
diversi volumi; fino a 73 dosaggi  
per ogni carica.

Caratteristiche dello StepperTM

•	Attivazione a quattro dita

•	Manopole di regolazione con chiara 
indicazione dei volumi e del numero 
di dosaggi

•	Operazioni semplici e rapide

•	Tre siringhe Ecostep™ a spostamento 
positivo, con codice di colore

•	Meccanismo autobloccante

•	Siringhe sterili Ecostep™  
del tipo bioproof

Modello StepperTM

411
Siringhe EcostepTM

316

Pipetta a ripetizione  
regolabile per 

siringhe Ecostep™

TM
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Stepper 
Dosaggio	di	precisione a quattro dita
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Indicazione	chiara	delle	regolazioni
 Dopo avere inserito la siringa monouso, 

 selezionare il volume appropriato.  
 I contrassegni sulle manopole di  
 regolazione consentono di leggere  
 direttamente il volume impostato e il  
 corrispondente numero di dosaggi.

Attivazione	mediante		
	 la	punta	delle	dita
 Il sistema ergonomico di dosaggio a  
 quattro dita al posto del pollice riduce  
 l’affaticamento della mano durante i  
 dosaggi multipli.
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Vostro	rivenditore

Stepper 
Dosaggio	di	precisione a quattro dita

Controllo	della	qualità	e	garanzia
 Certificazione individuale di controllo  

 della qualità rilasciata dopo rigorosi  
 tests. Per ulteriori informazioni su termini  
 completi di garanzia, precauzioni per  
 la sicurezza e istruzioni per l’uso, leggere  
 il foglietto illustrativo all’interno della  
 confezione. Garanzia di due anni.

Descrizione Confezione N. cat.

1 / conf.

5 / conf.

1 / conf.

411.5000

1.411.7

320.411

Stepper™ 411 (inclusi tre manopole di selezione, adattatore, campioni di siringa Ecostep™)

Adattatore di sostituzione per siringa Ecostep™ rossa

Supporto per uno Stepper™

Stepper™ 411

Siringhe Ecostep™

Volume Capacità 
siringa

Prestazioni
a

Percentuale
di errore (E%)

Imprecisione 
(CV%)

Versione Confezione N. cat.

10 - 100 0.75 ml 20 µl < ± 1.5 % < 1.5 % Non sterile Sfuse,100/scatola 316.010
 µl   100 µl < ± 1.0 % < 0.8 %  Conf. singola  316.010.9

      sterile 100x 1/ scatola 
50 - 500 3.75 ml 100 µl < ± 1.0 % < 1.0 % Non sterile Sfuse,100/scatola 316.050
 µl   500 µl < ± 0.5 % < 0.5 %  Conf. singola 316.050.9

      sterile 100x 1/ scatola
500 - 5000 37.5 ml 1000 µl < ± 0.8 % < 1.2 % Non sterile Sfuse,100/scatola 316.500
 µl   5000 µl < ± 0.5 % < 0.4 %  Conf. singola 316.500.9

      sterile 100x 1/ scatola

Le siringhe non sterili sono fornite sfuse. Versione sterile in confezione singola. Ogni lotto delle siringhe
con elevata purezza biologica è certificato da laboratori indipendenti per garantire l'assenza di DNA umano, 
desossiribonucleasi, ribonucleasi e pirogeni (endotossine).

Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5° C) compresa tra 20 e 25 °C, in 
conformità con la direttiva EN ISO 8655.

bioproof

bioproof

bioproof

bioproof

 73 10 50 500
 49 15 75 750
 36 20 100 1000
 29 25 125 1250
 24 30 150 1500
 20 35 175 1750
 18 40 200 2000
 15 45 225 2250
 14 50 250 2500
 12 55 275 2750
 11 60 300 3000
 10 65 325 3250
 9 70 350 3500
 8 75 375 3750
 8 80 400 4000
 7 85 425 4250
 7 90 450 4500
 7 95 475 4750
 6 100 500 5000

N. di parti Volume
µl

Volume
µl

Volume
µl

Prestazioni	e	informazioni	relative	all’ordine

Gamma dei volumi 
compresa tra  
10 e 5000 µl

Tasti di selezione e siringhe 
codificati in base al colore

Design semplice  
e compatto

Distribuzione 
a spostamento 
positivo

Pratico supporto per  
strumento e accessori

Tasti di selezione 
intercambiabili

Soltanto 
tre siringhe  
Ecostep™

Tasto unico a 
quattro dita

Materiali leggeri e 
resistenti agli urti

TM

Ecostep	bioproof TM

 Siringhe sterili ad elevata purezza  
 in confezioni singole. Ogni lotto è  
 certificato da laboratori indipendenti  
 per garantire la sterilità e  
 l’assenza di desossiri- 
 bonucleasi, ribonucleasi,  
 DNA umano e pirogeni.

Gamma	di	dosaggio
 Selezione di 53 diversi volumi

Un meccanismo 
autobloccante evita 
l’erogazione se il liquido 
non è sufficiente per  
la dose desiderata

Siringa composta da materiali PE/PP. 
Consultare il documento relativo 
alla resistenza chimica
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Lettura chiara di 
volume e dosaggi


