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Egregio Cliente,

Ci è lieta l’occasione per sottoporre alla sua attenzione La promozione riguardante la linea dedicata
al “liquid Handling” di DLAb.
La manipolazione di liquidi all’interno del laboratorio è spesso poco considerata quanto invece
importante e l’utilizzo di accessori specifici di livello qualitativo adeguato rende il lavoro più
semplice, più veloce e … più sicuro…
Per farle “sperimentare” i prodotti DLab a condizioni ancora più interessanti troverà di seguito i
prodotti che abbiamo scelto, quelli di utilizzo più generale.

“Le micropipette serie Micropette Plus” a volume variabile, ergonomiche,
completamente autoclavabili a 121°C, fornite complete di certificato di
calibrazione secondo ISO 8655. Disponibili negli intervalli di volume da 0,1/2,5
µL fino al modello più capace con intervallo da 2/10 mL.
Prezzo di listino 2017 Euro 73,00

“Le micropipette digitali motorizzate serie D-Pette” la versione più avanzata
della micropipetta. Volumi impostabili dall’operatore direttamente sul display.
Leggerissime, comodissime e facili da utilizzare. La possibilità di regolare la
velocità di aspirazione e di dispensazione permettono di gestire agevolmente
qualsiasi tipo di liquido anche i più viscosi garantendo la massima precisione. La
funzione mixing permette la miscelazione in provette, microtubi e micropiastre
in modo ottimale e veloce. Facilmente calibrabili utilizzando il relativo software
fornito e connettendo la pipetta al vostro PC tramite la porta mini USB di cui
sono dotate.

Prezzo di listino 2017 Euro 313,00

“Le propipette Levo” La versione riveduta e corretta del classico
“porcellino”. Un ausilio indispensabile per chi in laboratorio utilizza le
classiche pipette in vetro o plastica per dosare campioni e reagenti.
Dotate di valvola per regolare aspirazione e dispensazione e filtro anti
contaminazione interno da 3 micron idrofobico. Adatte per lavorare in
qualsiasi condizione e con qualsiasi prodotto dobbiate “pipettare”. Per
pipette fino a 50 ml.
Prezzo di listino 2017 Euro 30,00

“I dosatori Dispensmate” per acidi e solventi con volumi impostabili
dall’operatore forniti in confezione completa di tutti gli adattatori per
poterli montare direttamente sulle bottiglie “reagente” con tutti i filetti
ad oggi disponibili in commercio. Disponibili in quattro modelli con
volumi da 0,5 a 5 ml, da 1,0 a 10 ml, da 2,5 a 25 ml, da 5 a 50 ml.
Precisi e robusti Vi garantiranno anni di dosaggi senza problemi.

Per i volumi da 0,5/5 ml e da 1,0/10 ml
Prezzo di listino 2017 Euro 160,00

Per i volumi da 2,5/25 ml e da 5,0/ 50 ml
Prezzo di listino 2017 Euro 195,00

La promozione è valida fino al 31 Maggio 2017, approfittatene….

