
 Data Sheet

Filtri per citologia 

Notizie generali 

Membrane filtranti in policarbonato (PCTE) per citologia. 

Produttore: GVS Maine – Stati Uniti 

Distributore per l’Italia: Bio-Optica Milano S.p.A. 

Codice prodotto Porosità (μm) Dimensioni (mm) Confezionamento 

14-10565 3 ∅ 13 100 pezzi 

14-11065 3 ∅ 25 100 pezzi 

14-13065 3 ∅ 47 100 pezzi 

14-10365 3 19 x 42 100 pezzi 

14-10568 5 ∅ 13 100 pezzi 

14-11068 5 ∅ 25 100 pezzi 

14-13068 5 ∅ 47 100 pezzi 

14-10368 5 19 x 42 100 pezzi 

14-10573 8 ∅ 13 100 pezzi 

14-11073 8 ∅ 25 100 pezzi 

14-13073 8 ∅ 47 100 pezzi 

14-10373 8 19 x 42 100 pezzi 

Caratteristiche biologiche 

Le membrane sono biologicamente neutre e non contengono sostanze citotossiche o battericide. 

Modalità di stoccaggio 

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. 
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Caratteristiche fisiche 

Spessore: da 6 a 14 μm 

Diametro pori: 3-5-8 μm (tolleranza da 0 a –20%) 

Densità pori: >109 pori/cm2  

Assorbimento d’acqua (24 ore di immersione): 0,24% del peso iniziale 

Autoclavabile: si 

Massima temperatura di utilizzo: 140°C 

Caratteristiche chimiche 

Compatibiltà 

I dati sono ricavati da un test di compatibilità in cui i filtri sono esposti all’agente chimico per 48 ore 

Acidi:  Incompatibile con acido acetico glaciale, acido solforico concentrato e acido perclorico 

Basi: incompatibili con tutte le basi forti 

Alcoli: compatibili con tutti gli alcoli comunemente in commercio 

Aldeide: compatibili con formaldeide concentrata (37%) 

Ammine: non compatibili 

Idrocarburi: compatibili, problemi nel caso di prolungata immersione in benzene o in toluene 

Proprietà 

• Raccolta del campione in sospensione su una superficie liscia e priva di asperità.

• Assenza di contaminanti

• Precisa dimensione dei pori

• Adeguata densità dei pori per un giusto compromesso tra capacità filtranti e resistenza della membrana

• Biologicamente inerti

• Trasparenti al microscopio ottico

• Eccellente resistenza chimica
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