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Microprovette

Microprovet te  con tappo f i le t ta to

Sicure
Eccellente tenuta del 

tappo filettato con  
guarnizione in silicone.

Stabili
Resiste a RCF fino a 
17000 a 20 °C per 
una durata massima 

di 20 minuti. 

Trasparenti
Tutte le provette sono in 
PP ad alta trasparenza 
per una buona visibilità 
dei campioni.

Veloci
Solo 1¼ di giro per 
aprire e chiudere il 
tappo.

Precise
Dimensioni: Ø esterno 

11 mm, altezza 47 mm

Ergonomiche
Le microprovette per centri-
fuga piatte possono essere 
sistemate negli appositi rack 

con una mano sola.

Colorate
Inserti per la marca-
tura, in diversi colori.

Versatili
Per le microprovette con tappo 
a vite sono disponibili diverse 
varianti, in diverse versioni e li-
velli qualitativi. Le microprovet-
te in PP e i tappi a vite in PE o 
PP si adattano perfettamente 
l’un l’altro e garantiscono una 
chiusura del tutto sicura.

con guarnizione conica

Le microprovette con guar-
nizione conica sono parti-
colarmente adatte per la 
conservazione di campioni 
delicati che non devono essere 
contaminati dalla presenza di 
una guarnizione in silicone. Le 
provette non sono sterilizzabili 
in autoclave.

con guarnizione in silicone

Con la guarnizione in silicone 
le provette vengono sigillate 
molto bene, in modo che il 
campione non possa venire a 
contatto con l’anello di tenuta. 
Le provette sono adatte per la 
conservazione di campioni in 
azoto liquido in fase gassosa. 
Le provette con guarnizione 
in silicone sono sterilizza-
bili in autoclave a 121 °C 
(2 bar), secondo la norma 
DIN EN 285.

con guarnizione in silicone, 
con tappo con sigillo
Il tappo con sigillo garanti-
sce all’utilizzatore di essere 
il primo ad aprire la provetta. 
Un anello visibile funge da 
piombino e viene strappato dal 
tappo alla prima apertura. Le 
provette hanno una guarnizio-
ne in silicone e sono adatte 
anche per la conservazione 
di campioni in azoto liquido 
in fase gassosa. Le provette 
sono sterilizzabili in autoclave 
a 121 °C (2 bar), secondo la 
norma DIN EN 285.

Le microprovette sono ideali per siero e campioni di 
sangue, per scaldare, centrifugare, ecc.
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con tappo filettato attaccato e guarnizione conica, non graduati, non sterili

PP, non graduati, tappo filettato PE. Campo di impiego: da: -90 °C a +100 °C.  
Ordinare separatamente: Gli inserti colorati (PP) posti nel tappo facilitano l’identificazione.  
Confezione da 1000 microprovette.

Capacità 
ml

Fondo Codice

0,5 Piatto 7807 00

1,5 Piatto 7807 01

1,5 Rotondo 7807 02

2 Piatto 7807 03

2 Rotondo 7807 04

con tappo filettato attaccato e guarnizione in silicone, graduati, non sterili

PP, graduati, tappo filettato PP. Con area bianca per scrittura.  
Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C. Gli inserti colorati (PP) posti 
nel tappo facilitano l’identificazione. Confezione da 1000 microprovette.

Capacità 
ml

Divisione fino a 
ml

Fondo Codice

0,5 * – Piatto 7807 10

1,5 1 Piatto 7807 11

1,5 1 Rotondo 7807 12

2 1,2 Piatto 7807 13

2 1,2 Rotondo 7807 14

senza tappo filettato, non sterili

PP, graduati. Con area bianca per scrittura. Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C.  
Confezione da 1000.

Capacità 
ml

Fondo Non sterile
senza tappo
Codice

0,5 * Piatto 7807 30

1,5 Piatto 7807 31

1,5 Rotondo 7807 32

2 Piatto 7807 33

2 Rotondo 7807 34

con tappo filettato e guarnizione in silicone, sterili 

PP, graduati, tappo filettato PP. Con area bianca per scrittura.  
Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C. Privi di DNA-, DNasi e RNasi, endotossine, 
non mutageni, atossici. Confezione da 500. 

Capacità 
ml

Fondo Sterili
con tappo
Codice

0,5 * Piatto 7807 50

1,5 Piatto 7807 51

1,5 Rotondo 7807 52

2 Piatto 7807 53

2 Rotondo 7807 54

I tappi a vite e gli inserti colorati 
possono essere ordinati separa-
tamente!

Microprovette

Microprovet te

* non graduati

* non graduati

* non graduati
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Microprovette

Inserto tappo
Colore

Codice

bianco 7807 20

blu 7807 21

rosso 7807 22

verde 7807 23

giallo 7807 24

Inserti per tappi per microprovette per 
centrifuga con tappo a vite attaccato o 
sciolto

PP. Campo di impiego: da  -196 °C a 
+121 °C. Confezione da 500 pezzi.

Tappi a vite con guarnizione in silicone,
per microprovette 7807 30 - 7807 34, 
7807 50 - 7807 54

PP. Campo di impiego: da  -196 °C a 
+121 °C. Confezione da 1000 pezzi.

Tappi a vite con blocco della chiusura, 
con guarnizione in silicone,  
per microprovette per centrifuga  
7807 60 - 7807 64

PP. Campo di impiego: da  -196 °C a 
+121 °C. Confezione da 1000 pezzi.

Tappo  
Colore

Codice

blanco 7807 40

blu 7807 41

rosso 7807 42

verde 7807 43

giallo 7807 44

Tappo  
Colore

Codice

trasparente 7807 70

blu 7807 71

verde 7807 72

lilla 7807 73

rosso 7807 74

giallo 7807 75

senza tappo a vite, non sterili

PP, non graduati. Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C.  
Confezione da 1000.

Capacità 
ml

Fondo Codice

0,5 Piatto 7807 60

1,5 Piatto 7807 61

1,5 Rotondo 7807 62

2 Piatto 7807 63

2 Rotondo 7807 64

con tappo a vite con blocco della chiusura, con guarnizione in silicone, sterili 

PP, graduati. Con area bianca per scrittura. Campo di impiego: da: -196 °C a +121 °C.  
Privi di DNA-, DNasi e RNasi, endotossine, non mutageni, atossici. 
Confezione da 500. 

Capacità 
ml

Fondo Codice

0,5 * Piatto 7807 55

1,5 Piatto 7807 56

1,5 Rotondo 7807 57

2 Piatto 7807 58

2 Rotondo 7807 59

* non graduati

Microprovet te

Tappi ,  co lora t i


