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Vetrini portaoggetto per diagnostica 

    Dispositivi medici - diagnostici in vitro 

 Codice CND: W0503900201  

Notizie generali 

I vetrini per diagnostica sono vetrini a pozzetti ottenuti tramite un 

rivestimento con uno strato idrofobico in resina epossidica o in teflon. 

Hanno bordo molato a 90°. 

Possono essere utilizzati per tecniche d’immunoistochimica, 

immunofluorescenza, immunolabelling da sezioni istologiche e colture 

cellulari.  

I vetrini rivestiti in teflon possono essere autoclavati. 

I vetrini portaoggetto per diagnostica sono resistenti ai trattamenti 

enzimatici e al microonde (potenza consigliata: 750 - 800 watt). 

 

 

 

Codice Rivestimento Pozzetti Diametro pozzetti Dimensioni Confezione 

09-ER315 Resina epossidica 1 8 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER303 Resina epossidica 3 14 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER203 Teflon 3 14 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER301 Resina epossidica 8 6 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER201 Teflon 8 6 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER308 Resina epossidica 10 6 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER208 Teflon 10 6 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER302 Resina epossidica 12 5 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

09-ER202 Teflon 12 5 mm 25x75x1 mm 100 pezzi 

 

 

 

Produttore: Gerhard Menzel, Glasbearbeitungswerk GmbH  

Saarbrückener Str. 248 - D-38116 Braunschweig – Germany - 

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

Materiale: Extra-white glass 

Indice di rifrazione: 1.513 – 1.523 (misurato tra λ= 546.07 nm e λ= 643.85 nm) 

Densità: (2.47 ± 0.01) kg/dm3 

 

I vetrini portaoggetto per diagnostica sono puliti e sgrassati, trasparenti e privi di qualsiasi tipo di assorbimento 

selettivo. La loro produzione è completamente automatizzata per eliminare sporcizia, polvere, incrinature e 

rotture; garantisce inoltre vetri regolari nelle dimensioni e uniformemente piani. L’elevata qualità delle materie 

prime garantisce lunga durata e stabilità nel tempo. 

Modalità di conservazione e stoccaggio 

• Conservare i vetrini in luogo fresco e asciutto. 

• Evitare i grandi sbalzi di temperatura durante lo stoccaggio e l’uso. Un raffreddamento del prodotto può 

causare condensazione con formazione di acqua condensata tra i vetrini. 

• Proteggere dall’umidità. 

• Validità del prodotto: 1 anno. Si consiglia di controllare sempre la validità del prodotto sulla confezione. 

 


