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  Micropipetta Manuale Monocanale EPPENDORF MULTIPETTE M4 

 

 

La Micropipetta Manuale EPPENDORF MULTIPETTE M4 è stata progettata per 

l’esecuzione di lunghe serie di pipettaggio anche per liquidi viscosi o volatili 

difficili da pipettare. 

  

 

 

 

DUE DIVERSI MODELLI DISPONIBILI:  

 

 
 Multipette M4, monocanale, 1 µL – 10 mL 

 

 
 Multipette M4 Starter Kit, monocanale, Multipette M4, 

Combitips Rack, confezione di Combitips assortiti, 1 µL – 10 mL, 

supporto per Carousel 2, caricabatterie girevole 2 o supporto a pa 
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APPLICAZIONI: 

 Dispensazione ripetitiva di volumi effettuata in lunghe serie, come il riempimento di tubi o piastre, 

l’aliquotazione dei reagenti e l’utilizzo di kit 

 Dispensazione senza contaminazione di liquidi tossici, radioattivi o pericolosi 

 Dispensazione accurata e precisa di soluzioni viscose (ad es. glicerolo) o liquidi a elevata pressione d 

vapore (ad es. etanolo). 

 
CARATTERISTICHE ERGONOMICHE: 

 Manopola di selezione del volume facile da raggiungere e da regolare 

 Il supporto per la mano offre un sostegno rilassato alla mano e ne facilita i movimenti 

 La leva di funzionamento ergonomica dispensa il liquido ed espelle i Combitip 

 La leva di riempimento ergonomica viene utilizzata per il riempimento e lo svuotamento di Combitips 

advanced 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Con un riempimento del puntale è possibile effettuare fino a 100 dispensazioni senza ricarica 

 Il volume di dispensazione è visualizzato in modo chiaro 

 Il riconoscimento automatico del Combitip elimina la necessità di svolgere lunghi calcoli di volume 

 20 impostazioni per il volume diverse per ogni misura di Combitip 

 Il display di facile lettura garantisce un funzionamento intuitivo e senza stress 

 La funzione integrata sleep si disattiva quando Multipette M4 non è in uso, riducendo il consumo di 

energia 

 La procedura di dispensazione può essere portata a termine senza alcun errore anche in caso di 

interruzione o distrazione 

 Ampio intervallo di dispensazione: da 1 µL a 10 mL per un funzionamento flessibile 

 Quando il Combitips Tip è completamente svuotato, è possibile espellerlo azionando la leva di comando 

con una sola mano 

 Perfetto per soluzioni viscose o con formazione di schiuma o per liquidi a elevata pressione di vapore 

grazie al principio dello spostamento positivo 

 Manipolazione sicura con materiali tossici, radioattivi o infettivi 
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ACCESSORI: 

 Portapipette girevole 2, per 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, 

Eppendorf Reference® 2 o Biomaster®, Disponibilità, in alternativa, di ulteriori tipi di portapipette 

 Portapipette 2, per 1 Multipette® M4, senza funzione di ricarica; disponibilità, in alternativa, di ulteriori 

tipi di portapipette 

 Portapipette 2, per 1 Multipette M4, per un portapipette girevole 2 e un caricabatterie girevole 2 o il 

montaggio a parete, compreso un nastro adesivo 
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