
Festeggia con noi i 20 ANNI di TipOne®!

Passionate for Science
www.starlabgroup.com

Va
lid

it
à:

 F
eb

. -
 M

ag
. 2

01
8

OFFERTE Speciali
SosteniAMO la ricerca

•   citare in caso

 d
i o

rd
in

e 
  •

   c

ita
re in caso di o

rd
in

e

PROMO 03

Codice

2018

Il 2018 è l’anno dei TipOne! 
Festeggia con noi usufruendo degli incredibili sconti 

riservati per questo grande evento!

Seguite gli sviluppi sul nostro nuovo SITO; 
imperdibili occasioni con la campagna “Back to ‘98!” 

A PREZZI

MAI VISTI!



20 anni di TipOne®!

 CITARE SEMPRE SUL VS ORDINE: OFFERTA PROMO 03 Tutti i prezzi IVA esclusa sono espressi in Euro. Offerte non cumulabili con altre promozioni. 
Valide sino al 31/05/18. Per ordini su MEPA vedere ultima pagina.
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La scelta migliore!
Perché è la scelta migliore?
L’unico puntale progettato al computer per essere 

utilizzato, oltre che con le micro pipette di produzione 

STARLAB, anche con le più comuni micro pipette in com-

mercio, garantendo sempre accuratezza e precisione. 

L’ampia gamma di volumi (da 0,1 μl a 1.250 μl) e le 

procedure automatizzate di fabbricazione garantiscono 

qualità e affidabilità totale di ogni singolo puntale.

Disponibili in una vasta  

gamma di volumi!

Puntali certificati CE secondo  

93/68/EEC e 93/42/EEC  

Filtro ad alta efficienza. Blocca più 

del 99% dei contaminanti!

Supporto contenente tutte le 

informazioni per l’identificazione

Apertura coperchio  

120°, incernierato!

Tecnologia UltraPoint! Evita la 

ritenzione del campione

REU
SE

REFILL

RE
CY

CL
E

In polipropilene 100% vergine, 

sacchetto in PE riciclabile!

Colour Coding per una facile 

identificazione

Universali, compatibili con la 

maggior parte delle pipette! 

Prodotti in ambiente sterile  

e certificato

Certificati esenti da RNase / DNase, 

DNA e pirogeni 

NO!

Rack solido e molto stabile per lavorare 

comodamente. Autoclavabile!

Nouveau!
TipOne®in Promo TUTTO L’ANNO!!



20 anni di TipOne®!

SEMPLIFICA IL TUO LAVORO: 
CODICI E PREZZI GIA’  PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. 
Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

Tutte le inform
azioni sui prodotti e il catalogo com

pleto sono consultabili sul nostro sito: w
w

w
.starlabitalia.it

 Seguici su Facebook: https://w
w

w
.facebook.com

/starlabinternational/

Puntali con Filtro

TipOne® Puntali con Filtro in CASE

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

S1121-3810-C TipOne® 10µl Graduato,  (Sterile) 7.680 pz. € 343,60 pari a € 42,95 a conf.

S1120-3810-C TipOne® 10/20µl XL Graduato (Sterile) 7.680 pz. € 343,60 pari a € 42,95 a conf.

S1123-1810-C TipOne® 20µl UltraPoint, Graduato (Sterile) 7.680 pz. € 343,60 pari a € 42,95 a conf.

S1123-1840-C TipOne® 100µl UltraPoint, Graduato (Sterile) 7.680 pz. € 343,60 pari a € 42,95 a conf.

S1120-8810-C TipOne® 200µl Graduato (Sterile) 7.680 pz. € 343,60 pari a € 42,95 a conf.

S1126-7810-C TipOne® 1000µl Graduato (Sterile) 3.840 pz. € 211,80 pari a € 52,95 a conf.

S1122-1830-C TipOne® 1000µl XL Graduato (Sterile) 3.840 pz. € 199,80 pari a € 49,95 a conf.

TipOne® Puntali con Filtro in Confezione Singola

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

S1121-3810 TipOne® 10µl Graduato (Sterile) 960 pz. € 54,30

S1120-3810 TipOne® 10µl XL Graduato (Sterile) 960 pz. € 54,30

S1123-1810 TipOne® 20µl Ultra Point, Graduato (Sterile) 960 pz. € 54,30

S1123-1840 TipOne® 100µl Ultra Point, Graduato (Sterile) 960 pz. € 54,30

S1120-8810 TipOne® 200µl Graduato (Sterile) 960 pz. € 54,30

S1126-7810 TipOne® 1000µl Graduato (Sterile) 960 pz. € 66,30

S1122-1830 TipOne® 1000µl XL Graduato (Sterile) 960 pz € 60,30

Filtri TipOne®
I filtri dei puntali TipOne® sono prodotti in purissimo polietilene ad alta densità (HDPE) e non contengono additivi che 

possano interagire con il tuo campione. I filtri TipOne® sono idrofobici e non assorbono il tuo prezioso campione come 

fanno altri filtri sigillanti. I puntali con filtro TipOne® sono in grado di bloccare oltre il 99 % dell’aerosol.

Nouveau!
Sconto47%

Nouveau!
da€42,95Cad.

PREZZI MAI VISTI!Festeggia con noi i 20 anni di TipOne® con i CASE a



20 anni di TipOne®!

 CITARE SEMPRE SUL VS ORDINE: OFFERTA PROMO 03 Tutti i prezzi IVA esclusa sono espressi in Euro. Offerte non cumulabili con altre promozioni. 
Valide sino al 31/05/18. Per ordini su MEPA vedere ultima pagina.
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Una Gamma Completa!

Il Rack Perfetto
•	 Puro polipropilene 

•	 Stabilità eccellente 

•	 Resistenza senza eguali.

•	 Disponibile in due formati 

•	 Completamente riciclabile

•	 Apertura coperchio a 120°

Il Filter Refill unico
•	 Ricarica veloce e semplice

•	 Soluzione UNICA nel suo genere!

•	 Confezionati singolarmente

•	 Sterilità dei puntali assicurata

•	 Salva spazio 

•	 Completamente riciclabile

Il Refill intelligente
•	 Puntali a disposizione.

•	 “Ecofriendly”

•	 Torrette singolarmente confezionate

•	 Cinque wafer impilati.

•	 Informazioni facilmente leggibili.

•	 Massima protezione da contaminazioni

•	 Tutte le parti sono in polipropilene riciclabile.

Lo Stack Rack compatto
•	 Grande stabilità

•	 Ottimizzato per multicanale 

•	 Informazioni facilmente leggibili

•	 Autoclavabile

•	 Completamente in polipropilene

•	 Coperchio trasparente

•	 Perfetto per il lavoro in serie

Il sacchetto self-standing
•	 Tutti i dettagli nella pagina a 

fianco!

•	 A prezzi eccezionali!



20 anni di TipOne®!

SEMPLIFICA IL TUO LAVORO: 
CODICI E PREZZI GIA’  PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. 
Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

Tutte le inform
azioni sui prodotti e il catalogo com

pleto sono consultabili sul nostro sito: w
w

w
.starlabitalia.it

 Seguici su Facebook: https://w
w

w
.facebook.com

/starlabinternational/

TipOne® Puntali in Sacchetto in CASE

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

S1111-3000-C TipOne® 10µl Trasparente, Graduato 50 x 1.000 pz. € 510,80 pari a € 10,22 a conf.

S1110-3000-C TipOne® 10/20µl XL Trasparente, Graduato 50 x 1.000 pz. € 510,80 pari a € 10,22 a conf.

S1113-1000-C TipOne® 200µl Trasparente, Ultra Point, Graduato 25 x 1.000 pz. € 185,60 pari a € 7,42 a conf.

S1111-6000-C TipOne® 1000µl Trasparente, Graduato 20 x 1.000 pz. € 185,40 pari a € 9,27 a conf.

S1112-1020-C TipOne® 1250µl Trasparente, Graduato 16 x 1.000 pz. € 250,20 pari a € 15,63 a conf.

Puntali in Sacchetto Nouveau!
Da Euro7,42

TipOne® Puntali in Sacchetto

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

S1111-3000 TipOne® 10µl Trasparente, Graduato 1.000 pz. € 13,60

S1110-3000 TipOne® 10/20µl XL Trasparente, Graduato 1.000 pz. € 13,60

S1113-1000 TipOne® 200µl Trasparente, Ultra Point, Graduato 1.000 pz. € 9,90

S1111-6000 TipOne® 1000µl Trasparente, Graduato 1.000 pz. € 12,40

S1112-1020 TipOne® 1250µl Trasparente, Graduato 1.000 pz. € 16,70

Back to ‘98 - TipOne compie 20 anni!

Festeggia con noi per tutto il 2018!

Visita il nostro sito: www.starlabitalia.it.

Iscriviti e sarai sempre aggiornato su promozioni, prezzi speciali e tutti i 

concorsi che verrano indetti da STARLAB per i 20 Anni di TipOne®!

In ogni spedizione sarà presente anche un CD che vi farà rivivere le musiche 

che hanno reso favolosi gli anni 90!

Caratteristiche

•	 Self-standing

•	 Accesso più semplice

•	 Stoccaggio più comodo

•	 Banda preforata per una 

facile apertura

•	 Chiusura a zip richiudibile

•	 Economico

•	 Riciclabile



 CITARE SEMPRE SUL VS ORDINE: OFFERTA PROMO 03 Tutti i prezzi IVA esclusa sono espressi in Euro. Offerte non cumulabili con altre promozioni. 
Valide sino al 31/05/18. Per ordini su MEPA vedere ultima pagina.
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No

Quasi il 50% in meno del volume di liquido trattenuto!
I Filtri per Siringa STARLAB permettono un risparmio, anche economico, grazie all’alta efficienza nel recupero della 
soluzione filtrata. Prodotti secondo le più avanzate tecnologie questi filtri di 33 mm di diametro sono indicati per volumi 
da 10 a 200ml. Utilizzabili per terreni, additivi, soluzioni biologiche e buffer.

Nuovi Filtri per Siringa Nouveau!

Sconto50 %Introduction Price!

NoNovita!

STERILE

Caratteristiche

In formazioni stampate sul filtro per una facile 
identificazione

La membrana a pori maggiormente ridotti 
garantisce una filtrazione più sicura

L’alta resistenza alla pressione garantisce un fun-
zionamento sicuro

L’ampia superficie della membrana permette un 
lavoro semplificato e la ridotta ritenzione del filtro 
garantisce la massima efficienza di recupero.

Convenienza data dal confezionamento più 
grande: 100 pezzi a confezione!

Sterilizzati a raggi gamma

Utilizzo Membrane:
PES  = flusso rapido e "low protein binding"
PVDF  = massimo "low protein binding"
Acetato di Cellulosa  = filtrazione generica

No

No

No

No

No

Filtri per Siringa (Sterili)

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

Membrana in PES

E4780-1226
Filtri per Siringa da 0,22 µm, 
PES (Sterile), Blu, Ø 33 mm

100pz € 72,50

E4780-1456
Filtri per Siringa da 0,45 µm,
PES (Sterile), Giallo, Ø 33 mm

100pz € 72,50

Membrana in PDVF

E4780-1221
Filtri per Siringa da 0,22 µm, 
PVDF (Sterile), Blu, Ø 33 mm

100pz € 72,50

E4780-1451
Filtri per Siringa da 0,45 µm, 
PVDF (Sterile), Giallo, Ø 33 mm

100pz € 72,50

Membrana in Acetato di Cellulosa

E4780-1223
Filtri per Siringa da 0,22 µm, 
Acetato di Cellulosa (Sterile),
Blu,  Ø 33 mm

100pz € 72,50

E4780-1453
Filtri per Siringa da 0,45 µm, 
Acetato di Cellulosa (Sterile),
Giallo, Ø 33 mm

100pz € 72,50



SEMPLIFICA IL TUO LAVORO: 
CODICI E PREZZI GIA’  PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. 
Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

Tutte le inform
azioni sui prodotti e il catalogo com

pleto sono consultabili sul nostro sito: w
w

w
.starlabitalia.it

 Seguici su Facebook: https://w
w

w
.facebook.com

/starlabinternational/

Nouveau!

SISTEMI FILTRANTI...
Sistema Completo

Sistema di Filtrazione 
per Tubi da Centrifuga

Perchè utilizzare CytoOne?

Baricentro più basso fornisce maggior 
stabilità!

Membrana Tonda in PES da 0,2um
a Gradiente di Filtrazione

Tappo Brevettato SecureGraspTM Certificati Sterili, Non Citotossici e 
Pyrogen Free

STERILE

Compatibile con bottiglie filettate GL45 Prodotti in strutture regolamentate a 
norma FDA e ISO 13485

Esclusiva 

STARLAB!

CytoOne® Sistemi di Filtrazione

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

Sistema Completo

CC6032-7233 CytoOne® Sistema di Filtrazione, Sistema Completo, 0,2 µm, 250 ml (Sterile) 12 € 79,20

CC6032-8233 CytoOne® Sistema di Filtrazione, Sistema Completo, 0,2 µm, 500 ml (Sterile) 12 € 93,30

CC6032-9233 CytoOne® Sistema di Filtrazione, Sistema Completo, 0,2 µm, 1000 ml (Sterile) 12 € 124,70

Imbuto Filtrante

CC6062-1233 CytoOne® Sistema di Filtrazione, solo Imbuto Filtrante, 0,2 µm, 250 ml (Sterile) 12 € 73,30

CC6062-2233 CytoOne® Sistema di Filtrazione, solo Imbuto Filtrante, 0,2 µm, 500 ml (Sterile) 12 € 83,30

CC6062-3233 CytoOne® Sistema di Filtrazione, solo Imbuto Filtrante, 0,2 µm, 1000 ml (Sterile) 12 € 99,70

Sistema di Filtrazione per Tubi da Centrifuga

CC6032-1411
Sistema di Filtrazione CytoOne® per Tubi da Centrifuga, Sistema Completo, 0,2 
µm, 15 ml (Sterile)

24 € 131,30

CC6032-1402
Sistema di Filtrazione CytoOne® per Tubi da Centrifuga, Sistema Completo, 0,2 
µm, 50 ml (Sterile)

24 € 131,30

Accessori

CC6000-1116 CytoOne® Piedistallo per Sistema di Aspirazione 1 € 377,50

CC6000-1122 CytoOne® Anello di Supporto per Sistema di Aspirazione, 1pz per un valore di € 275,20
In Sconto Merce!

Acquistando 3 confezioni 
di Sistemi Filtranti

Nouveau!
35 %di sconto



 CITARE SEMPRE SUL VS ORDINE: OFFERTA PROMO 03 Tutti i prezzi IVA esclusa sono espressi in Euro. Offerte non cumulabili con altre promozioni. 
Valide sino al 31/05/18. Per ordini su MEPA vedere ultima pagina.
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Il supporto perfetto per la qPCR
Mantieni la temperatura del frezzer anche sul bancone! La sezione centrale dello StarChill cambia colore quando congelato. All’aumen-
tare della temperatura il colore dello StarChill ritorna progressivamente quello originale. Questo fornisce una prova visiva istantanea!

Caratteristiche StarChill qPCR
•	 Cambio colore: da blu a bianco
•	 Può ospitare tubi: 

*  64 x 0,1 ml (Rotor-Gene®)
*  16 x 0,2 ml
*  4 x 0,5 ml

•	 Temperatura a 4°C mantenuta per 2,5 ore.
•	 Dimensioni: 141 x 99 x 44 mm

Metti in ordine il tuo Freezer!

StarChill Freezer Rack per qPCR

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

E2396-3008 StarChill Freezer Rack qPCR 2 € 49,60

Note: La durata di congelamento può variare in base alla temperatura ambientale. 
E’ necessario congelare per un minimo di 8 ore a -20°C prima dell’utilizzo. Non auto-
clavabile

Blu acceso indica 
una temperatura 
di utilizzo sicura.

Blu sbiadito segnala il 
progressivo aumento 

della temperatura.

NoNovita!

StarChill Freezer Rack

Descrizione Colore Codice Conf. Prezzo PROMO

Rack 96 pozzetti con coperchio, da utilizzare con:

provette 0,2 ml (singole o strip) o piastre PCR 0,2 ml 96 pozzetti

Temperatura di cambio colore: 7 ºC

Tempo stimato a 4 ºC: circa 3 ore

Dimensioni (LxPxH): 141 x 99 x 38 mm (senza coperchio);  141 x 99 x 44 mm (con coperchio)

Rosa (caldo)
Viola (freddo)

E2396-2004 2 € 56,80

Giallo (caldo)
Verde (freddo)

E2396-2006 2 € 56,80

Rack 24 pozzetti con coperchio, da utilizzare con:

provette da 0,5, 1,5 & 2,0 ml / provette con tappo a vite

Temperatura di cambio colore: 7 ºC

Tempo stimato a 4 ºC: circa 3 ore

Dimensioni (LxPxH):

146 x 105 x 65 mm (senza coperchio) 146 x 105 x 70 mm (con coperchio)

Rosa (caldo)
Viola (freddo)

E2396-5634 1 € 50,50

Giallo (caldo)
Verde (freddo)

E2396-5636 1 € 50,50

Rack da 96 pozzetti (senza coperchio), per ROBOT:

provette 0,2 ml (singole o strip) o piastre PCR 0,2 ml 96 pozzetti

Temperatura di cambio colore: 7 ºC

Tempo stimato a 4 ºC: circa 2 ore Dimensioni (LxPxH): 128 x 85 x 26 mm

Rosa (caldo)
Viola (freddo)

E2396-5654 2 € 61,70

Giallo (caldo)
Verde (freddo)

E2396-5656 2 € 61,70
StarChill  SBS  

StarChill  MCT  

StarChill  PCR  

Nouveau!
50 %di sconto



SEMPLIFICA IL TUO LAVORO: 
CODICI E PREZZI GIA’  PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. 
Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

Tutte le inform
azioni sui prodotti e il catalogo com

pleto sono consultabili sul nostro sito: w
w

w
.starlabitalia.it

 Seguici su Facebook: https://w
w

w
.facebook.com

/starlabinternational/

BLU # = 1

VERDE # = 2

ARANCIO # = 3

ROSSO # = 4

VIOLA # = 5

GIALLO # = 6

ROSA # = 0

BIANCO # = 9

Sostituire a # il colore 

desiderato. 

Vedi tabella a fianco.

Ideali per l'utilizzo in freezer, 
incubatori e in autoclave (da 

-20 °C a 121 °C)

Adesione su vetro, plastica, 
metallo, carta, gomma; 

senza lasciare residui

Resistenti a olii, acqua e acidi; 
sono scrivibili con penne, 

matite e pennarelli.

Nastri Colorati

Lunghezza Larghezza Codice Conf. Prezzo Promo

12,7 metri 12,7 mm E9127-127# 1 € 4,00

12,7 metri 19,0 mm E9127-191# 1 € 5,70

12,7 metri 25,4 mm E9127-250# 1 € 7,40

55 metri 12,7 mm E9055-127# 1 € 10,80

55 metri 19,0 mm E9055-191# 1 € 15,60

55 metri 25,4 mm E9055-250# 1 € 18,70

Basta disorganizzazione...approfitta dello sconto 50%!
Per organizzare ed identificare più facilmente i diversi campioni in laboratorio.
Una vasta possibilità di scelta tra le due differenti lunghezze di nastro con tre diversi spessori ed otto colori differenti.

I2381-5048

E9025-1615 e E9025-1650

E2345-1099 

E2396-5048 

E2344-1099 

A9023-8181  
I2381-2305  

I box di stoccaggio sono 

compatibili con i Rack!
I2602-3400  

I2632-3400  

Box di Stoccaggio, Rack in Acciaio e Portaprovette in PP

Codice Descrizione Conf. Prezzo Promo

A9023-8181 Box di stoccaggio in Cartone, 81 posti, altezza 50 mm 1 pz. € 3,20

I2381-2305 Box di stoccaggio in Policarbonato per Criogenia, 81 posti, 5 pz. € 43,20

I2602-3400 Rack in Acciaio Inox per freezer verticali (3 x 4 box) 1 pz. € 98,30

I2632-3400 Rack in Acciaio Inox per freezer verticali (3 x 4 box estraibili) 1 pz. € 167,20

I2381-5048 Starstore 81, box di stoccaggio in Polipropilene, Colori assortiti 5 pz. € 21,40

E9025-3615 Box trasporto e stoccaggio per tubi da centrifuga, 36 tubi da 15 ml, box Verde 2 pz. € 12,90

E9025-1650 Box trasporto e stoccaggio per tubi da centrifuga, 16 tubi da 50 ml, box Blu 2 pz. € 12,90

E2345-1099 CombiMini, rack in Polipropilene 5 pz. € 21,30

E2344-1099 TwisStar, rack multiprovette in Polipropilene 1 pz. € 27,20

I2396-5048 StarRack 96, rack reversibile in Polipropilene 5 pz. € 36,00

Nouveau!
50 %di sconto

Un posto sicuro per i tuoi campioni!
Tutti i box in polipropilene sono adatti per utilizzi con temperature da -90 ºC a 121 ºC e autoclavabili.
I Box bianchi in cartone dotati di rivestimento anti-umidità sono utilizzabili fino a -80 °C.
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Starter Kit Pipette ErgoOne®

Codice Descrizione Prezzo Promo

S7100-0003
Starter Kit da 3 pipette ErgoOne®
a scelta tra quelle elencate sotto
(specificare i volumi in sede d'ordine)

€ 447,00
(pari a € 149,00 cad)

S7100-0004
Starter Kit da 4 pipette ErgoOne®
a scelta tra quelle elencate sotto
(specificare i volumi in sede d'ordine)

€ 556,00
(pari a € 139,00 cad)

S7100-0005
Starter Kit da 5 pipette ErgoOne®
a scelta tra quelle elencate sotto
(specificare i volumi in sede d'ordine)

€ 645,00
(pari a € 129,00 cad)

STARTER KIT - Speciale Ventesimo!

Pipette ErgoOne® tra cui scegliere:
•	 S7100-0125: 0.1 – 2.5 μl (Rossa) 

•	 S7100-0510: 0.5 – 10 μl  (Rossa)

•	 S7100-0220: 2 – 20 μl Standard (Gialla)

•	 S7100-1100: 10 – 100 μl (Gialla)

•	 S7100-2200: 20 – 200 μl  (Gialla)

•	 S7110-1000: 100 – 1000 μl (Blu)

Marchio CE/IVD

Garanzia di 3 anni

Display digitale a 4 cifre facilmente 

leggibile da destrorsi e non

Blocco volume per evitare variazioni 

accidentali durante il pipettaggio

Principali Caratteristiche:

100% Completamente autoclavabile!

3

Supporto per Pipette

Cerca tutti gli accessori per le pipette 
ErgoOne sul nostro nuovo sito.

Oltre al supporto a “Carosello” per 8 
pipette troverai molto altro! 

Prova i nostri TipOne!
Ottieni il massimo dalle Pipette ErgoOne, 
utilizzandole in combinazioe con i puntali TipOne!

+ 3 rack in sconto merce
Uno per ogni pipetta richiesta,
volume equivalente.

+ 4 rack in sconto merce
Uno per ogni pipetta richiesta,
volume equivalente.

+ 5 rack in sconto merce
Uno per ogni pipetta richiesta,
volume equivalente.



SEMPLIFICA IL TUO LAVORO: 
CODICI E PREZZI GIA’  PRESENTI SU MEPA

Puoi trovare i prodotti su questa promo con gli stessi codici anche su MEPA. 
Il prezzo è lo stesso, in piena libertà potrai allestire un ordine diretto in maniera semplice e veloce.

Tutte le inform
azioni sui prodotti e il catalogo com

pleto sono consultabili sul nostro sito: w
w

w
.starlabitalia.it

 Seguici su Facebook: https://w
w

w
.facebook.com

/starlabinternational/

LA MASSIMA TENUTA!

Provette da Microcentrifuga da 0,5, 1,5 e  2 ml

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

S1605-0000 Provette da 0,5 ml, Trasparenti 5 x 200 € 23,30

S1615-5500 Provette da 1,5 ml, Trasparenti 500 € 8,60

S1620-2700 Provette da 2,0 ml, Trasparenti 500 € 24,80

Nouveau!

Fino al40 %di sconto

Provette da Preparazione da 5,0ml 

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

E1450-1100 Provette da 5,0 ml, Coniche, Trasparenti 200 € 25,10

E1450-1101 Provette da 5,0 ml, Coniche, Blu 200 € 26,00

E1450-1102 Provette da 5,0 ml, Coniche, Verde 200 € 26,00

E1450-1104 Provette da 5,0 ml, Coniche, Rosso 200 € 26,00

E1450-1106 Provette da 5,0 ml, Coniche, Giallo 200 € 26,00

E1450-1108 Provette da 5,0 ml, Coniche, Nero 200 € 26,00

Provette da Microcentrifuga da 15 e  50 ml

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

E1415-0200 Tubi da, 15 ml, Sacchetto (Sterili) 10 x 50 € 77,00

E1415-0800 Tubi da, 15 ml, Rack (Sterili) 10 x 50 € 91,60

E1450-0200 Tubi da, 50 ml, Sacchetto (Sterili) 10 x 50 € 91,60

E1450-0800 Tubi da, 50 ml, Rack (Sterili) 10 x 50 € 111,00

Microprovette TubeOne®
Le microprovette TubeOne® rimangono sigillate anche nelle 
condizioni più estreme: ebollizione, congelamento o centrifu-
gazione restando comunque semplici da aprire!

Tubi da Centrifuga
I tubi da centrifuga STARLAB garantiscono la massima tenuta, 
assicurando condizioni di lavoro sicure! I tappi in HDPE, grazie 
al grip accentuato, riducono il rischio di scivolamento.

Caratteristiche
•	 Zona smerigliata per la scrittura

•	 Trasparenza perfetta

•	 Centrifugazioni fino a 20.000 x g in condizioni otti-

mali

•	 Sigillate in sacchetti con zip di chiusura a pressione

•	 Temperatura di utilizzo: da -80 °C sino a 121 °C,                      

autoclavabili

•	 Certificate RNase, DNase, DNA e Pyrogen free

Tubi per Preparazione da 5,0 ml
Hai bisogno di processare campioni sino a 5,0 ml e non vuoi usare provette da 15 ml? Prova le nostre nuove provette da 5,0 ml!
Certifificate RNase, DNase, human DNA e Pyrogen free - Temperatura di utilizzo: da -80 °C a 121 °C - Autoclavabili.

Caratteristiche
•	 Provette sterili trasparenti in polipropilene con 

tappi in HDPE

•	 Graduazioni facilmente visibili 

•	 Area bianca per la scrittura

•	 Centrifugabili sino a (rotore basculante / angolo 

fisso):

•	 4.000 / 15.000 x g (15 ml)

•	 3.200 / 9.500 x g (50 ml)

•	 Certificate RNase, DNase, DNA e pyrogen free



STARLAB Srl, Via Pinturicchio 1, 20133, Milano 

Tel: +39 02 70201040   Fax: +39 02 70201033 info@starlabitalia.it

Richiedi offerte a offerte@starlabitalia.it - Invia ordini a ordini@starlabitalia.it 
 

DISINFETTANTE DISTEL

Pubbliche Amministrazioni
Clienti Privati

€ 100 - € 250 € 251 - € 400 Oltre € 400

Fuori MEPA
Spese Spedizione:

€ 30,00 + IVA
Nessuna Spesa Nessuna Spesa

Spese Spedizione:
€ 30,00 + IVA

MEPA
Spese Gestione Ordine:

€ 46,00 + IVA
Spese Gestione Ordine:

€ 16,00 + IVA
Nessuna Spesa

Verificalo sul nostro sito con      Select!

Come trovare il guanto giusto per ogni applicazione

Se non sai quale possa essere il guanto che più si adatta
al TUO lavoro in laboratorio, ti possiamo aiutare.

STARGUARDselect ti aiuterà a compiere la migliore scelta
rapidamente.

STARGUARDselect ti fornirà la soluzione di protezione
più adatta alle tue necessità in pochi click. 
Vai sul sito www.starlabgroup.com/starguardselect.

Disinfettante DISTEL

Codice Descrizione Conf. Prezzo PROMO

SLTM302 Distel, Blu, Eucalipto, Spray pronto all’uso (1:20), flacone da 500ml 6 € 154,00 per le 6 cf.

Sicuro di utilizzare il guanto giusto?

Facciamo Chiarezza:
Ecco una tabella con le 
condizioni di vendita 
utilizzando o meno il 
Mercato Elettronico 
in base all’importo 
dell’ordine.

Come funziona:

1. Vai sul sito e premi il pulsante START.

2. Si aprirà un ulteriore pagina con un elenco di sostanze 

chimiche testate con i guanti STARGUARD. Seleziona 

le sostanze chimiche con le quali sei maggiormente in 

contatto e clicca Next.

3. Verrà mostrata una lista dei guanti più adatti in base 

agli agenti chimici selezionati.

Richiedi la tua campionatura gratuita 

di guanti STARGUARD®.

Ordini inferiori a € 100,00 non verranno accettati. Promo non valida per Rivenditori..

Passionate for Science
www.starlabgroup.com


