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Unità di filtrazione Biosart
®
100

Unità di filtrazione per uso con una rampa filtrante Sartorius o direttamente collegabile

ad una speciale pompa da vuoto. I Biosart
®

100 Monitors sono stati studiati in modo specifico

per test microbiologici di farmaci, alimenti, bevande, acque e altri liquidi. Queste unità sterili monouso con inserito un

filtro a membrana e un tampone in cellulosa sono pronti all'uso. Dopo la filtrazione, basta rimuovere l'imbuto da 100 ml

per convertire il Monitor in una piastra Petri. Terreni di coltura per bagnare il tampone sono disponibili in comode

ampolle in plastica, sterilizzate individualmente. Biosart
®

100 Monitors sono unità filtranti pronte all'uso progettate per

collegamento diretto coni ricevitori delle rampe di filrazione. Da utilizzarsi con terreni di coltura Biosart
®

100.

1

Sartorius

Tipo Diam. Dim. 

pori

Colore

Filtro / Reticolo

Pz./Cf. Codice

mm µm

K

K

ACK

ACK

ACK

ACK

Adattatore per BioSart

47

47

47

47

47

47

55

0,45

0,45

0,20

0,45

0,45

0,45

bianco / nero

grigio / blanco

bianco / nero

bianco / nero

verde / verde scuro

grigio / blanco

-

48

48

48

48

48

48

1

9.049 300

9.049 315

9.049 311

9.049 312

9.049 313

9.049 304

9.049 320

ACK= confezione singola sterile. K= sterile.

1

Imbuti Biosart
®
250

Imbuto in plastica sterile pronto per l'allacciamento, con una capacità di 250 ml, per l'analisi

in tempi brevi di colonie e microorganismi. Da utilizzarsi con i filtri a membrana e terreni di

coltura Sartorius.

Avvertenza: gli imbuti BioSart 250 possono essere adattati anche con supporti base singoli o rampe multiple in acciaio

inox.

2

Sartorius

Tipo Pz./Cf. Codice

Imbuto monouso BioSart 250, sterile

Imbuto monouso BioSart 250, sterile in confezione singola

50

50

9.049 340

9.049 341

2

Filtro a membrana in nitrocellulosa Modello 13005/13006

Nitrocellulosa. Nero dopo l'umidificazione. Per lieviti e muffe. Conf. 100 pz.

3

Sartorius

Tipo Descrizione Diam. Dim. 

pori

Pz./Cf. Codice

mm µm

13005

13006

13006

13006

sterile

sterile

sterile

non sterile

47

47

50

50

0,65

0,45

0,45

0,45

100

100

100

100

9.054 122

9.054 132

9.054 133

9.054 139

Altri tipi disponibili su richiesta.

3

Filtro a membrana in nitrocellulosa Modello 13806

Confezione sterile singola. Verdi con griglia verde scuro. Contrasto ottimale per colonie

batteriche chiare o trasparenti. Autoclavabile a 121 °C.

4

Sartorius

Tipo Diam. Dim. 

pori

Pz./Cf. Codice

mm µm

13806

13806

47

50

0,45

0,45

100

100

9.054 202

9.054 203

4

Vetrini coprioggetto per emocitometria

Calibrato, molato e perfettamente piano.

5

Menzel

Largh. Lungh. Spessore Pz./Cf. Codice

mm mm mm

26

22

24

20

22

24

0,4

0,4

0,4

10

10

10

9.161 070

9.161 072

9.161 074

5
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CAMERA CONTAGLOBULI di Neubauer modificata

Chiara. Doppio reticolo. Calibrabile. Come Neubauer Modificata ma con base della camera

rivestita in rodio.

Il reticolo di conteggio è inciso sullo strato metallizzato. Grazie a questo contrasto di illuminazione il reticolo può

apparire con fondo chiaro o scuro a seconda delle necessità.

1

BRAND

Descrizione Pz./Cf. Codice

Senza pinza blocca vetrino 1 9.161 079

1

CAMERA CONTAGLOBULI secondo Neubauer

Doppio reticolo.

Profondità della camera 0,1 mm. Stessa griglia di conteggio di Neubauer, ma il quadrato

grande centrale è suddiviso in 16 quadrati il cui lato è di 0,25 mm. Inoltre il reticolo centrale della camera è delimitato

da 3 linee esterne.

2

BRAND

Tipo Pz./Cf. Codice

Con pinza blocca vetrino

Senza pinza blocca vetrino

1

1

7.020 278

9.161 086

2

9.161 086

Camera di conteggio, Thoma

Doppio reticolo. Senza pinza blocca vetrino. Il reticolo di conteggio corrisponde al quadrato centrale della camera di

Neubauer. La superficie di ogni quadrato è pari a un'area di 0,0025 mm², con una profondità di 0,1 mm. Questa camera

è usata esclusivamente per la conta di trombociti ed eritrociti.

3

Tipo Pz./Cf. Codice

Camera contaglobuli secondo THOMA 1 9.161 080

3

CAMERA CONTAGLOBULI Fuchs Rosenthal

Doppio reticolo. Tarata. Senza pinza blocca vetrino.

Profondità della camera 0,2 mm. Il reticolo di conteggio presenta 16 quadrati di 1 mm² ciascuno. Ogni quadrato è

suddiviso in altri 16 quadrati il cui lato è pari a 0,25 mm e la sua area è di 0,0625 mm². Queste camere sono

comunemente usate per il conteggio delle cellule nel fluido cerebrospinale.

4

Tipo Pz./Cf. Codice

CAMERA CONTAGLOBULI Fuchs Rosenthal 1 9.161 098

4

Contatore manuale

Usato per il conteggio di cellule di sangue, colonie batteriche, gocce di liquido o per ogni conteggio ripetitivo. Conta fino

a 9999. Si caratterizza per una manopola di resettaggio rapido, una finestra a lente per facile lettura ed un anello a dito

per facile presa. Struttura metallica robusta e cromata.

Dimensioni: diametro 46 mm x Larghezza 41 mm.

5

Descrizione Pz./Cf. Codice

Contatore manuale 1 6.237 971

5
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Contatore, digitale

Contatore efficace e stabile con un alloggiamento robusto e cromato. Idelae per contare

cellule sanguigne, colonie batteriche, gocce di liquido e ogni altra azione ripetitiva con un

livello di conteggio totale fino a 9999.

TALLY COUNTER - "comodo" - Dispone di una manopola di rapido ripristino, di una lente-finestra per una facile lettura, 

e di un anello per dito, per una presa sicura.

1

ISOLAB

Descrizione Pz./Cf. Codice

Tally counter 1 6.267 411

1

Contacolonie eCount™

Contatore elettronico Multi-funzione con una penna Sharpie
®

per marcatura di piastre

Petri evitando perdita o doppio conteggio di colonie. Corpo leggero ed ergonomico,

bilanciato per facile manipolazione. Facile conteggio di batteri e colonie di muffe di funghi.

Controllo del conteggio tramite tasti a membrana.

- Incluso pulsante "pollice" che consente di usare eCount come un conta colonie digitale

- Conteggio a salire, poi verifica con conteggio a calare

- Sul display appare il totale e tiene in memoria fino a 32 conteggi separati

- Si può disabilitare il conteggio per poter scrivere il totale e prendere delle annotazioni

- Verifica di ogni conteggio sia con un suono che con un lampeggio LED

Heathrow Scientific

2

2

Tipo Pz./Cf. Codice

Contacolonie eCount™ con penna nera Sharpie
®
, punta fine e stativo

Penna Sharpie
®

di ricambio, nera, punta fine

Penna Sharpie
®

di ricambio, nera, limone, navy, arancione, viola, azzurro e turchese, punta fine ed extra fine

1

12

8

9.521 783

9.521 787

7.656 684

Contacolonie, ColonyCount V, manuale

Caratteristiche:

- Conteggio a pressione

- Conteggio senza fatica di piastre petri, design ergonomico

- Segnale di conteggio acustico e ottico

- Illuminazione laterale e di sfondo regolabile

- Unico Light Dispose Grating (LDG)

Vantaggi:

- Display grafico multifunzionale

- Lavoro senza abbagliamento

- Documentazione completa (GMP)

- Adattabile secondo necessità

- Memorizzazione e gestione dei dati

Incluso nella consegna: ColonyCount V, lente di ingradimento in vetro di alta qualità con supporto, marcatore

nero standard, disco di Wolff grigliato 1 cm² e 1/9 cm², guida all'uso su CD, adattatore per piastre petri 

Ø 90mm, alimentatore esterno, Guida Rapida.

Accessori opzionali: Stampante termica per ColonyCount V, cavo RS232 per stampante, Memory card 2 GB,

marcatore Esterno per conteggio, elementi Adattatori per piastre Petri di diversi diametri 50/60/80/90 mm,

Software e cavo.

3

Gerber

Caratteristiche

Display: Display-grafico con tastiera a membrana

Lente di ingrandimento standard: ingrandimento 2x

Illuminazione: LED laterale e dal basso (LDG)

Conteggio: da 0 a 999

Piastre petri: Ø fino a 120 mm

Dimensioni (L x P x H): 250 x 295 x 100 mm (inclusa lente d'ingrandimento)

Voltaggio nominale: 100-240 V, 50/60 Hz

Peso: 4.5 kg

Garanzia: 2 anni

Tipo Pz./Cf. Codice

ColonyCount V 1 9.112 651

3

9.521 783
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Contacolonie SC6+, manuale

-Conteggio tramite pressione

- Pressione regolabile

- Illuminazione a LED antiabbagliamento

- Con protezione BioCote
®

antimicrobica

- Conferma sonora del conteggio

- Scelta di schermo di fondo con luce o scuro

- Possibilità conteggio medio

- Collegabile a stampante o computer

Fornito con due reticoli di Wolffhuegel e adattatore per disco centratore per facilitare l'uso di piastre da 50 mm a 

90 mm. Sono disponibili, come accessori opzionali a scelta, la stampante e diverse lenti di ingrandimento.

Lo strumento non include lente di ingrandimento o stampante.

1

Stuart

Caratteristiche

Luminosità: LED bianco

Display digitale: LED 3 digit

Lente ingradimento: 1.7x e 3x (opzionale)

Conteggio: da 0 a 999

Piastre Petri: diam. da 50 a 90 mm

Dimensioni (L x P x H): 310 x 300 x 140 mm

Peso: 1,5 kg

Alimentazione: 120-230 V, 50/60 Hz, 70 W

Garanzia: 3 anni

Tipo Pz./Cf. Codice

SC6+ 1 9.645 280

1

Accessori per Conta Colonie SC6+

Stuart

Descrizione Pz./Cf. Codice

Stampante opzionale con alimentatore

Lente d'ingrandimento 1.7x

Lente di ingrandimento 3x

Wolffhuegel reticolo/disco di segmentazione

Adattatore di centramento

Disco protettivo

1

1

1

10

2

5

9.950 399

9.645 281

6.223 318

6.238 272

6.242 195

6.241 644

Contacolonie schuett count

Per una conta semplice e sicura di colonie di batteri in coltura in capsule Petri. 

Per capsule Petri di Ø 60, 90 o 150 mm. Intensità di illuminazione di facile regolazione.

Grazie all'illuminazione laterale, non procura fastidi agli occhi. Dischi di contrasto per il conteggio di colonie nel campo

chiaro e scuro. Piatto di conteggio sensibile alla pressione. Disegno ergonomico. La riproduzione dei colori naturale

facilita la distinzione tra colture di diverso colore su terreni. Nell'analisi delle acque potabili e di scarico l'illuminazione a

contrasto semplifica la distinzione tra le colonie che si sviluppano nell'agar dalle colonie che crescono sulla superficie

dell'agar. Conta attraverso la pressione con una punta qualsiasi. Sensibilità alla pressione regolabile. Dotato di una

visualizzazione LED a 4 cifre (conteggio da 0 a 9999) ed una piastra frontale panoramica. Calcolo del valore medio,

trasferimento dei dati a Pc tramite USB. L' intensità della luce e la sensibilità della pressione sono regolabili tramite un

controllo a conteggio. Il controllo supplementare acustico viene effettuato da un cicalino a volume regolabile. Include:

per petri da 90mm: adattatore (trasparente) per illuminazione dal basso, adattatore (nero/bianco) di Wolffhügel,disco di

contrasto (nero), cavo USB, penna marcatrice con supporto. Dimensioni totali (LxPxH): 260 x 250 x 130 mm. Altezza

con stativo integrato circa 300 mm. Peso circa 1.5 kg

Per numerare più di 50 piastre Petri al giorno, si raccomanda: schütt colonyQuant contacolonie automatico

(camera campione, PC/laptop, software): Il schuett colonyQuant è equipaggiato con una telecamera a colori ad

alta risoluzione auto focus/auto-zoom. Valutazione di piastre Petri con film di Agar Petri, filtri o terreni nutritivi, spirali al

platino o analisi Hemmhof. Memorizzazione dei metodi di conteggio, documentazione dei risultati.

2

schuett-biotec

Tipo Pz./Cf. Codice

Apparecchio contacolonie schuett count, 100-240 V 1 9.521 940

2
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Accessori per Contacolonie schuett count1

schuett-biotec

Tipo Figura Pz./Cf. Codice

Lente 3x (diam. 100 mm)

Lente 6-8x (diam. 60 mm)

Lampada superiore a LED

Disco a spirale, bianco/nero

Disco di Woulff, bianco/nero

Ago di conteggio

Adattatore per capsule Petri diam.da 50 a 60 mm

Adattatore per capsule Petri diam. da 140 a 150 mm

A

A

B

C

D

1

1

1

1

1

1

1

1

9.521 941

9.521 942

9.521 943

9.521 946

9.521 947

9.521 948

9.521 944

9.521 945

Adattatore per piastre petri di altre dimensioni a richiesta

1

Contacolonie Scan
®

100

Scan
®

100 è un contacolonie manuale ad alta tecnologia eccezzionale per le sue semplici

funzioni d'uso e per l'ergonomicità. Un sistema luminoso a LED con tecnologia a Campo Scuro fornisce un

campo visivo accurato ed in contrasto delle colonie. La porta USB integrata consente di esportare i risultati garantendo

tracciabilità e riducendo i tempi di conteggio e segnalazione. Lo schermo a sfioramento, il volume e l'intensità della luce

sono facilmente regolabili. Per tutte le capsule Petri da 55 a 150 mm. Adatto ad ogni tipo di penna.

Lente di ingrandimento con braccio flessibile - da ordinare separatamente.

2

interscience

Tipo Pz./Cf. Codice

Scan
®

100

Lente di ingrandimento con braccio flessibile

1

1

6.237 952

7.920 048

2

Contacolonie Scan
®

4000, automatico

Scan
®

4000 è un contacolonie automatico ed un lettore di zone di inibizione ultra HD per

lettura di colore ad alta risoluzione di colonie e zone di inibizione. Adattato a tutte le

dimensioni di piastre Petri e a tutti i campioni, il suo sistema di illuminazione garantisce un elevato comfort per

l'utilizzatore, elevata accuratezza ed eccellente riproducibilità. Sistema di illuminazione automatico con 6 combinazioni,

luce sopra e/o sotto, sfondo bianco o nero. Conteggio automatico e misura delle zone di inibizione con controllo

manuale.

- Corpo tutto in acciaio inossidabile

- Conteggio: 1000 colonie al secondo

- Dimensione minima delle colonie: 0.05 mm

- Rilevazione colore: 7 colori sulla stessa piastra

- LEDs bianchi a lunga durata/Campo oscuro

- Conteggio su piastre Petri da 55 a 150 mm, PetriFilm™ ed altre piastre

- Letture zone di inibizione su piastre rotonde da 90 a 100 mm e piastre quadrate da 120 mm

- Tempo di lettura: misura di 16 zone di inibizione al massimo tra 2 e 4 secondi

- Separazione automatica di colonie confluenti

- Risultati: Scan
®

file, PDF report, jpeg, png, bmp, Excel™

- Connessione LIMS e USB

- Software disponibile in INglese, Francese, Spagnolo, Giapponese, Cinese, Russo

3 4

interscience

Caratteristiche

Fotocamera: Fotocamera a colori HD CCD e zoom digitale x64

Risoluzione fotocamera: 5 mega-pixels

Illuminazione: LED/Campo oscuro

Dimensioni minime colonie: 0.05 mm

Contatore: 1000 colonie al secondo

Piastre per colture: da 55 a 150 mm, pistre rotonde da 90 a 100 mm, pistre quadrate 120 mm

Dimensioni (L x P x H): 470 x 470 x 640 mm

Peso: 24.4 kg

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz

Tipo Pz./Cf. Codice

Contacolonie Scan
®

4000 1 6.281 917

3

4


