
CellMate II è l’unico pipettatore leggero e senza cavi da usare con pipette in vetro o in
plastica sia graduate che volumetriche.

CellMate II, grazie alla sua forma ergonomica, offre un pipettaggio semplice e efficiente
con il massimo comfort.

CellMate II è dotato di una batteria ricaricabile a ioni di litio resistente che dura per tutta
la vita dello strumento.

CellMate II può operare con cariche da 3 a 4 volte più lunghe rispetto ai modelli che utilizzano
batterie al nichel-cadmio.

CellMate II, disponibile in una scelta di cinque colori, può essere posizionato sul banco o a
parete.  La confezione include un adattatore per pipette da 1ml.

CellMate II è semplicemente il migliore pipettatore senza cavo che potete utilizzare.

IL PIPETTATORE
più avanzato del mondo

Cell Mate II



Uno speciale circuito di CellMate II
rende impossibile una carica eccessiva
delle batterie e consente allo
strumento di essere ricaricato o
parzialmente ricaricato in modo che
più conviene. Un’icona della batteria
sull’ampio display LCD retroilluminato
indica il livello di ricarica e lampeggia
quando la carica è troppo bassa.

Pulsanti sul retro di CellMate II
permettono di selezionare la velocità
di aspirazione (pulsante superiore) e di
dosaggio (pulsante inferiore).
Sono disponibili otto velocità per ogni
funzione: basta premere “+” per più
veloce e “-“ per più lento.
La velocità scelta sarà  evidenziata nel
settore inferiore del display LCD.
Selezionando velocità zero in dosaggio
si dispensa per gravità.

il pipettatore  più avanzato del mondo
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Caratteristiche Vantaggi
Batteria a ioni di litio garantita per tutta la vita dello strumento Maggiore potere per ogni carica, più cariche senza effetto memoria
Ergonomica e leggera Consente di pipettare più a lungo senza affaticamento
Controllo della velocità separato per aspirazione e dosaggio Permette un maggior controllo delle fasi di lavoro
Imboccatura completamente autoclavabile Facilita la disinfezione e la decontaminazione
Ampio display LED retroilluminato Permette di visualizzare la rimanente carica della batteria e la

velocità selezionata
Zona per identificazione, disponibile in 5 colori Favorisce il riconoscimento del proprio strumento o della

specifica applicazione
Supporto per pipette da 1 ml Aumenta la stabilità durante l’uso di pipette da 1 ml



di uso continuo

Fino a 500
ricariche

20 ore

per la ricarica

Solo 2 ore

Il kit CellMate II include sia lo stativo
da banco che un porta strumento da
parete.

Tutto il CellMate II può essere
pulito con i più comuni
disinfettanti di laboratorio.
L’imboccatura, completamente
autoclavabile, contiene un
fermapipette in silicone, un filtro
a membrana idrofobica da
0,45 µm e un adattatore per
pipette da 1 ml.

Una zona personalizzabile di identificazione consente di posizionare,
sul corpo dello strumento, il nome dell’utilizzatore per una veloce e
facile individuazione. Per un ulteriore differenziazione, CellMate II è
disponibile in cinque diversi colori.



DISTRIBUITO DA:

GARANTITO DA:
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Filtro a membrana 0,45µm

Fermapipette in silicone

Adattatore pipette

Impugnatura e pulsanti
di forma ergonomica
per un uso confortevole
e senza fatica

Adattatore pipette da 1ml

Presa di ricarica

Pulsante di dosaggio

Pulsante di aspirazione

Controlli indipendenti di velocità
per velocità di aspirazione e dosaggio

Display a LED illuminato
mostra la carica della batteria,
le velocità della pompa di aspirazione,
della pompa di dosaggio e
l’allarme di batteria in esaurimento

Sede per etichetta personalizzabile
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La confezione comprende:
• Pipettatore ricaricabile CellMate II
• Alimentatore per ricarica batteria o per uso diretto
• Supporto da parete
• Supporto da banco
• Adattatore per pipette da 1ml
• Etichette per la personalizzazione dello strumento

CellMate II è un marchio registrato Matrix Technologies Corporation

Codice Descrizione
15000003 Pipettatore CellMate II Matrix - Bianco
15000013 Pipettatore CellMate II Matrix - Neutro Trasparente
15000023 Pipettatore CellMate II Matrix - Blu Trasparente
15000033 Pipettatore CellMate II Matrix - Rosso Trasparente
15000043 Pipettatore CellMate II Matrix - Verde Trasparente

Ricambi
15000573 Filtri a membrana, idrofobici 0,45 µm. Confezione da 10 pz.
15000643 Adattatore pipette (imboccatura, fermapipette in silicone, filtro)
15000653 Fermapipette in silicone. Confezione da 4 pz.
15000663 Supporto da parete
15000673 Supporto da banco
15000683 Alimentatore 230 V / 50Hz per ricarica
15000703 Adattatore per pipette da 1 ml.




