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€ 950

Ordina almeno
€ 950,00* e 

scegli uno tra 
gli utilissimi 

premi in sconto 
merce. Riporta 

sull’ordine 
la dicitura 

PRVAN2020 e 
IL CODICE dello 
strumento scelto 
in sconto merce.

*Importo IVA esclusa

KNCRS15X | € 150
CAPP RONDO MAGNETIC STIRRER

Agitatore magnetico con le seguenti caratteristiche: 
• Display digitale e controllo touch
• Velocità massima: 1500 RPM
• Privo di manutenzione

KNCRP18X | € 190
CAPP RONDO PLATE SHAKER

Agitatore per micropiastra, controllato da microprocessore, 
stabile, silenzioso. Include:
• Morsetti intercambiabili per diverse micropiastre
• Piattaforma per 20 microtubi di 1,5/2 ml

KNCRV45X | € 150
CAPP RONDO VORTEX MIXER

Mini Vortex per una miscelazione accurata e un rapido 
vortex. Movimento orbitale di 4,5 mm, velocità regolabile 
fi no a 4500 RPM, per provette fi no a 30 mm di diametro.

KNCR68X | € 190
CAPP RONDO MICROCENTRIFUGE

Microcentrifuga con velocità programmabile fi no a 6000 
RPM/2000 G e timer. Include:
• Rotore a 8 slot chiuso per tubi da 1,5 e 2 ml
• Rotore aggiuntivo per strip PCR (2x8x0,2 ml) e adattatori

per microtubi 0,2/0,4 ml

ECP2000 | € 160
PRIMO® MATE PIPETTE CONTROLLER

• Per pipette da 1 a 100 ml
• Munito di fi ltro sicurezza
• Impugnatura ergonomica
• Spia di batteria scarica
• Preciso anche a bassi volumi di liquido

FASCIA 1



€ 1950

Ordina almeno
€ 1950,00* e 
scegli uno tra 

gli utilissimi 
premi in sconto 
merce. Riporta 

sull’ordine 
la dicitura 

PRVAN2020 e 
IL CODICE dello 
strumento scelto 
in sconto merce.

*Importo IVA esclusa

ECP1KIT1 | € 293
SET DI 3 PIPETTE MONOCANALE PRIMO®

0,5-10 μl, 10-100 μl, 100-1000 μl

Le pipette meccaniche Primo® garantiscono massima 
precisione e riproducibilità. Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia
• Resistenza agli UV
• Autoclavabili

ECP1KIT2 | € 293
SET DI 3 PIPETTE MONOCANALE PRIMO®

2-20 μl, 20-200 μl, 100-1000 μl

Le pipette meccaniche Primo® garantiscono massima 
precisione e riproducibilità. Caratteristiche:
• 3 anni di garanzia
• Resistenza agli UV
• Autoclavabili

CC432002COOL | € 222
COOLCELL® LX CORNING

I Corning® CoolCell® contenitori per provette criogeniche. 
Vantaggi:
• Semplici da utilizzare
• Pronti in 5 minuti
• Privo di adesione dovuta alla condensa del congelamento

KNPR10 | € 287
CAPP R10 MECHANICAL REPEATER

Siringa Dispensatrice
• Prelievo e dispensazione controllabili attraverso

il pannello di selezione
• Massima fl essibilità: puntali di 12 diverse dimensioni;

10 livelli per la regolazione del volume  e 120 programmi

ZYS7000 | € 239
EZ-VAC™ VACUUM MANIFOLD

L’EZ-Vac Vacuum Manifold semplifi ca il processo
di purifi cazione degli acidi nucleici: inserendo le colonne
o le spin-column nel manifold e connettendolo ad una
pompa da vuoto, possono essere processati fi no
a 20 campioni contemporaneamente evitando
ripetute centrifugazioni.

FASCIA 2



€ 2950

Ordina almeno
€ 2950,00* e 
scegli uno tra 

gli utilissimi 
premi in sconto 
merce. Riporta 

sull’ordine 
la dicitura 

PRVAN2020 e 
IL CODICE dello 
strumento scelto 
in sconto merce.

*Importo IVA esclusa

KNCRMI1 | € 525
DIGITAL MINI INCUBATOR

Mini Incubatore con funzione refrigerante. Caratteristiche: 
• Microprocessore per la temperatura, range -15°C rispetto

T ambiente a + 60°C, con display LED
• Facilmente trasportabile: 6,5 kg
• Volume interno pari a 20L
• Presa di corrente interna adatta per ricaricare piccoli

strumenti

EM40-0708 | € 512
PERFECTBLUE GELSYSTEM MINI S

Le camerette per Elettroforesi Orizzontale Euroclone 
rappresentano il nuovo standard per qualità e durata. 
Disegnate per rapide corse elettroforetiche di gel in 
Agarosio, sono robuste, di facile assemblaggio ed  
estremamente a�  dabili. Caratteristiche:
• Dimensioni cameretta:

12 x 9,5 x 16 cm
• Dimensioni Gel:

7 x 8 cm
• Pettini Inclusi:

1,5 mm di spessore, 6 e 10 pozzetti
• Volume bu� er:

400 ml

EMBP001CU | € 550
BLUPAD DUAL LED BLUE/WHITE LIGHT 
TRANSILLUMINATOR

l BluPAD è un transilluminatore compatto ed innovativo
dotato di sorgente luminosa LED che emette sia luce
blu che bianca, con grande uniformità di illuminazione
ed intensità regolabile su tre livelli. È compatibile con
i principali reagenti fl uorescenti di staining per gel di
agarosio, tipo EuroSafe, e con i coloranti per gel SDS-PAGE
tipo Coomassie Blue e Silver Stain. È fornito di una piccola
hood per la documentazione dei gel tramite smartphone.
• Dimensioni:

18,5 x 22 x 3 cm
(gel max 12 x 18 cm)

• Durata dei LED:
> 30 000 ore

• Spegnimento automatico
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