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Altissima soddisfazione dell’utilizzatore 
Le pipette SoftGrip hanno ricevuto il punteggio medio
più alto di 10 su 11 aspetti diversi di una pipetta, inclu-
si pistone e forze espellenti, peso, diametro e struttura

L’uso delle pipette SoftGrip diminuisce i fattori di rischio d’infortuni dovuti allo stress, incluso la sindrome de! tunnel carpale. 

Meno sforzo = meno fatica e + conforto 
Misure di forzameccanica e attivazione sono state messe a punto,
in 3 forze di attivazione della pipetta: 
1 Aspirazione 
2 Dispensazione 
3 Espulsione del puntale 
Con le pipette SoftGrip si impiega la metà dello forza delle tradizio-
nali, e perciò neno fatica e più soddisfazione dell’utilizzatore 

Indice di disagevolezza 
Usando ampiamente la diffusa scala BORG 10 per disaggevolezza,
la pipetta SoftGrip ha mostrato meno della metà della disagevolez-
za di quella sperimentata con una pipetta tradizionale 

Esperimento di fatica
La perdita di forza è stata misurata dopo una sessione 
di lavoro di un ora. La ripetizione della forza della 
pressa era cinque volte migliore con le pipette SoftGrip, la perdita di
forza nella pressa e quasi la metà di quella sperimentato con una pipet-
ta tradizionale 

LE MIGLIORI PIPETTE ERGONOMICHE, SCIENTIFICAMENTE
TESTATE IN UNO STUDIO INDIPENDENTE 
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Pipette Hamilton, fattori ergonomici e Voi 
L’ergonomicità, al giorno d’oggi è diventato un fattore critico nei laboratori. 
La ricerca ci mostra che l’uso di pipette tradizionali, per più di 300 ore circa all’anno, è associato 
a un disturbo fisico alle mani e alle spalle.
Per indirizzare i fattori ergonomici riguardante i laboratori, le pipette Hamilton sono state disegnate ergonomicamente per
minimizzare la quantità di fatica e lo sconforto normalmente sperimentato quando si usono le pipette. Soprattutto, l’uso
delle pipette Hamilton diminuiscono di parecchio i fattori di rischio collegati allo sviluppo dello stress, incluso la sindrome del
tunnel carpale, come provato in uno studio indipendente, la pipetta Hamilton è la migliore nel design ergonomico. In più
usando una pipetta del design ergonomico, ci sono vari passi da prendere in considerazione per diminuire i danni da stress
ripetutivi e associati all’uso delle pipette. Fare una pausa da 1 - 2 minuti dopo aver usato le pipette per 20 minuti, alternare i
compiti nel laboratorio per minimizzare la fatica rutinaria del pipettaggio, assicurarsi di lavorare in uno spazio agevole. Il tavo-
lo di lavoro dovrebbe essere all’altezza corretta e la sedia con schienale ad altezza regolabile e relativo appoggiapiedi. Usando
pipette di precisione Hamilton con relativi puntali Advan Tip per assicurare un perfetto adattamento alle pipette e per avere
un sigillo positivo senza un eccesso di forza durante l’inserimento del puntale. Il perfetto adattamento minimizza la forza del-
l’espulsione del puntale.

La soluzione totale per pipettare ergonomicamente
Le pipette elettroniche SofTouch offrono una totale soluzione pipettante ergonomica,
particolarmente per applicazioni che necessitano una pipetazzione intensiva per una
lunga durata di tempo

Meno peso = Meno stress
Le pipette SotTouch sono le pipette più 
leggere disponibili sul mercato, cè una 
differenza notevole nel peso delle varie 
marche di pipette elettroniche.
L’uso delle pipette SotTouch ultraleggere 
minimizza lo stress al braccio mentre 
forniscono benefici ergonomici nella 
pipettazione elettronica

Elimina quasi 100% della forza pipettante sul pollice
Una pressione semplice è l’unico movimento che necessitano per attivare
tutti i meccanismi della pipette SofTouch.
Le pipette meccaniche hanno bisogno di un controllo con il pollice per il
movimento del pistone il cui risulta in più di 5 Kg di forza utilizzando una
pipetta tradizionale. L’espulsione del puntale avviene per mezzo d’una
levetta che elimina tutte le pressioni sul pollice e distribuisce la forza su
quattro dita, una pressione leggera è l’unico movimento necessario 
per espellere il puntale

PIPETTE ELETTRONICHE SOFTOUCH
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Sette metodi 
di programmazione
* Pipettare
* Pipettare e miscelare
* Dispensatore multiplo
* Pipettare all’ inverso
* Diluire
* Diluire e miscelare
* Dispensare a sequenza
* 5 velocità per dispensare ed aspirare
indipendenti per     un’ottima opera-
zione con i liquidi

Espulsione a levetta, permette l’espulsione
del puntale con una leggera pressione e

senza fatica

Azione a presa leggera, riduce 
la fatica all’operatore

DC motore e sistema di spinta 
compiuterizzata, per un’operazione rapida

Sistema di ricarica diretta, elimina perdite 
di tempo e costose funzioni di ricarica

Color Code per una facile 
identificazione del volume

Design ultraleggero, diminuisce lo stress

Pipette elettroniche Hamilton SofTouch il miglior valore di pipettare
elettronicamente ad alta risoluzione

Alto flusso con meno fatica, le pipette SotTouch con il loro design ultra leggero ed
ergonomico sono ideali per i pipettaggi critici e ripetitivi.
Le pipette SofTouch incrementono il flusso mentre riducono il lavoro ed il rischio di
stress contemporaneamente.
Tutti i movimenti del pistone sono manovrati da un motore molto veloce e
preciso, virtualmente eliminando tutta la forza sulla mano ed il pollice.

Comodità e convenienza
Sette modi diversi di pipettare possono essere usati con una leggera
pressione del pulsante Start.
Semplificando di molto i lavori di pipettaggio anche i più difficili e
intensivi.
Programmare le pipette SofTouch è semplice e intuitivo perché dotate da
una interfaccia.
Con il sistema diretto incluso, non si perde tempo e non cè bisogno di
ricaricamento delle pipette.

Esattezza e precisione eccezzionale
Con il sistema di autocalibrazione a microprocessore la possibilità di errori
si sono di molto ridotti, il risultato finale è costantemente superiore alla
esecuzione anche se la pipetta passa da un utilizzatore all’altro.
Il motore tecnologico, usando un meccanismo a freno soleodale con
codificatore integrato, fornisce una precisione insuperata di spostamento 
per applicazioni multiple di dispensazione.
Ogni pipetta viene fornita con un certificato di calibrazione con dichiarazione
di precisione a nome DIN 12650

PIPETTE HAMILTON SOFTOUCH
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Supporti per pipette

Ricalibrazione Pipette

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1624.02 0,2 - 10 0,1 ± 2,50 % ± 1,50 % ± 0,90 % ± 0,50 % 
106.1624.05 5 - 100 1 ± 2,00 % ± 1,00 % ± 0,40 % ± 0,15 %
106.1624.10 50 - 1000 5 ± 1,50 % ± 0,50 % ± 0,40 % ± 0,15 % 
106.1624.15 100 - 5000 50 ± 0,80 % ± 0,30 % ± 0,50 % ± 0,15 %  

Volume pipetta al 10% Volume pipetta al 100%

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1628.02 0,2 - 10 0,1 ± 4,00 % ± 4,00 % ± 0,90 % ± 0,50 % 
106.1628.05 5 - 100 1 ± 2,50 % ± 1,50 % ± 0,50 % ± 0,20 %
106.1628.25 25 - 250 5 ± 1,50 % ± 1,00 % ± 0,40 % ± 0,15 % 
106.1628.50 50 - 1200 10 ± 4,00 % ± 0,80 % ± 0,50 % ± 0,15 %  

Volume pipetta al 10%8 - canali Volume pipetta al 100%

Codici Volume µl Incremento µl Accuratezza Precisione Accuratezza Precisione
106.1632.02 0,2 - 10 0,1 ± 4,00 % ± 4,00 % ± 0,90 % ± 0,50 % 
106.1632.05 5 - 100 1 ± 2,50 % ± 1,50 % ± 0,50 % ± 0,20 %
106.1632.25 25 - 250 5 ± 1,50 % ± 1,00 % ± 0,40 % ± 0,15 % 
106.1632.50 50 - 1200 10 ± 4,00 % ± 0,80 % ± 0,80 % ± 0,15 %  

Volume pipetta al 10%12 - canali Volume pipetta al 100%

106.0000.06 Ricalibrazione pipetta singolo canale
106.0000.07 Ricalibrazione multicanale 8 posti
106.0000.08 Ricalibrazione multicanale 12 posti

106.1700.01 Supporto da tavolo per 1 pipetta
106.1700.02 Supporto da tavolo per 5 pipette

MICROPIPETTE AUTOMATICHE

PIPETTE ELETTRONICHE 
SINGOLO CANALE SOFTOUCH

PIPETTE ELETTRONICHE 
MULTICANALE SOFTOUCH




