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Vetrini
Coprioggetto

Spessore mm 0,13 ÷ 0,16

Classe idrolitica 1, esente da pulviscolo.
Forniti in scatola di cartone da 5 o 10 scatolette di plastica ognuna delle quali contiene 100 
o 200 vetrini come indicato in tabella. Ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, 
FKOGPUKQPG�G�EQFKEG�KFGPVKƂECVKXQ�FGN�RTQFQVVQ�
Marchio di conformità CE.

Spessore mm 0,13 ÷ 0,16

Classe idrolitica 1, esente da pulviscolo.
Forniti in scatola di cartone da 10 scatolette di plastica ognuna delle quali contiene 100 vetrini.
1IPK�UKPIQNC�UECVQNGVVC�FK�RNCUVKEC�TKRQTVC�FGUETK\KQPG��FKOGPUKQPG�G�EQFKEG�KFGPVKƂECVKXQ�FGN�
prodotto.

 Vetrini Coprioggetto quadrati/rettangolari

 Vetrini Coprioggetto circolari

 Modello  Dimensioni mm  Imballo Codice 
 Quadrato  15x15  5 x 200 QS03025
 Quadrato  18x18  5 x 200 QS02981
 Quadrato  20x20  5 x 200 QS02982
 Quadrato  22x22 5 x 200 QS02983
 Quadrato  24x24  5 x 200 QS02984
 Rettangolare  21x26  10 x 100 QS02985
 Rettangolare  22x32  10 x 100 QS03026
 Rettangolare  24x32  10 x 100 QS02986
 Rettangolare  24x36  10 x 100 QS03027
 Rettangolare  24x40  10 x 100 QS02987
 Rettangolare  24x50  10 x 100 QS02988
 Rettangolare  24x60  10 x 100 QS02989

 Modello  Dimensioni mm  Imballo Codice 
 Circolare  ø 10  10 x 100 QS02809
 Circolare  ø 12  10 x 100 QS02810
 Circolare  ø 15  10 x 100 QS02811
 Circolare  ø 18  10 x 100 QS02812
 Circolare  ø 20  10 x 100 QS02813
 Circolare  ø 22  10 x 100 QS02814
 Circolare  ø 24  10 x 100 QS02815
 Circolare  ø 25  10 x 100 QS02816
 Circolare  ø 30  10 x 100 QS02817
 Circolare  ø 32  10 x 100 QS02818
 Circolare  ø 35  10 x 100 QS02819
 Circolare  ø 40  10 x 100 QS02820
 Circolare  ø 50  10 x 100 QS02821
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Vetrini
Coprioggetto

Portaoggetto

Perfettamente trasparenti, esenti da bolle e striature. Spessore mm 0,4 circa con bordi molati, 
adatti per celle contaglobuli.
&KHHGTKUEQPQ�FCK�PQTOCNK�XGVTKPK�EQRTKQIIGVVQ�RGT�NC�NQTQ�UWRGTƂEKG�RKCPC�G�NGXKICVC�
Vetro borosilicato secondo DIN ISO 8255.
Indice di rifrazione ne = 1,52 +/- 0,001; Abbe numero ve = 56,5 +/- 0,5.
2 vetrini in un sacchetto di plastica separati da un foglietto di carta, 10 vetrini in una scatola di 
plastica.

mm 26x76 - spessore mm 1

Per microscopia in vetro soda calcico, qualità extra bianco esente da impurezze, 
RGTHGVVCOGPVG�NCXCVK��5WRGTƂEKG�RKCPC�TGIQNCTG�UGP\C�DQNNG�G�UVTKCVWTC�
Il modello con bordi molati riduce il rischio di infezioni od accidentali tagli. Forniti in 
scatola di cartone da 20 scatolette per 50 vetrini.
Ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice 
KFGPVKƂECVKXQ�FGN�RTQFQVVQ�
Marchio di conformità CE.

mm 26x76 - spessore mm 1

Per microscopia in vetro soda calcico, qualità extra bianco esente da impurezze, 
RGTHGVVCOGPVG�NCXCVK��5WRGTƂEKG�RKCPC�TGIQNCTG�UGP\C�DQNNG�G�UVTKCVWTC�
5WRGTƂEKG�RKCPC�TGIQNCTG�UGP\C�DQNNG�G�UVTKCVWTC�
Banda laterale sabbiata larghezza mm 20, la scrittura sulla banda resiste ai lavaggi.
Il modello con bordi molati riduce il rischio di infezioni od accidentali tagli.
Forniti in scatola di cartone da 20 scatolette per 50 vetrini.
Ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice 
KFGPVKƂECVKXQ�FGN�RTQFQVVQ�
Marchio di conformità CE.

 Vetrini coprioggetto per celle

 Portaoggetto, tagliati e molati

 Portaoggetto, tagliati e molati, banda sabbiata

 Modello  Dimensioni mm  Imballo Codice 
 Rettangolare  20x26  5 x 2 QS02961
 Rettangolare  21x23  5 x 2 QS02962
 Quadrato  22x22  5 x 2 QS02963
 Quadrato  24x24  5 x 2 QS02964
 Quadrato  30x30  5 x 2 QS02965

 Modello  Dimensioni mm  Imballo  Codice
 Bordi Tagliati  26x76x1  20 x 50 QS02910
 Bordi Molati 45°  26x76x1  20 x 50 QS02912
 Bordi Molati 90°  26x76x1  20 x 50 QS02911

 Modello  Dimensioni mm  Imballo  Codice
 Bordi Tagliati  26x76x1  20 x 50 QS02913
Bordi Molati 45°  26x76x1  20 x 50 QS02918
Bordi Molati 90°  26x76x1  20 x 50 QS02919
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Vetrini
Per Diagnostica

mm 25x75 - spessore mm 1

Vetrino per diagnostica in vetro extra-bianco, con rivestimento in resina epossidica. Bordi molati 
a 90°, banda sabbiata di colore differente (vedi tabella). Idoneo RGT�VGUV�FoKOOWPQƃWQTGUEGP\C��
test di coagulazione o test di istologia e citologia, reazioni di agglutinazione. Idrorepellente, 
resistente ai solventi e ai trattamenti di sterilizzazione. Forniti in scatola 100 vetrini intervallati da 
pellicola plastica. Ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice
KFGPVKƂECVKXQ�FGN�RTQFQVVQ��/CTEJKQ�FK�EQPHQTOKV¼�CE.

mm 25x75 - spessore mm 1

8GVTKPQ�RGT�FKCIPQUVKEC�KP�XGVTQ�GZVTC�DKCPEQ��EQP�TKXGUVKOGPVQ�KP�VGƃQP�
26('���$QTFK�OQNCVK�
a 90°, banda sabbiata di colore differente. Idonei per test di citologia, virologia, sierologia, 
microbiologia e parassitologia��+N�TKXGUVKOGPVQ�KP�26('�ICTCPVKUEQPQ�OCUUKOC�KFTQHQDKEKV¼��
Resistente ai solventi e ai trattamenti di sterilizzazione. Forniti in scatola 100 vetrini intervallati da
pellicola plastica. Ogni singola scatoletta di plastica riporta descrizione, dimensione e codice 
KFGPVKƂECVKXQ�FGN�RTQFQVVQ��/CTEJKQ�FK�EQPHQTOKV¼�CE.

Vetrino RGT�TGC\KQPK�FoCIINWVKPC\KQPG��FK�EQCIWNC\KQPG�G�FoKOOWPQƃWQTGUEGP\C.
Resistente ai solventi e ai trattamenti di sterilizzazione.
Forniti in scatola 100 vetrini.
1IPK�UKPIQNC�UECVQNGVVC�FK�RNCUVKEC�TKRQTVC�FGUETK\KQPG��FKOGPUKQPG�G�EQFKEG�KFGPVKƂECVKXQ�FGN�
prodotto.
Marchio di conformità CE.

+P�XGVTQ�EQP����ECXKV¼����ƂNG�FC�EKPSWG��FKCOGVTQ����OO�
2GT�KN�VGUV�FK�OKETQƃWQEEWNC\KQPG�UGEQPFQ�$QGTPGT�,QPGU�.WMGPU�G�OGVQFK�EJG�KORKGICPQ�NKSWKFK�
da ml 0,01 a ml 0,15.
Dimensioni mm 105x55x5.

 Con rivestimento epossidico, banda sabbiata colorata

�%QP�TKXGUVKOGPVQ�KP�VGƃQP��DCPFC�UCDDKCVC

 Per “latex-coagulation”

 Piastra di Boerner, 10 cavità

 Modello  Colore  Dimensioni (LxPxA) mm  Ø pozzetto mm Codice 
 1 pozzetto  Blu  25x75x1  8 QS03040
 3 pozzetti  Nero  25x75x1  14 QS03041
 8 pozzetti  Nero  25x75x1  6 QS03042
 10 pozzetti  Nero  25x75x1  6 QS03043
 12 pozzetti  Bianca  25x75x1  5 QS03044

 Modello  Colore  Dimensioni (LxPxA) mm  Ø pozzetto mm Codice 
 3 pozzetti  Nero  25x75x1 14 QS03050
 8 pozzetti  Nero  25x75x1  6 QS03051
 10 pozzetti  Nero  25x75x1  6 QS03052
 12 pozzetti  Bianco  25x75x1  5 QS03053

 Modello Dimensioni (LxPxA) mm Codice 
 3 cerchi gialli  110x51 QS03060
 6 cerchi blu  112x53 QS03061

 Codice 
 QS03065
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Vetrini
Per Diagnostica

Vaschette per Colorazione

*Spessore mm 1,2 - 1,5

Vetro ottico classe idrolitica 3. Forma rettangolare con bordi smerigliati.

Vaschetta e cestello in vetro soda-calcico completa di coperchio, e manico pieghevole in 
acciaio. Per colorazione vetrini con dimensioni da 26x76 mm. Può contenere 10 vetrini, o anche 
���CEEQUVCVK��+N�OCPKEQ�RKGIJGXQNG�RGTOGVVG�NC�EQORNGVC�EJKWUWTC�FGN�EQRGTEJKQ��.C�XCUEJGVVC�FK�
ricambio viene fornita completa di coperchio.

In vetro soda-calcico. Forma rettangolare con bordi molati.

In porcellana Haldenwanger con interno smaltato.
Per osservazione di reazioni colorate.

 Vetrini 1-3 celle, incolore

 Vaschetta con cestello in vetro

 Vetrini 12 celle

 Vaschetta con incavi

 Modello  Dimensioni (LxPxA) mm  Ø pozzetto mm  Profondità pozzetto mm Codice 
 1 cella  26x76x1,2*  15...18  0,6...0,8 QS02921
 2 celle  26x76x1,2*  15...18  0,6...0,8 QS02923
 3 celle  26x76x1,2*  15...18  0,6...0,8 QS02924

 Modello     Codice 
 Vaschetta completa   105x85x80  QS01963
 Cestello con manico   91x70x50  QS01965

 Modello  Dimensioni (LxPxA) mm  Ø pozzetto mm  Profondità pozzetto mm Codice 
 12 celle  130x100x6  20...22  2 QS03070

 Modello  Dimensioni (LxPxA) mm  Ø pozzetto mm  Profondità pozzetto mm Codice 
� ��KPECXK�� ���Z��Z���� ���� �� *'�����
� ���KPECXK�� ���Z��Z���� ���� �� *'�����

 Accessori     Codice 
 Vaschetta ricambio     QS01964



6

Vetrini
Vaschette per Colorazione

Vaschetta in vetro, completa di coperchio da utilizzare con il cestello per la colorazione dei vetrini. 
Cestello in acciaio inox - Manico piegato ed arrotondato per una facile presa. Venti scanalature 
laterali per l’inserimento dei vetrini da mm 26x76.
Cestello con manico pieghevole - Può contenere 20 vetrini da mm 26x76. Questo modello 
permette la chiusura della vaschetta. In acciaio inox. Dimensioni mm 68x84.

Vaschetta in PMP corredata di due coperchi, uno per chiusura totale onde evitare l’evaporazione 
del liquido quando la vaschetta non viene usata, uno con fessura per l’inserimento del cestello 
durante le colorazioni.
.Q�ZKNGPG�RWÎ�CVVCEECTG�EJKOKECOGPVG�FQRQ���IKQTPK�C�VGORGTCVWTC�CODKGPVG�
.C�FKOGPUKQPG�KP�VCDGNNC�UK�KPVGPFG�KPVGTPC�

Cestello in polipropilene per colorazione vetrini
Cestello in polipropilene con manico per vaschetta in PMP. Per 20 vetrini da mm 26x76. Manico 
piegato per una facile presa.

Vaschetta di Hellendhal in vetro incolore per la colorazione dei vetrini portaoggetto da mm 
26x76.
.G�NCTIJG�UECPCNCVWTG�NCVGTCNK�HCEKNKVCPQ�NoKPUGTKOGPVQ�FK�XGVTKPK��%QORNGVC�FK�EQRGTEJKQ�

Vaschetta in polimetilpentene (PMP) a 8 posti (o 16 accoppiati) per colorazione vetrini per 
microscopio da mm 26x76. Fornita con coperchio in PMP.
.Q�ZKNGPG�RWÎ�CVVCEECTG�EJKOKECOGPVG�FQRQ���IKQTPK�C�VGORGTCVWTC�CODKGPVG�

 Vaschetta per colorazione vetrini, in vetro

 Vaschetta per colorazione vetrini, in PMP (TPX)

 Hellendhal 16 vetrini, in vetro

 Vaschetta per colorazione vetrini, in PMP

  Dimensioni (LxPxA) mm     Codice 
105x85x80    QS01964

  Dimensioni (LxPxA) mm     Codice 
74x95x63     QS01943

  Dimensioni (LxPxA) mm     Codice 
58,5x58,5x100    QS01955

  Dimensioni (LxPxA) mm     Codice 
58x53,5x86    QS01945

 Accessori     Codice 
Cestello in acciaio inox     QS01968
Cestello con manico pieghevole    QS01966

 Accessori     Codice 
Cestello in polipropilene per colorazione vetrini    QS03020
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 Codice 
 QS01947

 Codice 
 QS01960

Vetrini
Vaschette per Colorazione

Accessori

In polimetilpentene (PMP).
Vaschetta a 10 posti (o 20 accoppiati) per colorazione vetrini da 26x76.
(QTPKVC�EQP�EQRGTEJKQ��.Q�ZKNGPG�RWÎ�CVVCEECTG�EJKOKECOGPVG�FQRQ���IKQTPK�C�VGORGTCVWTC�
ambiente.
.C�FKOGPUKQPG�KPVGTPC�
.Z2Z#���OO��Z��Z��

Vaschetta di Schiefferdecker in vetro, per la colorazione dei vetrini da mm 26x76.
.G����UECPCNCVWTG�NCVGTCNK�RGTOGVVQPQ�FK�KPUGTKTG����XGVTKPK��RQPGPFQPG���RGT�QIPK�UECPCNCVWTC�
Completa di coperchio.

In acciaio nichelato con punte piatte e zigrinatua antiscivolo. Ideale per l’immersione di vetrini nelle 
UQNW\KQPK�EQNQTCPVK�G�RGT�KN�RTGNKGXQ�FK�ƂNVTK�C�OGODTCPC�Q�KP�ƂDTC�FK�XGVTQ��.WPIJG\\C�OO�����

'UVTGOCOGPVG�RTCVKEQ�G�FK�HCEKNG�KORKGIQ�OCPVKGPG�K�XGVTKPK�RGT�OKETQUEQRKQ�C�RQTVCVC�FK�OCPQ��
puliti e lontano dal contatto della polvere. I vetrini fuoriescono uno alla volta mediante la 
TQVC\KQPG�FGNNG�CRRQUKVG�OCPQRQNG��%CRCEKV¼�OCUUKOC�����XGVTKPK�FC�OO���Z���

+N�XGVTKPQ�XKGPG�RTGNGXCVQ�UGP\C�NCUEKCTG�KORTQPVG�FKIKVCNK��2WÎ�EQPVGPGTG�ƂPQ�CF�WP�OCUUKOQ�FK����XGVTKPK�
portaoggetti 26x76 mm.

Vaschetta in vetro incolore per la colorazione dei vetrini secondo Chopin.
Scanalatura laterale per l’inserimento di vetrini portaoggetti da mm 26x76. Completa di 
coperchio.

 Vaschetta Schiefferdecker, in PMP (TPX)

 Schiefferdecker

 Pinzette a pressione per vetrini

 Dispensatore per vetrini, in ABS

 Distributore Vetrini portaoggetto

 Vaschetta Schiefferdecker, in PMP (TPX)

 Dimensioni ØxA mm    Codice 
73x115     QS01950

 Punta     Codice 
FTKVVC�� � � � � '(�����
RKGICVC�� � � � '(�����

 Codice 
 FR00540

 Codice 
 FR00542
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5ETKXG�UW�VWVVG�NG�UWRGTƂEK��XGVTQ��OGVCNNQ��NGIPQ��VGUUWVQ��RNCUVKEC��CPEJG�26('�G�TGUKPG�ƃWQTWTCVG�
.C�RTGEKUC�XCNXQNC�EQP�IWCTPK\KQPG��NCUEKC�HWQTKWUEKTG�WPC�RKEEQNC�SWCPVKV¼�FK�KPEJKQUVTQ��
aumentando così la durata della penna ed evita l’essiccamento, anche se viene lasciata senza 
cappuccio di chiusura.
.C�UETKVVWTC��WPC�XQNVC�CUEKWVVC��TKUWNVC�KPFGNGDKNG�CF�WPC�VGORGTCVWTC�FC���C�����%�
Inchiostro insolubile in acqua, idrocarburi ed altri comuni solventi.
Rimovibile con alcool, colore nero.
Confezione 6 pezzi.

 Codice 
 AF00125

 Codice 
 AF00550

Vetrini
Accessori

Scatole portavetrini

2GPPC�KP�ƂDTC�CF�KPEJKQUVTQ�KPFGNGDKNG��TGUKUVGPVG�CF�CEKFK��CNEQQNK�G�UQNXGPVK��6TCVVQ�PKVKFQ��UQVVKNG�
e chiaro, di facile scrittura ed ottima leggibilità. Appositamente realizzata per scrivere su vetrini 
%QNQTHTQUV���5WRGTHTQUV�Q�UW�XGVTKPK�EQP�DCPFC�UOGTKINKCVC��5K�RWÎ�WUCTG�UW�SWCNUKCUK�UWRGTƂEKG�FK�
plastica o vetro.
Confezione indivisibile da 10 pezzi.

Con punta di diamante per marcature su vetro.

+P�#$5�EQP�KPVGTPQ�FK�RTQVG\KQPG�KP�UQHƂEG�URWIPC�RGT�XGVTKPK�RQTVCQIIGVVK�OO����Z����
0GN�EQRGTEJKQ�Ä�RQUVQ�WP�KPFKEG�PWOGTKEQ�RGT�ENCUUKƂECTG�GF�KFGPVKƂECTG�KN�UKPIQNQ�XGVTKPQ�
Scatola impilabile per ottimizzazione dello spazio.
Il modello per 25 vetrini ha la chiusura ad incastro.
Il modello per 100 vetrini ha il coperchio a cerniera e chiusura con gancio metallico.

 Securline - Marker II

�2GPPC�RGT�VWVVG�NG�UWRGTƂEK

 Matita con punta di diamante

 Scatola portavetrini colorata

 Dimensioni ØxA mm    Codice 
73x115     FR00550

 Modello  Lunghezza mm Fig. Codice 
/CPKEQ�KP�NGIPQ�� ���� ��� '(�����
#�UHGTC�KP�OGVCNNQ�� ���� �� '(�����

 Modello  Colore  Dimensioni (LxPxA) mm Fig. Codice 
����8'64+0+�� $+#0%1�� ���Z���Z��� ��� (4�����
����8'64+0+�� $.7�� ���Z���Z��� ��� (4�����
����8'64+0+�� )+#..1�� ���Z���Z��� ��� (4�����
����8'64+0+�� 41551�� ���Z���Z��� ��� (4�����
����8'64+0+�� 8'4&'�� ���Z���Z��� ��� (4�����
���8'64+0+�� $+#0%1�� ���Z��Z��� ��� (4�����
���8'64+0+�� $.7�� ���Z��Z��� ��� (4�����
���8'64+0+�� )+#..1�� ���Z��Z��� ��� (4�����
���8'64+0+�� 41551�� ���Z��Z��� ��� (4�����
���8'64+0+�� 8'4&'�� ���Z��Z��� ��� (4�����



9

Scatole portavetrini

In plastica acrilica. Supporto idoneo per creare un proprio archivio personale.
2GTOGVVG�FK�RQUK\KQPCTG�FKXGTUG�UECVQNG�RQTVCXGVTKPK�G�FK�CXGTNG�UGORTG�KP�XKUVC��EQPVKGPG�ƂPQ�WP�
massimo di 1 scatole portavetrini da 25 o da 100 posti.
Riponendole in modo appropriato sulla scaffalatura sI può creare un archivio per codice colore.

In cartone rinforzato. Per vetrini portaoggetto da mm 26x76.
Chiusura a libro, la forma particolare interna dell’aletta protegge i campioni dopo la chiusura.
.C�TKOQ\KQPG�FGN�XGVTKPQ�Ä�HCEKNKVCVC�FC�WP�KPXKVQ�RQUVQ�CNNoCPIQNQ�FGNNoCNNQIIKQ�
.C�ENCUUKƂEC\KQPG�GF�KFGPVKƂEC\KQPG�FGN�XGVTKPQ�Ä�KPFKECVC�CNNoGUVGTPQ�FGN�RQTVCXGVTKPK��.G�RQUK\KQPK�
sono numerate in corrispondenza dell’indice esterno. Due alette di copertura proteggono i 
vetrini, non appoggiano direttamente su di essi e permettono l’apertura a 360°.

Scatole portavetrini per microscopio in polistirolo antiurto. Realizzate per assicurare il minimo 
ingombro, possono essere sovrapposte senza pericolo di rottura. I posti sono numerati 
UKPIQNCTOGPVG��HQTPKVG�EQORNGVG�FK�UEJGFC�RGT�NC�ENCUUKƂEC\KQPG��
Scanalature per vetrini da mm 26x76.

In polipropilene. Adatti per contenere 1,2 o 3 vetrini da mm 26x76. Chiusure del coperchio a 
scatto. Ciascun vetrino ha il proprio alloggiamento con nervature di supporto per evitare di 
danneggiare il reperto. Assicurano minimo ingombro, grande robustezza e facile pulizia.

+P�RQNKRTQRKNGPG��2QUUQPQ�EQPVGPGTG���XGVTKPK�FC����Z����OO��.C�EJKWUWTC�C�RTGUUKQPG�CUUKEWTC�WPC�
protezione ottimale in caso di archiviazione o spedizione.
+�EQNQTK�HCEKNKVCPQ�NoKFGPVKƂEC\KQPG�G�NC�ENCUUKƂEC\KQPG��RGTOGVVQPQ�KPQNVTG�FK�CVVTKDWKTG�EQNQTK�FKXGTUK�
KP�HWP\KQPG�CF�GUGORKQ��FGK�TGRCTVK��VKRQ�FK�CPCNKUK��FCVC�FK�RTGRCTC\KQPG��GEE�
.C�EQPHG\KQPG�EQORTGPFG����UECVQNG����RGT�QIPWPQ�FGK�UGIWGPVK�EQNQTK��TQUUQ��IKCNNQ��DNW��TQUC�G�
arancione.

 Scaffale per archivio scatole portavetrini

 Portavetrini a libro

 Scatola portavetrini salvaspazio

 Portavetrini postali

 Portavetrini per spedizione, colorata

 Modello     Dimensioni (LxPxA) mm  Codice 
Per scatole da 25 vetrini   476x95x216  FR00660
Per scatole da 100 vetrini   711x171x228  FR00661

 Modello     Dimensioni (LxPxA) mm  Codice 
per 20 vetrini   208x341x9   FR00665
per 30 vetrini   281x328x10  FR00666

 Modello     Dimensioni (LxPxA) mm  Codice 
25 posti   98x83x38  FR00276
50 posti   230x97x35  FR00277
100 posti   230x180x35  FR00278

 Modello     Dimensioni (LxPxA) mm  Codice 
��RQUVQ�KP�2'�� � ����Z����Z���� � (4�����
��RQUVK�KP�2'�*&�� � ��Z��Z�� � (4�����
��RQUVK�KP�2'�*&�� � ��Z��Z�� � (4�����

 Modello     Dimensioni (LxPxA) mm  Codice 
per 2 vetrini   93x68x5  FR00900
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Vetrini
Scatole portavetrini

Ideale per la preparazione e colorazione dei vetrini.
Il supporto, in polistirolo di colore bianco, mantiene i vetrini portaoggetti separati, facilitando in 
tal modo l’asciugatura.
2WÎ�EQPVGPGTG�ƂPQ�CF�WP�OCUUKOQ�FK����XGVTKPK���Z���OO�

Il supporto è particolarmente indicato per mantenere i vetrini separati tra di loro, l’asciugatura è 
più rapida e l’eccesso di colorante si raccoglie all’interno del supporto.
+P�TQDWUVQ�RQNKGVKNGPG��TGUKUVGPVG�CINK�CIGPVK�EJKOKEK��RWÎ�EQPVGPGTG�ƂPQ�CF�WP�OCUUKOQ�FK����
vetrini 25x75 mm.

8CUUQK�RQTVCXGVTKPK�KP�28%��CFCVVK�C�ENCUUKƂECTG�GF�CTEJKXKCTG�XGVTKPK�FC�OO���Z���
Il fondo bianco permette di distinguere le colorazioni sui vetrini.
7VKNK�EQOG�DCUG�FK�CRRQIIKQ�RGT�NC�NGVVWTC�FK�UGTKG�

In cartone pressato rinforzato con aletta di protezione.
Facile apertura e chiusura a blocchetto.
Possono contenere vetrini portaoggetto 26x76 mm.

 Supporto 12 vetrini

 Supporto 15-40-90 vetrini

 Vassoi in PVC

 Portavetrini in cartone per spedizione

 Modello Dimensioni (LxPxA) mm Codice 
12 posti  176x83x19 FR00905

 Modello Dimensioni (LxPxA) mm Codice 
15 posti  153x102x21 FR00910
40 posti  298x105x24 FR00911
90 posti  299x178x21 FR00912

 Modello Dimensioni (LxPxA) mm Codice 
20 posti  340x190x8 FR00672
40 posti  680x190x8 FR00673

 Modello Dimensioni (LxPxA) mm Codice 
per 1 vetrino 95x42x5 FR00902
per 2 vetrini  103x79x5 FR00903


