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ISO 13485:2016

Autofil® Flaconi per Centrifuga
foxxlifesciences.com

•

Disponibile con tappo a vite per basse 
velocità o con tappo sigillante a prova di 
goccia per alte velocità

Sul tappo sigillante sono presenti i rilievi 
per l'impugnatura

   I Flaconi per Centrifuga Autofil® di Foxx Life Sciences sono 
progettati specificamente per agevolare i ricercatori delle 
Scienze della Vita nel trattamento di sospensioni di cellule, 
lisati di cellule, omogenati di tessuto e omogenati di organo.

I Flaconi per Centrifuga Autofil® sono disponibili da 250 ml e 
da 500 ml e si adattano a una vasta gamma di rotori. Le opzi-
oni sul materiale sono varie,  tra queste il policarbonato e il 
polipropilene, con la scelta tra un tappo a vite tradizionale e un 
tappo ermetico a prova di goccia con O-ring in silicone.

   I nostri flaconi da centrifuga hanno pareti spesse, resistenti al 
riutilizzo, con imboccature larghe che semplificano il riempi-
mento e il versamento di liquidi.
Ciascun Flacone da Centrifuga Autofil® ha anche tacche di 
graduazione grandi e chiare, e una zona opaca per l'etichettat-
ura.

Disponibile in policarbonato autoclav-
abile o polipropilene

Fabbricato negli USA

Avvertenze e linee guida

Può essere autoclavato fino a 
121°C a 15 psi per 20 minuti

Perché la centrifuga funzioni, i flaconi devono 
essere riempiti fino all'80% della capienza

L'autoclavaggio prolungato e il riutilizzo 
possono provocare fratture o scolorimento

Tappi  a vite o sigillanti a prova di 
goccia con impugnature (nell'immag-
ine, tappo sigillante a prova di goccia)

Disponibile in policarbonato autoclav-
abile, polipropilene resistente alle 
sostanze chimiche, policarbonato 
trasparente o polipropilene opaco

Graduazione ad alta visibilità



1801-RLS 250ml PP Bottle 2.32 x 5.01 in Screw 8,250 4 9pk 
with Screw Cap, nonsterile 59 x 129 mm

1803-RLS 250ml PP Bottle 2.32 x 5.02 in Seal 27,500 4 9pk
with Seal Cap, nonsterile 59 x 129 mm

1805-RLS 500ml PP Bottle 2.68 x 6.61 in Screw 8,250 4 6pk
with Screw Cap, nonsterile 68 x 196 mm

1807-RLS 500ml PP Bottle 2.68 x 6.61 in Seal 13,500 4 6pk
with Seal Cap, nonsterile 68 x 196 mm

1802-RLS 250ml PC Bottle 2.32 x 5.01 in Screw 8,250 4 9pk
with Screw Cap, nonsterile 59 x 129 mm

1804-RLS 250ml PC Bottle 2.32 x 5.02 in Seal 31,700 4 9pk
with Seal Cap, nonsterile 59 x 129 mm

1806-RLS 500ml PC Bottle 2.68 x 6.61 in Screw 8,250 4 6pk
with Screw Cap, nonsterile 68 x 196 mm

1808-RLS 500ml PC Bottle 2.68 x 6.61 in Seal 13,850 4 6pk
with Seal Cap, nonsterile 68 x 196 mm
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  Item  Description Dimensions Closure Max. RCF (g) Units/ Packs/
  Number Type w/cap Pack Case  
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Autofil® Flaconi per Centrifuga

Prima dell'uso, si raccomanda di testare i flaconi per la propria specifica applicazione.
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