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Acura® 810 
La pipetta a spostamento d'aria con due volumi pre-calibrati consente il 
pipettaggio in sequenza di 1 e 0,1 ml dello stesso liquido. L'ugello metallico 
pernette di adattare puntali lunghi a cannuccia per aspirazione da serbatoi stretti 
o profondi (ad es. sacchetti Stomacher®). Questa soluzione rappresenta 
l'alternativa ideale alle pipette graduate in vetro per l'esecuzione di diluizioni 1:10 
in sequenza nel campo batteriologico. 

Caratteristiche del prodotto 

• Due volumi fissi pre-calibrati; nessuna impostazione richiesta 

• Attivazione rapida e senza sforzo; massima ergonomia 

• Filtro di protezione per ugello intercambiabile in PE 

• Sistema Justip™ per la regolazione dell’altezza dell’espulsore del puntale 

• Calibrazione indipendente di entrambi i volumi 

• Manutenzione, pulizia e disinfezione semplificate 

• Completamente autoclavabile 121°C 

Semplice da utilizzare 

1. Premere completamente lo stantuffo, quindi rilasciarlo lentamente 
per aspirare 1,1 ml. 

2. Premere lo stantuffo fino al primo punto di arresto per erogare 
1 ml nella piastra di Petri. 

3. Premere lo stantuffo fino al secondo punto di arresto per erogare 
il restante 0,1 ml nella successiva piastra di Petri. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espulsore JustipTM 
Ruotare verso sinistra o verso 
destra per regolare l'espulsore 
sulla posizione dell'ugello de- 
dicata ai puntali a cannuccia. 
 

Puntali a cannuccia 

• Puntali di qualità elevata in polipropilene 

• L: 190 mm: appositamente progettati per fiale 
e flaconi stretti o per sacchetti Stomacher®. 

• Ø 4 mm: Nessun blocco dovuto alle particelle 
in sospensione.

Informazioni relative all'ordine - Strumento Accessori 

Volumi Inesattezza 
(E%) 

Imprecisione 
(CV%) 

N. cat.  Descrizione Imballo N. cat. 

1 ml  
0,1 ml 

< +/- 0,5 % < 0,4 % 
810.1100 

 Cannuccia PP 1,1 ml, sterile 40 x 25/ conf. 313.1119.40 

< +/- 2,0 % < 2,5 %  Filtro di protezione ugello 100/ conf. 322.810 
Valori di prestazione ottenuti con acqua bidistillata a temperatura costante (± 0,5°C) 
compresa tra 20 e 25°C in conformità con la direttiva ISO 8655. 

 Supporto 340 1/ conf. 320.340 

    

Per ulteriori informazioni su questo prodotto o sull’intera linea Socorex, 
visitate il sito www.socorex.com 


