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EZFlow è un marchio di fabbrica registrato di Foxx Life Sciences.

Foxx 40µm Nylon
Cat.No.
Lot No.
Type
Exp. Date

50 Per Box, 1 Per Bag
Non-Pyrogenic
Sterilized by Gamma Irradiation

410-0001-OEM
XXXXXX-XXX
Foxx 40µm Nylon
MM/YYYY

®EZFlow  Cell Strainer

     I Colini cellulari EZFlow® di Foxx Life Sciences sono un'alternativa 
rapida, facile e semplice alla filtrazione tradizionale nella separazione 
delle cellule staminali e altre cellule primarie di derivazione tissutale. I 
colini cellulari di alta qualità di Foxx ottengono costantemente le sospen-
sioni uniformi a cellula singola, che sono ideali per la preparazione di 
campioni per la citometria a flusso, la Separazione Cellulare Attivata con 
Fluorescenza (FACS), e altre applicazioni collegate alla separazione 
delle cellule. I nostri colini cellulari sono progettati per adattarsi nella 
maggior parte dei tubi conici da 50, sono fatti di materiale Classe VI 
USP, sono non-pirogenici, hanno confezioni di grado medico, sono 
gamma-sterilizzati e sono coordinati per colore secondo la dimensione 
della retina. La forma esclusiva presenta un'area di margine più ampia 
che è progettata per una migliore manipolazione e per ridurre la contam-
inazione del campione. I Colini cellulari EZFlow® sono disponibili nelle 
varianti di nylon da 40 μm, 70 μm e 100 μm.
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Con un'area di margine più ampia, è perfetto per 
l'uso con una gran varietà di pinze da laboratorio
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La rete di nylon Classe VI USP ha una struttura 
uniforme che riduce la perdita di cellule e migliora i 
risultati

Il sostegno plastico è di materiale di Classe VI USP 
ed è sterilizzato con Irradiazione Gamma (SAL 
10-6)

Il sostegno ha colori codificati per permettere la 
facile identificazione della dimensione della rete di 
nylon

La confezione ha colori codificati, associati ai colori 
del sostegno in plastica per una facile identificazi-
one della dimensione della rete di Nylon

Confezionamento di grado medico con linguetta da 
tirare per un facile accesso al prodotto
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VOLUME MEMBRANE PART NUMBER
50ml
50ml
50ml
15ml
15ml
15ml

0.1µm PES
0.2µm PES
0.45µm PES
0.1µm PES
0.2µm PES
0.45µm PES

146-5113-RLS
1402-RLS
1403-RLS

146-4113-RLS
1411-RLS
1412-RLS

DESCRIPTION PART NUMBER
Autofil Bottle Top Filtration Pedestal
Autofil Bottle Top Filtration Cradle Ring

1116-RLS
1122-RLS

*Altre varianti disponibili online!

Compatibile con questi altri straordinari prodotti Foxx!

L'Imbuto da centrifuga Autofil® viene usato per la sterilizzazione di colture di 
tessuti e terreni biologici, tamponi, reagenti e altre soluzioni di laboratorio. Questo 
sistema impedisce ogni possibile contaminazione, elimina inutili trasferimenti di 
fluidi al tubo della centrifuga, dopo la sterilizzazione del terreno, e riduce il rischio 
di fuoriuscite.

Unità di Filtrazione da Centrifuga Autofil®

Semplifica la procedura di filtraggio e risparmia tempo con il nostro 
Piedistallo Aggancio Facile Autofil® brevettato. Collega il tuo aspiratore al 
retro dell'unità e utilizza l'interruttore sulla parte anteriore dell'unità per 
regolare il controllo del flusso. Il Piedistallo Aggancio Facile e la Ghiera a 
Culla sono compatibili con l'intera linea delle unità di filtrazione Autofil®.

Piedistallo Aggancio Facile Autofil®
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NYLON MESH SIZE PACK QUANTITY COLOR PART NUMBER
40µm
70µm
100µm

50
50
50

Blue
White
Yellow

410-0001-OEM
410-0002-OEM
410-0003-OEM
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