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.Microtubi CLEARLock™con chiusura di sicurezza

Microtubi CLEARLock™ in PP con chiusura di sicurezza
Codice Colore Volume 

(ml)
Unità/
Sacchetto

Unità di 
vendita

Prezzo €

CL05.001.0500 neutro 0,5 sacchetto/500 500 36,00

CL15.002.0500 neutro 1,5 sacchetto/500 1000 28,50

CL20.002.0500 neutro 2,0 sacchetto/500 1000 33,00

Microtubi CLEARLock™ in PP con chiusura di sicurezza, STERILI
Codice Colore Volume 

(ml)
Unità/
Sacchetto

Unità di 
vendita

Prezzo €

CL05.050.0001S neutro 0,5 singolo 50 24,90

CL15.100.0001S neutro 1,5 singolo 100 55,20

CL20.100.0001S neutro 2,0 singolo 100 55,20

CL05.005.0100S neutro 0,5 sacchetto da 100 500 46,00

CL15.004.0050S neutro 1,5 sacchetto da 50 200 53,00

CL20.004.0050S neutro 2,0 sacchetto da 50 200 53,00

I prodotti certificati come STERILI sono  trattati a raggi beta con metodo validato per 
fornire un Livello di Assicurazione di Sterilità (SAL) di 10-6

Microtubi in Polipropilene di grado medicale con chiusura di sicurezza. La sicurezza di una microprovetta con tappo a vite con la facilità d’uso 
di un tubo con tappo a scatto. I Microtubi per centrifuga CLEARLock™ Biosigma forniscono maggiore sicurezza durante la centrifugazione 
evitando aperture accidentali del tappo ed  evaporazione, garantendo l’integrità del campione.

Destinazione d’uso
I Microtubi CLEARLock™ sono tubi per centrifuga monouso per gli usi quotidiani di laboratorio tra cui centrifugazione, bollitura, 
incubazione, congelamento e conservazione del campione. Marcato CE in conformità alla Direttiva 98/79/CE e ss.mm.ii.: i 
Microtubi CLEARLock™ sono adatti per contenere campioni biologici per esami di laboratorio in vitro per scopi diagnostici.

 f In Polipropilene di grado medicale
 f Trasparenza ottimale
 f Centrifugabili a:  

•  0,5 ml-1,5 ml-2,0 ml 17.500rpm - 30.000 xg 
•  5,0 ml 14.200 rpm - 21.000 xg

 f Temperatura di utilizzo da -80 °C a +100 °C
 f Autoclavabili aperti a +121 °C per 20 minuti

Scatola ClearlineScatola Clearline Sacchetto con zip Sacchetto con zip 
richiudibilerichiudibile

Tappo a cernieraTappo a cerniera Centrifugazione ad altaCentrifugazione ad alta
velocitàvelocità

 f Confezionati in sacchetti con zip, richiudibili
 f Graduati, con area di scrittura
 f Tappo con area di scrittura e perforabile
 f I microtubi non devono essere utilizzati in azoto liquido
 f Monouso
 f I prodotti certificati come STERILI sono  trattati a raggi beta con metodo validato per 

fornire un Livello di Assicurazione di Sterilità (SAL) di 10-6

2,0 ml 1,5 ml 0,5 ml

Microtubi CLEARLock™ 0,5 • 1,5 • 2,0 ml in PP con chiusura di sicurezza

Chiusura di sicurezza

CLEARLine
“Be cool, be safe, be CLEARLine”

®


