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Da oltre 40 anni il nome Hamilton è, associato in tutto il mondo, senza compromessi di qualità a prodotti per dosare i liquidi. 
Noi abbiamo capito che spesso le migliori idee vengono ascoltando le persone che nel laboratorio usano i nostri prodotti. 
Da una richiesta di massa, abbiamo sviluppato le nostre pipette ponendo come indicazione primaria la tensione della mano, la fatica  ed il
dolore provocato dalle altre pipette.  
Il risultato è un design che definisce nuovi standard per comfort, qualità e precisione.  
Una linea completa di pipette manuali Hamilton.  
Già al primo tatto noterete la differenza. 

* 50% in meno di forza per azionarla, con una corrispondente
riduzione dei prodotti di rischio associati a distorsioni
muscolari ed alla sindrome del tunnel carpale.  

* Minore fatica d' uso, dovuto alla forma ergonomica ed
alla bassa forza di espulsione.  

* Minore affaticamento della mano e del polso dopo un uso
prolungato, rispetto alle altre pipette.  

* Maggiore soddisfazione d' uso rispetto alle altre marche. 
* Rinomata precisione ed accuratezza Hamilton leader nel

dosaggio  con precisione di liquidi.  

Caratteristiche di qualità  
Ogni pipetta viene calibrata e certificata secondo standars NIST  
Pipetta totalmente autoclavabile  
Utilizzabile sotto cappa con raggi UV  
Possibilità di ricalibrarle sul posto di lavoro  
Semplici da smontare in caso di pulizia interna  
Eccellente forma ergonomica  
Utilizzabile con tutti i puntali attualmente in commercio 

PIPETTE HAMILTON SOFTGRIP

Volume codificato con una vasta
gamma di colori per una rapida identifi-
cazione

Impugnatura morbida ed antiscivolo per 
garantire una presa rilassante e impugnatura 
da contorni ergonomici per adeguarsi 
perfettamente alla vostra mano.

Pulsante per espulsione del puntale 
che riduce il movimento della mano a 
disegno ergonomico

Azionando la leva espulsione dei puntaliGhiera di regolazione  del volume 
isolata per evitare accidentali varazioni.

Pulsante di carico - scarico molto
confortevole per ridurre l' estensione
del pollice




