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Autofil® Filtro Sottovuoto per Flacone SS
www.foxxlifesciences.com

Autofil e SECUREgrasp sono marchi registrati di 
Foxx Life Sciences.

BPA-Free
ISO 13485:2016
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Opzionali, il piedistallo brevetta-
to Aggancio Facile o la Ghiera a 
Culla permettono di avere le 
mani libere per la filtrazione

Tacche di graduazione rivolte 
in avanti, grandi e rilevate, 
per una facile lettura

Tecnologia brevettata 
SECUREgrasp per il tappo 
del flacone

Dotato della NUOVA mem-
brana PES Veloce 0,2 µm ad 
alto flusso Foxx

     Brevettato e di ultima generazione, SS Autofil presenta la NUOVA 
membrana PES Veloce 0,2 um Alto flusso Foxx.  Perfetto per filtrare FBS 
e altre soluzioni viscose.  La nostra membrana ha basso assorbimento 
proteico ed è senza tensioattivi.  SS Autofil è disponibile in unità com-
plete da 250 ml, 500 ml e 1000 ml o come filtro da flacone per il singolo 
imbuto.  Tutte le unità sono sterili e fabbricate con polistirene di classe VI 
USP in una camera bianca ISO 13485, in struttura conforme FDA.

SS Autofil è compatibile con i brevettati piedistallo Autofil e  ghiera a 
culla. Queste basi di attacco opzionali consentono di avere le mani libere 
per la filtrazione e forniscono una stabile connessione per il tubo aspira-
tore, permettono un'installazione efficiente e un utilizzo rapido, al contem-
po prevenendo fuoriuscite e contaminazione dell'incubatore della coltura 
tissutale.

• SS Autofil è disponibile come sistema
completo o come singolo imbuto

• L'imbuto SS Autofil è compatibile con i
flaconi filettati GL45

• Le unità SS Autofil comprendono un
adattatore per connettersi al tubo aspiratore

• Il progetto SS Autofil comprende anche
un flacone di forma ergonomica con incavi
per le dita

• Il tappo brevettato SECUREgrasp SS
Autofil offre una comoda superficie di presa
con una area opaca per l'etichettatura

• Fabbricato con materiali USP di classe VI

• Prodotto in camera bianca di classe
100.000

• Prodotto in una struttura ISO 13485 in
Nord America

• L'apparecchiatura brevettata
per la connessione è
opzionale ed è venduta separatamente

• Sterilizzato con raggi gamma negli USA

Tipo di filettatura GL45
Ampia base per una 
maggiore stabilità
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Le nuove unità SS Autofil sono totalmente compati-
bili con la preesistente tecnologia della base Autofil!

*L'utilizzo di ghiera a culla o piedistallo è 
opzionale

Capacità di trattamento della mem-
brana con siero bovino al 10%

Membrana

Membrana

Filtra più velocemente, ancora più 
efficienza nel laboratorio se si usano le 
unità di filtrazione su flaconi SS Autofil
Le unità di filtrazione su flaconi SS Autofil di 
Foxx Life Sciences sono studiate per essere le 
più veloci del settore, senza compromettere la 
forma o la funzione. E allo stesso tempo 
restano anche tutte le grandi caratteristiche e i 
vantaggi della linea Autofil standard, compresi il 
tappo SECUREgrasp e il flacone ergonomico 
per terreno. Per aumentare ancora di più la 
produttività, si può abbinare la SS Autofil con il 
nostro Piedistallo brevettato Autofil o con la 
Ghiera a Culla, eliminando completamente il 
laborioso processo di collegare l'unità di 
filtrazione all'apparecchio sottovuoto!

Testato a confronto con le unità di filtrazione per flaconi 
leader del mercato.

Item Number Volume Membrana Filter
Diameter Description

116-7233-RLS
Apparecchio 

completo

Singolo 
imbuto

Accessori 
opzionali

116-8233-RLS

116-9233-RLS

116-1233-RLS

116-2233-RLS

116-3233-RLS

1122-RLS

1116-RLS

250mL

500mL

1000mL

0.2µm PES

0.2µm PES

0.2µm PES

66mm

90mm

90mm

250mL Full Assembly 0.2µm PES, 12/pk

500mL Full Assembly 0.2µm PES, 12/pk

1000mL Full Assembly 0.2µm PES, 12/pk

250mL Funnel Only 0.2µm PES, 12/pk

500mL Funnel Only 0.2µm PES, 12/pk

1000mL Funnel Only 0.2µm PES, 12/pk

250mL

500mL

1000mL

0.2µm PES

0.2µm PES

0.2µm PES

66mm

90mm

90mm

-

-

-

-

-

-

Autofil Quick-Connect Cradle Ring, 1/pk

Autofil Quick-Connect Pedestal, 1/pk
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