Dal 03/12/2018 - al 30/04/2019

Offerta N° 24/2018

www.vetrotecnica.net

PROMO
I tuoi prodotti da laboratorio a prezzi convenienti

UNITÀ FILTRANTI
STERILI MONOUSO
-40%
Unità per filtrazione sotto vuoto in PES

STERILI

Le unità contengono una membrana in PES (polietersulfone) ad alte
prestazioni che consente una riduzione dei tempi di filtrazione, una
bassa capacità legante per le proteine e bassi livelli di estraibili. Sono
quindi il prodotto ideale per la filtrazione di terreni di colture tissutali,
tamponi, additivi e altre sostanze biologiche acquose.

Caratteristiche principali

»» Unità composte da tramoggia di carico e recipiente di raccolta
graduati.
»» Il recipiente di raccolta è sagomato per facilitare la presa.
»» Materiale della membrana in PES, diametro del filtro di 50 (unità da
250 ml) e 90 mm (unità da 500 ml), dimensioni dei pori di 0,22 μm.
»» Connessione del vuoto già assemblata.
»» Complete di tappo a vite per la conservazione del filtrato.
»» Sterili.
»» Apirogene, in confezione singola.

da 9,30€/pz

da 5,60

€/pz

				Confezione

da 12 pezzi.
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Elevata velocità di flusso

Bassa capacità legante

Dati relativi all’unità da 500 ml

codice

capacità imbuto
(ml)

capacità beuta
(ml)

porosità membrana
(µm)

diametro del filtro
(mm)

confezione
(pezzi)

prezzo di
listino (€)

prezzo
scontato (€)

07.4169.99

250

250

0,22

50

12

112,00

67,20

07.4170.99

500

500

0,22

90

12

131,00

78,60

PER ORDINI, RICHIESTE DI OFFERTA O ULTERIORI
INFORMAZIONI PUOI CONTATTARCI DIRETTAMENTE AI
SEGUENTI RECAPITI:
E-MAIL: info@vetrotecnica.net - TEL: 0498702511 - FAX: 0498700188
Il personale qualificato Vetrotecnica è pronto a seguirti ed aiutarti nella scelta del
prodotto più adatto alle tue esigenze.

