ASPIRATORE PER PIPETTE
HAMILTON - ASPIRATORE E DOSATORE SOFTAIDE
Regolatore di pipette SoftAide la soluzione ergonomica per pipettare in serie
* Design ergonomico ultra leggero
* Misurazione e dispensazione di alta precisione con pipette
da 100 µl a 200 ml
* Display a led per il controllo visivo della modalità
di pipettaggio, velocità e stato di carica della batteria
L’aspiratore di pipette SoftAide dal conforto ergonomico nel pipettare in serie ad alta
precisione, questo regolatore di pipette è ideale per l’uso sia con pipette standard di
plastica o di vetro.
La valvola riutilizzabile di sicurezza e il filtro a membrana da 0,2 µm
idrofobo prevengono la contaminazione dell’unità sia dai liquidi che dai vapori che vengono aspirati dentro
la pipetta. Le batterie NiMH forniscono una produttività massima con l’uso continuo fino ad una settimana.
La SoftAide viene fornita con due filtri a membrana in PTFE, valvola di controllo di ricambio e supporto a
parete.
Aspiratore automatico SoftAide completo di valvola di sicurezza,
2 membrane in PTFE, adattatore a parete e caricabatteria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Batteria
Volume
Modalità
Velocità
Autoclavabile
Sicurezza
Codice

NiMH
min/max
da µl 100 a ml 200
display a led, 2 pulsanti carico e scarico
regolabile su 5 livelli
aspirapipette autoclavabile a 121° C (senza membrana)
valvola di controllo e membrana da 0,2 µm in PTFE
106.3000.20

RICAMBI
codici
106.3000.24
106.3000.25
106.3000.26
106.3000.28

Adattatore al silicone
Valvola di sicurezza
Filtri a membrana in PTFE da 0,2 µm
Caricabatteria
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ASPIRAPIPETTE MANUALE
Adattabile sulle pipette in vetro o in plastica, utilizzabile con una sola mano.

Codice
108.2020.41
108.2020.43
108.2020.45

Per pipette
2 ml
10 ml
25 ml

Color Code
blu
verde
rosso

PROPIPETTE A TRE VALVOLE

LINEA HAMILTON

Per il pippettaggio di liquidi corrosivi o pericolosi.
*Propipetta di colore rosso tipo standard adattabile a pipette con un Ø da 5 a 8 mm con capacità fino a 25 ml.
*Propipetta di colore verde tipo universale con imboccatura pipetta allungato con un Ø da 3,5 a 10 mm .
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Codice
108.2020.36
108.2020.38

Colore
rossa standard
verde universale

