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        BUSTE STOMACHER                                                                                                   
190x300 mm  in Polietilene sterili con filtro       
180x310 mm  in Polietilene sterili  senza filtro     
 
TRASPORTO CAMPIONI / PRELIEVO  
Buste trasporto a chiusura ermetica con doppio filo metallico , campo scrittura, anche x stomacher 
       
Sacchetti Trasporto campioni rischio biologico,tasca documenti   
Sacchetti Antimanomissione      .      
Contenitori Sterili 150 ml (tipo urina) in conf. singola       
Spugnette preumidificate BPW + sacchetti trasporto           
Tamponi prelievo superfici, rayon sterili ,certificazione ISO 18593       
Tamponi prelievo superfici  rayon soluzione isotonica        
Tamponi  superficiali per residui proteine        
Tamponi con terreno stuart           
Nastro indicatore avvenuta sterilizzazione in autoclave            
 

GUANTI                                                                                                               
Guanti Lattice speciali Lunghi ( 600 mm) resistenti agli acidi        
Guanti Vinile  con     polvere   cfz. 100 pz.     
Guanti Lattice  senza polvere  cfz. 100 pz.      
Guanti Lattice  con     polvere  cfz. 100 pz.      
Guanti Nitrile   senza polvere   cfz. 100 pz.      

                                                                                                                                                         
PIASTRE VUOTE / RODAC 
**Piastre vuote sterili (asettiche)  90 mm                     
**Piastre vuote sterili  (asettiche) 60 mm             
Piastre vuote sterili (raggi beta con certificato) 90 mm .              
Piastre vuote sterili (raggi beta con certificato) 60 mm      
Piastre contact 55 mm                          

                         
ANSE CALIBRATE 
Anse calibrate 10 ul  sterili                
Anse calibrate 10 ul  sterili           
Anse calibrate  1  ul  sterili           
Bacchette a “L”  sterili             
Bacchette a “L”  sterili       
VETRINI  
Portaoggetto   26x76mm  molati          
Coprioggetto  18x18 mm                     
                                 
 
                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                     



PROVETTE                                                                                                              
Provette sterili 15 ml fondo conico     (Falcon)         
Provette sterili 50 ml fondo conico   .   (Falcon)        
   Provette sterili 10 ml  fondo conico   PP     
**Provette sterili 15 ml fondo conico      
**Provette sterili 50 ml fondo conico     
Provette sterili 10 ml cilindriche            
Provette non sterili 10 ml cilindriche           
Provette vetro 15 ml  16x160 con tappo vite , autoclavabili              
PORTAPROVETTE PP autoclavabile            
 
PROVETTE X PCR 
Provette x PCR  0,2 ml          
Provette x PCR  0,5 ml          
 
PROVETTE X MICROCENTRIFUGA 
Provette x microcentrifuga  0,5 ml         
Provette x microcentrifuga  1,5 ml         
Provette x microcentrifuga  2,0 ml         
 

CUVETTE   
Cuvette doppia faccia                4,5 ml  cammino ottico 10mm  (340-800nm)   
Cuvette doppia faccia     UV Grade  4,5 ml  cammino ottico 10mm  (280-800nm)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                              
PUNTALI  (in BUSTA) 
**Puntali GIALLI  (5-100ul) non sterili          
**Puntali BLU    (100-1000 ul) non sterili                                                                                                         
Puntali GIALLI  (5-100ul) non sterili          
Puntali BLU      (100-1000 ul) non sterili          
**Puntali GIALLI  (5-100ul)   Sterili senza filtro    
**Puntali BLU      (100-1000 ul) Sterili senza filtro  .      
**Puntali GIALLI  (5-100ul)    Sterili senza filtro     
**Puntali BLU      (100-1000 ul) Sterili senza filtro.        
PUNTALI  Universali ( in RACK ) 
 (10ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free       
 (20ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free      
 (100ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free      
 (200ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free        
 (1000ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free        
PUNTALI SARSTEDT(in RACK) 
  (10ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free         
  (20ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free        
  (100ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free        
  (200ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free        
  (1000ul) Sterili con filtro DNasi/RNasi free        
 
 
 
 



 
 
MICROPIPETTE  SOCOREX 
3 anni di garanzia – Completamente Autoclavabili – Filtro sicurezza 
 
0,1-3 ul           
0,5-10 ul            
2-20 ul           
20-200 ul           
100-1000 ul          
500-5000 ul          
Starter Kit: (0,5-10) (10-100) (100-1000)        
Starter Kit:  (2-20) (20-200) (100-1000)        
                                                                                                                                                    
 

                                                                                                                                                                              
 
MICROPIPETTE  SOCOREX 
 
P2 0,2-2 ul          
P10 1,0-10 ul          
P20 2,0-20 ul          
P100 20-100 ul         
P200 50-200 ul          
P1000 200-1000 ul         
P5000 1-5 ml          
P10 ml 1-10 ml          
 

PIPETTATORI                                                                                                              
Pipettatore automatico  1-100 ml    
filtro 0,45 micron  con alimentatore ricarica batterie  ArgoFiller 3        
Pipettatore automatico  0,5-100 ml   
filtri da 0,2 e 0,45 micron , alimentatore ricarica batterie Pipette Controller       
Pipettatore automatico  0,1-200 ml 
filtri 0,2 micron, alimentatore, batterie NiMH,carica batterie, LEDricarica AccuJet PRO     
Pipettatore Manuale 1-100 ml   
RotaFiller con filtro 0,45           
 

PIPETTE                                                                                                  
**Pipette 1 ml sterili singolarmente imbustate        
**Pipette 2 ml sterili singolarmente imbustate        
**Pipette 5 ml sterili singolarmente imbustate        
**Pipette 10 ml sterili  singolarmente imbustate        
**Pipette 25 ml sterili singolarmente imbustate          
Pipette Pasteur plastica 3 ml                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILTRAZIONE 
 

                                                              
 
 
 
 
 
**membrane Esteri Cellulosa   0,22 micron  sterili singole     
**membrane Esteri Cellulosa   0,22 micron  sterili a striscia  .   
**membrane Esteri Cellulosa  0,45 micron  sterili singole     
**membrane Esteri Cellulosa   0,45 micron  sterili a striscia    
**membrane Esteri Cellulosa  0,45 micron  sterili  Nere, singole   
**membrane Policarbonato     0,22 micron  non sterili  singole        
**membrane Policarbonato     0,45 micron  non sterili  singole     
**Filtri per siringa  Ac. cell. 28mm sterili 0,2 micron  
Filtri per siringa   Ac. cell. 28mm sterili 0,2 micron     
**Filtri per siringa     Ac. cell. 28 mm sterili 0,45 micron    
Filtri per siringa   Ac. cell. 28mm sterili 0,45 micron    
Filtri per siringa      Acetato cell. 28 mm non sterili 0,45 micron     
**Filtri per siringa     membrana  RC   25mm non sterili 0,2 um cfz.     
**Filtri per siringa      membrana  RC   25mm non sterili 0,45 umcfz.     
Pre-Filtri per siringa   Fibra Vetro 28 mm non sterili 0,7 micron cfz.50 pz  
 
Dispensatore per Membrane        
 
RAMPA  filtrante 1 posto completa di imbuto acciaio 500 ml    
RAMPA  filtrante 3 posti completa di imbuti acciaio 500 ml      
RAMPA filtrante Combisart  (solo base) 1 posto       
RAMPA filtrante Combisart  (solo base) 3 posti       
 
IMBUTI monouso 250 ml                       
Alternativa : Imbuti monouso 250 ml     
+Adattatori x 250ml (su rampa )    
 
Imbuti monouso 100 ml        
Alternativa: Imbuti monouso 100 ml  con membrana 0,2 ul   
Alternativa: Imbuti monouso  100 ml  con membrana 0,45 ul   
+ Adattatori x  100 ml (su rampa )    
 
Imbuto singolo in acciaio 500 ml        
 + coperchio         

+guarnizione         
 
POMPA   4 lt/min     
POMPA a vuoto  completa di manometro          22 lt /min      
POMPA a vuoto completa di manometro             6 lt/min       
 + beuta da vuoto con tappo  (5 lt)       
 + “Trappola”         
 
Tubo da vuoto 1 mt          
Tubo da vuoto 10 mt         
Tubo da vuoto  12 mt          
 
 
**Bottiglie prelievo sterili PP w/o  tiosolfato    500 ml     
**Bottiglie prelievo sterili PP with  tiosolfato   500 ml      
**Bottiglie prelievo sterili PP w/o  tiosolfato   1000 ml      
**Bottiglie prelievo sterili PP with  tiosolfato  1000 ml      
 
 
 
 
 

ACQUA ULTRAPURA           
Sistemi Personalizzabili per produzione Acqua tipo I , II , II      
Sopralluoghi in sede e consulenza personale specializzato.       preventivo a richiesta 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA LOGGER 
Temperatura  con Sonda esterna  modello  iMINI Plus PDF    
range -40..+70°C  Accuratezza +/-0,3°C   Autonomia 2 anni /8048 misurazioni 
visualizzazione t°C valore corrente/minimo/massimo/medio/ tempo trascorso fuori dalle soglie impostate. 
cavo USB incluso   Impostazioni avanzate da software scaricabile gratuitamente in rete 
Certificato accuratezza incluso; Certificazione Accredia a richiesta 
 
Temperatura e Umidità    modelloMini RX RH      
Range  -40…+80°C    0…100% RH     Risoluzione 0,1 (°C/RH)    Accuratezza  +/-0,3 (°C/RH) 
visualizzazione t°C valore corrente/minimo/massimo/medio/ tempo trascorso fuori dalle soglie impostate. 
cavo USB incluso   Impostazioni avanzate da software scaricabile gratuitamente in rete 
Certificato accuratezza incluso; Certificazione Accredia a richiesta 
 
 
SOLUZIONI STANDARD  pH 
Soluzioni Standard pH in bottiglie da 250 ml.  Tutte le soluzioni sono certificate ISO 9001 e DKD (equivalente ACCREDIA) 
** 4,01  +/- 0,01 a 25°C        
** 7,00  +/- 0,01 a 25°C        
** 9,21  +/- 0,02 a 25°C        
** 10,01  +/- 0,02 a 25°C        
 
 
SOLUZIONI STANDARD  Conducibilità 
Tutte le soluzioni sono tracciabili NIST e CERTIFICATE dall’Istituto danese di metrologia fondamentale (DFM equivalente ACCREDIA) 
accreditato per la misura di conducibilità. 
** 5 uS /cm (25°C)    bottiglia 300 ml VETRO       
** 147 uS /cm (25°C)   bottiglia 500 ml AutoCAL comparto taratura incorporato    
** 1413 uS /cm (25°C)   bottiglia 500 ml AutoCAL comparto taratura incorporato    
** 12880 uS /cm (25°C)   bottiglia 500 ml AutoCAL comparto taratura incorporato   

pH  misuratori portatili              
Misuratore pH 1            
   Risoluzione 0,1 pH  Tenuta stagna – Sensore fisso - Intervallo pH 0-14  temp.di lavoro  0-50°C   taratura a scelta su ph 4,7,10   
Misuratore pH 5          
   Risoluzione 0,01 pH Tenuta stagna – Elettrodo intercambiabile a punta – Sensore temperatura incorporato a setti aperti per misure 
settore alimentare - Display LCD colori – Lettura mV per diagnosi elettrodo - taratura su tre punti, completo di tampone pH 7 e 4   
   Campo di lavoro misurazione  Intervallo pH -2-16 ; intervallo temperatura 0-50°C   mV +/- 1000mV 
pH  misuratori da banco 
pH 8  ph-metro da banco         
 misuratore pH digitale con microprocessore; risoluzione +/- 0,1/0,01 pH; Display 2 colori retroilluminato; Compensazione automatica o 
manuale temperatura con sonda NT55. Taratura automatica da 1 a 3 punti per pH;   range : pH 0-14 , mV -2000…+2000 , °C 0…100 
(0,1°C).  Completo di Elettrodo vetro XS Polymer,  cavo S7/BNC, sonda temperatura , supporto portaelettrodi con base, tamponi 
colorati ed alimentatore 
 

FRIGO TERMOSTATI   
** 120 lt    range t°C +5/+50°C    stabilità +/- 0,5°C       con porta interna trasparente   
**  215 lt    range t°C +5/+50°C    stabilità +/- 0,5°C      con porta interna trasparente   
140 lt    range t°C +5/+45°C    stabilità +/-  1°C        senza porta interna trasparente   
300 lt    range t°C +5/+45°C    stabilità +/-  1°C        senza porta interna trasparente   
 



BILANCE                 
Bilance Elettroniche  alta qualità con cella di pesata monolitica e  calibrazione automatica con peso esterno    
Risoluzione 0,01   g   portata 820g piatto Inox diam. 150mm      
Risoluzione 0,001 g   portata 150g piatto Inox diam. 115mm      
Risoluzione 0,001 g   portata 320g piatto Inox diam. 115mm      
Risoluzione 0,0001g  portata 60g piatto Inox diam.  90mm      
 
Bilance Elettroniche linea LowCost 
Risoluzione 0,1g     Portata max 6000g   Linearità +/- 0,3g   piatto inox 155x145       
Risoluzione 0,01g    Portata max 1200g  Linearità +/- 0,03g  piatto inox diam 120mm   
Risoluzione 0,001g  Portata max 120g    Linearità +/- 0,003g piatto inox  diam 80 mm       
Bilancia portatile PT302   precisione  0,01 g  - portata 300g      
 
 
 
 
 

VORTEX                
BASE  RX3       3000 rpm  fisso    touch-mode       
CLASSIC  0-3000 rpm variabile a controllo elettronico; touch-mode o continuous-mode;  
 
 
 
 
 
 
AGITATORI MAGNETICI RISCALDANTI 

   

 
1 posto  MST Agitatore Magnetico max 1100 rpm ; volume agitazione fino a 5 lt    
1 posto  Piano Alluminio modello ARE        
    Comandi separati temperatura / agitazione; t°C fino a 370°C ; rpm 1500 max Resistenza agli agenti chimici 
    Volume di agitazione: fino a 15 litri/posto;  Controreazione:velocità costante anche al variare della viscosità 
   
6 posti Multistirre Magnetico  max 850 rpm; volume agitazione max 400ml/posto;   
   diametro max. 85 mm; distanza tra i centri di agitazione 100mm   
4 posti separati modello AM4         
    Comandi separati temperatura / agitazione; t°C fino a 370°C ; rpm 1500 max Resistenza agli agenti chimici 
    Volume di agitazione : fino a 15 litri /posto ; Controreazione:velocità costante anche al variare della viscosità 
 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

BOD  
 
   
BOD  Sensor System 6 posti completo di Sensori, bottiglie e base x agitazione     
BOD  Sensore Set   1 Sensore con display digitale (completo di bottiglia)    
          effettua la misurazione BOD mediante trasduttore di pressione       
* A Richiesta disponibile anche  BOD  EVO  Sensor System Wireless –  
   Trasferimento automatico al wireless databox Set completo x 6 posti .     
 
 
 
 
 

BAGNIMARIA    
WB 12   12 Litri      
Regolatore elettronico temperatura; campo di lavoro da +5 temp.ambiente a 100 °C; Stabilità a 37°C  +/-0,1 
Accuratezza +/-0,2 °C . Piatto fondp forato rimovibile. Completo di coperchio in acciaio incernierato con foro per sonda esterna. 
 
WB 22 22 Litri     
Regolatore elettronico temperatura; campo di lavoro da +5 temp.ambiente a 85 °C;    Stabilità a 37°C  +/-0,1 
Accuratezza +/-0,2 °C . Piatto fondp forato rimovibile. Completo di coperchio in acciaio incernierato con foro per sonda esterna. 
Pompa di Ricircolo inclusa e kit svuotamento vasca per ricambio periodico 
 
WB 40 40 Litri     
Regolatore elettronico temperatura; campo di lavoro da +5 temp.ambiente a 80 °C;     Stabilità a 37°C  +/-0,1 
Accuratezza +/-0,2 °C . Piatto fondp forato rimovibile. Completo di coperchio in acciaio incernierato con foro per sonda esterna. 
Pompa di Ricircolo inclusa e kit svuotamento vasca per ricambio periodico 
 
Accessori Bagnomaria: Rack per tubi da  13mm ;  18mm);  31mm   
 
 
 
 
 
 

AUTOCLAVI                        
18 lt 29960001 ASAL760    pressione max 1 atm. (121°C)     
23 lt 29960002 ASAL770  pressione max. 2 atm. (ciclo 121 e 134°C)    
23 lt 29960002 ASAL770  (come sopra ma include anche una stampante)    
50 lt MLS3020V  Sanyo   pressione max 3 bar     
65 lt Dx65    pressione max 5 atm. -12 programmi di sterilizzazione   
     Generatore di vapore separato ma incorporato  
 
 
 
 
 



 
 
 

INCUBATORI MICROBIOLOGIA   Unici con ciclo di decontaminazione certificato 
** 60  lt           
**100 lt           
**180 lt           
 
 
 
 

STUFE (fino a 300°C)              
A convezione naturale 
30 lt TCN   30             
50 lt TCN   50             
115lt TCN 115           
200lt TCN 200           
 
STUFE (fino a 300°C)    
A ventilazione forzata  
50 lt TCF   50              
120lt TCF 120           
200lt TCF 200           
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        
 CAPPE BIOHAZARD  
    
ASAL AIR 900-1200-1500-1800 classe II  TIPO A2 Filtri HEPA H14   
 
 
BAGNI ULTRASUONI 
      Potenza 110W (doppio livello 
potenza 70 e 100%) Timer digitale 1-99 min.; dim interne 290x150x150;                       Vasca acciaio 5,7 lt  con 
rubinetto scarico  Riscaldamento 69°C max precisione +/- 3°C ;        
  
Potenza 110W (doppio livello potenza 70 e 100%) Timer digitale 1-99 min.; dim interne 290x150x150                                              
Vasca acciaio 5,7 lt  con rubinetto scarico  Senza riscaldamento 
 
        
Timer meccanico 0-60min  Riscaldamento fisso 55°C  potenza ultrasuoni 110W ; Vasca acciaio 5,7 lt  con rubinetto scarico   
        
Timer meccanico 0-60min  Senza Riscaldamento potenza ultrasuoni 110W; Vasca acciaio 5,7 lt  con rubinetto scarico   
 
Accessori ber Bagno Ultrasuoni: Cestello grigliato Inox mm260x120x130       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MICROBIOLOGIA  
Quotazioni specifiche su richiesta.   
 

        
 
Agar 
Terreni di coltura in polvere 
Terreni di coltura in piastre pronte / flaconi 
Terreni di coltura in sacche 
Estratti 
Supplementi antibiotici 
Fattori di crescita 
Ceppi batterici standard 
Ceppi batterici a titolo noto certificati 
**Incubazione atmosfera controllata 
Identificazione biochimica 
Test agglutinazione rapidi 
Antisieri 
Antibiogramma M.I.C. 
Tamponi superficiali 
Piastre da contatto Rodac 
Tossine batteriche 
Tossine algali 
Micotossine 
Residui farmaci ed ormoni 
Anticorpi di specie - frodi nel latte 
Allergeni 
PCR alimenti 
 
 
                                                                                                                                       
 
            
 
 
 
CONTROLLO AUTOCLAVI  STERILIZZAZIONE  AL VAPORE   
Ampolle con spore  di G. stearothermophilus  in terreno nutriente con indicatore pH    
50 Ampolle   4 mL  (1-5x104 CFU/ampolla)          
50 Ampolle   4 mL  (1-5x105 CFU/ampolla)       
50 Ampolle   4 mL  (1-5x106 CFU/ampolla)       
Nastro indicatore avvenuta sterilizzazione in autoclave         
 
 
Crioconservazione ceppi (Microbank)  cfz. 80 pv  e  cod. 17PL170M-VBE 
 
 
 



DENSITOMETRO                   
Misurazione continua della torbidità nel range  0.1 - 5.0 scala McFarland . Precalibrato con possibilità di calibrazione con i comuni 
standard.  Alloggia provette da 18 mm diametro . Incluso adattatore per provette da 16 mm. 
          
 
   
 

TERMOMETRI                       
 
TEMP 7  NTC Kit  Termometro portatile, con microprocessore, per sonde Termistore NTC. Lettura dei valori MIN e MAX, indicatore di 
stabilità della misura. Calibrazione protetta su 1 punto con indicazione della correzione effettuata. Fermo-lettura e autospegnimento 
dopo 20 minuti (disattivabile) di non funzionamento. Messaggi di autodiagnosi, guscio protettivo in gomma con supporto da banco. 
Garanzia per la parte elettronica di 5 anni. Campo Misura  -50 …+150°C  Risoluzione 0,1°C    Completo di Valigetta di trasporto. 
Campo di misura:-50,0…+150,0 °C. Risoluzione: 0,1°C. 
Completo di valigetta di trasporto. Certificabile ACCREDIA con incertezza estesa minima del certificato di 0,46°C. 
Codice  5001162   con sonda  NT7L  per liquidi e aria       
Codice  5001192   con sonda  NT7P  punta a penetrazione       
CERTIFICAZIONE ACCREDIA su 3 punti Range  0…100 °C       
ScanTemp 410 INFRAROSSO    Termometro con display retroilluminato LCD e possibilità di misura su bersagli con 2 cm di diametro a 
distanza di 22 cm (rapporto D:S=11:1). 
Risoluzione: 0,1°C   Consente di leggere contemporaneamente la temperatura misurata e il suo valore massimo. 
Temperatura ambiente operativa 0…50 °C, umidità relativa 10…95% fino a 30 °C. Alimentazione 2 pile AA, peso g 180.  
Dimensioni mm 175 x 39 x 79. Fornito completo di custodia e istruzioni d’uso.  
Certificabile ACCREDIA per confronto con sonda certificat       
   
 
 

BECKER                                                                                                                                   
Becker bassi  tipo Pirex   25 ml        
Becker bassi  tipo Pirex   50 ml        
Becker bassi  tipo Pirex  100 ml        
Becker bassi  tipo Pirex  400 ml        
Becker bassi  tipo Pirex  600 ml        
Becker bassi  tipo Pirex 1000 ml        
Becker bassi  tipo Pirex 2000 ml        
 
Multiwell  Falcon (trattate)    6 pozzetti           
Multiwell  Falcon (trattate)  24 pozzetti           
Multiwell  Falcon (trattate)  48 pozzetti           
Multiwell  Falcon (trattate)  96 pozzetti          
 

                                                                                                                                                                             
                                                                                 Acqua bidistillata cfz. 10 LT Tanica rigida 
                                                                                 Acqua bidistillata cfz.Cubiwater con rubinetto 10 lt. 
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acqua per HPLC  cfz. 2,5 lt          
Acqua Ossigenata H2O2   7,5%  cfz. 5 ml 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         Deionizzatori  da 25/30 l/h 
 
 
 
Servizi tecnici per Enti e  Industrie:  Costruzione Impianti Acqua Deionizzata 
                                                              Verifica Cappe e flussi laminari 
                                                              Assistenza tecnica e specialistica 
                                                              Verifiche di funzionalità strumentale 
                                                              Verifiche di conformità elettrica 
                                                              Contratti di manutenzione e controllo               
                                                                                
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


