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Pipettatori serie:
OP-LINE
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codice: AP2 - AP10 - AP25

Aspiratore per tutti i tipi di pipette in plastica o in vetro. Aspirano e dosano liquido tramite la rotella a cremagliera oppure, 
premendo la leva di scarico per un’immediata fuoriuscita del liquido.
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• Modelli con capacità 2mL, 10mL e 25mL
• Rotella a cremagliera per un dosaggio preciso
• Resistenza agli acidi e alcalini
• Facile da pulire

• Leva per aspirazione ed espulsione
• Preciso nelle operazioni
• Compatibile con pipette in plastica o vetro con capacità da 0,1 a 100mL
• Filtro sostituibile
• Pompetta in silicone autoclavabile
• Facile da pulire

MODELLI
AP2 Aspiratore a cremagliera 2mL Blu

AP10 Aspiratore a cremagliera 10mL Verde

AP25 Aspiratore a cremagliera 25mL Rosso

codice: OPL100

Pipettatore ergonomico manuale, robusto e leggero. Preciso nelle operazione di aspirazione ed erogazione.
Estrema capacità di utilizzo grazie a 3 semplici comandi.

Pompetta in silicone

Espulsione del liquido in eccesso

Leva di controllo

Adattatore in silicone per pipette da 0,1-100mL

Filtro da 3.0 µm
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codice: OPM100

Pipettatore motorizzato ergonomico e leggero. Motore ad alta potenza e bassa rumorosità.
Utilizzabile senza il cavo di alimentazione. La sede delle pipette è smontabile perché autoclavabile (121°C), al suo interno è 
presente l’adattatore in silicone per le pipette e il filtro a membrana da 0,45 µm.
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• Preciso nelle operazioni
• Compatibile con pipette in plastica o vetro con capacità da 0,1 a 100mL
• 6 velocità selezionabili da display LCD
• Filtro da 0,45 µm sostituibile
• Batteria al litio con indicatore di batteria
• Facile da pulire

CARATTERISTICHE TECNICHE
Velocità di aspirazione 25mL<5s (6 velocità)

Velocità di erogazione Motore (6 velocità)/gravità

Batteria Lithium-ion (più di 8 ore)

Durata di ricarica 2-3 ore

Tipo di pipette Vetro o plastica (0,1-100mL), pasteur

Filtro Idrofobico da 0,45 µm

Peso 200g

Velocità selezionabile


