
Profiller™ electro 447

Caratteristiche del prodotto
n	Pompa estremamente potente - riempie 25 ml in 3 secondi
n	Funzionamento semplice e rapido
n	Pratici dispositivi di attivazione tramite dita
n	Ampio display sempre visibile
n	Indicatore della carica della batteria in tempo reale
n	Batteria NiMH ricaricabile durante l'uso
n	Costruzione affidabile rispetto a shock resistenza chimica
n	Membrana filtrante di protezione intercambiabile
n	Supporto adatto per l'installazione su banco o a parete

Attivazione mediante dita 2

Aspirazione e erogazione controllate 
mediante due pulsanti situati in posi-
zione ergonomica che richiedono uno 
sforzo minimo per l’attivazione. Essi 
consentono una regolazione della velo-
cità graduale.

Questo pipettatore elettronico di nuova generazione si adatta per-
fettamente a qualsiasi mano in modo confortevole. La forma è ide-
ale per lavorare con pipette in vetro o in plastica all'interno di una 
cappa a flusso laminare o di sicurezza microbiologica. La pompa 
del motore potente ma silenzioso e la presenza di diverse opzioni 
di impostazione, consentono di conseguire la massima efficienza 
di lavoro, anche con grandi volumi. Garanzia di un anno.

447
Pipette fino  

a 100 ml e oltre

pipettatore elettronico
Profiller™ electro

Informazioni relative all'ordine -  
Accessori e parti di ricambio

Descrizione Imballo N. cat.

Supporto di ricambio 1 / conf. 320.947
Gancio da parete di ricampio 1 / conf. 320.447
Batteria NiMH di ricambio da 1,2 V 3 / conf. 900.917

Alimentatore, spina di tipo  
per l'Europa 1 / conf. 900.947E

Alimentatore, spina di tipo  
per il Regno Unito 1 / conf. 900.947G

Alimentatore, spina di tipo  
per gli Stati Uniti e il Giappone 1 / conf. 900.947U

Descrizione Imballo N. cat.

Membrana filtrante, 0.45 µm 5 / conf. 322.447
Membrana filtrante, 0.2 µm 5 / conf. 322.407
Supporto per pipetta in silicone 1 / conf. 1.447.01
Cono anteriore 3 / conf. 1.447.02

Ricarica della batteria 3

La spina dello strumento permette di 
caricare la batteria sia quando questo 
è a riposo sia durante l’uso. Il livello di 
carica è visibile sul display.

Supporti pratici
Lo strumento è fornito con uno stabile 
supporto da tavolo 4  che include  
tre ventose e un gancio adesivo 
da parete 5 .

Impostazione della velocità  
istantanea 1

Un interruttore permette di selezionare la 
velocità di aspirazione e dispensazione, lenta 
o veloce, chiaramente indicate sul display.

Scelta delle modalità di  
dispensazione 1

Attivazione istantanea della dispensa-
zione con espulsione (TC) o modalità 
gravimetrica (TD).

Profiller™ electro 447 Imballo N. cat.

Con spina di tipo per l'Europa 1 / conf. 447.100E
Con spina di tipo per il Regno Unito 1 / conf. 447.100G
Con spina di tipo per gli Stati Uniti e il Giappone 1 / conf. 447.100U

Informazioni relative all'ordine -  
Strumento
Fornito con alimentatore e cavo, due 
filtri idrofobici di ricambio (0.45 µm 
e 0.2 µm), supporto da banco, gancio 
da parete e manuale d’istruzione.
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