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CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2008 & UNI EN ISO 13485:2004 
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
TECHNICAL DATA SHEET 

 
DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE 
28.05.2012  

ARTICOLO: PORTAPROVETTE UNIVERSALI  
UNIVERSAL TEST TUBE RACKS  ITEM: 

 

DESCRIZIONE / DESCRIPTION 

 

In polipropilene (PP), autoclavabili a +121°C. Poss ono essere 
utilizzati sia a secco che in bagnomaria senza pericolo di 
galleggiamento; il particolare design consente l’ottimale 
circolazione dei liquidi per assicurare che le provette 
raggiungano tutte la stessa temperatura. Possono essere 
riposti in congelatore senza deformarsi. Sono dotati di una 
griglia alfanumerica stampata in rilievo sul piano superiore che 
permette una facile identificazione dei campioni. Sono facili da 
montare e, da vuoti, possono essere impilati. Ottima 
resistenza agli agenti meccanici. 

In polypropylene (PP), autoclavable at +121°C. They  can be 
used either dry or in water bath without danger of flotation; the 
particular design permits an optimum fluids circulation to 
assure that all test tubes reach the same temperature. They 
can be freezed without any risk of distortion. They have an 
upper embrossed alphanumeric grid to facilitate samples 
identification. They can be easily assembled and stacked 
when empty. Excellent mechanical resistance. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  TECHNICAL FEATURES 
Stato microbiologico NON STERILE / NOT STERILE Microbiological status 

Materiale impiegato  POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE Raw material 

Temperature tollerate  MIN -10°C    MAX +121°C Temperature range 

Colori disponibili BIANCO (03), BLU (04) , ROSSO (10), GIALLO (06) 
WHITE (03), BLUE (04), RED (10), YELLOW (06) Available colors 

Validità del prodotto 5       ANNI / YEARS Shelf life 
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DESTINAZIONE D’USO / INTENDED PURPOSE 
 

La destinazione d’uso è per “USI GENERALI DI LABORATORIO”.  
Il dispositivo in oggetto N ON è soggetto a certificazione CE ed è destinato es clusivamente ad uso 
professionale.  

 
Intended purpose is “GENERAL LABORATORY USE” 
PRODUCT NOT SUBJECT TO CE MARKING .  
For professional use only 

 
 

CODICE 
CODE 

POSTI 
PLACES  

Ø PROVETTE (MM) 
Ø TEST TUBES (MM) 

DIMENSIONI (MM) 
DIMENSIONS (MM) 

FORMATO FORI 
HOLES FORMAT  

10471 90 13 105 x 246 x 64 6 x 15 

10472 60 16 105 x 246 x 72 5 x 12 

10473 40 20 105 x 246 x 72 4 x 10 

10474 40 25 125 x 295 x 85 4 x 10 

10475 24 30 112 x 300 x 85 3 x 8 
 
 

AVVERTENZE PER L’USO / OPERATING INSTRUCTIONS 
 

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare. 
Keep out of flame or heat sources which might damage the product 

 
Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta 
Do not use after expiry date or if packing is opened 

 
Non variare la destinazione d’uso 
Do not vary the intended purpose of the product 

 
Prodotto non adatto ai bambini 
Keep out of reach of children 

 
Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C  max +50°C  
Store in dry place, Temperature range: min -10°C ma x +50°C 

 
Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I  e smaltire secondo le normative vigenti 
Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations 

 
Prima dell’utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali. 
Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue 

 
 

SIMBOLI UTILIZZATI SULL’IMBALLO / PACKING SYMBOLS  
 

 

Data di fabbricazione 
Manufacturing date  

Data di scadenza 
Expiry date  

Consultare i documenti accompagnatori 
Please consult accompanying documents 

 
Numero di lotto 
Lot number     
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