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VETRINI PER MACROSEZIONI 
 
 

 

 
 
 
 

CODICE BANDA BORDO ANGOLO CONFEZIONAMENTO 
09-2958W-BIN Neutra (senza banda) Molato 90° 90° 720 pz (10 scatole in cartone da 72 vetrini) 
09-4957FT-001 Superfrost Bianca Molato 90° 90° 720 pz (10 scatole in cartone da 72 vetrini) 

 
 

  

Dispositivo medico – diagnostico in vitro 
Codice CND: W0503900201 

 

  
 
Fabbricante: Gerhard Menzel – Germany 

 
 

 
Prodotto monouso 

  
Distributore esclusivo per l’Italia: 

Bio-Optica Milano S.p.A. 
Via San Faustino 58 
20134 MILANO (MI) 
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Vetrini portaoggetto per macrosezioni di dimensioni 52 x 76 mm, spessore 1 mm (ISO Norm 8037/I), per le applicazioni di routine 
in microscopia. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
I vetrini portaoggetto per microscopia 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.  
I vetrini portaoggetto sono resistenti a trattamenti enzimatici e al microonde (potenza consigliata: 750 - 800 watt). 
Il confezionamento secondario consiste in una scatola di cartone resistente che protegge i vetrini da urti e condizioni climatiche 
sfavorevoli. 
 
Specifiche  
 

Dati tecnici 

Dimensioni: 52 x 72 mm 

Composizione chimica: 

Vetro extra-chiaro: 
• SiO2 (biossido di silicio): 72.20% 
• Na2O (ossido di sodio): 14.30% 
• K2O (ossido di potassio): 1.20% 
• CaO (ossido di calcio):          6.40% 
• MgO (ossido di magnesio): 4.30% 
• Al2O3 (ossido di alluminio): 1.20% 
• Fe2O3 (ossido di ferro): 0.03% 
• SO3 (triossido di zolfo):        0.30% 

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 

Packaging 

Contenitore primario Scatola in cartone 

Etichetta Cartacea con inchiostro indelebile 

Contenitore secondario Scatola in cartone resistente 

Conservazione 

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. 

Stabilità Il prodotto è da ritenersi stabile nel tempo, dopo la prima apertura. 

Validità 12 mesi 

Classificazione del prodotto 
Il prodotto è destinato all’utilizzo di personale tecnico specializzato. 
Il prodotto non è classificato come pericoloso. 

Avvertenze e precauzioni Smaltimento 
Da smaltire secondo le normative vigenti. Se non utilizzati, 
smaltire come vetro comune. 
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