
FILTRARE oggi è più facile.........è sufficiente un piccolo insieme composto da:

1- la pompa elettrica Watervac 100 (art. 225510) 2- un accessorio porta filtro
(vedi sotto) di misura #8

Gli accessori porta-filtro

225510.F8
per filtri muniti di
tappo #8

225510.A
per filtri Biosart 16A07
e 250

225510.B
per filtri Microfil 100 e
250

225510.C
per filtri Pall 4870 e
4871

Alcuni filtri applicabili tramite il tappo #8 (compreso nella fornitura del filtro)

ø 25 mm vetro                ø 47 mm vetro              ø 90 mm vetro               ø 25 mm inox                   ø 47/50 mm inox

Uso semplice

- si collega alla rete elettrica 220V

- si porta il tubo di scarico ad un contenitore, lavandino

o secchio

- si monta l’accessorio portafiltro

- si monta il tipo di filtro prescelto

- si piazza la membrana

- si versa il campione

- si preme il bottone di avvio

Vantaggi

- occupa uno spazio molto limitato

- ampia scelta tra i filtri disponibili sul mercato

- nessuna bottiglia di raccolta del filtrato

- nessuna perdita di tempo per vuotare la bottiglia di raccolta

- nessun pericolo di travaso nella pompa di un sistema   

tradizionale

- possibilità di utilizzare la pompa come fonte di vuoto  

per altri servizi

225510.P
portagomma per tubi
del ø 4-8 mm

3- es.: un filtro con tappo di
misura #8

vista frontale                     retro con il tubo di scarico



Sistemi semplici alternativi ai tradizionali più complessi. Cosa serve:

B C
A - CON BOTTIGLIA IN VETRO 
GL45
1- un filtro del tipo LF-3a da 300
ml (art. 225705) o LF-5a da 500
ml (art. 225704), con attacco al
vuoto e filetto GL45
2- una bottiglia in vetro con collo
GL45 da 500 (art. 06033) o 1000
ml (art. 06034 di capacità
3- una fonte del vuoto: in linea o
con pompa elettrica

B - CON RECIPIENTE IN PES
DA 1200 ml (art.22511R)
1- un filtro del tipo in vetro o ac-
ciaio inox con il gambo inserito
in un tappo #12 in silicone
2- un recipiente in PES da
1200 ml (art. 22511R) con
attacco al vuoto
3- una fonte del vuoto: in linea
o con pompa elettrica

C - CON L’ADAPTER TIPO  
ADPT8 (art. 22560A)
1- un filtro del tipo in vetro o ac-
ciaio inox con il gambo inserito
in un tappo #8 in silicone
2- una adattatore ADPT8 (art.
22560A)
3- una bottiglia con collo GL45
4- una fonte del vuoto: in linea
o con pompa elettrica

Sistema di filtrazione monoblocco

22540S-Lafill 400 sistema di aspirazione

Lafil 400 è un sistema portatile per creare il vuoto con molteplici applicazioni. Facilmente 
trasportabile con la maniglia è munito di interruttore e regolatore del vuoto e vuotometro. Il vuoto
è creato da una pompa a pistone molto silenziosa e priva di manutenzione. 
Il sistema può essere usato per attivare sistemi filtranti sotto vuoto per test di microorganismi,
per i solidi sospesi, per purificazione di celle di coltura o per aspirazioni varie.
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