
 

 

 

Serbatoi a V (PP), da 75 ml 

In polipropilene, riutilizzabili e sterilizzabili in autoclave. Le gradazioni in rilievo garantiscono la leggibilità per 
lungo tempo. I bordi arrotondati consentono di versare il reagente in modo pratico. La forma della base 
assicura la stabilità sul banco da lavoro. 

Offre la massima flessibilità per il lavoro 
di routine con pipette mono o multicanale. 

Informazioni relative all'ordine 

Volume Tipo Imballo N. cat. 

75 ml Forma a V 20 / conf. 330.01 

 

   
Versamento del 

reagente 
Gradazioni ben leggibili  

Serbatoi a V (PP), con coperchio, da 125 ml 

In polipropilene, riutilizzabili e sterilizzabili in autoclave. Chiusura con coperchio a cerniera. Il formato a 
micropiastre assicura un'ottima stabilità. Impilabile per ridurre lo spazio di conservazione. 

Ideale per tutti i tipi di applicazioni 
con pipette mono o multicanale. 

Informazioni relative all'ordine 

 

 

   
Coperchio richiudibile Impilabile  
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Volume Tipo Imballo N. cat. 

125 ml Forma a V con coperchio 20 / conf. 330.01L 

 



 

 

 

 

Serbatoi multicanale (PS), non sterili, da 48 ml 

Serbatoi in polistirene da 8 e 12 canali. Ogni canale ha il fondo arrotondato. Capacità totale di 48 ml. Buona 
stabilità sul banco da lavoro. Il formato a micropiastre consente l'utilizzo con dispositivi di pipettaggio 
automatizzato o con robot. 

La combinazione perfetta per le pipette multicanale. 

Informazioni relative all'ordine 

Volume Tipo Imballo N. cat. 

8 x 6 ml 8-canali 30 / conf. 330.08 

8 x 6 ml 8-canali 100 / conf. 330.08XL 

12 x 4 ml 12-canali 30 / conf. 330.12 

12 x 4 ml 12-canali 100 / conf. 330.12XL 

 

  
Fondo arrotondato 8 e 12 canali 

Serbatoi multicanale (PS), sterilizzati, da 48 ml 

Serbatoi in polistirene da 8 e 12 canali, in confezione singola. Sterilizzati con radiazioni a raggi X. Ogni 
canale ha il fondo arrotondato. Capacità totale di 48 ml. Buona stabilità sul banco da lavoro. Il numero del 
lotto facilita la tracciabilità. 

Una soluzione utile per qualsiasi lavoro in ambiente pulito. 

Informazioni relative all'ordine 

Volume Tipo Imballo N. cat. 

8 x 6 ml 8-canali 10x 1 / conf. 330.08.9 

12 x 4 ml 12-canali 10x 1 / conf. 330.12.9 

 

  
Imballati in confezione singola  

 
Vostro rivenditore: SOCOREX ISBA S.A. 

 

 

 Champ-Colomb 7, C.p. 378 
1024 Ecublens / Losanna 
Svizzera 
Tel +41 (0)21 651 6000 
socorex@socorex.com 

www.socorex.com  
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