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Scheda tecnica VaschetteVetrini 

Codice 44-13111 

Vaschette di colorazione 

Notizie generali 

Vaschette per la colorazione di vetrini di dimensioni standard, 26 x 76 mm, realizzate in TPX.  

 
Codice Descrizione Dimensioni Confezione 

44-13111 Schefferdecker, a 10 posti 85 x 70 x 50 mm 4 pz. 

44-13101 Hellendhal, a 8 posti 58 x 53.5 x 86 mm 4 pz. 

44-13091 

Vaschetta di colorazione, dotata di due coperchi: uno per la 

chiusura totale, per evitare l’evaporazione del reagente, 

quando la vaschetta non viene utilizzata, e uno con fessura 

per l’inserimento del cestello durante la colorazione 

81 x 101 x 86.5 mm 4 pz. 

44-13092 
Cestello per 20 vetrini, in polipropilene, da utilizzare con la 

vaschetta 44-13091 
73 x 87 x 15 mm 2 pz. 

 
Produttore: Nuova Aptaca S.r.l. 

Distributore: Bio-Optica Milano S.p.A.    

Caratteristiche principali 

• Stato biologico: non sterile; 

• Materiale impiegato per le vaschette: polimetilpentene (TPX); 

• Temperature tollerate: 0°C / + 120°C; 

• Colore: trasparente; 

• Materiale impiegato per il cestello 44-13092: polipropilene (PP); 

• Temperature tollerate: - 10°C / + 120°C; 

 

Codice 44-13101 Codici 44-13091 e 44-13092 
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Scheda tecnica VaschetteVetrini 

• Colore: bianco; 

• Dimensione vetrini (mm): 26 x 76; 

• Validità dei prodotti: 5 anni. 

Resistenze chimiche dei materiali a 20°C 

Tipologie di prodotti chimici TPX PP 
Alcoli alifatici ++ ++ 
Aldeidi + + 
Alkali ++ ++ 
Esteri + + 
Idrocarburi alifatici - + 
Idrocarburi aromatici - - 
Idrocarburi alogenati - - - 
Chetoni - + 
Ossidanti (acidi) forti - - 
Acidi deboli diluiti ++ ++ 
Acidi forti concentrati ++ ++ 
 
Legenda: 

++, resistenza elevata; 
+, resistenza buona; nessun o minimo attacco per un esposizione di oltre 30 giorni; 
-, resistenza scarsa; un’esposizione prolungata può causare danni ad alcuni tipi di plastica; 

- -, resistenza nulla; il contatto può causare deformazioni o forte degrado del materiale. 
 

 

 

I prodotti sono destinati a usi generali di laboratorio, adatti per la colorazione di vetrini da microscopia. 

 

Il prodotto non è soggetto a marcatura CE 

 

 


