
CODICI PER ORDINARE e tipi disponibili

DISCHI quadrettati in banda concatenata - sterile

Codice                          Porosità   Diametro    Colore                       Confez. 
in μ            in mm                                              da

Advantec®ECM, esteri misti di cellulosa

A045H-047-A-P     0,45      47       bianco                   100
A080H-047-A-P     0,8        47       bianco                   100

A045R-047-A-P     0,45      47       nero                      100
A080R-047-A-P     0,8        47       nero                      100
Cobetter - PVDF, Polivinilidenfluoruro

CB-UNIFIT022       0,22       47      bianco                   150
CB-UNIFIT045       0,45       47      bianco                   150
CB-UNIFIT080       0,8         47      bianco                   150

Membrane filtranti sterili quadrettate a banda concatenata

CARATTERISTICHE
• Le membrane filtranti sterili in busta concatenata singola vengono usate principal-

mente nelle aziende alimentari, farmaceutiche e delle bevande per le analisi
microbiologiche dell’acqua o altri liquidi.

• Sono fornibili in esteri misti di cellulosa o PVDF
• Utilizzate con un Dispenser, sono facili da utilizzare in quanto evitano il tempo per

l’apertura della busta
• Sono quindi confezionate in banda lunga concatenata e con fori laterali per il tra-

scinamento con un Dispenser
• Su ogni scatola per la tracciabilità viene impresso: il codice del catalogo, il    

numero del lotto e la data di scadenza della  sterilizzazione. 

Settore microbiologia
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APPLICAZIONI
• Analisi con quasi tutti i Dispenser 

del mercato: Sartorius, EZ-Pak®, 
Membrane Solutions, e altri.

• Separazione e acumulo di batteri 
a scopo di analisi batteriologica.

• Lavori in tutta sicurezza, evitando 
la manualità dell’apertura delle
singole buste.

Dispensatore manuale 
per membrane a banda concatenata

CARATTERISTICHE
Questo apparecchio di tipo manuale consente l’apertura
delle membrane a bande perforate confezionate singo-
larmente e concatenate con banda perforata laterale per
il trascinamento.
Il trascinamento della membrana e la sua apertura 
avvengono sia in modo “touch-free” che con la pressio-
ne di un bottone.
La membrana, aperta automaticamente dal dispensato-
re, non viene toccata dalle mani, ma unicamente da una
pinzetta in acciaio inox presterilizzata. Viene così evitata
qualsiasi contaminazione esterna e le mani restano
completamente libere. 
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