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                      Dispensatore Manuale EPPENDORF TOP BURET 

 

Il Dispensatore Manuale EPPENDORF TOP BURET permette di dispensare in 

continuo i volumi desiderati, senza che siano necessarie ogni volta nuove 

aspirazioni. 

Il liquido viene dispensato continuamente ad ogni rotazione del selettore, 

senza bisogno di aspirazione, per una titolazione più semplice e sicura. 

  

 

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:  

 Dispensatore EPPENDORF TOP BURET 

M: 25 mL, monocanale, manuale, buretta per 

bottiglia con valvola di sicurezza, tubo di 

aspirazione telescopico, tubo di scarico variabile, 

per bottiglie con filettatura da 45 mm, include 3 

adattatori per filettature da 40/38/32 mm, 

2 microbatterie da 1,5 V, certificato di conformità, 

0,1 – 999,9 mL 

 Dispensatore EPPENDORF TOP BURET 

H: 50 mL, monocanale, manuale, buretta per 

bottiglia con valvola di sicurezza, tubo di 

aspirazione telescopico, tubo di scarico variabile, 

per bottiglie con filettatura da 45 mm, include 3 

adattatori per filettature da 40/38/32 mm, 

2 microbatterie da 1,5 V, certificato di conformità, 

0,1 – 999,9 mL 
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Le letture del display digitale su entrambi i modelli vanno da 10 µL a 999.9 mL, e l’unica 

limitazione è rappresentata dalla dimensione della bottiglia. 

Il display digitale chiaramente etichettato e la manopola di controllo garantiscono un 

funzionamento facile, ergonomico e senza fatica 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Tecnica di dispensazione continua, senza pulsazioni di flusso 

 Valvola di ricircolo con leva 

 Alimentazione elettrica con batterie a lunga durata e indicatore di stato della batteria 

 Intervallo di dispensazione dei volumi da 0,1 mL a 999,9 mL 

 Il blocco di comando elettronico può essere rimosso 

 Design modulare di facile manutenzione, con semplice programma di calibrazione 

 elevata resistenza agli agenti chimici 

 Tubo di scarico regolabile, orizzontale 142 – 220 mm, verticale 10 – 200 mm e ruotabile di 360° 

 Tubo telescopico di aspirazione per regolare automaticamente la lunghezza da 210 – 370 mm 

 Disponibile per filetto trapezoidale GL 32, GL 38, GL 45 e S 40 con adattatori inclusi. Adattatori 

aggiuntivi disponibili 
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ACCESSORI: 

 Cannula di espulsione con dado zigrinato 

 Portaprovette 

 Valvola di scarico con elemento bistabile 

 Tubo telescopico di aspirazione, 2,5 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL 

 Contenitore per essiccante, senza essiccante 

 Coperchio di ventilazione/raccordo del filtro 

 Batterie, LR03/AAA, 1,5 V, 2 pezzi 
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