
Bio-Bact 100 monitors analitici

Bio-Bact 100 di Microlab è un dispositivo di filtrazione costituito da una
base con membrana e pad, un bicchiere da 100 ml graduato e un coper-
chio, che dopo la filtrazione serve per trasformare la base in una piastra di
Petri per l’incubazione e un adapter per il montaggio.

E’ un mezzo sterile studiato per effettuare analisi microbiologiche di far-
maci, alimentari, bevande, acqua, materie prime e prodotti finiti.
L’utilizzo di questo economico dispositivo “usa e getta” garantisce
lo snellimento delle attività giornaliere in laboratorio con riduzione dei
tempi di analisi di routine e la sicurezza operativa.

Montaggio su beuta con tappo o su specifica rampa di filtrazione KM-B      
(CRAMI Group) a 1, 3, 4 o 6 posti.

METODO D’ USO

• Montaggio su beuta con tappo tramite adapter
• Montaggio su rampa con leggera pressione
• Togliere il coperchio
• Filtrare il campione
• Aggiungere il terreno di coltura
• Togliere il bicchiere graduato
• Coprire con il coperchio ed etichettare
• Mettere in incubatore

DATI TECNICI

• Involucro: in poliestere traslucido
• Membrana: di vario tipo (vedi tabella)
• Diametro della membrana: 47 mm
• Area filtrante: 14,5 cm2
• Materiale del pad: cellulosa
• Bicchiere: 100 ml graduato ogni 10 ml
• Uscita inferiore, con tappo in PP
• Confezione: sterile singola
• La base diventa una Petri con il coperchio

Bio-Bact 100 i diversi tipi disponibili
Codice Materiale                 Porosità                Diametro            Colore             Superficie           Conf.            Conf.

membrana               in μ in mm                                      di tipo                 sterile              da

BB-47MCE022SW          EMC               0,22              47            bianco      grigliato        SI           50
BB-47MCE045SW          EMC               0,45              47            bianco      grigliato        SI           50  
BB-47MCE080SW          EMC               0,8                47            bianco      grigliato        SI           50

BB-47MCE045SB           EMC               0,45              47 nero grigliato   SI      5x50
BB-47MCE080SB           EMC               0,8                47       nero     grigliato        SI        5x50

BB-47PES010SW          PES                 0,1               47  bianco      grigliato        SI       10x50
BB-47PES022SW          PES                 0,22             47            bianco      grigliato        SI       10x50
BB-47PES045SW          PES                 0,45             47            bianco      grigliato        SI       10x50

BB-47PVL022SW          PVDF               0,22             47            bianco      grigliato        SI       10x50
BB-47PVL045SW          PVDF               0,45             47            bianco      grigliato        SI       10x50
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Bio-Bact 100 montato Versamento del campione
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