
Pipette check

SERIE BILANCE  PT
              Sistema completo per controllo PIPETTE

Conforme ISO 8665  

E’ possibile identificare se una pipetta ha bisogno di 
manutenzione o di una (ri)calibrazione valutandone la 
performance secondo le specifiche date dalla direttiva 
ISO8665, che descrive esattamente la procedura ed i 
risultati si devono ottenere per considerare una pipet-
ta conforme. I messaggi sullo schermo della bilancia 
guidano l’utilizzatore attraverso i passi richiesti, per 
effettuare il test in completa conformità alle richieste 
della direttiva

Le pipette sono uno strumento largamente usato nei laboratori e la loro corretta manutenzione è essenziale 
per assicurare risultati corretti ed affidabili.
Ogni laboratorio dovrebbe stabilire un programma di verifica regolare, al fine di effettuare una loro manuten-
zione preventiva o una loro (ri)calibrazione, se necessaria.

Questa serie di bilance è studiata per la verifica delle pipette a pistone usando il metodo gravimetrico.  
La funzione software “Pipette Check” inclusa permette infatti di testare il corretto funzionamento di una pipetta, 
selezionando una metodologia di verifica. 
Alla fine viene generato un report dettagliato con il risultato globale del test (pipetta conforme o non con-
forme) e i relativi valori parziali. 
 



Database 

Per controlli frequenti o di molte pipette alla volta, è possibile immagazzinare le informazioni delle pipette 
(modello, numero di serie, tipo della pipetta, puntale, numero di canali, valore nominale, …) nel database inter-
no della bilancia per un facile richiamo e maggior rapidità della procedura di controllo.

Trappola per l'evaporazione
 
Tale accessorio (incluso nei modelli -PT) è costituito da uno speciale recipiente di pesatura studiato per ridurre 
in maniera considerevole l’evaporazione del liquido che, in maniera naturale, avviene durante la procedura di 
test della pipetta. Se non ben tenuto in considerazione, tale effetto influenza negativamente il test, aumentan-
do l’errore della misura, portando quindi ad un risultato finale non corretto, soprattutto nel caso di piccoli volu-
mi. La trappola per l’evaporazione crea una zona satura di vapore acqueo al di sopra della provetta contenente 
il liquido proveniente dalla pipetta, in tal modo l’evaporazione di quest’ ultimo è minima durante la procedura 
e si possono ottenere risultati stabili.

Scelta della bilancia 

La bilancia va scelta in base al volume della pipetta da controllare. Volumi minori avranno bisogno di bilance 
con risoluzione più alta. All’interno dell’attuale famiglia di bilance per il controllo delle pipette è possibile veri-
ficare i seguenti volumi, in accordo con lo standard ISO 8665:

Volume* della pipetta da  
controllare 

V

Requisito minimo per la risoluzione 
della bilancia da usare

mg
10 μl ≤ 100 μl 0.01

100 μl ≤ 1000 μl 0.1
1 ml ≤ 10 ml 0.1

10 ml ≤ 200  ml 1

* si può considerare il valore nominale [ISO8655-6:2002]

Metodologie di controllo 

Possono anche essere definiti dei metodi di controllo 
customizzati, dove i volumi da controllare e il numero 
di campionature possono essere interamente definiti 
dall’utilizzatore.
Due metodi predefiniti sono disponibili: test del 100% 
e 10% del volume con 4 campionature ciascuno op-
pure test a solo al 100% del volume, con 4 campio-
nature. Le procedure interne dei laboratori posso-
no utilizzare questi metodi di controllo per controlli  
giornalieri più rapidi.

Le bilance di questa serie possono essere comunque sempre essere utilizzate per le normali operazioni di pe-
satura da laboratorio; nel caso dei modelli -PT la trappola per l’evaporazione è facilmente rimovibile.
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Portata Risoluzione Calibrazione Piatto Trappola 
Evaporazione

M5-HPB-105-PT 102 g 0,01 mg Interna automatica Ǿ 80mm di serie

M5-HPB-105-P 102 g 0,01 mg Interna automatica Ǿ 80mm non di serie

M5-M314Ai-PT 310 g 0,1 mg Interna automatica Ǿ 80mm di serie
M5-M314Ai-P 310 g 0,1 mg Interna automatica Ǿ 80mm non di serie

M5-MW723i-PT 720 g 1 mg Interna automatica Ǿ 110mm di serie

M5-MW723i-P 720 g 1 mg Interna automatica Ǿ 110mm non di serie

Caratteristiche principali: 

•	 Display touch-screen a colori 5’’ (800x480)
•	 Vetrinetta con tre vetri scorrevoli
•	 Uscita seriale RS232
•	 Unità di misura selezionabili
•	 Funzioni software on-board: Pipette Check, contapezzi, Soglie, Pesata Percentuale, Somma pesi, Pesata 

animale, Carico rottura, Densità solidi e liquidi, Formulazione
•	 Multi-utente con protezione password, Multi-lingue
•	 Protocollo GLP 
•	 Database interno
•	 Porta USB per importare/esportare i dati del database 

Tipologia pipette verificabili: 

•	 A volume fisso / a volume variabile
•	 A spostamento d’aria / A spostamento positivo (riutilizzabili) / A spostamento positivo (monouso)

Metodologie di verifica: 

•	 ISO8665
•	 4x (100% 10%): 4 campionature a 100% e 10% del volume nominale
•	 4x (100%): 4 campionature a 100% del volume nominale
•	 Custom: numero campionature e percentuale del volume a scelta
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Modelli:


