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• Forma EZfil™ a bocca larga che facilita
riempimento e pulizia
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8 Forma EZfil® a bocca larga che facilita
riempimento e pulizia

Tecnologia VersaCap® con grande 
flessibilità di connessioni intercambiabili sul 

Fusto EZclear® con design ergonomi-
co avanzato

Tecnologia VersaBarb® che fornisce 
opzioni di rubinetto intercambiabili 

Attenzione
Non usare i carboy sotto pressione o vuoto 
assoluto

Non usare i carboy a temperature superiori al 
massimo nominale

Non lasciare in deposito agenti ossidanti 
nei carboy

Non fiammeggiare i 
carboy

Non usare il rubinetto 
del carboy come 
maniglia
Non esporre a 
composti 
organici. Il 
carboy può 
diventare 
soggetto a 
rotture da sforzo

La forma rinnovata occupa meno spazio 
sul banco e in scaffale

Le maniglie sul fondo offrono una 
presa sicura per il sollevamento e 
il trasporto

Segni di identificazione del carboy 
pre-stampati

Segni di graduazione grandi e chiari, 
con accuratezza ±5%

Rubinetto autoclavabile e 
tecnologia VersaBarb®

Tecnologia VersaCap® con adattatori 
versatili e guarnizioni sostituibili 

Design del fusto EZclear® che 
consente di recuperare al massimo la 
soluzione

EZclear® Carboy in
copoliestere 

foxxlifesciences.com

   Il Carboy EZclear® di Foxx Life Sciences è un sistema avanzato di 
manipolazione dei liquidi sviluppato per andare incontro all'utente. Il fusto con 
design ergonomico EZclear® abbinato alla nostra tecnologia VersaCap® 
risulta in un carboy di facile uso e pulizia.

   Il Carboy in copoliestere è fatto di resina trasparente, senza BPA, Classe VI 
USP e grado FDA. Questo carboy è adatto per soluzione acquose, come pure 
per la maggior parte delle soluzioni tampone delle scienze biologiche.

   Il fusto EZclear® del Carboy ha delle caratteristiche che consentono di 
tenerlo e manipolarlo facilmente per il sollevamento, il riempimento e il 
versamento. Tra le caratteristiche del Carboy EZclear® ci sono le maniglie 
superiori grandi, le maniglie pre-formate alla base, i segni di graduazione di 
facile lettura certificati ad accuratezza di ±5%, e i segni di identificazione del 
materiale pre-stampati.

   Il Carboy in copoliestere da 20 L presenta un collo EZfil™ da 120 mm per 
semplificare riempimento e pulizia, mentre tutte le altre dimensioni hanno il 
collo da 80 mm. Tutti i carboy sono compatibili con la nostra tecnologia 
VersaCap® con connessioni intercambiabili sul tappo.

• Fabbricato negli 
USA



BPA-Free Class VI
USP

10 CP No 80 1

20 CP No 120 1

  Product Number Description Capacity 
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Carboy, CP, 2.5L, VersaCap® 80157-0111-OEM 2.5    CP       No           80 1

Material Spigot Cap Size Qty/Pack
(L) (mm)

Carboy, CP, 5L, VersaCap® 80157-1111-OEM  5    CP       No           80 1

Carboy, CP, 10L, VersaCap® 80157-2111-OEM

157-3121-OEM Carboy, CP, 20L, VersaCap® 120

Vasta gamma di tappi e adattatori per tutte le specifiche esigenze di applicazi-
one.

EZclear®  Carboy in
copoliestere 
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