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Chi siamo

⹅⹅

L’unità organizzativa Sartorius Liquid Handling è riconosciuta a livello
mondiale come fornitore leader di pipette elettroniche e meccaniche, puntali
disposable e relativi servizi per l’industria farmaceutica e chimica, i laboratori
clinici, gli istituti di ricerca e le università.
Precursore nello sviluppo di pipette ergonomiche e confortevoli per
l’utilizzatore, Sartorius è il fornitore di fiducia dei professionisti di laboratorio
che desiderano ridurre al minimo i rischi delle lesioni legate al lavoro. Le
notevoli innovazioni tecniche e l’uso delle tecnologie più avanzate, sia nel
design che nella produzione, garantiscono la massima affidabilità e l’altissima
qualità dei prodotti per la manipolazione di liquidi Sartorius. In tutto il
mondo, Sartorius offre servizi di manutenzione, riparazione e taratura delle
pipette tramite una rete di centri di assistenza certificati.
La sede operativa di Sartorius Liquid Handling si trova a Helsinki, in Finlandia,
mentre i prodotti sono fabbricati sia in Finlandia che in Cina. Coprendo 110
paesi del mondo, la rete di vendita Sartorius può definirsi globale.
Con la sua divisione dedicata alle soluzioni per i bioprocessi, nonché con quella
per i prodotti e i servizi di laboratorio, Sartorius è uno dei leader mondiali
nella fornitura di tecnologie e attrezzature di laboratorio e di processo.
Fondata nel 1870, la società, che ha la sua sede a Gottinga, in Germania, ha
più di 5.500 dipendenti in tutto il mondo. Ci sono stabilimenti Sartorius in
Europa, in Asia e in America.
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Produzione responsabile

⹅⹅

Prestiamo particolare attenzione all’impatto ambientale delle nostre attività.
Puntiamo a minimizzare l’impatto ambientale dei nostri prodotti nel corso del
loro intero ciclo di vita.
Design e produzione rispettosi dell’ambiente
Sartorius si conforma alle norme ambientali ISO 14001. Già nella fase di
design optiamo per le soluzioni che riducono l’uso di sostanze e materiali
pericolosi. I nostri prodotti sono anche progettati per produrre, nelle fasi
di fabbricazione e di uso, un quantitativo minimo di rifiuti. Per esempio, il
sistema di ricarica dei puntali produce fino al 61% in meno di rifiuti rispetto
ai puntali in rack, mentre con la confezione di puntali FlexiBulk si ha una
riduzione di rifiuti del 50% rispetto alle tradizionali confezioni di puntali
in bulk. Abbiamo fatto grandi investimenti in tecnologie di produzione che
generano meno rifiuti. E nel nostro stabilimento di produzione a Kajaani, in
Finlandia usiamo elettricità prodotta senza emissioni di anidride carbonica.
Materiali riciclabili
I materiali plastici usati nei prodotti e negli imballaggi sono utilizzabili nei
termovalorizzatori. Ad esempio i puntali e i loro rack, che sono di polipropilene
(PP) al 100%, possono essere totalmente riciclati per la produzione di energia
dai rifiuti – e il PP può anche essere riutilizzato. Gli imballaggi di cartone
possono essere riciclati o riutilizzati.

Produzione responsabile

A proposito di Sartorius Liquid Handling

⹅⹅
In pratica
‒‒ I materiali di imballaggio sono adatti per il riciclaggio, da riutilizzare oppure
per produrre energia dai rifiuti
‒‒ Per usare meno materiale e per rendere più efficiente la logistica, le
dimensioni degli imballaggi sono state ridotte al minimo
‒‒ I puntali e i rack sono riciclabili al 100%, per produrre energia dai rifiuti o
per essere riutilizzati
‒‒ Usiamo materiali plastici privi di cadmio dal 1994
‒‒ Usiamo batterie prive di cadmio dal 1996
‒‒ Le pipette meccaniche mLINE® e Proline® Plus sono riciclabili per oltre il 90%,
per produrre energia dai rifiuti
‒‒ Essendo le pipette elettroniche conformi alle direttive RAEE e RoHS, il
riciclaggio avviene sotto controllo delle autorità nazionali
‒‒ L’elettricità prodotta senza emissioni di anidride carbonica, un’alternativa
rispettosa dell’ambiente, è usata nel nostro stabilimento di produzione a
Kajaani, in Finlandia
‒‒ Abbiamo ridotto al minimo i quantitativi di carta e di energia usate nei
nostri uffici
‒‒ La carta usata per la stampa è carta ecologica

7

8

A proposito di Sartorius Liquid Handling

Prodotti di qualità eccezionale

Prodotti di qualità eccezionale

⹅⹅

I prodotti Sartorius sono sviluppati e fabbricati in conformità alle norme
qualitative e ambientali ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001. La produzione
dei puntali si conforma anche alla norma ISO 14644-1, al fine di soddisfare i
requisiti per camere bianche di classe ISO 8. La taratura accreditata soddisfa
gli standard ISO 17025. Le nostre pipette hanno in dotazione certificati
individuali di controllo qualità.
Siamo costantemente impegnati nello sviluppo di prodotti e processi per
soddisfare, e spesso per superare, i requisiti stabiliti dalle autorità regolatorie,
dagli enti responsabili per l’ambiente e più che altro dai nostri clienti.

I prodotti Sartorius sono sviluppati e fabbricati in conformità alle norme
qualitative e ambientali ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001. La produzione dei
puntali si conforma anche agli standard ISO 14644-1, al fine di soddisfare i
requisiti per camere bianche di classe ISO 8. L’ISO 13485 è una norma specifica
che riguarda i sistemi di qualità applicati ai dispositivi medici e che integra la
più generica norma ISO 9001 applicabile in molte industrie.

L’organismo nazionale finlandese di accreditamento opera autonomamente
ma come parte del Centro metrologico MIKES. Laboratori accreditati per
la taratura di pipette in Finlandia, Germania, Francia, Regno Unito, Cina e
Giappone calibrano le pipette in conformità a precisi requisiti tecnici. I nostri
laboratori di taratura in Finlandia, Germania, Francia, Regno Unito, Cina
e Giappone hanno ottenuto lo status di laboratorio accreditato dagli enti
nazionali di accreditamento di tali paesi.

Sartorius offre una garanzia di 2 anni per tutte le pipette meccaniche ed
elettroniche. I bassi costi complessivi di esercizio e l’attenzione all’impatto
ambientale dei nostri prodotti, insieme ai lunghi periodi di garanzia, offrono
un elevato ritorno sull’investimento.

La nostra produzione è conforme ai seguenti standard di qualità

⹅⹅
ISO 9001 ∙ ISO 13485 ∙ ISO 14001 ∙ ISO 17025

Prodotti di qualità eccezionale

A proposito di Sartorius Liquid Handling

L’etichetta relativa al design ergonomico indica i prodotti che Sartorius
ha progettato specificamente per ridurre i rischi di lesioni alla mano, al
braccio e alla spalla, quali le lesioni da sforzo ripetuto (RSI).

Il meccanismo Optiload per il caricamento di puntali Sartorius, di cui
sono provviste le pipette mLINE®, Proline® Plus, eLINE®, Picus® e Picus® NxT,
permette di caricare i puntali con una semplice pressione costante. Ciò
garantisce una perfetta sigillatura dei puntali, che poi possono essere espulsi
con una forza minima.

Per proteggere i campioni dalla contaminazione, ciascun lotto di puntali
Sartorius in vassoi singoli, confezioni di ricarica e FlexiBulk è certificato
esente da DNasi, RNasi ed endotossine. Questo certificato può essere
scaricato al sito www.sartorius.it nella sezione Manipolazione dei liquidi.
Dato che la produzione dei puntali Sartorius ha luogo in camere bianche
di classe ISO 8, è garantita l’assenza di contaminazione sia dell’ambiente di
produzione che dei prodotti stessi.

Quasi tutti i prodotti Sartorius per la manipolazione dei liquidi sono
autoclavabili. Per i dettagli, vedere i capitoli seguenti dedicati agli
specifici prodotti.
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Ergonomia, design e affidabilità

⹅⹅

Ergonomia, design e affidabilità – questi tre fattori chiave sono il fondamento
dello sviluppo dei nostri prodotti. L’ultimo modello della famiglia di pipette
elettroniche Picus® è un eccellente esempio di come combinare tutti e tre gli
aspetti in un unico prodotto. Questa nuova pipetta elettronica, la più leggera
e piccola presente sul mercato, è in grado di ridurre il rischio di lesioni da
sforzo ripetuto. Per la sua affidabilità e la facilità d’uso è molto apprezzata dai
professionisti che si adoperano per ottenere risultati di alta qualità.
Ha ricevuto diversi premi di design grazie al suo design funzionale e
piacevolmente arrotondato, adeguato per ogni ambiente di laboratorio.
Tutti i prodotti Sartorius per la manipolazione dei liquidi sono progettati in
Finlandia, dove il nostro team di ricerca e sviluppo si sforza costantemente
per trovare soluzioni che migliorino ulteriormente gli strumenti per la
manipolazione dei liquidi e facilitino il lavoro in laboratorio.

“

È sempre una sfida stimolante creare prodotti che gli addetti di laboratorio
useranno quotidianamente. Numerosi utilizzatori sono intervistati e moltissimi
aspetti vengono presi in considerazione per combinare un’eccellente
ergonomia e la facilità d’uso con la tecnologia e le caratteristiche più
avanzate. La strada per risolvere questo puzzle e per creare un magnifico
prodotto può essere ardua – ma è sempre affascinante e gratificante.”
– Ville Hintikka, capo progettista di Sartorius

⹅⹅
Ergonomia
Nel progettare una pipetta, prendiamo sempre in esame la forma e le funzioni
della mano umana. Comprendendo i rischi dovuti al pipetaggio ripetitivo,
mettiamo in risalto il design ergonomico di ogni prodotto da noi realizzato.
In poche parole, vogliamo creare prodotti che possano essere usati in una
postura confortevole e con un minimo sforzo muscolare. Le pipette e i
dispensatori Sartorius sono progettati per utilizzatori sia destri che mancini. I
pulsanti di azionamento si trovano sufficientemente vicini l’uno all’altro, per
la massima ergonomia del movimento del pollice.

⹅⹅
Design
Conferiamo ai prodotti un design leggero e senza tempo che comunque è
pratico nel contesto di laboratorio e gradevole all’occhio dell’utente. Nel
2012 l’ultimo modello della nostra famiglia di pipette elettroniche Picus® ha
vinto il premio di design Red Dot e ottenuto una menzione d’onore al Premio
Fennia, e al German Design Award nel 2014. L’altra nostra famiglia di pipette
elettroniche, la eLINE®, non appena lanciata sul mercato ha ricevuto una
menzione speciale dalla giuria al premio Pro Finnish Design.

Ergonomia, design e affidabilità

⹅⹅
Affidabilità
Per noi gli aspetti dell’affidabilità sono molti, essendo quelli più
importanti l’accuratezza e la precisione dei risultati, nonché la
purezza assicurata.
Una pipetta deve essere essenzialmente accurata e precisa.
A questo scopo abbiamo applicato le tecnologie più avanzate
insieme a innovazioni da noi stessi concepite, al fine di
garantire risultati di pipettaggio sempre più affidabili. Il freno
elettronico, il sistema di controllo del pistone e il tracker per
micropiastre sono fra le più recenti delle nostre innovazioni.
Migliorano l’accuratezza, la precisione e l’affidabilità della
pipetta. Un’altro fattore importante per ottenere risultati
affidabili è l’ottimale sigillatura del puntale, che noi possiamo
garantire progettando e producendo noi stessi i puntali, che
pertanto combaciano perfettamente con le nostre pipette.
Essendo la purezza una delle maggiori preoccupazioni di
molti laboratori, noi per le nostre pipette proponiamo gli
speciali filtri Safe-Cone che prevengono la contaminazione
dei campioni aspirati. Uno dei nostri obiettivi è di rendere
autoclavabili quanti più prodotti possibile, sia le pipette che
i puntali. I nostri puntali sono fabbricati in ambienti che
soddisfano i requisiti per camere bianche di classe ISO 8.
Ciascun lotto di puntali è testato e certificato da un laboratorio
esterno, per garantire l’assenza di DNasi, RNasi ed endotossine.
Proponiamo inoltre una gamma di innovativi puntali con filtro
SafetySpace, ideati anch’essi per garantire pipettaggi più sicuri
ed esenti da contaminazioni.

A proposito di Sartorius Liquid Handling
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Guida alla scelta di una pipetta

⹅⹅

⹅⹅
Pipetta elettronica o meccanica
State cercando una pipetta per applicazioni sterili, oppure una facilmente
calibrabile dall’operatore stesso? O cercate un modello veramente leggero
ed ergonomico? Avete bisogno di una pipetta con una particolare modalità
di pipettaggio per velocizzare il vostro flusso di lavoro? Consultando le
seguenti tabelle potrete scegliere lo strumento pià adatto alle vostre necessità
specifiche.
Pipetta elettronica o meccanica
Caratteristiche

Pipette elettroniche

Massima ergonomia



Maggiore velocità di pipettaggio



 isultati indipendenti
R
dall’utilizzatore



Modalità multiple di pipettaggio



Pipette meccaniche

Completamente autoclavabile


1

Calibrabile dall’utilizzatore





1) Solo Picus® e Picus® NxT

Pipette meccaniche

mLINE®

Caratteristiche
Migliore ergonomia

Proline® Plus

Proline®


1

Forza di pipettaggio

Completamente autoclavabile
Meccanismo Optiload di
caricamento del puntale
Peso1

12 N

15 N





tutti i modelli

solo modelli
multicanale

20 N

77 g

82 g

84 g

Filtri Safe-Cone







Espulsore del filtro



Blocco volume



click stop

click stop

Codice colore sulla pipetta





Tappi codice-colore



Etichette di identificazione



Garanzia di 2 anni



1) Modelli monocanale da 1000 µl
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Pipetta elettronica o meccanica

Pipette elettroniche

Caratteristiche
Migliore ergonomia
1

Peso

Lunghezza1

Picus® NxT


Picus®

eLINE®


100 g

100 g

210 mm

210 mm

170 g

Gamma volumi, monocanale

0,2 µl -10 ml

0,2 µl -10 ml

0,1 µl - 5 ml

Gamma volumi, multicanale

0,2 µl -1,2 ml

0,2 µl -1,2 ml

0,2 µl -1,2 ml

Opzioni lingua2

5

5

1

Modalità di pipettaggio

8

8

7

Funzioni avanzate

7

6

3

Svuotamento forzato (funzione avanzata)



Tracker per micropiastre





Unità memoria (per memorizzazione programmi)

10

10

Segnalazione di intervalli di manutenzione e taratura





Protezione con password



6

Certificato di taratura accreditata su 3 punti



Espulsore elettronico del puntale





Calibrazione regolabile dall’utilizzatore





Tasto di scelta rapida per programmi memorizzati





Filtri Safe-Cone







Parti inferiori autoclavabili







Optiload nei modelli multicanale







Codice-colore sulla pipetta







Garanzia di 2 anni







1) Modelli monocanale da 300 µl
2) Inglese, francese, tedesco, russo e cinese
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Pipette elettroniche

Pipette elettroniche Picus® e Picus® NxT

⹅⹅

Le pipette più tecnologicamente avanzate ed ergonomiche di tutti i tempi!
La pluripremiata Picus® è progettata
per rivoluzionare gli standard di
pipettaggio, essendo la pipetta
elettronica più piccola e più leggera
presente sul mercato. Facilita il lavoro
dell’operatore e protegge dal rischio
di lesioni da sforzo ripetuto (RSI).
La tecnologia di nuova generazione,
con il sistema di controllo elettronico
del pistone e del freno, garantisce
risultati accurati e precisi. L’esclusiva
funzione “tracker” per micropiastre
guida i passaggi di pipettaggio
aumentando l’affidabilità della
dispensazione nei micropozzetti.
Tutte queste caratteristiche sono
presenti anche nella Picus® NxT, che
in aggiunta offre decisivi vantaggi
per la conformità nei laboratori
rigorosamente regolamentati.
Picus® e Picus® NxT sono disponibili
in modelli monocanale, in un
range di volumi di 0,2-10 000 µl, e
multicanale da 0,2 µl a 1200 µl.
Ergonomia ottimale
L’esclusiva estrema leggerezza e
il design affusolato delle pipette
Picus® garantiscono un pipettaggio
senza alcuno sforzo. L’impugnatura
confortevole e il poggiadito
permettono una presa comoda senza
affaticare la mano.
Il pratico e morbido pulsante
di azionamento e l’espulsore
elettronico del puntale minimizzano
lo sforzo muscolare, aumentando
ulteriormente l’ergonomia della
pipetta.
Risultati affidabili
Il sistema di controllo elettronico del
freno e del pistone garantisce risultati
accurati e precisi, indipendenti
dall’utilizzatore. L’esclusiva funzione

“tracker” per micropiastre aumenta
l’affidabilità della dispensazione nei
micropozzetti, guidando i passaggi di
riempimento dei pozzetti giusti.
I filtri Safe-Cone, inseriti nel cono
del puntale, eliminano il rischio di
contaminazione riducendo i costi.
Rapidità delle operazioni di
pipettaggio
L’esclusiva manopola di regolazione
delle pipette permette di impostare
il volume e navigare nel menu con la
massima rapidità. L’utilizzatore può
svolgere le operazioni di pipettaggio
velocemente e con facilità grazie
all’ampia gamma di modalità
di pipettaggio, dalla diluizione
e titolazione alla dispensazione
sequenziale.
Le funzioni di pipettaggio sono di
facile apprendimento con l’interfaccia
utente intuitiva, disponibile in diverse
opzioni di lingua: inglese, francese,
tedesco, russo e cinese.
Picus® NxT per laboratori
rigorosamente regolamentati
Le seguenti caratteristiche sono
disponibili solo nelle pipette Picus®
NxT, appositamente sviluppate
per soddisfare i requisiti delle più
severe disposizioni legislative e
regolamentari:
‒‒ Certificato di taratura accreditata
su 3 punti (secondo ISO 17025 e
ISO 8655)
‒‒ Protezione con password per
impedire modifiche non autorizzate
dei programmi memorizzati
‒‒ Funzione di svuotamento forzato
per dispensare fino all’ultima
goccia di liquido, assicurando il
recupero completo del campione

17
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⹅⹅
Caratteristiche

e vantaggi
Design ergonomico per la riduzione
del rischio di lesioni da sforzo
ripetuto
‒‒ L’estrema leggerezza (solo 100 g) e
il design compatto garantiscono il
massimo comfort per l’utilizzatore.
‒‒ La comoda posizione del morbido
pulsante di azionamento e
l’espulsione elettronica del puntale
aiutano a minimizzare lo sforzo
muscolare e a ridurre il rischio di
lesioni da sforzo ripetuto (RSI)
‒‒ L’impugnatura confortevole con
poggiadito favorisce una presa
comoda e leggera
Tecnologia innovativa per risultati
affidabili
‒‒ Il motore DC di nuova concezione
assicura l’estrema accuratezza e
ripetibilità dei risultati
‒‒ Il freno elettronico interrompe
il movimento del pistone con
rapidità ed esattezza, garantendo
un’elevata precisione soprattutto
nella dispensazione sequenziale
‒‒ Un sensore ottico controlla e
monitora il movimento del pistone
in tempo reale, per un’accuratezza
e un’affidabilità impareggiabili
‒‒ La funzione di svuotamento
forzato – solo nelle Picus®
NxT – permette di dispensare
fino all’ultima goccia di liquido
assicurando un recupero completo
del campione
Interfaccia utente intuitiva per la
facilità d’uso
‒‒ Disponibile in cinque opzioni di
lingua: inglese, francese, tedesco,
russo e cinese

Autoclavable
lower parts

Picus® e Picus® NxT

Pipette elettroniche

Gamma completa di modalità di
pipettaggio per la rapidità del
lavoro
‒‒ Le 8 modalità principali,
combinate con le funzioni
avanzate, permettono di eseguire
diverse operazioni di pipettaggio
velocemente e con la massima
praticità

Ricarica veloce, per esempio con il
carosello di ricarica

Filtri Safe-Cone da inserire nel
cono del puntale di ogni canale,
per prevenire la contaminazione
della pipetta

Manopola di regolazione per la
rapida attivazione e il controllo
della velocità con una sola mano

Optiload per il fissaggio ottimale
e la perfetta sigillatura del
puntale sul cono di ciascun canale

Pratica manopola di regolazione per
un’operatività rapida e senza sforzo
‒‒ Permette l’impostazione
estremamente veloce del volume e
una semplice navigazione nel menu
‒‒ Assicura la massima ergonomia per
lavorare con una mano sola
‒‒ Controlla accuratamente il
pipettaggio manuale e la velocità
di titolazione con un semplice
tocco del pollice
Tracker per micropiastre per
maggiore efficienza e affidabilità
‒‒ Esclusivo tracker integrato
per micropiastre da 96 e 384
pozzetti che guida l’utilizzatore a
dispensare nei pozzetti giusti
‒‒ Migliora l’efficienza del lavoro e
l’affidabilità dei risultati
Optiload per un perfetto fissaggio
del puntale
‒‒ Permette il caricamento del
puntale con una forza uguale e
costante su tutti i canali
‒‒ Consente la sigillatura perfetta del
puntale su ogni singolo cono
‒‒ Disponibile nei modelli multicanale
Filtri Safe-Cone per impedire la
contaminazione
‒‒ Disponibili in tutti i modelli > 10 µl

Regolazione calibrazione in uso
indicata da ADJ1

Parti inferiori autoclavabili per una
facile sterilizzazione
Agevola la pulizia riducendo il rischio
di contaminazione (esclusi modelli
da 1200 µl)
Regolazione della taratura
‒‒ Consente una migliore accuratezza
dei risultati, per esempio con
liquidi non acquosi (viscosi, volatili)
‒‒ La regolazione può essere
effettuata dall’utilizzatore in 1, 2
o 3 punti

Tracker per micropiastre in uso

Ricarica veloce
‒‒ Grazie alla batteria Li-Po il tempo
di ricarica è di circa 1 ora
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Picus® e Picus® NxT

⹅⹅
Modalità di pipettaggio
Picus® e Picus® NxT
Modalità di
pipettaggio

Pipettaggio
Pipettaggio inverso

Funzioni avanzate*
Tracker









Pipettaggio manuale





Dispensazione multipla



Diluizione



Dispensazione sequenziale



Aspirazione multipla



Titolazione



Miscelazione



Contatore

Regolazione
volume in
eccesso

Dispensazione
automatica

Dispensazione
rapida






Svuotamento
forzato**









* Le funzioni avanzate sono usate in combinazione con la modalità di pipettaggio
** Disponibile solo nei modelli Picus® NxT






Picus® e Picus® NxT
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⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Picus® e Picus® NxT

Picus®

Picus® NxT

Canali

Range di
volume (µl)

Codicecolore

Incremento (µl)

Volume di
prova (µl)

Errore
sistematico* (%)

Errore
casuale* (%)

Filtri Safe-Cone
Standard Plus

735021

LH-745021

1

0,2-10



0,01

10
5
1

0,90
1,00
2,50

0,40
0,70
1,50

–

–

735041

LH-745041

1

5-120



0,10

120
60
12

0,40
0,60
2,00

0,15
0,20
1,00

721008

721018

735061

LH-745061

1

10-300



0,20

300
150
30

0,40
0,60
1,50

0,15
0,20
0,80

721007

721017

735081

LH-745081

1

50-1000



1,00

1000
500
100

0,40
0,60
1,50

0,15
0,20
0,50

721006

721016

735101

LH-745101

1

100-5000



5,00

5000
2500
500

0,50
0,80
1,00

0,15
0,20
0,40

721005

721015

735111

LH-745111

1

500-10000



10,00

10000
5000
1000

0,60
1,20
3,00

0,20
0,30
0,60

721005

721015

735321

LH-745321

8

0,2-10



0,01

10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,50
0,80
3,00

–

–

735341

LH-745341

8

5-120



0,10

120
60
12

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,50

721008

721018

735361

LH-745361

8

10-300



0,20

300
150
30

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,00

721007

721017

735391

LH-745391

8

50-1200



1,00

1200
600
120

0,50
1,00
2,50

0,20
0,30
1,00

721006

721016

735421

LH-745421

12

0,2-10



0,01

10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,50
0,80
3,00

–

–

735441

LH-745441

12

5-120



0,10

120
60
12

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,50

721008

721018

735461

LH-745461

12

10-300



0,20

300
150
30

0,50
0,70
2,00

0,20
0,30
1,00

721007

721017

735491

LH-745491

12

50-1200



1,00

1200
600
120

0,50
1,00
2,50

0,20
0,30
1,00

721006

721016

* I valori di errore sistematico e di errore casuale indicati sono validi solamente per la modalità di Pipettaggio (P) e sono ottenuti in condizioni
strettamente controllate nel corso di test di tipizzazione in accordo alla norma ISO 8655. A seguito del continuo sviluppo dei prodotti, Sartorius si
riserva il diritto di modificare senza preavviso i valori di errore sistematico e casuale.
Tutte le pipette hanno in dotazione un caricatore universale (prese EU, UK, US | JPN, KOR, AUS e CHN)
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eLINE®

Pipette elettroniche eLINE®

⹅⹅

Facilità d‘uso, affidabilità e rapidità comprovate
La famiglia di pipette elettroniche
eLINE® offre un ottimo rapporto
prezzo-prestazioni per chiunque
cerchi uno strumento vantaggioso
per pipettaggi ripetitivi in cui la
facilità d’uso, l’accuratezza e la
rapidità sono di cruciale importanza.

Optiload per un perfetto fissaggio e
la sigillatura uniforme sui coni di
tutti i canali

No rocking needed

Il design ergonomico delle eLINE®
alleggerisce il carico di lavoro
dell’operatore. L’azionamento
completamente elettronico, con il
controllo elettronico del pistone,
garantisce risultati accurati e precisi
indipendenti dall’utilizzatore.
Le pipette eLINE® sono disponibili
in modelli monocanale con un
range da 0,1 a 5000 µl, e in modelli
multicanale da 0,2 a 1200 µl.
Facilità d’uso
Il funzionamento completamente
elettronico minimizza la forza
necessaria per azionare la pipetta, e
l’espulsore elettronico garantisce una
rimozione dei puntali senza sforzo

Con Optiload non servono
movimenti di aggiustamento
quando si caricano i puntali

La maggiore velocità di
dispensazione del liquido della
pipetta eLINE® da 0,1–5µl con
la modalità di Superpipettaggio
permette il completo svuotamento
del puntale fino all’ultima goccia.

⹅⹅
Caratteristiche e

vantaggi
Design ergonomico per ridurre il
rischio di lesioni da sforzo ripetuto
‒‒ Il morbido pulsante di
azionamento, facilmente
accessibile, e l’espulsore elettronico
del puntale richiedono un minimo
sforzo muscolare, riducendo
pertanto il rischio di lesioni da
sforzo ripetuto (RSI)
‒‒ Il design confortevole
dell’impugnatura e il poggiadito
permettono una presa comoda
e leggera
Tecnologia innovativa per ottenere
risultati affidabili
‒‒ Il motore DC di migliorata
concezione garantisce l’eccezionale
accuratezza e ripetibilità
dei risultati
‒‒ Il freno elettronico ferma con
rapidità ed esattezza il movimento
del pistone, assicurando un’elevata
precisione soprattutto in caso di
dispensazione sequenziale.
‒‒ Un sensore ottico controlla e

anche con i modelli multicanale. Il
design ergonomico dell’impugnatura
e la comoda disposizione dei pulsanti
permettono agli operatori, sia destri
che mancini, di utilizzare la pipetta
comodamente con una sola mano. Il
pratico poggiadito offre un ottimo
supporto per alleggerire la presa.
Risultati affidabili
Il controllo elettronico del pistone
garantisce risultati di pipettaggio
accurati e affidabili, indipendenti
dall’utilizzatore. Il meccanismo
Optiload dei modelli multicanale
permette di montare i puntali sui
coni con una perfetta aderenza,
ottimizzando l’accuratezza. I filtri
Safe-Cone eliminano il rischio di
contaminazione riducendo quindi
i costi.
Rapidità
La versatilità delle modalità di
pipettaggio riduce il numero delle fasi
di lavoro, accelerando notevolmente
la manipolazione dei liquidi rispetto
alle pipette meccaniche. Con i
modelli multicanale il pipettaggio su
micropiastre è molto più rapido che
con le pipette meccaniche.
segue il movimento del pistone in
tempo reale, per un’accuratezza
e un’affidabilità insuperabili.
Vasta gamma di modalità di
pipettaggio per velocizzare il lavoro
‒‒ Le 7 modalità di pipettaggio
permettono di svolgere con
rapidità e agevolezza i diversi
compiti di pipettaggio.
Optiload per garantire una perfetta
aderenza del puntale
‒‒ Permette il caricamento dei puntali
con una forza uguale e costante su
tutti i canali.
‒‒ Garantisce per ciascun puntale una
perfetta sigillatura sul rispettivo
cono
‒‒ È disponibile nei modelli
multicanale
Filtri Safe-Cone per impedire la
contaminazione
‒‒ Sono disponibili per tutti i modelli
> 10 µl
Parti inferiori autoclavabili per
facilitare la sterilizzazione
‒‒ Facilitano la pulizia e riducono il
rischio di contaminazione (esclusi
i modelli da 1200 µl)

eLINE®
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Autoclavable
lower parts

⹅⹅
Modalità di pipettaggio
Funzioni avanzate

Modalità principale

Miscelazione
Pipettaggio



Pipettaggio inverso



Pipettaggio manuale1



Dispensazione multipla



Diluizione



Dispensazione sequenziale2



Aspirazione multipla



Superpipettaggio





Contatore

Dispensazione automatica
(temporizzata)





Disponibile solo nella eLINE® da 0,1–5 µl

1) Non disponibile nelle pipette eLINE® multicanale
2) Non disponibile nel modello eLINE® da 0,1–5 µl
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eLINE®

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
eLINE®
Codice

Canali

Range di
volume (µl)

Codicecolore

Incremento Volume di
(µl)
prova (µl)

Errore
Errore
sistematico* (%) casuale* (%)

Filtri Safe-Cone
Standard Plus

Standard
Plus

1

0,1-5



0,05

5
2,5
0,5

1,20
2,00
12,00

0,70
1,20
8,00

-

-

730021

1

0,2-10



0,05

10
5
1

1,00
1,40
4,00

0,40
0,70
2,30

-

-

730041

1

5-120



0,50

120
60
12

0,60
0,90
3,00

0,20
0,20
1,00

721008

721018

730061

1

10-300



1,00

300
150
30

0,60
0,60
1,50

0,15
0,20
0,80

721007

721017

730081

1

50-1000



5,00

1000
500
100

0,40
0,60
1,60

0,15
0,20
0,50

721006

721016

730101** 1

100-5000



10,0

5000
2500
500

0,50
0,80
1,60

0,17
0,20
0,40

721006

721016

730321

8

0,2-10



0,05

10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,60
0,90
3,50

-

-

730341

8

5-120



0,50

120
60
12

0,80
0,80
3,00

0,30
0,35
1,50

721008

721018

730361

8

10-300



1,00

300
150
30

0,70
0,90
3,00

0,20
0,30
1,20

721007

721017

730391

8

50-1200



5,00

1200
600
120

0,90
1,20
2,50

0,30
0,30
0,80

721006

721016

730421

12

0,2-10



0,05

10
5
1

0,90
1,50
4,00

0,60
0,90
3,50

-

-

730441

12

5-120



0,50

120
60
12

0,80
0,80
3,00

0,30
0,35
1,50

721008

721018

730461

12

10-300



1,00

300
150
30

0,70
0,90
3,00

0,20
0,30
1,20

721007

721017

730491

12

50-1200



5,00

1200
600
120

0,90
1,20
2,50

0,30
0,30
0,80

721006

721016

Tutte le pipette hanno in dotazione un caricatore universale (prese EU, UK, US | JPN, AUS, KOR e CHN)
* I valori di errore sistematico e di errore casuale si riferiscono unicamente alla modalità Pipettaggio (P) e sono ottenuti in condizioni
rigorosamente controllate, nel corso di test di tipizzazione in accordo alla norma ISO 8655. A seguito del continuo sviluppo dei prodotti,
Sartorius si riserva il diritto di modificare senza preavviso i valori di errore sistematico e casuale.
** NOTA: Nella modalità Pipettaggio (P) il volume minimo è di 500 µl. Il volume di 100 µl è possibile nella modalità Dispensazione multipla (d).
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Guida alla scelta dei puntali

⹅⹅

Puntali Optifit, senza filtro* Puntali con filtro SafetySpace*

Picus® &
Picus® NxT
monocanale

®

Picus &
Picus® NxT
8 canali

®

Picus &
Picus® NxT
12 canali

eLINE®
monocanale

eLINE®
8 canali

®

eLINE
12 canali

*

Codicecolore

Range di
volume (µl)



0,2-10



5-120



10-300



50-1000



100-5000



500-10000



0,2-10



5-120

 
 

 

 

 
 



0,2-10



5-120



10-300



50-1200



0,1-5

 

 



0,2-10

 

 



5-120



10-300



50-1000



100-5000



0,2-10



5-120

0,2-10



5-120



10-300



50-1200

1200







1000



50-1200

50-1200

300







200

 





120

 

10-300

10-300

20

10 Ext**

10*

10 000

5000

1200 Ext

1200

1000 WB

1000

350

200

10 Ext

10***

Pipette elettroniche




 



 

 
 






 



 






 




 

 
 






 

 


 

 





Nota: Puntali a bassa ritenzione sono disponibili in volumi fino a 1200 µl

** Puntale con filtro con spazio di sicurezza standard
*** Inaccuratezza e imprecisione estese con puntali presterilizzati da 10 µl
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mLINE®

Pipette meccaniche mLINE®

⹅⹅

Accuratezza senza sforzo

La bassa forza di pipettaggio
di mLINE® protegge l’operatore
dalle lesioni da sforzo ripetuto.

No rocking needed

Optiload garantisce la
sigillatura uniforme del
puntale su ciascun cono e il
caricamento e l’espulsione con
il minimo sforzo.

Le pipette mLINE® – la serie di pipette
meccaniche Sartorius più avanzate
– offrono ergonomia, prestazioni e
sicurezza eccellenti nel pipettaggio
manuale. Sono progettate per
mantenere la massima accuratezza
e precisione nei pipettaggi manuali
ripetitivi e di lunga durata.
L’ergonomia ottimale minimizza il
rischio di disturbi a mano, braccio
e spalla e previene lesioni da sforzo
ripetuto (RSI).
Coprono l’intero range di volumi da
0,1 µl a 10 ml e sono disponibili in
modelli monocanale e multicanale.
Ergonomia eccellente con basse
forze operative
L’ottima ergonomia e la bassa
forza necessaria per il pipettaggio
proteggono gli operatori di
laboratorio dalle lesioni da sforzo.
mLINE® necessità di una forza di
pipettaggio e di espulsione del
puntale estremamente bassa grazie al
suo meccanismo a molla brevettato.
Ne risulta una migliore precisione in
lunghe serie di pipettaggi ripetitivi.
La forza di attivazione nelle
pipette mLINE® è sempre costante,
indipendentemente dal volume
impostato. Ciò migliora i risultati
soprattutto per piccoli volumi.

I filtri Safe-Cone
proteggono la pipetta dalla
contaminazione e devono
essere cambiati regolarmente.

Optiload- Caricamento dei puntali
con il minimo sforzo
Le pipette mLINE® sono munite di
coni caricati a molla – il meccanismo
Optiload – su tutti i modelli sia
monocanale che multicanale.
Optiload permette la sigillatura
uniforme del puntale su ogni singolo
cono e facilita il caricamento e
l’espulsione del puntale senza
sforzo. Questo è particolarmente
vantaggioso quando si lavora con
modelli multicanale che richiedono
una maggiore fatica per caricare ed
espellere i puntali rispetto ai modelli
monocanale.
I filtri Safe-Cone proteggono la
pipetta
Il filtro Safe-Cone sostituibile
all’interno del cono del puntale
impedisce che aerosol e fluidi
penetrino nella pipetta, anche in caso
di sovraspirazione. L’uso dei filtri
Safe-Cone allunga gli intervalli di
manutenzione della pipetta.
I filtri Safe-Cone sono disponibili per
tutti i modelli di mLINE® con volumi
maggiori di 10 µl. Devono essere
sostituiti regolarmente, e sempre
in caso di sovraspirazione. Possono
essere espulsi facilmente e in
sicurezza rimuovendo il cappuccio
colorato e premendo il pulsante di
azionamento.

mLINE®

Pipette meccaniche

⹅⹅
Caratteristiche e vantaggi
‒‒ Basse forze di pipettaggio
che riducono il rischio di RSI
e migliorano i risultati nelle
lunghe serie di pipettaggio
‒‒ Poggiadito ergonomico che
minimizza la forza necessaria per
impugnare la pipetta
‒‒ Meccanismo Optiload sia in modelli
multicanale che monocanale per il
semplice caricamento del puntale
e una sigillatura perfetta

‒‒ Modelli monocanale e multicanale
‒‒ Bloccaggio della regolazione del
volume per impedire cambiamenti
accidentali
‒‒ Display volume di facile lettura
‒‒ Codice-colore dei diversi volumi
per facilitare la scelta dei puntali
corrispondenti
‒‒ Filtri Safe-Cone disponibili per
modelli > 10 µl con pratico
meccanismo di espulsione del filtro

‒‒ Completa autoclavabilità senza
smontaggio
‒‒ Facilità di pulizia e manutenzione
con solo tre parti da smontare
‒‒ Semplice taratura da parte
dell’utilizzatore, ad esempio per
liquidi diversi
‒‒ I materiali hanno un’elevata
resistenza agli agenti chimici e agli
UV per assicurare un lunga durata
della pipetta
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mLINE®

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
mLINE®
Codice

Canali

Range di
volume (µl)

725010

1

0,1-3

725020

1

725030

Codicecolore

Incremento Volume di
(µl)
prova (µl)

Errore
sistematico* (%)

Errore
casuale* (%)

Filtri Safe-Cone
Standard Plus



0,002

3
1,5
0,3

1,30
2,40
10,00

0,80
1,60
6,00

-

-

0,5-10



0,01

10
5
1

1,00
1,50
2,50

0,60
1,00
1,50

-

-

1

2-20



0,02

20
10
2

0,90
1,20
3,00

0,40
1,00
2,00

721014

-

725050

1

10-100



0,10

100
50
10

0,80
1,00
2,00

0,15
0,40
1,00

721008

721018

725060

1

20-200



0,20

200
100
20

0,60
0,80
2,30

0,15
0,30
0,90

721007

721017

725070

1

100-1000



1,00

1000
500
100

0,70
0,70
2,00

0,20
0,20
0,50

721006

721016

725080

1

500-5000



10,0

5000
2500
500

0,50
0,60
2,00

0,20
0,30
0,60

721005

721015

725090

1

1-10 ml



20,0

10000
5000
1000

0,60
1,20
3,00

0,20
0,30
0,60

721005

721015

725120

8

0,5-10



0,01

10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

-

-

725130

8

5-100



0,10

100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

721008

721018

725140

8

30-300



0,20

300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

721007

721017

725220

12

0,5-10



0,01

10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

-

-

725230

12

5-100



0,10

100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

721008

721018

725240

12

30-300



0,20

300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

721007

721017

* I valori di errore sistematico e di errore casuale indicati sono validi solamente per la modalità di Pipettaggio e sono ottenuti in
condizioni strettamente controllate nel corso di test di tipizzazione in accordo alla norma ISO 8655.
A seguito del continuo sviluppo dei prodotti, Sartorius si riserva il diritto di modificare senza preavviso i valori di errore sistematico
e casuale.

mLINE® Multipack

Pipette meccaniche

⹅⹅
mLINE® Multipack
mLINE® Multipack è un pacchettoconvenienza che include un set di
pipette meccaniche, i rack di vassoi
con i puntali corrispondenti e un
supporto lineare.

Le convenienti confezioni Multipack
permettono di rinnovare la dotazione
di pipette o di allestire nuove stazioni
di lavoro con un set di pipette
con eccellenti caratteristiche di
ergonomia, accuratezza e precisione.

mLINE® Multipack include
un supporto lineare.

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Codice

Descrizione

LH-725661

mLINE® Pipette 3-pack 10
-- Pipette mLINE®: 0,5-10 µl, 10-100 µl e 100-1000 µl
-- Supporto lineare
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti

LH-725662

mLINE® Pipette 3-pack 20
-- Pipette mLINE®: 2-20 µl, 20-200 µl e 100-1000 µl
-- Supporto lineare
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti

mLINE® Multipack include
i puntali corrispondenti in
rack di vassoi singoli.

LH-725663

mLINE® Pipette 4-pack
-- Pipette mLINE®: 0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl e 100-1000 µl
-- Supporto lineare
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti

LH-725664

mLINE® Pipette 5-pack
-- Pipette mLINE®: 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl e
500-5000 µl
-- Supporto lineare
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti

mLINE® Multipack 5-pack

LH-725665

mLINE® Pipette 3+1 -pack
-- Pipette mLINE®: 0,5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl e 30-300 µl
da 8 canali
-- Supporto lineare
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti

mLINE® Multipack 3-pack 20
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Proline® Plus

Pipette meccaniche Proline® Plus

⹅⹅

Affidabilità e durevolezza

Proline® Plus ha una
comoda impugnatura e un
poggiadito ergonomico per un
pipettaggio senza sforzo.

Le pipette meccaniche della serie
Proline® Plus sono progettate da
Sartorius per offrire comfort e
qualità nel pipettaggio manuale. Pur
condividendo molte delle eccezionali
caratteristiche della serie mLINE®,
le pipette Proline® Plus hanno un
particolare design e una robustezza
specifica per un lavoro molto intenso.
Sono inoltre disponibili nella più
ampia gamma di versioni, inclusa
la pipetta a volume fisso quando è
necessario un volume preimpostato
per evitare errori. Le pipette Proline®
Plus sono una scelta eccellente sia
per operatori esperti che per studenti.
Design ergonomico
Proline® Plus richiede una forza
di pipettaggio minima: la comoda
impugnatura e il poggiadito
ergonomico favoriscono una presa
confortevole e un pipettaggio senza
sforzo, riducendo così il rischio di
lesioni da sforzo ripetuto.

I filtri Safe-Cone
proteggono la pipetta dalla
contaminazione e devono
essere cambiati regolarmente.

Caricamento dei puntali sulle
pipette multicanale senza sforzo
Nelle pipette multicanale il
caricamento e l’espulsione dei puntali
richiedono una forza relativamente
elevata. Le pipette multicanale
Proline® Plus sono dotate di coni

Le pipette Proline® Plus hanno
solo tre parti che necessitano
di pulizia e manutenzione.

Fully autoclavable

caricati a molla – il meccanismo
Optiload. Optiload permette di
caricare ed espellere i puntali
con una forza minima, riducendo
l’affaticamento della mano e il
rischio di lesioni da sforzo ripetuto,
e assicurando inoltre la sigillatura
uniforme dei puntali su ciascun cono.
Protezione della pipetta con i filtri
Safe-Cone
Il filtro Safe-Cone sostituibile, situato
all’interno del cono del puntale,
impedisce l’ingresso nella pipetta
di aerosol e fluidi, anche in caso
di sovraspirazione. L’uso dei filtri
Safe-Cone, disponibili per tutti i
modelli Proline® Plus più grandi
di 10 µl, prolunga gli intervalli di
manutenzione della pipetta. I filtri
devono essere sostituiti regolarmente,
e sempre in caso di sovraspirazione.
Facilità di manutenzione
e calibrazione
Per la pulizia e la manutenzione di
Proline® Plus non sono necessari
attrezzi per separare le parti,
e sono solo tre le parti da pulire.
Queste pipette sono inoltre facili da
calibrare con l’apposito strumento
in dotazione.

Proline® Plus

Pipette meccaniche

⹅⹅
Caratteristiche e vantaggi
‒‒ Basse forze di pipettaggio che
prevengono le lesioni da sforzo
ripetuto (RSI) e migliorano i risultati
in pipettaggi di lunga durata
‒‒ Poggiadito ergonomico che
minimizza la forza necessaria per
impugnare la pipetta

‒‒ Meccanismo Optiload nei modelli
multicanale per un caricamento
del puntale semplice e senza sforzo
con una sigillatura perfetta
‒‒ Ampia scelta di modelli mono- e
multicanale a volume regolabile e di
modelli monocanale a volume fisso

‒‒ Range di volume da 3 µl (5 µl per
modelli a volume fisso) a 10 ml
‒‒ Semplice impostazione del volume
con meccanismo di bloccaggio
‒‒ Chiara visualizzazione del volume
‒‒ Codice-colore per i diversi volumi
per agevolare la scelta dei rispettivi
puntali
‒‒ Filtri Safe-Cone disponibili per
modelli > 10 μl
‒‒ Interamente autoclavabili senza
smontaggio
‒‒ Semplicità di pulizia e manutenzione
con solo tre parti da smontare
‒‒ Facilità di calibrazione da parte
dell’operatore, per es. per liquidi
diversi
‒‒ Materiali con elevata resistenza
agli agenti chimici e ai raggi UV,
per una lunga vita utile della
pipetta
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⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Proline® Plus
Codice

Canali

Range di
volume (µl)

Codicecolore

Incremento Volume di
(µl)
prova (µl)

Errore
sistematico*(%)

Errore
casuale*(%)

Filtri Safe-Cone
Standard Plus

728010

1

0,1 – 3



0,002

3
1,5
0,3

1,30
2,40
10,00

0,80
1,60
6,00

-

-

728020

1

0,5 – 10



0,01

10
5
1

1,00
1,50
2,50

0,60
1,00
1,50

-

-

728030

1

2 – 20



0,02

20
10
2

0,90
1,20
3,00

0,40
1,00
2,00

721014

-

728040

1

5 – 50



0,10

50
25
5

1,00
1,40
3,00

0,30
0,50
1,50

721008

721018

728050

1

10 – 100



0,10

100
50
10

0,80
1,00
2,00

0,15
0,40
1,00

721008

721018

728060

1

20 – 200



0,20

200
100
20

0,60
0,80
2,30

0,15
0,30
0,90

721007

721017

728070

1

100 – 1000



1,00

1000
500
100

0,70
0,70
2,00

0,20
0,20
0,50

721006

721016

728080

1

500 – 5000



10,0

5000
2500
500

0,50
0,60
2,00

0,20
0,30
0,60

721005

721015

728090

1

1 – 10 ml



20,0

10000
5000
1000

0,60
1,20
3,00

0,20
0,30
0,60

721005

721015

728120

8

0,5 – 10



0,01

10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

-

-

728130

8

10 – 100



0,10

100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

721008

721018

728140

8

30 – 300



0,20

300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

721007

721017

728220

12

0,5 – 10



0,01

10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,00
2,50
4,00

-

-

728230

12

10 – 100



0,10

100
50
10

0,70
1,00
3,00

0,25
0,70
1,50

721008

721018

728240

12

30 – 300



0,20

300
150
30

0,60
1,00
2,00

0,25
0,50
1,00

721007

721017

* I valori di errore sistematico e di errore casuale indicati sono validi solamente per la modalità di Pipettaggio e sono ottenuti in
condizioni strettamente controllate nel corso di test di tipizzazione in accordo alla norma ISO 8655.
A seguito del continuo sviluppo dei prodotti, Sartorius si riserva il diritto di modificare senza preavviso i valori di errore sistematico e
casuale.

Proline® Plus
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⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Proline® Plus a volume FISSO, monocanale
Codice

Canali

Volume(µl)

Codicecolore

Volume di
prova (µl)

Errore
sistematico*(%)

Errore
casuale*(%)

Filtri Safe-Cone
Standard Plus

728515

1

5



5

1,30

1,20

–

–

728520

1

10



10

0,80

0,80

–

–

728530

1

20



20

0,60

0,50

721014

–

728535

1

25



25

0,50

0,30

721008

721018

728545

1

50



50

0,50

0,30

721008

721018

728550

1

100



100

0,50

0,30

721008

721018

728560

1

200



200

0,40

0,20

721007

721017

728565

1

250



250

0,40

0,20

721006

721016

728567

1

500



500

0,30

0,20

721006

721016

728570

1

1000



1000

0,30

0,20

721006

721016

728575

1

2000



2000

0,30

0,15

721005

721015

728580

1

5000



5000

0,30

0,15

721005

721015

728590

1

10 ml



10000

0,60

0,20

721005

721015

* I valori di errore sistematico e di errore casuale indicati sono validi solamente per la modalità di Pipettaggio e sono ottenuti in
condizioni strettamente controllate nel corso di test di tipizzazione in accordo alla norma ISO 8655. A seguito del continuo sviluppo
dei prodotti, Sartorius si riserva il diritto di modificare senza preavviso i valori di errore sistematico e casuale.
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⹅⹅
Proline® Plus Starter Kit e confezione 5-Pack

Proline® Plus 5-Pack include
un supporto a carosello

Proline® Plus Starter Kit offre
l’opportunità di testare le pipette
Proline® Plus. E’ possibile scegliere
tra quattro tipi di Starter Kit, con
pipette Proline® Plus a due o a tre
canali. Tutti i kit includono una serie
di utili accessori, come un supporto
per pipetta e uno strumento di
calibrazione che serve anche da apriprovetta.

La confezione Proline® Plus 5-Pack
è una scelta conveniente per
rinnovare la dotazione di pipette
meccaniche o allestire nuove stazioni
di lavoro. La confezione comprende
cinque pipette, un supporto a
carosello, puntali Optifit da 200 µl
(11 x 96 puntali) e un cuscinetto
poggia-gomito.

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Proline® Plus Starter Kit e confezione 5-Pack

Proline Plus® Starter Kit e
5-Pack includono i puntali
corrispondenti in rack di
vassoi singoli

Codice

Articolo

728650

Proline® Plus Starter Kit 1
-- Pipette Proline® Plus: 0,1-3 µl e 0,5-10 µl
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti
-- Supporto per pipetta x 2
-- Strumento di calibrazione | Apriprovette x 2

728651

Proline® Plus Starter Kit 2
-- Pipette Proline® Plus: 0,5-10 µl, 10-100 µl e 100-1000 µl
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti
-- Supporto per pipetta x 3
-- Strumento di calibrazione | Apriprovette x 3

728652

Proline® Plus Starter Kit 3
-- Pipette Proline® Plus: 2-20 µl e 20-200 µl
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti
-- Supporto per pipetta x 3
-- Strumento di calibrazione | Apriprovette x 3

728653

Proline® Plus Starter Kit 4
-- Pipette Proline® Plus: 500-5000 µl e 1000-10000 µl
-- Rack di vassoi singoli di puntali Optifit corrispondenti
-- Supporto per pipetta x 2
-- Strumento di calibrazione | Apriprovette x 2

LH-728654

Proline® Plus 5-Pack
-- Pipette Proline® Plus: 0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl,
100-1000 µl e 500-5000 µl
-- Supporto a carosello
-- Cuscinetto poggia-gomito
-- Rack di vassoio singolo e torretta di ricarica Puntali Optifit
0,5-200 µl

Supporto per pipetta

Strumento di calibrazione o
apriprovette

Proline® Plus

Pipette meccaniche
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Pipette meccaniche Proline®

⹅⹅

Affidabilità e convenienza

Il fatto che Proline®, la nostra prima
pipetta meccanica, venga tuttora
usata in numerosi laboratori e
da più di 200.000 utilizzatori, ne
prova l’intramontabile praticità e
affidabilità. Essendo la più economica
della gamma di pipette meccaniche
Sartorius, è ideale per università
e istituti di istruzione superiore, o
per qualsiasi laboratorio in cerca di
uno strumento conveniente per la
manipolazione dei liquidi.

⹅⹅
Caratteristiche e

vantaggi
‒‒ Vasta gamma di pipette sia a
volume regolabile che a volume
fisso
‒‒ Range di volumi da 2,5 µl (5 µl per
quelle a volume fisso) fino a 5 ml
‒‒ Facile impostazione del volume con
meccanismo a scatto
‒‒ Filtri Safe-Cone disponibili per i
modelli > 10 μl
‒‒ Semplice calibrazione da parte
dell’utilizzatore, ad es. per liquidi
diversi

Grazie al suo peso relativamente
ridotto, nonché per l’accuratezza e
la precisione elevate, Proline® viene
usata anche da molti professionisti.
Essendo utilizzabile con puntali
universali di molte marche, e
comprendendo anche modelli
a volume fisso, Proline® è uno
strumento flessibile per moltissimi
laboratori.
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⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Proline®
Codice

Canali

Range di
volume (µl)

Codicecolore

Incremento Volume di
(µl)
prova (µl)

Errore
Errore
sistematico*(%) casuale* (%)

Filtri Safe-Cone
Standard Plus

720010

1

0,1 – 2,5



0,05

2,5
1,25
0,25

2,50
3,00
12,00

2,00
3,00
6,00

–

–

720015

1

0,5 – 10



0,10

10
5
1

1,00
1,50
2,50

0,80
1,50
1,50

–

–

720080

1

2 – 20



0,50

20
10
2

0,90
1,20
3,00

0,40
1,00
2,00

721008

721018

720025

1

5 – 50



0,50

50
25
5

0,60
0,90
2,00

0,30
0,60
2,00

721008

721018

720050

1

10 – 100



1,00

100
50
10

0,80
1,00
3,00

0,20
0,40
1,00

721007

721017

720070

1

20 – 200



1,00

200
100
20

0,60
0,80
2,50

0,20
0,30
0,80

721007

721017

720060

1

100 – 1000



5,00

1000
500
100

0,60
0,70
2,00

0,20
0,25
0,70

721006

721016

720110

1

1000 – 5000



50,0

5000
2500
1000

0,50
0,60
0,70

0,20
0,30
0,30

721005

721015

720210

8

0,5 – 10



0,10

10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,50
2,50
4,00

–

–

720220

8

5 – 50



0,50

50
25
5

1,00
1,50
3,00

0,50
1,00
2,00

721014

–

720240

8

50 – 300



5,00

300
150
50

0,70
1,00
1,50

0,25
0,50
0,80

721014

–

720310

12

0,5 – 10



0,10

10
5
1

1,50
2,50
4,00

1,50
2,50
4,00

–

–

720320

12

5 – 50



0,50

50
25
5

1,00
1,50
3,00

0,50
1,00
2,00

721014

–

720340

12

50 – 300



5,00

300
150
50

0,70
1,00
1,50

0,25
0,50
0,80

721014

–

*	I valori di errore sistematico e di errore casuale indicati si riferiscono unicamente alla modalità di Pipettaggio e sono ottenuti in
condizioni rigorosamente controllate nel corso di test di tipizzazione in accordo alla norma ISO 8655. A seguito del continuo sviluppo
dei prodotti, Sartorius si riserva il diritto di modificare senza preavviso i valori di errore sistematico e casuale.
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⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Proline® a volume FISSO
Codice

Canali

Volume
(µl)

Codice
colore

Volume di
prova (μl)

Errore
Errore
sistematico* (%) casuale *(%)

Filtri Safe-Cone
Standard
Plus

722001

1

5



5

1,30

1,20

–

–

722004

1

10



10

0,80

0,80

–

–

722010

1

20



20

0,60

0,50

721008

721018

722015

1

25



25

0,50

0,30

721008

721018

722020

1

50



50

0,50

0,30

721008

721018

722025

1

100



100

0,50

0,30

721007

721017

722030

1

200



200

0,40

0,20

721007

721017

722035

1

250



250

0,40

0,20

721006

721016

722040

1

500



500

0,30

0,20

721006

721016

722045

1

1000



1000

0,30

0,20

721006

721016

722050

1

2000



2000

0,30

0,15

721005

721015

722055

1

5000



5000

0,30

0,15

721005

721015

*	I valori di errore sistematico e di errore casuale indicati si riferiscono unicamente alla modalità di Pipettaggio e sono ottenuti in
condizioni rigorosamente controllate nel corso di test di tipizzazione in accordo alla norma ISO 8655. A seguito del continuo sviluppo
dei prodotti, Sartorius si riserva il diritto di modificare senza preavviso i valori di errore sistematico e casuale.
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⹅⹅

1000

300

200

120

20

10 Ext**

10***

10 000

5000

1000

350

200

10 Ext

10***

Pipette meccaniche

1000 WB

Puntali Optifit, senza filtro* Puntali con filtro SafetySpace*

Codice-colore µl
mLINE®
monocanale

mLINE®
8 canali

mLINE®
12 canali

Proline® Plus
monocanale

Proline® Plus
8 canali

Proline® Plus
12 canali































0,1-3
0,5-10







2-20







10-100
20-200





100-1000








1-10 ml






5-100




30-300
0,5-10



30-300
0,5-10




















5-50
10-100
20-200










500-5000








1-10 ml






10-100




30-300
0,5-10





100-1000

0,5-10









2-20








5-100
0,1-3





500-5000
0,5-10






10-100
30-300
















*

Nota: Puntali a bassa ritenzione sono disponibili in volumi fino a 1200 µl

**

Puntali con filtro con spazio di sicurezza standard

*** Inaccuratezza e imprecisione estese con puntali presterilizzati da 10 µl
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Puntali Optifit, senza filtro* Puntali con filtro SafetySpace*

1000

300

200

120

20

10 Ext**

10***

10 000

5000

1000 WB

1000

350

200

10 Ext

10***

Pipette meccaniche

Codice-colore µl
Proline® Plus
monocanale a
volume fisso

Proline®
monocanale

Proline®
8 canali

Proline®
12 canali

Proline®
monocanale a
volume fisso









































5
10







20









25
50
100
200









250






500
1000







5000
10 ml

0,5-10








2-20
5-50
10-100
20-200





















50-300

25
50
100
200
250
500
1000
2000
5000

























5-50

20








50-300

10







5-50

5






1000-5000

0,5-10








100-1000

0,5-10







2000

0,1-2,5
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Strumento di calibrazione|apriprovette
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Supporti per pipette

Supporti per pipette

⹅⹅

Carosello di ricarica

un supporto a carosello per pipette
meccaniche, e un carosello di ricarica
per pipette elettroniche.

Quando non vengono usate, le
pipette devono essere riposte in
posizione eretta su appositi supporti
per evitare contaminazioni da
contatto con le superfici di lavoro.
Sartorius offre supporti ideali per
tutte le pipette. E’ consigliabile
tenere le pipette elettroniche su un
supporto di ricarica che mantiene le
batterie sempre cariche e la pipetta
sempre pronta per l’uso.

Il supporto lineare è adatto per tutte
le pipette Sartorius sia meccaniche
che elettroniche, ma soprattutto
per le pipette meccaniche mLINE®,
Proline® Plus e Proline®. E’ inoltre
compatibile con la maggior parte
delle pipette di altre marche.

I supporti compatti a carosello sono
ideali per risparmiare spazio sul
banco da laboratorio. E’ disponibile

I supporti più semplici, adatti per le
pipette meccaniche, sono quelli che si
fissano al bordo di un ripiano.

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Supporti per pipette
Supporto di ricarica

Codice

Articolo

730981

Supporto di ricarica per una pipetta elettronica*

730991

Carosello di ricarica per 4 pipette elettroniche*

725620

Supporto lineare per tutti i modelli di pipette Sartorius

725600

Supporto a carosello per 6 pipette meccaniche

725610

Supporto per una pipetta mLINE® | Proline® Plus

721259

Supporto per pipetta Proline®

* Fornito con un caricatore universale per prese EU, UK, US|JPN, AUS, KOR e CHN.
Supporto lineare (senza ricarica)

Supporto a carosello senza ricarica

Supporto per pipette
-mLINE® | Proline® Plus

Supporto per pipette
-Proline®

Cuscinetto poggia-gomito
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Cuscinetto poggia-gomito

⹅⹅

Il cuscinetto poggia-gomito rende
più confortevole il pipettaggio.
Il materiale viscoelastico di cui è
costituito allevia lo stress da contatto,
il disagio e il dolore del gomito.
Il cuscinetto poggia-gomito è ideale
per:
‒‒ pipettaggi prolungati
‒‒ lavori che richiedano grande
concentrazione, per es. il
riempimento di micropiastre
‒‒ lavori che richiedano un supporto
sotto il gomito o il polso

⹅⹅
Caratteristiche

e vantaggi
‒‒ Migliora l’ergonomia del
pipettaggio
‒‒ E’ adatto per gomiti di qualsiasi
forma o dimensione
‒‒ Il rivestimento è piacevole sulla
pelle
‒‒ La forma compatta occupa poco
spazio sulla superficie di lavoro
‒‒ Molto resistente e durevole
‒‒ Facile da pulire con detergente per
stoviglie o etanolo (70%)
‒‒ Non autoclavabile

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Cuscinetto poggia-gomito
Codice

Articolo

Pz./conf.

723103

Cuscinetto poggia-gomito

1

Supporti e accessori
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Filtri Safe-Cone

Filtri Safe-Cone

⹅⹅

Perché è consigliabile usare i filtri
Safe-Cone?
Questi esclusivi filtri sostituibili
in polietilene (PE) agiscono come
barriera finale per impedire che
fluidi e aerosol liquidi raggiungano le
componenti interne della pipetta.

Le pinzette per la
sostituzione dei filtri sono
fornite con tutte le
pipette ad eccezione delle
mLINE®.

‒‒ Protezione di pipetta e campione
dalla contaminazione
‒‒ Prolungamento della vita utile
della pipetta
‒‒ Riduzione degli interventi di
manutenzione
‒‒ Convenienza rispetto ai puntali con
filtro
Quando bisogna usarli?
A seconda delle applicazioni, sono
disponibili due tipi di protezione per
le pipette:

Espulsore del filtro
integrato nella mLINE®

Filtro Plus
Indicato per applicazioni più esigenti
come la manipolazione di liquidi
radioattivi, campioni con colture
cellulari, batteri e virus, o in biologia
molecolare.

Filtro Standard
Per applicazioni generiche. Può anche
essere usato per le stesse applicazioni
del filtro Plus, ma deve essere
sostituito più frequentemente.
Con che frequenza devono essere
sostituiti?
La frequenza dipende esclusivamente
dall’applicazione e dal tipo di
campione. Tuttavia è consigliabile
sostituire il filtro quotidianamente
(dopo 50-250 pipettaggi) e
immediatamente in caso di
sovraspirazione.
Come si sostituiscono?
Per proteggere l’utilizzatore dalla
contaminazione è necessario
utilizzare le apposite pinzette per
rimuovere i filtri usati dal cono del
puntale. La pipetta mLINE® dispone
anche di un espulsore integrato.
Prima dell’inserimento di un nuovo
filtro è inoltre necessario pulire il
cono con etanolo (70%).

Filtri Safe-Cone

Supporti e accessori

Crescita batterica

⹅⹅
Contaminazione nel serbatoio della pipetta

Numero di pipettaggi
Contaminazione nel serbatoio della pipetta durante il pipettaggio di liquido
con coltura batterica di Micrococcus Luteus.

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Filtri Safe-Cone
Codice

Articolo

Pz./conf.

721008

Standard d 2,51 mm PE

50

721007

Standard d 3,15 mm PE

50

721006

Standard d 5,33 mm PE

50

721005

Standard d 6,73 mm PE

50

721014

Standard d 1,83 mm PE

50

721018

Plus d 2,51 mm PE

50

721017

Plus d 3,15 mm PE

50

721016

Plus d 5,33 mm PE

50

721015

Plus d 6,73 mm PE

50

PE = polietilene

49

Supporti e accessori

50

Vaschetta per reagenti | Strumento di calibrazione

Vaschetta per reagenti

⹅⹅

Vaschetta per reagenti in
polipropilene, autoclavabile e
chimicamente resistente a tutti i
comuni reagenti.
Fully autoclavable

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Vaschetta per reagenti
Codice

Articolo

Pz./conf.

783500

Vaschetta per reagenti
(capacità 120 ml)

16

Strumento di calibrazione|apriprovette
e tappi per codifica-colore

⹅⹅

Lo strumento di calibrazione |
apriprovette è utilizzato per calibrare
le pipette mLINE® e Proline® Plus.
Fully autoclavable

I tappi di codifica-colore possono
essere usati per personalizzare le
pipette mLINE®.

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Strumento di calibrazione | apriprovette
e tappi per codifica-colore
Codice

Articolo

726203

Strumento di calibrazione | apriprovette 1

Pz./conf.

726001

Tappi per codifica-colore per mLINE®

5
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Puntali per pipette

⹅⹅

Sommario
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Puntali Optifit e puntali con filtro SafetySpace

Puntali per pipette

⹅⹅

La combinazione perfetta per le vostre pipette

Optiload per un caricamento
con tenuta perfetta dei
puntali su ciascun cono

Nella manipolazione dei liquidi,
l’accuratezza dei risultati di
pipettaggio non dipende soltanto
dalla singola pipetta o dal puntale,
ma dalla combinazione di entrambi e
dal comfort dell’utilizzatore. I nostri
puntali senza filtro Optifit e i puntali
con filtro SafetySpace sono studiati e
realizzati per adattarsi perfettamente
alle nostre pipette, per ottenere il
massimo di accuratezza, precisione
ed ergonomia. Inoltre un puntale
assolutamente compatibile protegge
il cono del puntale dall’usura.

L’esclusivo meccanismo Optiload delle
nostre pipette assicura il caricamento
del puntale senza sforzo ma con
una tenuta perfetta, essenziale per
ottenere risultati accurati.
I puntali Sartorius corrispondono
al codice-colore delle rispettive
pipette Sartorius, per un semplice
abbinamento dei volumi relativi.

⹅⹅
Qualità e purezza di prima classe

La fabbrica a Kajaani,
Finlandia

La produzione dei puntali nei nostri
stabilimenti ci consente di mantenere
i più elevati standard di qualità e
purezza, selezionando i migliori
materiali plastici e controllando il
processo di produzione dall’inizio
alla fine. Il nostro sistema di gestione

della qualità segue non solo le norme
ISO 9001 e ISO 14001, ma anche la
ISO 13485. La produzione di puntali
è inoltre conforme agli standard ISO
14644-1 per soddisfare le condizioni
di camera bianca di classe ISO 8 per
garanzia di purezza dei puntali.

⹅⹅
Puntali esenti da contaminazione

Certificato di purezza
specifico per lotto

Per evitare qualsiasi contaminazione
da contatto umano abbiamo
automatizzato l’intero processo di
produzione dei puntali. Il materiale
plastico in polipropilene vergine puro
viene immesso automaticamente
dal silos alla macchina stampatrice.
Macchine stampatrici e robot, situati
in camere bianche isolate, caricano
automaticamente i puntali nei vassoi
e nelle confezioni. Per la purezza
all’interno delle camere vengono
utilizzati filtri HEPA e un’elevata
pressione dell’aria. Tutti i rack di
vassoi singoli, le confezioni singole
di ricarica e le confezioni FlexiBulk
vengono singolarmente confezionati
in automatico in plastica a tenuta
stagna per escludere qualsiasi rischio
di contaminazione.

Inoltre il nostro personale
altamente specializzato è dotato
di abbigliamento di protezione
appositamente studiato – tute,
maschere, cuffie e guanti – per
un’ulteriore difesa da ogni
contaminazione.
Un laboratorio indipendente controlla
ogni singolo lotto di puntali in
vassoio singolo e in confezione di
ricarica per assenza di RNasi, DNasi
ed endotossine. Certificati di purezza
specifici per lotto possono essere
scaricati dal sito www.sartorius.it
(selezionare: -> Manipolazione dei
liquidi -> Certificati di purezza).

Puntali per pipette

Puntali Optifit e puntali con filtro SafetySpace
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Definizioni:
DNasi

Per desossiribonucleasi (DNasi) si intendono quegli enzimi che
catalizzano la degradazione del DNA. L’assenza di DNasi è verificata
tramite saggio fluorometrico. Il livello di rilevamento del saggio è
6,25* 10-5 U/µl, quando si utilizza DNasi I come standard.

RNasi

Le ribonucleasi (RNasi) sono enzimi che catalizzano la degradazione
dell’RNA in componenti più piccoli e sono generalmente presenti
negli organismi viventi. L’assenza di RNasi è verificata tramite
saggio fluorometrico. Il livello di rilevamento del saggio è 3,125*
10-9 U/µl, quando si utilizza RNasi A come standard.

Endotossine

Le endotossine sono lipopolisaccaridi presenti nei batteri Gramnegativi che possono avere gravi effetti negativi sulla salute di esseri
umani e animali. Per verificare la presenza di endotossine sui puntali
per pipette si utilizza il LAL test, metodo Gel Clot. Il livello di
rilevamento del LAL test è 0,03 IU/ml (EU/ml).

Sterilizzazione La distruzione di qualsiasi forma di vita microbica, incluse le
endospore batteriche. Si ottiene per esempio con vapore,
riscaldamento, agenti chimici o irradiazione. Noi utilizziamo
l’irradiazione e-beam (a fascio di elettroni).

⹅⹅
Caratteristiche e vantaggi
Corrispondenza perfetta – Massima
accuratezza
‒‒ Assoluta corrispondenza con le pipette
Sartorius e tenuta perfetta per la
massima precisione e accuratezza.
‒‒ Compatibilità con la funzione
Optiload nelle pipette Sartorius
Picus® NxT, Picus®, eLINE®, mLINE®
e Proline® Plus per caricamento ed
espulsione ergonomici e senza sforzo
‒‒ Vassoi dei puntali con codice-colore
per il semplice abbinamento con una
pipetta Sartorius di codice-colore
corrispondente
‒‒ Compatibilità con la maggior parte di
pipette di altre marche

⹅⹅
Guida alla scelta del puntale per applicazione
Tipo di puntale

Puntali Optifit

Purezza

Standard

Applicazioni di pipettaggio generiche
Applicazioni dove è fondamentale
escludere contaminazioni crociate
Pipettaggio di liquidi a bassa tensione
superficiale (es. detergenti, solventi)

Qualità e purezza di prima classe:
‒‒ Rigidi standard di qualità, ISO 9001
e ISO 13485, vengono osservati dalla
ricerca e sviluppo alla produzione alla
consegna
‒‒ Prodotti in condizioni di camera
bianca di classe ISO 8
‒‒ Processo di produzione esente da
DNasi, RNasi ed endotossine:
Vassoi singoli, confezioni di ricarica
e confezioni FlexiBulk certificati puri
per numero di lotto
‒‒ Puntali pre-sterilizzati per irradiazione
e-beam (a fascio di elettroni)
‒‒ Tutte le confezioni di puntali, inclusi
i rack singoli, sono numerati per lotto
per una completa tracciabilità
‒‒ Polipropilene vergine puro della
massima qualità utilizzato come
materia prima

Puntali con filtro
SafetySpace
Esenti da DNasi,
RNasi ed
endotossine

Pre-sterilizzati ed
esenti da DNasi,
RNasi ed
endotossine

Puntali a
bassa
ritenzione

Pre-sterilizzati ed esenti
da DNasi, RNasi ed
endotossine
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Opzioni di confezionamento

Opzioni di confezionamento

⹅⹅

⹅⹅
Confezioni in rack

Rack di vassoi singoli

Rack di vassoi singoli
‒‒ 96 puntali in pratici vassoi
riutilizzabili (la confezione contiene
10 vassoi per un totale di 960
puntali)
‒‒ Certificati esenti da DNasi, RNasi
ed endotossine
‒‒ Disponibile opzione di
presterilizzazione con irradiazione
e-beam (a fascio di elettroni)
‒‒ Certificati di purezza specifici per
lotto scaricabili dal sito www.
sartorius.it
‒‒ Etichettatura informativa: volume,
codice prodotto, numero di lotto
per una migliore identificazione e
tracciabilità del puntale

‒‒ Rack sigillati in un involucro di
plastica a tenuta, per assicurare la
purezza durante il trasporto e lo
stoccaggio (involucro smaltibile tra
i rifiuti normali)
‒‒ I vassoi hanno un codice-colore
che indica la pipetta Sartorius con
il codice-colore corrispondente
‒‒ Ampia gamma di volumi di puntali
da 10 µl a 5 ml
‒‒ Completamente autoclavabili a
121°C per 20 minuti
‒‒ I rack di vassoi possono essere
facilmente ricaricati con le
confezioni di ricarica
‒‒ Rack, vassoi e puntali sono in
polipropilene (PP) riciclabile al
100%

⹅⹅
Confezioni di ricarica
Torretta di ricarica
‒‒ Confezione salva-spazio con 10x96
puntali in una torretta
‒‒ I vassoi di puntali sono compatibili
con i rack di vassoi singoli per
praticità di utilizzo
‒‒ I vassoi hanno un codice-colore
che indica la pipetta Sartorius con
il codice-colore corrispondente

Torretta di ricarica

‒‒ Disponibili nei volumi di puntali più
comunemente usati: 10 µl, 200 µl
e 350 µl
‒‒ Vassoi completamente autoclavabili
a 121°C per 20 minuti
‒‒ Confezioni di cartone, e vassoi e
puntali in plastica (PP), riciclabili
al 100%

Opzioni di confezionamento

Confezioni singole di ricarica

Puntali per pipette

Confezioni singole di ricarica
‒‒ 10, 15 o 20 vassoi da 96 puntali, a
seconda del volume
‒‒ Certificati esenti da DNasi, RNasi
ed endotossine
‒‒ Disponibile opzione di
presterilizzazione con irradiazione
e-beam (a fascio di elettroni)
‒‒ Certificati di purezza specifici per
lotto scaricabili da www.sartorius.it
‒‒ Vassoi sigillati singolarmente
a tenuta per la massima
purezza con meno materiale
di confezionamento rispetto ai
puntali in rack
‒‒ I vassoi di puntali sono compatibili
con i rack di vassoi singoli per
praticità di utilizzo

‒‒ Etichettatura informativa: volume,
codice prodotto, numero di lotto
per una migliore identificazione e
tracciabilità del puntale
‒‒ I vassoi hanno un codice-colore
che indica la pipetta Sartorius con
il codice-colore corrispondente
‒‒ Ampia gamma di volumi di puntali
da 10 µl a 1200 µl
‒‒ Vassoi e puntali completamente
autoclavabili a 121°C per 20 minuti
‒‒ Vassoi e puntali riciclabili al 100%
(PP). Coperchio del contenitore
smaltibile tra i rifiuti normali.

⹅⹅
Confezioni in bulk
FlexiBulk
‒‒ Puntali con gli stessi elevati
standard di qualità Sartorius ma in
confezione economica
‒‒ Disposti ordinatamente in scatole
di plastica compatte risigillabili
‒‒ Ampia gamma di volumi di puntali
da 200 µl a 1200 µl

‒‒ Certificati esenti da DNasi, RNasi
ed endotossine
‒‒ Certificati di purezza specifici per
lotto scaricabili da www.sartorius.it
‒‒ Puntali completamente
autoclavabili a 121°C per 20 minuti
‒‒ Puntali (PP) e scatola (PET)
riciclabili al 100%

Scatola in bulk standard
‒‒ Puntali con gli stessi elevati
standard di qualità Sartorius ma in
confezione economica
‒‒ Confezionati in buste risigillabili
in scatola di cartone (100, 250 o
1000 pezzi a seconda del volume
del puntale)

‒‒ Volumi di puntali 10 µl, 5 ml e 10 ml
‒‒ Puntali completamente
autoclavabili a 121°C per 20 minuti
‒‒ Puntali e confezione riciclabili al
100%

FlexiBulk

Scatola in bulk standard
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Puntali Optifit

Puntali Optifit

⹅⹅

Puntali standard per esigenze diverse
I puntali Sartorius Optifit sono una
scelta eccellente per varie mansioni
di laboratorio grazie alle diverse
opzioni di confezionamento e di
purezza. I puntali Optifit sono
confezionati in rack di vassoi singoli,
torrette di ricarica, confezioni singole
di ricarica e confezioni bulk. Sono
disponibili esenti da DNasi, RNasi ed
endotossine, oppure pre-sterilizzati
con irradiazione e-beam (a fascio di
elettroni).

I rack di vassoi singoli sono ideali per
un semplice caricamento dei puntali
e per un pipettaggio senza rischio
di contaminazione. Per riutilizzare
i rack vuoti e produrre meno scarti,
è possibile riempirli di nuovo con
puntali delle torrette di ricarica o
delle confezioni singole di ricarica
con purezza certificata. Le confezioni
FlexiBulk sono la soluzione più
conveniente per avere puntali con
purezza certificata in formato bulk.

⹅⹅
Opzioni di confezionamento disponibili
‒‒ Rack di vassoi singoli
‒‒ Torretta di ricarica
‒‒ Confezione singola di ricarica
‒‒ Confezione FlexiBulk
‒‒ Scatola in bulk standard
Ved. i dettagli sulle opzioni di
confezionamento alle pagine
precedenti.

⹅⹅
Caratteristiche

e vantaggi
‒‒ Puntali senza filtro prodotti
secondo gli standard di qualità
Sartorius
‒‒ Disponibili anche puntali a bassa
ritenzione per liquidi a bassa
tensione superficiale
‒‒ Caricamento a tenuta perfetta con
le pipette Sartorius Picus® NxT,
Picus®, eLINE®, mLINE®, Proline® Plus
e Proline®

‒‒ Ampia gamma di volumi di puntali
da 10 µl a 10 ml
‒‒ Scelta di opzioni di
confezionamento e di purezza
‒‒ Disponibili esenti da DNasi, RNasi
ed endotossine
‒‒ Opzione di pre-sterilizzazione con
irradiazione e-beam (a fascio di
elettroni)
‒‒ Piena tracciabilità
‒‒ Vassoi con codice-colore per
abbinare le pipette Sartorius
corrispondenti
‒‒ Completamente autoclavabili a
121°C per 20 minuti

Puntali Optifit
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Puntali con filtro SafetySpace

⹅⹅

Per la protezione dei campioni più costosi

]

Spazio di
sicurezza

I puntali con filtro SafetySpace,
prodotti con puro polipropilene
vergine e privi di additivi autosigillanti per escludere qualsiasi
interferenza con il campione e i
risultati, sono dotati di un filtro
che agisce da barriera catturando
particelle di solidi e aerosol liquidi,
e proteggendo quindi il campione
dalla contaminazione. Inoltre il filtro
protegge la pipetta riducendo gli
interventi di manutenzione.
I puntali con filtro SafetySpace sono
ideali per
‒‒ biologia molecolare
‒‒ microbiologia
‒‒ applicazioni di coltura cellulare
‒‒ lavoro con materiale radioattivo

La caratteristica esclusiva dei puntali
con filtro SafetySpace è un maggiore
spazio di sicurezza tra il campione
e il filtro rispetto ai puntali con
filtro tradizionali. Questo spazio
supplementare impedisce che il
liquido venga a contatto con il
filtro e lo permei, garantendo così
l’accuratezza con qualsiasi tipo
di liquido e qualsiasi tecnica di
pipettaggio.
Questo spazio di sicurezza è
particolarmente utile nelle seguenti
applicazioni:
‒‒ pipettaggio di liquidi schiumogeni
come tamponi e proteine
‒‒ pipettaggio di solventi
‒‒ funzioni di dispensazione multipla
delle pipette elettroniche
‒‒ pipettaggio inverso

⹅⹅
Opzioni di confezionamento disponibili
‒‒ Rack di vassoi singoli

⹅⹅
Caratteristiche e vantaggi
‒‒ Il filtro minimizza il rischio di
contaminazione da aerosol
‒‒ Il maggiore spazio vuoto tra il
campione e il filtro impedisce al
liquido di entrare in contatto con
il filtro
‒‒ Disponibili volumi da 10 µl a 1200 µl
‒‒ Certificati esenti da DNasi, RNasi
ed endotossine

‒‒ Pre-sterilizzati con irradiazione
e-beam (a fascio di elettroni)
‒‒ Piena tracciabilità
‒‒ Vassoi con codice-colore per
abbinare le pipette Sartorius con il
codice-colore corrispondente

Puntali a bassa ritenzione
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Puntali a bassa ritenzione

⹅⹅

Per un recupero ottimale dei campioni
Il pipettaggio di liquidi contenenti
detergenti può risultare problematico
quando si usano puntali standard.
Un residuo di liquido spesso rimane
nel puntale a causa della differenza
di tensione superficiale tra il puntale
di plastica e il campione. Questo
residuo comporta imprecisioni nel
pipettaggio e la perdita di costosi
campioni o reagenti.
I quattro puntali a destra sono a
bassa ritenzione, garantendo il
massimo recupero di campione.

I nostri puntali a bassa ritenzione
sono prodotti mediante una
tecnologia avanzata che conferisce
ai puntali una superficie idrofobica
estremamente liscia e durevole. A
differenza di altri puntali idrofobi
in commercio, i nostri puntali a
bassa ritenzione non contengono
sostanze rilasciabili che possano
compromettere i vostri campioni.

I puntali a bassa ritenzione
massimizzano il recupero dei campioni
nella manipolazione di liquidi che
contengono detergenti o di altri
liquidi a bassa tensione superficiale.
Una migliore riproducibilità nel
pipettaggio è particolarmente
vantaggiosa nelle delicate applicazioni
in biologia molecolare, dove i reagenti
spesso contengono detergenti, per
esempio in:
‒‒ PCR, PCR real-time
‒‒ Clonazione, sequenziamento e altre
tecniche del DNA e RNA
‒‒ SDS-PAGE e altri metodi di analisi
proteomica
‒‒ Tecniche di purificazione delle
proteine

⹅⹅
Opzioni di confezionamento disponibili
‒‒ Rack di vassoi singoli
‒‒ Torretta di ricarica

⹅⹅
Caratteristiche e vantaggi

ention
Ret

s
Tip

Low

Opzioni di confezionamento per
i puntali a bassa ritenzione.

LowRet

Sa

rt o rius

‒‒ Superficie dei puntali
estremamente idrofoba
‒‒ Massimo recupero del campione
per fluidi a bassa tensione
superficiale
‒‒ Durevoli, elevata resistenza
chimica, nessuna sostanza
rilasciabile
‒‒ Disponibili volumi da 10 µl a 1200 µl
‒‒ Scelta di opzioni con filtro
(SafetySpace) e senza filtro
(Optifit)

‒‒ Disponibili esenti da DNasi, RNasi
ed endotossine
‒‒ Disponibili pre-sterilizzati con
irradiazione e-beam (a fascio di
elettroni)
‒‒ Piena tracciabilità
‒‒ Vassoi con codice-colore per
abbinare le pipette Sartorius con il
codice-colore corrispondente
‒‒ Completamente autoclavabili a
121°C per 20 minuti
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⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Puntali Optifit
Volume

Lunghezza Confezione

Bassa
ritenzione

Livello di purezza

Pz./conf.

Codice

Esenti da
PreRNasi, DNasi, sterilizzati
endotossine
 0,1-10 µl

 0,1-10 µl

31,5 mm

Esteso

 0,5-200 µl

 5-350 µl

 10-1000 µl

46 mm

51 mm

54 mm

71,5 mm

Vassoio singolo
Vassoio singolo
Vassoio singolo
Torretta di ricarica
Torretta di ricarica
Conf. di ricarica
Conf. bulk standard

•

Vassoio singolo
Vassoio singolo
Vassoio singolo
Torretta di ricarica
Torretta di ricarica
Conf. di ricarica
FlexiBulk
Vassoio singolo
Vassoio singolo
Vassoio singolo
Conf. di ricarica
Conf. di ricarica
FlexiBulk

•

•

•

•
•

•

•

Vassoio singolo
Vassoio singolo

Vassoio singolo
Vassoio singolo
Vassoio singolo
Torretta di ricarica
Torretta di ricarica
Conf. di ricarica
FlexiBulk

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
20 x 96
1000

790010
LH-L790010
790011
790012
LH-L790012
790013
790014

10 + 96
10 + 96

783210
783211

10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
15 x 96
960

790200
LH-L790200
790201
790202
LH-L790202
790203
LH-B790204

10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
15 x 96
960

790350
LH-L790350
790351
790352
LH-L790352
790353
LH-B790354

10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
480

791000
LH-L791000
791001
791002
791003
LH-B791004

I puntali sono illustrati in dimensioni reali.

Scatole vuote per puntali per sistemi Refill (puntali e vassoi non sono inclusi)
Articolo

Tipo di puntale (senza filtro)

Rack/pz.

Codice

Scatole vuote per puntali per sistemi Refill

10, 200, 350 µl

10

790910

Scatole vuote per puntali per sistemi Refill

1000, 1200 µl

10

790920

Informazioni per gli ordini

Volume

Lunghezza Confezione

Bassa
ritenzione

Puntali per pipette

Livello di purezza
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Pz./conf.

Codice

Esenti da
PreRNasi, DNasi, sterilizzati
endotossine
 10-1000 µl

Foro largo

 50-1200 µl

 50-1200 µl

 100-5000 µl

 1-10 ml

68,5 mm

71,5 mm

Esteso

90 mm

150 mm

155 mm

Vassoio singolo
Vassoio singolo
FlexiBulk

Vassoio singolo
Vassoio singolo
Vassoio singolo
Conf. di ricarica
Conf. di ricarica
FlexiBulk

Vassoio singolo
Vassoio singolo
Vassoio singolo
Conf. di ricarica
Conf. di ricarica

Vassoio singolo
Vassoio singolo
Conf. bulk standard
Conf. bulk grande

Conf. bulk standard

Per le informazioni per gli ordini di puntali da 10 ml per MidiPlus vedere a pag. 69.

NOTA BENE: Per la compatibilità dei puntali con le pipette
vedere le Guide alla scelta dei puntali, pag. 25 per le pipette
elettroniche e pagg. 42-43 per le pipette meccaniche.

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

10 x 96
10 x 96
480

791020
791021
LH-B791024

10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
480

791200
LH-L791200
791201
791202
791203
LH-B791204

10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96
10 x 96

791210
LH-L791210
791211
791212
791213

50
50
100
1000

780304
780305
780300
780308

250

LH-780316

Puntali per pipette
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Puntali con filtro SafetySpace
Volume

Lunghezza

Confezione

Bassa
ritenzione

Livello di purezza

Pz./conf.

Codice

Esenti da Presterilizzati
RNasi,
DNasi ed
endotossine



0,1-10 µl

 0,5-20 µl

 2-120 µl

 5-200 µl

 5-300 µl

 50-1000 µl

 50-1200 µl

31,5 mm

51 mm

51 mm

52,5 mm

52,5 mm

78 mm

90 mm

Vassoio singolo
Vassoio singolo

•

•
•

•
•

10 x 96
10 x 96

790011F
LH-LF790011

Vassoio singolo
Vassoio singolo

•

•
•

•
•

10 x 96
10 x 96

790021F
LH-LF790021

Vassoio singolo
Vassoio singolo

•

•
•

•
•

10 x 96
10 x 96

790101F
LH-LF790101

Vassoio singolo
Vassoio singolo

•

•
•

•
•

10 x 96
10 x 96

790201F
LH-LF790201

Vassoio singolo
Vassoio singolo

•

•
•

•
•

10 x 96
10 x 96

790301F
LH-LF790301

Vassoio singolo
Vassoio singolo

•

•
•

•
•

10 x 96
10 x 96

791001F
LH-LF791001

Vassoio singolo
Vassoio singolo

•

•
•

•
•

10 x 96
10 x 96

791211F
LH-LF791211

I puntali sono illustrati in dimensioni reali.
Non è consigliabile usare i puntali con filtro insieme ai filtri Safe-Cone

Informazioni per gli ordini

Pipette per puntali
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Puntali con filtro con spazio di sicurezza standard
Volume

Lunghezza

Confezione

Bassa
Livello di purezza
ritenzione

Pz./conf.

Codice

PreEsenti da
RNasi, DNasi sterilizzati
ed endotossine
 0,1-10 µl

46 mm

Vassoio
singolo

•

NOTA BENE: Per la compatibilità dei puntali con le pipette vedere le Guide alla
scelta dei puntali, pag. 25 per le pipette elettroniche e pagg. 42-43 per le pipette
meccaniche.

•

10x96

783201
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Midi Plus

Pipettatore Midi Plus

⹅⹅

Prestazioni ed ergonomia eccellenti
Midi Plus è un pipettatore elettronico
leggero e senza fili che permette
di aspirare da bottiglie e provette
senza dover sollevare il braccio e la
mano, come richiede l’uso di pipette
sierologiche o volumetriche. Si adatta
a tutte le pipette più comuni da 1
– 100 ml, di vetro o di plastica, ma
può essere usato anche con i puntali
monouso Sartorius da 5 ml e 10
ml. La velocità può essere regolata
variando la pressione delle dita sui
pulsanti di azionamento.
Midi Plus è ideale ad esempio
in operazioni in microbiologia:

Il filtro idrofobico
autoclavabile previene la
sovraspirazione

Set di adattatori per
pipetta autoclavabili

Compatibile con le comuni
pipette da 1 a 100 ml, di
vetro e di plastica

Pulsanti di
azionamento

la dispensazione in una piastra
con terreno di coltura può essere
effettuata attentamente, goccia dopo
goccia, senza rompere la delicata
superficie del terreno.
‒‒ Regolazione in continuo della
velocità
‒‒ Il filtro idrofobico autoclavabile
protegge lo strumento in caso di
sovraspirazione
‒‒ Il pratico supporto pieghevole da
banco sostiene l’unità e la pipetta
quando non sono in uso*
‒‒ Avviso di basso livello di carica
della batteria

Regolazione in continuo della
velocità
‒‒ Permette di regolare con facilità e
precisione la velocità di aspirazione
e dispensazione, quindi è adatto
per pipette di volumi diversi.
Supporto pieghevole
‒‒ Previene la contaminazione della
pipetta
‒‒ Risparmia spazio sul banco di
lavoro
‒‒ Permette di appoggiare lo
strumento sul banco con una
pipetta inserita

Midi Plus

Dispensazione di grandi volumi

⹅⹅
Caratteristiche
Tipi di pipette

Plastica o vetro, da 1–100 ml
Pipette Pasteur
Puntali Sartorius da 5 ml e 10 ml

Ricaricabile durante l’uso

Sì

Controllo della velocità

Controllo con regolazione in continuo

Dispensazione per gravità

Sì

Supporto

Supporto integrato

Peso

207 g

Indicatore di batteria scarica

Sì

Parti autoclavabili

Cono, portapipetta e filtro

⹅⹅
Informazioni per gli ordini
Codice
710931

Articolo
Pipettatore Midi Plus con caricatore universale

Pz./conf.
1

1

LH-7129120

Filtro di ricambio, 0,45 µm, non sterile, autoclavabile

5

LH-7129130

Filtro di ricambio, 0,2 μm, sterile

5

LH-711019

Set di adattatori (standard), autoclavabili, inclusi cono e
adattatore in silicone

1

LH-711017

Set di adattatori per puntale da 5 ml, autoclavabili, inclusi cono 1
e adattatore in silicone

LH-711018

Set di adattatori per puntale da 10 ml, autoclavabili, inclusi
cono e adattatore in silicone

1

780300

Puntale Optifit da 5 ml (lunghezza 150 mm)

100

780308

Puntale Optifit da 5 ml (lunghezza 150 mm)

1000

780310

Puntale Midi Plus da 10 ml (lunghezza 242 mm)

100

1) È in dotazione un caricatore universale (prese EU, UK, US | JPN, AUS, KOR e CHN)
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Proline® Prospenser

Proline® Prospenser

⹅⹅

Dispensatore per bottiglie facile da usare
Il dispensatore per bottiglie Proline® Prospenser è ideale per il dosaggio
semplice e affidabile di liquidi – compresi acidi concentrati, basi e soluzioni
saline, nonché numerosi solventi organici – direttamente da una bottiglia.
‒‒ Dispensazione direttamente dalla
bottiglia
‒‒ Completamente autoclavabile a
121 ˚C, 2 bar, 20 minuti
‒‒ Accuratezza di dosaggio ± 0,5%
‒‒ Canale di passaggio del liquido
chimicamente resistente
‒‒ Tappo di chiusura antisgocciolamento
‒‒ Semplice regolazione del volume
ideale per dosaggi riproducibili
‒‒ Facile da smontare per la pulizia e
gli interventi di manutenzione

‒‒ In dotazione un’ampia gamma di
adattatori per bottiglie delle misure
più comuni
‒‒ A richiesta, tubo flessibile di
prolunga (lunghezza massima di
800 mm) dotato di uno stilo di
erogazione per dispensazioni rapide
e precise anche in provette strette
‒‒ Ogni unità è testata e
accompagnata da un certificato di
verifica delle prestazioni secondo
ISO 8655

Cilindro in vetro borosilicato
protetto da un manicotto in
polipropilene trasparente

Tappo di chiusura
anti-sgocciolamento
In dotazione un’ampia
gamma di adattatori per
bottiglie
Canale di
passaggio
del liquido
chimicamente
resistente

Tubo flessibile di prolunga
opzionale
‒‒ In rotolo
‒‒ Lunghezza 800 mm

Fully autoclavable

Impostazione del volume
facile da regolare

Prospenser

Dispensazione di grandi volumi

Prospenser

⹅⹅

Dispensatore per bottiglie con valvola anti-sgocciolamento
Il dispensatore per bottiglie Prospenser garantisce dosaggi sicuri e precisi
di liquidi come acidi, basi e solventi aggressivi. Le speciali caratteristiche
includono un meccanismo di calibrazione facile da regolare e una valvola
di precisione per migliore accuratezza e praticità.
‒‒ Dispensazione direttamente dalla bottiglia
‒‒ Meccanismo di calibrazione facile da regolare
‒‒ Completamente autoclavabile a 121 ˚C, 2 bar, 20 minuti
‒‒ Accuratezza di dosaggio ± 0,3%
più comuni
‒‒ Canale di passaggio del liquido
‒‒ A richiesta, tubo flessibile di
chimicamente resistente
prolunga per dispensazioni
‒‒ Il meccanismo della valvola di
rapide e sicure anche in
precisione anti-sgocciolamento
provette strette
assicura un adescamento facile e
‒‒ Ciascuna unità, prodotta in
minimizza gli sprechi impedendo il
conformità alla norma ISO
riflusso del liquido
9002, ha in dotazione un
‒‒ Semplice regolazione del volume
certificato individuale di
ideale per dosaggi riproducibili
taratura
‒‒ A differenza di altri dispensatori
per bottiglie, il cilindro in vetro di
Prospenser può essere smontato
dalla base per una pulizia accurata
‒‒ In dotazione un’ampia gamma di
adattatori per bottiglie delle misure

Dispensazione senza
formazione di bolle
Valvola rubinetto
anti-sgocciolamento

Meccanismo di
calibrazione facile da
regolare

Cilindro in vetro
borosilicato protetto
da un manicotto in
polipropilene trasparente
Il pistone in PTFE scorre
perfettamente ed è facile
da smontare per la pulizia

Canale di passaggio del
liquido chimicamente
resistente
Grazie al meccanismo
della valvola di
precisione, Prospenser
rimane pienamente
adescato per tutto il
giorno

Disponibile un
set di adattatori

Tubo flessibile di prolunga opzionale

‒‒ Permette di dispensare in provette
strette con rapidità e sicurezza

Fully autoclavable

71

Dispensazione di grandi volumi

72

Biotrate

Burette digitali Biotrate

⹅⹅

Range di volumi da 0 a 30 ml e da 0 a 50 ml
La buretta digitale Biotrate con dispensatore consente una
titolazione pratica, accurata e precisa dalla bottiglia, oltre
a garantire la sicurezza dell’operatore. Alimentata da una
batteria di lunga durata di nuova concezione, non necessita
di un collegamento elettrico. Questa caratteristica rende
Biotrate ideale per analisi sia in laboratorio che sul campo,
dove può essere facilmente trasportata da un posto all’altro.
‒‒ Resistenza chimica e autoclavabilità del canale di passaggio
del liquido in vetro borosilicato, PTFE, PVDF, FEP e
componenti ceramici
‒‒ Basata sul principio del dislocamento positivo per la
massima accuratezza
‒‒ L’indicazione dell’esaurimento della carica della batteria
appare automaticamente sull’ampio display LCD di facile
lettura
‒‒ Semplice da calibrare e ripristinare alle tarature di fabbrica
da parte dell’utilizzatore
‒‒ Grazie alla funzione di azzeramento, è facile passare da
una titolazione all’altra
Calibrazione e ripristino delle
tarature di fabbrica facilmente
eseguibili dall’utilizzatore, secondo
i requisiti ISO 9000 e GLP
Il cilindro in vetro borosilicato
è protetto da un manicotto in
polipropilene trasparente che
consente l’ispezione del liquido
prima della dispensazione
Rubinetto antigocciolamento

Dispensazione
senza formazione
di bolle

Fully autoclavable

La testa rotante e i
numeri chiari sul display
aumentano l’affidabilità
operativa

Canale di passaggio del
liquido chimicamente
resistente e autoclavabile

Dispensazione di grandi volumi
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⹅⹅
Informazioni per gli ordini e specifiche tecniche
Proline® Prospenser
Codice

Articolo

Incremento Volume Errore
Errore
massimo sistematico (%) casuale (%)

723045

Proline® Prospenser 0,5 – 5 ml (con adattatori da 25, 28, 32, 38 e
40 mm)

0,1 ml

5 ml

0,5

0,1

723046

Proline® Prospenser 1 – 10 ml (con adattatori da 25, 28, 32, 38 e
40 mm)

0,2 ml

10 ml

0,5

0,1

723047

Proline® Prospenser 2,5 – 25 ml (con adattatori da 32, 38 e 40 mm)

0,5 ml

25 ml

0,5

0,1

723048

Proline® Prospenser 5 – 50 ml (con adattatori da 32, 38 e 40 mm)

1,0 ml

50 ml

0,5

0,1

®

721633

Tubo flessibile di prolunga per Proline Prospenser da 5 e 10 ml

721634

Tubo flessibile di prolunga per Proline® Prospenser da 25 e 50 ml

Prospenser
Codice

Articolo

Incremento Volume
massimo

Errore
sistematico (%)

Errore
casuale (%)

723049

Prospenser 0,01 – 2,5 ml (con adattatori da 38, 40 e 45 mm)

0,05 ml

2,5 ml

0,3

0,1

723050

Prospenser 0,1 – 5 ml (con adattatori da 38, 40 e 45 mm)

0,1 ml

5 ml

0,3

0,1

723051

Prospenser 0,2 – 10 ml (con adattatori da 38, 40 e 45 mm)

0,2 ml

10 ml

0,3

0,1

723052

Prospenser 1 – 30 ml (con adattatori da 38, 40 e 45 mm)

1,0 ml

30 ml

0,3

0,1

723053

Prospenser 1 – 50 ml (con adattatori da 38, 40 e 45 mm)

1,0 ml

50 ml

0,3

0,1

721998

Tubo flessibile di prolunga

Burette digitali Biotrate 0 – 30 ml e 0 – 50 ml
Codice

Articolo

Incremento

Errore
Errore
sistematico (%) casuale (%)

723054

Biotrate 0 – 30 ml (con adattatori da 33, 38 e 45 mm)

0,01 ml

0,2

0,1

723055

Biotrate 0 – 50 ml (con adattatori da 33, 38 e 45 mm)

0,01 ml

0,2

0,1

721998

Tubo flessibile di prolunga con stilo di erogazione
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Pipetting Academy

⹅⹅

Formazione per migliorare le prestazioni, l’ergonomia e la sicurezza

I seminari abbracciano
sia la teoria che la
pratica!

Temete per i risultati del vostro
lavoro a causa di inadeguate pratiche
di pipettaggio o di lesioni da sforzo
ripetuto (RSI)?

I video e le animazioni
supportano
l’apprendimento.

Avete mai pensato che il dolore nella
mano o nel braccio possa essere
dovuto agli strumenti o alle tecniche
che adoperate?
Sapete qual è la tecnica di
pipettaggio da adottare con ciascun
tipo di liquido?
I vostri risultati variano fra un
operatore e l’altro?
I seminari della Pipetting Academy
forniscono un esauriente pacchetto
formativo sviluppato per trovare
le risposte insieme a voi. Nel corso
dei seminari non solo imparerete
a riconoscere i fattori di rischio
collegati al pipettaggio e a migliorare
la vostra conoscenza in materia di
ergonomia, sicurezza e tecniche di
pipettaggio, ma scoprirete anche
come evitare tali rischi nel vostro
lavoro quotidiano.

Che cosa imparerete?
‒‒ Riceverete un addestramento
pratico sulle tecniche di pipettaggio
che permetterà a voi e ai vostri
collaboratori di ottenere risultati
più accurati e precisi in laboratorio
‒‒ Comprenderete meglio come le
tecniche di pipettaggio e i fattori
ambientali influiscono sui risultati
di prova
‒‒ Sarete introdotti ai fondamenti
dell’ergonomia in laboratorio
‒‒ Capirete più a fondo i rischi
ergonomici presenti nell’ambiente
di laboratorio, soprattutto in
relazione alla manipolazione dei
liquidi
‒‒ Imparerete a evitare tali rischi
scegliendo in modo più consapevole
le posture di lavoro, gli strumenti
e gli accessori più appropriati alla
manipolazione dei liquidi
‒‒ Scoprirete con grande soddisfazione
che potete risparmiare riducendo
i costi diretti e indiretti dovuti alla
cattiva ergonomia
‒‒ Sarete di grado di istruire i nuovi
collaboratori su questi aspetti,
rendendo il lavoro più efficiente
e piacevole

Pipetting Academy

Pipetting Academy

⹅⹅
Creare un seminario su misura
La Pipetting Academy offre vari
seminari per finalità diverse.
Potete scegliere fra:
Ergonomia
Per imparare quali sono le migliori
posture di pipettaggio, per
familiarizzare con gli strumenti che
permettono di lavorare in modo

ergonomico ed efficiente, per
comprendere i rischi e scoprire le
soluzioni.
Tecniche di pipettaggio
Per padroneggiare lo strumento
di lavoro, per usare correttamente
la pipetta, per una panoramica
completa sulle varie tecniche di cui
dispone la vostra pipetta.

Manutenzione della pipetta
Per esaminare gli aspetti da prendere
in considerazione per mantenere la
pipetta in buone condizioni operative,
perché dia risultati accurati di volta
in volta e anno dopo anno.

⹅⹅
Come iscriversi a un seminario?
‒‒ Per iscriversi a un seminario
rivolgersi al rappresentante locale
Sartorius
‒‒ Il seminario sarà tenuto nel posto
più adatto per voi e per i vostri
colleghi
‒‒ I seminari della Pipetting Academy
vengono tenuti da istruttori
certificati
‒‒ A seminario concluso, a ciascun
partecipante sarà conferito un
certificato di partecipazione

Accesso a materiali didattici, video e
animazioni
Dopo l’iscrizione e la partecipazione
al seminario otterrete
automaticamente l’accesso a
materiali didattici quali video,
animazioni e presentazioni in materia
di ergonomia, tecniche di pipettaggio
e taratura.
‒‒ Progettate per rendere più facile
ed efficiente il lavoro, queste
animazioni illustrano, passo per

passo, l’uso e il trattamento
corretti della pipetta, nonché le
diverse modalità di pipettaggio, dal
pipettaggio inverso alla diluizione,
e tutte quelle disponibili
‒‒ Un ergonomo professionista
certificato illustrerà i fondamenti
dell’ergonomia
‒‒ Sono disponibili anche
presentazioni che forniscono
chiarimenti e illustrazioni sulla
taratura e sugli standard qualitativi
Ci vediamo alla Pipetting Academy!
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⹅⹅

Tenere la pipetta in una
posizione verticale durante il
pipettaggio

Evitare la contaminazione
con i filtri Safe-Cone

Il blocco volume di mLINE®
impedisce cambiamenti di
volume durante il pipettaggio

Operazioni preliminari prima del
pipettaggio
‒‒ Utilizzare il puntale indicato dal
produttore.
‒‒ Assicurarsi che la pipetta e il
puntale siano testati in conformita
con le norme ISO 8655 e che il
puntale sia inserito correttamente.
‒‒ Verificare che le pipette siano state
tarate correttamente.
‒‒ Controllare che la pipetta, il
puntale e il liquido siano tutti alla
stessa temperatura.
‒‒ Nel pipettaggio di liquidi con
temperatura diversa dalla
temperatura ambiente, non
risciacquare il puntale prima
dell’uso.
‒‒ Cambiare il puntale dopo ciascun
pipettaggio.
‒‒ Tenere in considerazione qualsiasi
variazione di viscosita del fluido e
utilizzare la tecnica appropriata,
cioe il pipettaggio inverso.
‒‒ Nella manipolazione di agenti
infetti o radioattivi indossare
protezioni adeguate e prendere
tutte le precauzioni necessarie
Quando e possibile usare sempre
il filtro Safe-Cone nel cono del
puntale.

Durante il pipettaggio
‒‒ Tenere la pipetta in posizione
verticale. Una qualsiasi inclinazione
fa si che nel puntale entri un
volume di liquido maggiore del
volume impostato.
‒‒ Nella maggior parte dei casi un
risciacquo preventivo del puntale
e consigliato per ottenere risultati
accurati. Non risciacquare se la
temperatura del liquido e diversa
dalla temperatura ambiente.
‒‒ Quando si aspira un fluido, il
puntale della pipetta deve essere
immerso per 2-3 mm.
‒‒ Se si utilizza una pipetta
meccanica, premere il pistone con
un movimento del pollice fluido
e uniforme per risultati costanti
senza la formazione di schiuma o
di bolle.
‒‒ Il pipettaggio va effettuato contro
la parete interna del contenitore
di raccolta. Rimuovere il puntale
facendolo scivolare verso l’alto
contro la parete interna.
‒‒ Assicurarsi che la funzione di
svuotamento della pipetta sia
attivata.
‒‒ Assicurarsi che il volume sia ancora
impostato nella posizione richiesta.
E’ consigliabile usare una pipetta
con un meccanismo di blocco del
volume, per evitare una modifica
accidentale del volume durante il
pipettaggio.
‒‒ Evitare di lasciare la pipetta
appoggiata di lato con del liquido
nel puntale, che potrebbe venire
riassorbito nel meccanismo.

Avvertenze per un corretto pipettaggio

Con le pipette elettroniche
Sartorius è possibile
continuare il pipettaggio
durante la ricarica

Caricare con cura il puntale
sulla pipetta approfittando
dello speciale meccanismo
Optiload

Pulire la pipetta prima
dell’intervento di
manutenzione

Pipetting Academy

Altre precauzioni
‒‒ Conservare la pipetta su
un supporto quando non
viene utilizzata per maggiori
informazioni ved. pag. 46, supporti
per pipette. Le pipette elettroniche
vanno riposte sui loro supporti di
ricarica.
‒‒ Evitare di far cadere la pipetta o
che venga a contatto con sporco o
grasso.
‒‒ Sostituire reicli di pipettaggio), e
sempre in caso di sovraspirazione.
‒‒ Fare attenzione a non battere
il cono del puntale contro il
vassoio durante il caricamento del
puntale, perche questo potrebbe
danneggiare la pipetta.

‒‒ Evitare di esporre lo strumento a
variazioni estreme di temperatura,
all’umidita e alla polvere
(temperatura operativa da 15°C a
40°C).
‒‒ Sottoporre la pipetta a regolare
manutenzione.
‒‒ Pulire la pipetta accuratamente
prima di ogni intervento di
manutenzione. Decontaminare
la pipetta con etanolo al 70%.
Informare il personale di assistenza
tecnica sul tipo di applicazione per
il quale la pipetta e stata usata.
I servizi postali potrebbero non
accettare spedizioni di strumenti
utilizzati per materiali pericolosi.
Accertarsi che l’intervento di
manutenzione sia eseguito da
personale qualificato.
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Servizi di taratura e manutenzione delle pipette

⹅⹅

Perché la taratura e la
manutenzione sono necessarie?
Tutti i produttori di pipette
consigliano di provvedere
regolarmente a interventi di
manutenzione e taratura al fine di
mantenere affidabili i risultati di
pipettaggio e di ottimizzare la durata
della pipetta.
La taratura della pipetta è parte
fondamentale della buona prassi
di laboratorio (GLP) e dei sistemi di
qualità, e deve essere considerata
imprescindibile nel regime di ogni
laboratorio destinato a trasferire
o diluire volumi precisi di liquidi.
Le prestazioni di una pipetta sono
misurate in termini di accuratezza e
precisione, o verificando il grado di
concordanza dei volumi dispensati
rispetto ai volumi target.

Centri di assistenza Sartorius
Per Sartorius è di vitale importanza
che i clienti abbiano a disposizione
un ottimo servizio di assistenza e
supporto a livello mondiale, dalla
prima telefonata fino al momento in
cui il tecnico di servizio ha concluso
il proprio lavoro e gli strumenti del
cliente sono in perfette condizioni
operative.
Sartorius dispone di una rete
mondiale di centri di assistenza per
la taratura di tutti i tipi e modelli
di pipette, burette, dispensatori
per bottiglie e altri strumenti per
la manipolazione dei liquidi. Grazie
agli oltre 20 anni di esperienza
nell’assistenza per pipette e altri
strumenti per la manipolazione dei
liquidi, la nostra organizzazione
globale fornisce servizi concepiti su
misura per le esigenze dei clienti,
rispettando contemporaneamente
le norme e i requisiti stabiliti dagli
organismi di regolamentazione. Il
concetto Sartorius dei “servizi per
tutti i tipi e modelli di strumenti
per la manipolazione dei liquidi”
garantisce manutenzioni e tarature
conformi alla norma internazionale
ISO 8655, che definisce l’uso e
la calibrazione di pipette e altri
strumenti per la manipolazione
dei liquidi. Sartorius garantisce
affidabilità operativa, ridotti tempi di
fermo, un senso di fiducia – affinché
il vostro lavoro sia conforme ai
requisiti più rigorosi.
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Servizi di manutenzione, riparazione e taratura
La manutenzione – atta a garantire
una lunga durata di vita della pipetta,
nonché risultati costantemente
accurati e precisi – consiste in
interventi quali la pulizia e la
lubrificazione del pistone e del
cono (o dei coni) della pipetta e
la sostituzione di parti soggette
all’usura.
Come tutti i dispositivi meccanici,
anche una pipetta può necessitare
di riparazioni. Di norma conviene
spendere per la manutenzione e la
riparazione delle pipette piuttosto
che disfarsene. È anche una
scelta ecologicamente sostenibile.
Sartorius fornisce parti di ricambio
e riparazioni per tutti i tipi e
modelli. Se le pipette dovessero
essere economicamente irreparabili,
offriamo delle pipette in sostituzione.
La taratura e la manutenzione
possono essere eseguite in un
laboratorio di taratura dedicato
oppure in loco presso la sede del
cliente. In condizioni di laboratorio,
l’incertezza di misurazione nella
taratura può essere minore, ma
spesso il tempo di inattività della
pipetta si riduce se la manutenzione e
la taratura sono effettuate in loco.
Servizi forniti
‒‒ Manutenzione e taratura
(incl. pulizia, rilubrificazione
e regolazione) per tutti i tipi
e modelli di pipette e di altri
strumenti per la manipolazione dei
liquidi

‒‒ Taratura delle pipette eseguita
in conformità alla norma ISO
8655 dalla nostra rete globale di
laboratori di taratura accreditati ai
sensi della norma ISO 17025
‒‒ Servizi di manutenzione e taratura
delle pipette, che possono essere
spedite a uno dei nostri centri
di assistenza o sottoposte agli
interventi in loco, nel laboratorio
del cliente
‒‒ Sono disponibili servizi di
riparazione e parti di ricambio per
tutti i tipi e modelli di pipette
‒‒ Garanzia estesa per un ulteriore
periodo di 12 mesi
Vantaggi
‒‒ Massima affidabilità e durata
grazie alla regolare manutenzione
e alle parti di ricambio originali
‒‒ Fiducia nella qualità del vostro
lavoro garantita da regolari
tarature
‒‒ Tutte le necessità di
documentazione soddisfatte
dai nostri rapporti dettagliati
di manutenzione e taratura,
inclusi i certificati di calibrazione
accreditati ISO 17025 con i risultati
delle misurazioni riconducibili a
norme internazionali
‒‒ Efficienti e volti a risparmiare
tempo, i servizi di assistenza
vengono forniti in loco presso
la vostra sede o in un centro di
assistenza con servizio di ritiro e
consegna da parte del corriere
‒‒ Una garanzia conveniente e
programmata per i vostri strumenti
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Accreditamento e norme di taratura
La buona prassi di laboratorio (GLP),
i processi accreditati e i sistemi di
qualità richiedono la tracciabilità
dei risultati delle misurazioni e la
conformità a molteplici normative.
Sartorius gestisce una rete globale
di laboratori di taratura accreditati,
fornendo servizi in tutto il mondo.
Cos’è la ISO 17025?
Nella norma ISO 17025 sono
specificati i requisiti generali
riguardo alla competenza
dei laboratori di taratura per
l’esecuzione di test e calibrazioni.
Un laboratorio per la taratura di
pipette con un accreditamento
ISO 17025 rappresenta il livello
massimo di affidabilità e serietà in
materia. Ciò è confermato con un
Certificato di incertezza di misura
fornito su richiesta per ciascuna
taratura. Ottenere e mantenere un
accreditamento ISO 17025 richiede
importanti attività di riesame
e sviluppo che coinvolgono il
personale, le procedure e le strutture,
e sono verificate annualmente
dall’organismo di accreditamento.
Sartorius fornisce servizi accreditati
ISO 17025 per la taratura di pipette
in molti paesi, ad esempio attraverso
DakkS in Germania, Cofrac in
Francia, UKAS nel Regno Unito,
A-Class negli Stati Uniti, JCSS in
Giappone e FINAS in Finlandia. Tutti
gli organismi di accreditamento
europei sono membri dell’European
co-operation for Accreditation (EA) e

firmatari degli Accordi Multilaterali
di Riconoscimento (MLA) che
garantiscono la validità dei certificati
accreditati sulla taratura di pipette in
tutto il mondo.
Rivolgersi al rappresentante locale
Sartorius per ottenere ulteriori
informazioni sulla disponibilità di
servizi accreditati per la taratura di
pipette.
Cos’è la ISO 8655?
La norma ISO 8655 stabilisce
i requisiti posti agli apparati
volumetrici azionati a pistone
(pipette) e ai laboratori per la
taratura di pipette, specificando
nel dettaglio i requisiti applicati
alle procedure e ai dispositivi usati
nella taratura. Secondo la norma
ISO 8655, la taratura di pipette
deve essere eseguita in un ambiente
attentamente controllato, nonché
esente da correnti d’aria e da
vibrazioni, usando una tecnologia
affidabile che permetta di effettuare
misurazioni ripetibili. Le bilance
Sartorius sono conformi a queste
specifiche e nella taratura vengono
sempre adottate le procedure più
rigorose e ripetibili.
Garantendo la conformità delle
pipette alla norma ISO 8655,
Sartorius permette di avere
un’assoluta fiducia nell’affidabilità
dei risultati. Le tarature Sartorius
sono sono sempre eseguite in
conformità alla ISO 8655.
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In conclusione
Adottando per le vostre pipette una routine di regolari interventi di taratura e
manutenzione, ottenete i seguenti vantaggi:
Fiducia
Le vostre pipette funzionano correttamente con l’accuratezza e la precisione
che vi aspettate.
Affidabilità
Grazie agli interventi di manutenzione e taratura, nonché alla qualificazione
operativa, potete fidarvi pienamente della capacità operativa dello strumento.
Efficienza ed efficacia
Con pipette funzionanti alla perfezione potete lavorare senza interruzioni ed
essere più efficienti.
Sostenibilità
Aumentando la durata di vita della pipetta si riduce la quantità dei rifiuti –
una scelta rispettosa dell’ambiente.

⹅⹅
Domande frequenti
Domanda: A quali tipi e modelli di pipette è destinata l’assistenza
Sartorius?
Risposta: Sartorius fornisce servizi di
loco, soprattutto se le vostre pipette
taratura e manutenzione per pipette
vengono usate ogni giorno.
di tutte le marche. Con oltre 20 anni
Domanda: Perché dovremmo
di esperienza, abbiamo la competenza stipulare un contratto di assistenza?
e la capacità di effettuare
manutenzioni e tarature per qualsiasi Risposta: Stipulare un contratto con
un fornitore di servizi di assistenza
pipetta.
è spesso il modo più economico
Domanda: In che cosa consiste la
e facile per gestire le necessità di
taratura di una pipetta?
taratura e manutenzione, in quanto
Risposta: Nella taratura la pipetta
fa risparmiare tempo ed è spesso
viene testata per verificarne
la scelta più economica. I tecnici
l’inaccuratezza, l’imprecisione e
Sartorius sono esperti in materia
la linearità, al fine di determinare
e forniscono anche addestramenti
le incertezze di misurazione per
sull’uso degli strumenti. Possono
ciascun volume di taratura. I volumi
inoltre formulare offerte per pipette
da adottare nei test e nei punti di
in sostituzione di quelle logorate
rilevamento dei dati vengono scelti
dall’usura.
conformemente ai requisiti del
Domanda: Con quale frequenza
cliente.
dovrebbero essere calibrate le
Domanda: È possibile che le nostre
pipette siano calibrate nel nostro
laboratorio, dato che ne abbiamo
bisogno ogni giorno?
Risposta: Sì. Sartorius fornisce
servizi di taratura e manutenzione
che possono essere svolti sia in uno
dei nostri centri di assistenza che
in loco presso il vostro laboratorio.
Chiedere informazioni sui servizi in

nostre pipette?
Risposta: La norma ISO 8655
prevede che le pipette debbano
essere calibrate regolarmente,
almeno annualmente, o più spesso,
ad esempio ogni 3–6 mesi. La
frequenza dipende sia dai requisiti
di accuratezza del vostro lavoro che
dalla natura dei liquidi usati: quelli
corrosivi o volatili sottopongono le
pipette a una maggiore usura.
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Pipette meccaniche (mLINE® e Proline® Plus)

Pipette elettroniche (Picus®, Picus® NxT ed eLINE®)

1. Svitare in senso antiorario il collare dell’espulsore del puntale e
rimuoverlo.

1. Svitare in senso antiorario il collare dell’espulsore del puntale e
rimuoverlo.

2. Svitare in senso antiorario l’holder del cono del puntale e
rimuoverlo con cura insieme al cono del puntale. Rimuovere il
filtro Safe-Cone se presente.

2. Svitare in senso antiorario l’holder del cono del puntale e
rimuoverlo con cura insieme al cono del puntale e alla molla.
Rimuovere il filtro Safe-Cone se presente.

3. Svitare il pistone in senso antiorario.

3. Svitare il pistone in senso antiorario.

4. Mettere il collare dell’espulsore, l’holder del cono e il cilindro
del cono del puntale in un contenitore con etanolo al 70% e
lasciarveli per almeno 30 minuti.

4. Mettere il cono del puntale, l’holder del cono, il collare
dell’espulsore, il pistone e la molla in un contenitore con
etanolo al 70% e lasciarveli per almeno 30 minuti.

5. Rimuovere i componenti dal contenitore e risciacquarli con
acqua distillata, quindi asciugarli per almeno un’ora
preferibilmente con aria calda.

5. Rimuovere i componenti dal contenitore e risciacquarli con
acqua distillata, quindi asciugarli per almeno un’ora
preferibilmente con aria calda.

6. Lubrificare nuovamente il pistone come descritto nel manuale
d’uso. Rimontare tutti i componenti compreso il filtro se
presente.

6. Lubrificare nuovamente il pistone come descritto nel manuale
d’uso. Rimontare tutti i componenti compreso il filtro se
presente.

Nota: Quando si esegue la procedura di decontaminazione, controllare una volta su sei l’eventuale usura della guarnizione di tenuta,
sostituendola se necessario. Con la stessa frequenza verificare anche la calibrazione.
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Fully autoclavable

Autoclavable
lower parts

Autoclavable liquid
pathway

Pipette meccaniche mLINE®
e Proline® Plus
Le pipette meccaniche mLINE®
e Proline® Plus possono essere
interamente sterilizzate a vapore
autoclavandole a 121°C (252°F),
1 bar (15 psi) per 20 minuti. La
testa dispensatrice delle pipette
multicanale deve essere svitata
di 360° in senso antiorario prima
dell’autoclavazione.
‒‒ Rimuovere il filtro Safe-Cone
(se presente)
‒‒ Mettere la pipetta nella sacca
per sterilizzazione e collocarla in
autoclave
‒‒ Dopo l’autoclavazione, prima
dell’uso la pipetta deve essere
lasciata a raffreddarsi e ad
asciugarsi per tutta la notte

E’ anche possibile pulire le parti e
lubrificare il pistone prima
dell’autoclavazione.
‒‒ Rimuovere il filtro Safe-Cone
(se presente).
‒‒ Mettere la testa dispensatrice
nella sacca per sterilizzazione e
collocarla in autoclave
‒‒ Dopo l’autoclavazione, le
parti devono essere lasciate a
raffreddare e ad asciugarsi prima
dell’uso
Si consiglia di controllare le
prestazioni della pipetta dopo
ciascuna autoclavazione, e di
lubrificare il pistone e la guarnizione
della pipetta ogni dieci cicli in
autoclave.

Si consiglia di controllare le
prestazioni della pipetta dopo
ciascuna autoclavazione, e di
lubrificare il pistone e la guarnizione
della pipetta ogni dieci cicli in
autoclave.

Puntali e confezioni di puntali
‒‒ Mettere i puntali in bulk nella
sacca per sterilizzazione e i vassoi
così come sono in autoclave
‒‒ Autoclavare per 20 minuti ad una
temperatura di 121°C a meno di 1
bar (15 psi)
‒‒ Raffreddare prima dell’uso

Parti inferiori delle pipette
elettroniche Picus®, Picus® NxT ed
eLINE®
La testa dispensatrice (collare
dell’espulsore, holder del cono, cono
del puntale, molla e pistone) dei
modelli monocanale e multicanale
(ad esclusione dei multicanale da
1200 µl) può essere autoclavata
(121°C, 1 bar per 20 minuti). Queste
parti possono essere autoclavate
come una sola unità oppure
separatamente come singole parti.

Nota:
‒‒ Un calore o un tempo eccessivi
possono danneggiare i prodotti.
Mai mettere in autoclave
l’impugnatura di Picus®, Picus® NxT
o eLINE®
‒‒ Le parti inferiori delle
pipette multicanale non sono
intercambiabili tra le pipette a 8 e
a 12 canali
‒‒ Il coperchio del vassoio di puntali
deve essere chiuso durante
l’autoclavazione
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Problema

Causa

Soluzione

Residuo di goccioline all’interno
del puntale

Puntale non adatto

Usare puntali originali Sartorius

Bagnatura non uniforme della plastica del
puntale

Montare un nuovo puntale e inumidirlo prima
dell’uso

Optiload non completamente utilizzato e
puntale non adeguatamente montato (tutti i
modelli mLINE® e Proline® Plus MC da 2ml,
5ml e 10ml SC da 10 ml sono dotati di
Optiload)

Prendere il puntale in modo che batta il bordo
inferiore del collare dell’espulsore del puntale

Puntale montato incorrettamente

Montare saldamente

Puntale inadatto

Usare puntali originali Sartorius

Il puntale perde e | o Optiload non è
completamente utilizzato

Sostituire con un nuovo puntale o ved. sopra per
Optiload

Movimento del pistone non uniforme,
costante o equilibrato

E’ molto importante che il movimento del pistone
sia lento e sempre uniforme durante i cicli di
pipettaggio.

Perdita o volume dispensato
troppo piccolo

Volumi di 1ml e maggiori: rilasciare il pistone
troppo velocemente durante l’aspirazione influisce
sulla quantità di liquido aspirato
I risultati di prova non sono
corretti e/o i risultati non sono
lineari

Manutenzione inadeguata delle parti
inferiori

Pulire e lubrificare le parti inferiori come indicato
nelle pagine precedenti

Pistone o cono del puntale danneggiato /
non lineare

Sostituire con una nuova parte

Sporco sulle superfici di fermo / all’interno
del meccanismo

Pulire le superfici di fermo/interno dello strumento
come da istruzioni

Movimento del pistone non uniforme
|tecnica/ritmo di pipettaggio non costante

E’ molto importante che il movimento del pistone
sia lento e sempre azionato nello stesso modo
durante i cicli di pipettaggio.
Volumi di 1ml e maggiori: rilasciare il pistone
troppo velocemente durante l’aspirazione influisce
sulla quantità di liquido aspirato

Display non posizionato
adeguatamente (in particolare il
bordo inferiore del display non
in sede)

Manopola di calibrazione (726066) non
posizionata correttamente

La lettura del counter non è
Le alette della vite principale sono
coerente e|o il counter è allentato fuoriuscite dalle guide

Pipette multicanale: il cono del
puntale non aspira il liquido

Rimuovere il display e spingere verso il basso la
manopola di calibrazione

Riposizionare le alette nelle guide

Le alette della vite principale si sono rotte

Sostituire il meccanismo

C’è qualcosa di rotto all’interno del
meccanismo

Sostituire il meccanismo

Il cono del puntale (attacco a baionetta) si è
staccato accidentalmente

Ricollocare in sede il cono del puntale

Pistone/i non connesso/i alla piastra di
supporto del pistone

Ricollocare i pistoni di modo che siano
propriamente connessi alla piastra di supporto del
pistone

Piostone / cono del puntale danneggiati

Sostituire con parti nuove

Manutenzione non adeguata

Eseguire la manutenzione come da istruzioni
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Problema

Causa

Soluzione

La pipetta non aspira alcun
liquido

L’holder del magnete/il magnete non
è connesso alla parte inferiore

Rimuovere la testa dispensatrice e rimontarla di
modo che l’holder del magnete/il magnete sia
connesso alla testa dispensatrice

Pipette multicanale: l’espulsione
del puntale non funziona/il
puntale non entra

La barra di espulsione del puntale
è disconnessa

Assicurarsi che la barra di espulsione del puntale sia
connessa correttamente

Pipette elettroniche: errore nel
display e il motore non riesce ad
avviarsi

Batteria scarica / difettosa

Ricaricare / sostituire la batteria

Asta dell’attuatore bloccata

Pulire e lubrificare l’asta dell’attuatore

Ingresso di vapori di solvente quindi asta
dell’attuatore / meccanismo di espulsione del
puntale bloccati

Pulire il meccanismo di espulsione del puntale /
lubrificare l’asta dell’attuatore

Difetto delle parti dell’impugnatura
(parti superiori)

Controllare i messaggi di errore

Batteria scarica / difettosa

Ricaricare / sostituire la batteria

Meccanismo di espulsione del puntale
bloccato / contaminato

Pulire il meccanismo di espulsione del puntale /
lubrificare l’asta dell’attuatore

Difetto delle parti dell’impugnatura
(parti superiori)

Controllare i messaggi di errore

Si è verificato un errore interno

Controllare i messaggi di errore ed agire di
conseguenza

Espulsore del puntale bloccato o
con movimenti irregolari

Meccanismo di espulsione contaminato

Pulire le parti inferiori della pipetta

Meccanismo di espulsione danneggiato

Sostituire le parti danneggiate

L’espulsore del puntale è
allentato

Meccanismo di espulsione danneggiato

Sostituire le parti danneggiate

Display sbiadito e/o parti non
visibili

Display danneggiato o connesso non
correttamente al pannello di controllo /
pannello di controllo difettoso

Aprire l’impugnatura e controllare il display

Autotest fallito (test
programmato da personale
di assistenza)

Batteria scarica / difettosa

Sostituire la batteria

Errore nelle parti dell’impugnatura
(parti superiori)

Controllare i counter errori e autotest ed agire di
conseguenza

La pipetta non si carica

Pipetta in posizione non corretta nel
supporto / carosello di ricarica

Controllare la posizione della pipetta

Adattatore AC danneggiato

Sostituire l’adattatore AC

Supporto / carosello di ricarica danneggiato

Aprire il fondo, controllare i fili elettrici e se
necessario sostituire l’unità

Contatti della batteria danneggiati / ossidati /
appiattiti

Pulire i contatti della batteria

Batteria danneggiata

Sostituire la batteria

Batteria danneggiata

Sostituire la batteria

La pipetta elettronica si avvia
ma non riesce a completare
l’autotest quando è accesa
(errore lampeggiante sul display)

Riduzione tempo operativo con
batteria completamente
ricaricata
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For further contacts, visit www.sartorius.com
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Europe
Germany

Hungary

Russian Federation

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94–108
37075 Goettingen
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi
Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

LLC “Sartorius ICR” and LLC “Biohit”
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg
Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

Ireland

Spain & Portugal

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan
Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Cen-tre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11
Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)
Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Austria

Italy

Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna
Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)
Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Belgium

Netherlands

Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde
Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Sartorius Netherlands B.V.
Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
in-fo.netherlands@sartorius.com

France & Suisse Romande

Finland & Baltics
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Poland
Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn
Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)
Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.
Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ
Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

Ukraine
LLC “Biohit”
Post Box 440 “B”
01001 Kiev, Ukraine
Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

America and Asia Pacific

Sales and Service Contacts

⹅⹅
America

⹅⹅
Asia | Pacific

USA

Australia

Malaysia

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716
Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175
Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malay-sia
Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

China
Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires
Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300, P.R.China
Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Brazil

Hong Kong

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil
Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

Canada
Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2
Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528
Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea
Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, Bun-Dang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400
Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

India
Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jak-kasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India
Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México
Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Singapore

Japan
Sartorius Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan
Phone +81.3.3740.5408
Fax +81.3.3740.5406

Thailand
Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310
Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367
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A portata di un click
… tutti i cataloghi dei prodotti da laboratorio.
Trova il settore di tuo interesse per una panoramica completa dei nostri
strumenti da laboratorio, materiali di consumo e servizi eccellenti.
Il nostro portafoglio prodotti copre una vastissima gamma di strumenti da
laboratorio, come bilance, pipette e sistemi di purificazione dell'acqua.
Offriamo inoltre la più ampia scelta di consumabili come filtri da laboratorio
e puntali per pipette.

Products for
Microbiological Control

Sartorius Liquid
Handling
Products
Laboratory
Weighing
Products

Laboratory Weighing Products

Products for
Microbiological Control
Publication No.: SL-1530-e
Order No.: 85034-538-81

Laboratory Weighing
Products
Publication No.: WL-0007-e
Order No.: 98649-018-13

Laboratory Filtration Products

Laboratory Filtration
Products
Publication No.: SLU0006-e
Order No.: 85032-543-83

Sartorius Liquid Handling
Products
Publication No.: SUL0002-e
Order No.: 85032-542-25

Laboratory Water
Purification Products

Laboratory Water
Purification Products
Publication No.: SL-0002-e
Order No.: 85037-548-54

Scarica i cataloghi in inglese dal nostro sito:
www.sartorius.com/lab-catalogs

Contatti
Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB), Italy
Phone: +39.039.4659.1
Fax: +39.039.4659.88
E-mail: leadsit@sartorius.com
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

www.sartorius.com

Le informazioni, specifiche e illustrazioni contenute nella
presente pubblicazione sono aggiornate alla data della
versione indicata a margine.
Sartorius si riserva il diritto di apportare modifiche a
tecnologie, caratteristiche, specifiche e design dei prodotti
senza preavviso.

 www.sartorius.com
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