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     I Monitor Microbiologici EZMicro™ sono unità di filtrazione 
sterile monouso da 100 ml ideali per le analisi microbiologiche. 
Sono studiati per ridurre il rischio di contaminazione incrociata 
e sono irradiati con raggi gamma per garantire un ambiente di 
test di altissima qualità.

  EZMicro™ contiene membrane a griglia di Esteri Misti di 
Cellulosa (MCE) che sono biologicamente inerti e non hanno 
alcun impatto sulle cellule o sui sistemi biologici ad esse appli-
cati. La superficie liscia e uniforme del filtro e la lente d'ingran-
dimento inserita ben in vista nella chiusura rendono più accura-
ta ed efficiente la conta della colonia.

•  Riduce di circa il 70% il tempo impiegato 
per il procedimento tradizionale

•  Sterilizzato con radiazioni gamma, elimina 
tutti i passaggi di sterilizzazione del tradizio-
nale metodo di filtrazione a membrana

•  Confezionato singolarmente in busta di 
polietilene di facile apertura

•  Monitor microbiologico monouso

•  Ideale per determinare i contaminanti in 
campioni liquidi dal prodotto sfuso a quello 
finito

•  Raccomandato per tutti i tipi di analisi 
microbiologica

       Progettato in   

Coperchio di polistirene con 
lente d'ingrandimento.
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Lente d'ingrandimento per una 
conta accurata della colonia.

La membrana a griglia in 
nitrato di cellulosa è 
disponibile in bianco e in 
nero. La membrana è 
saldata alla base.
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4 Imbuto da 100 ml.
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55 Graduazione di facile lettura.
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6 Base (supporto della membrana del 
filtro,  combinata con il coperchio si 
trasforma in una piastra di Petri).

7 Spina di polietilene.

ISO 13485

7

GAMMA
STERILIZED



  Product Number Description Filter
Type  
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EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile350-1336-FLS

Cap
Material

Qty/Pack

350-1436-FLS
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Filter
Color

EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile

Fixed 0.45µm White PS 50

White

White

White

Black

PS

PS

PS

PS

50

50

50

50Fixed 0.8µm

Fixed 0.45µm

Removable 0.2µm

Removable 0.45µm

EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile350-1636-FLS

350-1A36-FLS EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile

EZMicro™, 100 mL, Microbiological Monitor, Sterile350-1B36-FLS
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