
Serie Rota-Filler
Pipettatori



Pipettatori

Rota-Filler 5000 
• Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che  
 volumetriche da 1 a 100ml 
• Eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design  compatto ed ergonomico
• Il display LCD mostra chiaramente il livello di carica delle batterie, la velocità selezionata o la  
 modalità “per gravità”
• Braccio di dosaggio con angolazione regolabile su 5 posizioni, per il massimo controllo delle  
 operazioni
• Posizione verticale standard per il “classico” uso sul banco, posizioni con ampie angolazioni  
 per l’uso in spazi ristretti, come cabine o cappe di aspirazione
• L’imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone con un fil 
 tro a membrana idrofobica da 0,45 μm
• Il kit  include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, l’alimentatore a rete  
 per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio

Dati tecnici
Range pipette utilizzabili da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Modo operativo e velocità Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, anche uso “per gravità”
Pacco Batterie NiMH 3,6V ricaricabili
Alimentazione elettrica AC100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
Materiale costruttivi Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni 160 x 40 x 150 mm

Codice
15100003 Pipettatore Rota-Filler 5000 kit completo
15100103 Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi
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Braccio di dosaggio con angolazione 
regolabile su 5 posizioni

Posizione verticale standard per 
normali utilizzi da banco

Posizione con ampia angolazione per 
uso in spazi limitati

Display LCD  di chiara letturaSupporto magnetico per superfici metal-
liche o  per montaggio a parete

Stativo da banco che consente la ricarica 
delle batterie



Pipettatori

Rota-Filler 3000
• Pipettatore brevettato con imboccatura ad angolazione variabile su tre  
 posizioni per il massimo comfort
• Profilo dell’impugnatura ergonomico per un uso rilassato senza “cram 
 pi” alla mano
• Tre velocità selezionabili: alta, bassa e per gravità Rota-Filler 3000: un  
 potente motore in un leggero e confortevole strumento. Il massimo del  
 comfort
• Caratteristiche quali l’impugnatura zigrinata, il design “neutro” sia per  
 utenti  destri che mancini, i pulsanti concavi e un facile controllo assicura  
 un uso semplice e comodo nelle mani dell’utilizzatore per molte ore
• La velocità è facilmente selezionabile. Sono disponibili due modi operati 
 vi: a soffio “Blow-out”, con potenza “alta” e “bassa” oppure per gravi 
 tà, senza utilizzare il motore
• Leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia gradua 
 te che volumetriche da 1 a 100ml con un eccezionale controllo di aspira 
 zione/dosaggio in un design  compatto e ergonomico
• L’imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette  
 in silicone con un filtro a membrana idrofobica da 0,45 μm
• Il kit  include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete,  
 l’alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio

Dati tecnici
Range pipette utilizzabili da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro
Modo operativo e velocità Velocità Aspirazione/Dosaggio regolabile, possibile uso “per gravità”
Pacco Batterie NiMH 3,6V ricaricabili
Alimentazione elettrica AC100-240V / 50-60Hz, DC 9,0V / 600mA
Materiale costruttivi Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni 170 x 47 x 143 mm

Codice
15100013 Pipettatore Rota-Filler 3000 kit completo
15100103 Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi Supporto magnetico per superfici metal-

liche o  per montaggio a parete

Stativo da banco che consente la ricarica 
delle batterie

Posizione verticale stan-
dard per normali utilizzi 
da banco

Posizione 1 - 0°
Angolazione intermedia 
per lavori su banchi con 
molte bottiglie e recipienti

Posizione 2 - 7,5°
Posizione con ampia 
angolazione per uso in 
spazi limitati come cappe 
o cabine sterili

Posizione 3 - 15°



Rota-Filler 1000
• Pipettatore manuale molto leggero per uso con pipette in vetro o in  
 plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100ml
• Controllo totale con una mano sola.
• Premendo l’impugnatura si mette in pressione il pipettatore, azionando  
 verso l’alto o verso il basso un pulsante si provvede all’aspirazione o  
 espulsione del liquido per caduta
• Un secondo pulsante permette lo svuotamento totale della pipetta
• L’imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette  
 in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 μm
• Il kit  include anche un porta strumento da parete.

Modo d’uso

Dati tecnici
Range pipette 
utilizzabili

da 1 a 100 ml, sia in plastica che in vetro

Materiale costruttivi Strumento in ABS, imboccatura autoclavabile in PP con fermapipette in silicone
Filtro Membrana idrofobica 0,45 µm Whatman, con 2 filtri di ricambio
Dimensioni 180 x 45 x 120 mm

Codice
15100023 Pipettatore Rota-Filler RF1000 kit completo
15100103 Filtri di ricambio 0,45 µm, confezione da 10 pezzi

Supporto magnetico per 
superfici metalliche o  per 
montaggio a parete
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