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Superficie satinata sulla cima del tappo per etichettare
comodamente 

Superficie di scrittura grande ben visibile sulla
beuta per etichettatura addizionale; codice di 
tracciamento per l'identificazione

Tecnologia brevettata SECUREGRASP® incorporata
nel tappo per una manipolazione  massimamente
comoda, specialmente per la mano guantata

P

 

• Tappo in polipropilene con la più alta classificazione
per temperatura del settore, 142°C

• VersaCap in polipropilente senza prodotti animali,
Classe VI USP e Anello di Versamento per
un'esperienza senza perdite e senza sgocciolamenti

• Filettatura standard GL45, compatibile con i filtri da
tappo Autofil® e gli assemblaggi da tappo monouso
EZBio®

• Forma conica che consente la miscelazione facile
ed efficace

• Superficie di scrittura grande e ben visibile sulla
beuta per etichettatura aggiuntiva

 

Forma digradante per un versamento
omogeneo e naturale
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VersaCap® in polipropilene senza prodotti animali,
Classe VI USP e Anello di Versamento per
un'esperienza senza perdite e senza sgocciolamenti

 

4

• Superficie satinata sul tappo per facilitare l'etichettatura

• Tecnologia brevettata SECUREGRASP® incorporata
nel tappo per una manipolazione  massimamente
comoda, specialmente per la mano guantata

PUREGRIP® è un marchio di fabbrica
registrato di Foxx Life Sciences.

  

 
  
 

SECUREGRASP®

PATENTED TECHNOLOG
Y

• Il vetro borosilicato tipo 3.3 BOROSIL® è
meccanicamente forte, chimicamente resistente
e sopporta lo shock termico

• Beuta, VersaCap® e anello di versamento sono
autoclavabili

PUREGRIP® Beute di Erlenmeyer

  Le beute di Erlenmeyer a bocca larga PUREGRIP® abbinano 
la qualità superiore del vetro borosilicato tipo 3.3 BOROSIL con i 
vantaggi brevettati del nuovo VersaCap® GL45 di Foxx, producendo 
uno balzo in avanti nella vetreria da laboratorio. Ideali per preparazi-
one, miscelazione e conservazione di terreni e tamponi, le beute 
PUREGRIP® sono perfette da usare con gli agitatori. Le beute 
PUREGRIP®, con il rivoluzionario VersaCap® in polipropilene con 
filettatura GL45, offrono una facile presa salda e migliorano la 
sicurezza in laboratorio e l'esperienza dell'utente.

 Le beute PUREGRIP® sono autoclavabili e riusabili. Un 
ampio spazio di scrittura permette l'etichettatura ben visibile, e la 
superficie satinata sul Versa-Cap® fornisce un comodo secondo 
spazio di scrittura. Il GL45 a bocca larga migliora l'esperienza 
dell'utente quando si usano pipette serologiche più grandi. Fabbricate 
in vetro di qualità superiore, le beute PUREGRIP® sono altamente 
resistenti allo shock termico. Con il record di settore per la classificazi-
one per temperatura, 142°C, il VersaCap® uò sopportare anche le 
condizioni più difficili.
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  rebmuN tcudorP  Description 
    

Total
Capacity

Thread
Type

Quantity
Per Case

PUREGRIP®

VersaCap®
with

Technology

Approx.
Dimensions

(Dia. x H)(mL)

250PUREGRIP® Erlenmeyer Flasks, Clear, GL45 Screw Cap, 250 mL, 20/EA
5021024-FLS
5021029-FLS

5021021-FLS

5021030-FLS
5021033-FLS

500
1,000

5,000
2,000

85 x 148
105 x 183
131 x 223

220 x 368
166 x 283

GL45
GL45
GL45

GL45
GL45

20
10
10

2
10

PUREGRIP® Beute di Erlenmeyer

PUREGRIP® Erlenmeyer Flasks, Clear, GL45 Screw Cap, 500 mL, 10/EA
PUREGRIP® Erlenmeyer Flasks, Clear, GL45 Screw Cap, 1,000 mL, 10/EA
PUREGRIP® Erlenmeyer Flasks, Clear, GL45 Screw Cap, 2,000 mL, 10/EA
PUREGRIP® Erlenmeyer Flasks, Clear, GL45 Screw Cap, 5,000 mL, 2/EA

*Gli assemblaggi da tappo EZBio® sono compatibili con il VersaCap® GL45 e possono essere acquistti separatamente
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