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Istologia/Bisturi-Kit da dissezione

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Aghi per dissezione in wironit

Lunghezza 50 mm.

1

Hammacher

Descrizione Pz./Cf. Codice

A forma di lancetta

A punta, diritta

A punta, curva

A forma di lancetta media

A spatola

1

1

1

10

10

9.160 040

9.160 030

9.160 035

9.160 036

9.160 037

1

Aghi per dissezione

Con manico in plastica o in metallo.

Lunghezza 140mm
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Hammacher

Tipo Descrizione Pz./Cf. Codice

Impugnatura in plastica

Impugnatura in plastica

Impugnatura in plastica

Impugnatura in metallo

Impugnatura in metallo

Impugnatura in metallo

A punta, diritta

A punta, curva

Lanceolata

A punta, diritta

A punta, curva

Lanceolata

1

1

1

1

1

1

9.160 070

9.160 072

9.160 075

9.160 090

9.160 092

9.160 095

2

Porta aghi per dissezione

In Wironit CrNi 18/12. Per anse campione e aghi da dissezione fino a diam. massimo 1.0 mm.
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Hammacher

Tipo Lungh. Pz./Cf. Codice

mm

Asta in wironit con manico in plastica

Asta in alluminio con manico in plastica

Manico in alluminio con asta in Wironit

240

240

170

1

1

1

9.160 020

9.160 022

9.160 025

3

9.160 020

Lancetta pungidito Solofix
®
, sterile

Affilata ed elastica in acciaio supra V2A. Profondit… di incisione 3,8 mm. Monouso. 

Per prelievo sangue.
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B. Braun

Tipo Pz./Cf. Codice

Solofix
®

200 9.409 820

4

Set da dissezione

Set da dissezione completo di astuccio costituito da:

5

Bisturi a punta 35 mm Pinzetta per microscopica 105 mm

Ago da dissezione Forbice per microscopica diritta 115 mm

Lancetta Spatola con manico di legno

Tipo Pz./Cf. Codice

Set da dissezione 1 9.160 014
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Set da dissezione

Set da dissezione completo di astuccio, costituito da:

6

Bisturi a punta 35 mm Pinzetta 105 mm

Lama a rasoio piano/concavo Forbice diritta 110 mm

Spatola con manico di legno Forbice curva 110 mm

Ago da dissezione a punta Da dissezione a punta

Ago da dissezione a lancetta

Tipo Pz./Cf. Codice

Set da dissezione 1 9.160 012
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Cartone di smaltimento pagina 246.
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Istologia/Kit da dissezione-Bagno flottante per tessuti

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

SET DA DISSEZIONE III

Set da dissezione completo di astuccio, costituito da:

1

Forbici per incisione 130 mm

Bisturi a punta arrotondata 35 mm

Forbici a punta sottile 110 mm

Scalpello per cartilagini con raschietto

Pinzetta per schegge 130 mm

Sonde a punta smussata da 1 e 2 mm

Pinzetta anatomica 130 mm

Ago da dissezione a punta

Bisturi a punta arrotondata 30 mm

Ago da dissezione a lancetta

Bisturi a punta arrotondata 40 mm

Tipo Pz./Cf. Codice

Set da dissezione 1 9.160 013

1

Set di dissezione per studenti

Comprende:

1 manico per bisturi N° 3

5 lame sterili monouso per il manico sopra indicato

1 paio di forbici preparative

1 paio di pinze a punta fine

1 lancetta pungidito

1 ago per dissezione

2

Hammacher

Tipo Pz./Cf. Codice

HSO 130-00 1 9.160 200

2

Per altri coltelli vedere il nostro webshop.

Bagnimaria ad acqua/Bagno stendifette per tessuti 1052

Bagno speciale per distendere e tagliare a secco campioni di tessuti incorporati nella

cera, in laboratori di istologia, chimica clinica e batteriologia. Range di temperatura da

+5 °C sopra ambiente fino a circa 80 °C. Regolazione precisa della temperatura ±0,5 °C, assicura trattamenti uniformi 

e chiaramente visibili nel bagno anodizzato nero. I tagli sono accuratamente essiccati sul bordo del bagno, anch'esso

anodizzato nero. Lavoro confortevole e sicuro grazie alla bassa altezza del bagno di 100 mm

Interno del bagno in alluminio anodizzato nero. Esterno in alluminio rivestito in polvere. Un termometro di controllo 

è fissato al bordo del bagno con un sostegno in acciaio inossidabile. Testato secondo la legge Tedesca della sicurezza

strumentale, con marchio CE.

3

GFL

Caratteristiche tecniche

Range Temperatura: fino a 80 °C

Dimensioni interne (Ø x Alt.): 200 x 60 mm

Dimensioni esterne (Ø x Alt.): 280 x 100 mm

Alimentazione: 230 V/50...60 Hz/0,3 kW (sono disponibili voltaggi alternativi - dettagli a richiesta)

Peso: 2 kg

Tipo Pz./Cf. Codice

Bagno stendifette mod.1052

Coperchio mod. 1950, in alluminio, anodizzato nero

1

1

9.905 952

9.905 951

3

Bagno di flottazione per sezione paraffina, MH8517

Il bagno di flottazione a sezione paraffina è stato progettato per assistere nella

manipolazione dei campioni di paraffina in laboratori di istologia e patologia. 

È essenzialmente un bagno galleggiante ad acqua calda distillata che consente la meticolosa manipolazione e la posa

delle sezioni su vetrini. Questo apparecchio raggiunge stabilmente i 45 °C con 2,25 litri di acqua entro 40 minuti. La

stabilità e la precisione sono state migliorate grazie al cambio del controllo che ora consente anche all'utilizzatore di

impostare la temperatura in contrasto con l'alimentazione arbitraria, riducendo così il rischio di surriscaldamento. 

Ha un interno nero in PTFE ed esterno in alluminio verniciato a polvere, che lo rende virtualmente privo di

manutenzione, estremamente facile da pulire e consente una migliore visibilità delle sezioni galleggianti. 

Il coperchio non è incluso e può essere ordinato separatamente.
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Electrothermal

Capacità: 2.5 l

Temperatura: da 30 a 70 °C

Stabilità temperatura: ±0.5 °C

Materiale del bagno: Base in alluminio con interno rivestito in PTFE

Dimensioni (L x P x H): 330 x 330 x 140 mm

Peso: 2.7 kg

Potenza riscaldante: 240 W

Tipo Pz./Cf. Codice

MH8517 1 6.268 889
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