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Capillari e accessori

Per microematocrito monouso
22MJ01AA

Suggerimenti per l'uso: 
Chiusura del capillare riempito - Tenenere il capillare tra il pollice e l'indice appena sotto una estremità. Delicatamente
premere l'estremità che non è bagnata dal sangue dentro la cera contenuta nella piastra. Per i migliori risultati, girare
dolcemente e premere contemporaneamente. Il capillare sigillato può essere posto verticalmente su uno dei fori della
piastra prima della centrifugazione. 

Centrifugazione - I capillari vanno posti nella centrifuga ponendo l'estremità sigillata all'esterno; (si consiglia di
osservare le istruzioni del produttore della centrifuga). 

Lettura del valore dell'ematocrito - Il composto ceroso contrasta in maniera chiara con la linea con le cellule scure
del sangue. Questo facilita la lettura del valore per mezzo del lettore per microematocrito. 

Per microematocrito monouso 
- Senza anello di calibrazione
- Secondo BS 4316-68 e DIN 12 846
- Con anello Color Code
- Lunghezza 75 mm ±1 mm, spessore circa mm 0,2, diametro interno mm 1,1...1,2, diametro esterno mm 1,5...1,6
- Per uso con centrifughe per ematocrito
- Durata circa 3 anni a temperatura ambiente

Eparinizzati - Con sodio eparina all'interno di tutta la superficie, Color-Code rosso, per sangue capillare. 
Non eparinizzati - Color code blu, per uso con a venoso ed eparinizzato. Non graduati. 

Confezione da 1000 pezzi formata da 10 astucci da 100.

Modello Capacità µl Color Code Pz/CF Codice
Eparinizzati 35 rosso 1000 286460690
Non eparinizzati 35 blu 1000 286460691

Cera sigilla capillari

Descrizione Codice
Cera sigilla capillari 286460695

22MJ01AB

Cera vinilica non essiccante, contenuta in un vassoio,
per sigillare rapidamente e senza rischi centinaia di
capillari per ematocrito. La cera per capillari può essere
tenuta fino a 3 anni ad una temperatura compresa tra i
15°C ed i 30°C. Confezione da 10 pezzi.

Monouso secondo Delbrück
BLAUBRAND, conformità certificata 22MJ01AC

Secondo DIN ISO 7550. Il volume indicato è dato dal riempimento da un'estremità all'altra. 
Calibrate per contenere (In). Eparinizzati con sodio, ideali per il campionamento di sangue capillare. 
La pipetta è lunga soltanto mm 30,5 e riempita può essere lasciata all'interno delle microprovette dove può rimanere
durante la centrifugazione. Accuratezza ¢ ±0,5%; riproducibilità ¢ 1%.
Marcate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.
Confezione da1000 formata da 10 astucci da 100.
Capacità µl Imballo Pz/CF Codice
20 10 x 100 1000 295708650
50 10 x 100 1000 295708654

Accessori Pz/CF Codice

Sostegno per pipetta e per capillari IntraEND e Delbrück. 10 295708605

Per punto di fusione
28QQ01AA

Capillari in vetro con un'estremità chiusa. 
Spessore uniforme, diametro mm 1,3...1,5. 
Lunghezza mm 75. 

Descrizione PzCF Codice
Capillari in vetro per punto di fusione 100 289301830




