
CODICI PER ORDINARE e tipi disponibili

Ascle® U, bicchieri da 100 ml - sterili
in confezione da 100, (10 box da 10 bicchieri)
+ 100 membrane sterili singole

Codice Porosità             Diametro        Colore          Conf.
in μ in mm                                  da

A47U100+A020H        0,20            47       bianco     100
A47U100+A045H        0,45            47       bianco     100
A47U100+A080H        0,8              47       bianco     100

A47U100+A045R        0,45            47       nero        100
A47U100+A080R        0,8              47       nero        100

Ascle® U, bicchieri da 250 ml - sterili
in confezione da 100, (10 box da 10 bicchieri)
+ 100 membrane sterili singole

Codice Porosità             Diametro         Colore         Conf.
in μ in mm                                  da

A47U250+A020H        0,20            47        bianco    100
A47U250+A045H        0,45            47        bianco    100
A47U250+A080H        0,8              47        bianco    100

A47U250+A045R        0,45            47        nero       100
A47U250+A080R        0,8              47        nero       100

Settore microbiologia

Ascle® U e Ascle ® V, due unità di filtrazione monuso

Questo tipo di sistema filtrante sotto vuoto è pronto per l’uso ed è composto da un bicchiere e e da una membrana sterile
di ø 47mm o libera o premontata. Ascle® è un dispositivo filtrante confezionato sterilmente, che rappresenta un facile e
veloce mezzo per effettuare analisi batteriologiche, di solidi sospesi o separazioni solido/liquido in genere. Viene proposto
in due versioni come segue.
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DATI TECNICI

• Bicchieri conici di capacità 100 ml o 250 ml in confezioni 
sterili da 10 pezzi

• Vengono forniti con membrane quadrettate sterili in 
busta singola in confezione separata 

• Di tipo usa e getta, eliminano l’uso dell’autoclave
• Materiale conforme agli standard internazionali
• Si usano su rampe di filtrazione CRAMI RA-A Speed-Flow 

o Pall Sentino o Microsart Funnel o equivalenti
• Confezione: come sotto descritto

Ascle® U Ascle® V

CODICI PER ORDINARE e tipi disponibili

Ascle® V, bicchieri da 100 ml - sterili
in confezione da 75 pezzi, completi di membrana
incorporata

Codice Porosità             Diametro        Colore          Conf.
in μ in mm                                  da

A47V100GM22           0,22            47        bianco      75
A47V100GM45           0,45            47        bianco      75

A47V100LG22            0,22            47        nero         75
A47V100LG45            0,45            47        nero         75

Ascle® V, bicchieri da 250 ml - sterili
in confezione da 50 pezzi, completi di membrana
incorporata

Codice Porosità             Diametro         Colore         Conf.
in μ in mm                                  da

A47V250GM22           0,22            47        bianco      50
A47V250GM45           0,45            47        bianco      50

A47V250LG22           0,22             47        nero         50
A47V250LG45           0,45             47        nero         50

DATI TECNICI

• Bicchieri conici di capacità 100 ml o 250 ml completi di 
membrana quadrettata incorporata nella base, confe-
zionati in busta sterile e pronti per l’uso con semplice 
manualità      

• Di tipo usa e getta, elimina l’uso dell’autoclave
• Materiale conforme agli standard internazionali
• Si usano su rampe di filtrazione CRAMI KM-A Speed-Flow 

o Pall MicroFunnel o Microsart Filter o equivalenti
• Confezione: come sotto descritto




