Lista di controllo degli
articoli da laboratorio
essenziali e dei DPI
Ritorna a lavorare in tutta sicurezza con gli
articoli da laboratorio e i DPI che ti occorrono per
rimanere sicuro e produttivo. Se stai per ricominciare
o se continui a portare avanti ricerche di estrema
importanza, siamo al tuo servizio.

Scienze naturali
Reagenti e kit per biologia
molecolare
DNA reagenti
Etichettatura e rilevazione degli acidi
nucleici
RNA reagenti

PCR
Oligo e primer

Polimerasi

qPCR e PCR Real-Time
dNTP
Provette e piastre per qPCR
Polimerasi qPCR
Trascrittasi inversa
Pellicola sigillante

Termociclatore real-time
24 pozzetti
96 pozzetti
384 pozzetti
Automatico
Multiblocco

PCR diretta
Alta fedeltà

Analisi e colture cellulari

Avvio a caldo

Raccolta

PCR a lunga portata
Taq standard

Termociclatore
24 pozzetti

Plastiche per PCR

Anticorpi primari e secondari
Spettrofotometro
Coloranti

Elettroforesi proteica
Acrilammide
Concentratori
Blu di Coomassie
Cartucce e canalizzazione per dialisi

Gel preformato

Siero per colture cellulari

Scale delle proteine

FBS standard

Tampone di caricamento

Vetrini da microscopio

Alimentazione elettrica

Automatico

Sistemi per gel orizzontali

Microscopio (invertito, fluorescenza)

Strumenti per colture cellulari

FBS speciali

Scale DNA

Lettore per micropiastra (luminescenza,
fluorescenza)

Cappa di sicurezza biologica

384 pozzetti

Agarosio

Kit di analisi e segnalazione cellulare
(apoptosi, chinasi fosfatasi)

Kit di estrazione

FBS a inattivazione termica

Elettroforesi

Contatore cellulare

Antibiotici

96 pozzetti

Multiblocco

Analisi

Acqua per colture cellulari
Spatole e raschietti per cellule
Terreni classici
Incubatore a CO2

Running buffer (componenti)
Buffer campione
Colorante argento
TEMED
Unità UV-Vis
Sistema per gel verticali

Microbiologia

Provette a fondo conico

Antibiotici

Vial criogenici

Cellule competenti

Sistema di criostoccaggio

Piastre di Petri

Reagenti per dissociazione

Beute da agitazione

Piastre da 96 pozzetti

Matrici extracellulari

Piastre da 384 pozzetti

Agitatore con incubazione

Piastre con codice a barre o
personalizzate

Cappa a flusso laminare

Provette singole

Pipette sierologiche

Soluzione bloccante

Provette in strisce per PCR

Soluzione chemiluminescente

Provette in strisce

Terreni speciali (cellule staminali,
neurobiologia, ecc.)

Pellicola

Tubi PCR a parete sottile

Flaconi d’agitazione

Pinzette

Supplementi

Visore

Piastre e flaconi per colture tissutali

Metanolo

Tripsina

Anticorpi primari e secondari

Altro
Strumento di purificazione automatico

Roller bottle

Kit di purificazione DNA e RNA
dNTP

Preparazione

Kit di pulizia colorante

Cappa di sicurezza biologica

Dispositivo di separazione magnetica
portatile

Coloranti per cellule (vive e morte)

Master mix

Lavatrice per micropiastre

Kit di pulizia PCR

Piastre di test multipozzetto

Cappa per PCR

Inserti di supporto micropiastre
permeabili

Kit per trascrittasi inversa (TI)

Enzimi
Modificare gli enzimi
Tamponi enzimatici di restrizione
Enzimi di restrizione

Cappa a flusso laminare

Pipette e puntali
Flaconi per colture tissutali
Blu tripano

Western blot
Unità anticorpi/colorazione automatica
Agitatore da banco

Scatole per colorazione
Tampone di trasferimento (componenti)
Membrana trasferimento
Unità di trasferimento

Reagenti per elettroforesi
Gel per elettroforesi
Marcatori per elettroforesi
Soluzioni di colorazione e coloranti per
gel
Tamponi di caricamento(acido nucleico
EPP)

Sostanze chimiche
Solventi anidri e sensibili
all’aria
Reattivi di organo-litio
Solventi anidri
Solventi per NMR

Sostanze chimiche anidre
Essiccante
Sali

Tamponi
Tamponi per uso generale
Tamponi per scienze naturali
Tamponi di riferimento per pH
Tamponi a base salina
Tamponi concentrati
Pacchetti di tamponi secchi da
miscelare

Sostanze chimiche per
cromatografia
Standard analitici
Solventi ACS certificati
Agenti di derivatizzazione
Soluzioni di lavaggio
Solventi per GC
Solventi per HPLC
Solventi LC/MS
Miscele di solventi e additivi
Solventi UHPLC/MS

Reagenti istologici
Fluorocromi
Paraffina
Coloranti
Xilene

Chimica analitica
Acidi
Standard analitici
Basi
Tamponi
Reagenti per l’analisi elementale
Standard e reattivi di titolazione Karl
Fischer
Solventi per NMR

Elettrochimica
Elettrochimica generale
Tamponi
Elettrodi
Misuratori
Soluzioni
Standard

Sali organici e inorganici
Reattivi per analisi del pH
Standard volumetrici

Sintesi organiche
Elementi costitutivi
Ligandi catalitici
Reagenti di essiccamento
Reagenti di Grignard
Organometallici
Reagenti di ossidazione
Catalizzatori e pre-catalizzatori per
metalli preziosi

Apparecchiature
Apparecchiature generali
Autoclavi
Cappe per la biosicurezza
Centrifughe
Arredi
Vetreria
Piastre e agitatori

Gel di silice

Incubatori

Solventi

Microscopi
Agitatori OHS
Forni
Pompe (per vuoto e peristaltiche)
Oscillatori, rotatori e agitatori
Refrigeratori e congelatori ULT
Agitatore Vortex
Lavatori
Sistemi di purificazione dell’acqua

Manutenzione
Servizi di calibrazione
Strumenti di monitoraggio

Sicurezza
Dispositivi di protezione
individuale
Abbigliamento
Manicotti resistenti agli agenti chimici
Grembiuli CR/FR
Guanti
Camici da laboratorio

Protezione per occhi e viso
Visiere integrali monouso
Distributore per occhiali protettivi
Occhiali protettivi OTG
Visiere integrali riutilizzabili
Occhiali protettivi

Protezioni respiratorie
Maschere monouso

Attrezzatura per il
distanziamento sociale

Cartello COVID-19 “Igienizzare le
mani prima di entrare”
Cartello COVID-19 “Lavare le mani
per 20 secondi”

Cartello “Attenzione: è obbligatorio
indossare la maschera facciale”
Cartello “Attenzione: è obbligatorio
indossare i guanti”

Prodotti per la disinfezione

Nastro adesivo per marcatura a
pavimento “Mantenere una distanza di
circa 6 piedi (2 m)”

Mop in cotone a frange aperte
Lavavetri con lama in schiuma
Sistemi mop ad alte prestazioni
Mop con frange chiuse
Disinfettante per superfici
professionale
Manici per mop imbevuti

Cartello “Prevenire la diffusione del
Coronavirus (COVID-19)”
Cartello “Mantenere il distanziamento
sociale di circa 6 piedi (2 m) di
distanza”
Segnale a pavimento “Preghiamo di
rispettare il distanziamento sociale”
Cartello “Preghiamo il distanziamento
sociale”

Controlli della temperatura
Termometro frontale a infrarossi
Colonnina per il monitoraggio della
temperatura

Cartello “Avviso: area di quarantena
per Coronavirus COVID-19. Vietato
l’accesso”

Maschera semifacciale

Cartello “Avviso: area di quarantena.
Vietato l’accesso”

Maschere facciali protettive monouso

Pannelli divisori protettivi

Altri prodotti per la
protezione

Pannelli divisori protettivi per scrivanie
condivise
Catene di segnalazione
Sistemi di segnalazione

Disinfezione delle mani
Bidone per smaltimento di rifiuti a
rischio biologico
Colonnina di disinfezione con
erogatore
Sacchi per smaltimento di rifiuti a
rischio biologico approvati FM
Disinfettante per le mani
Distributore automatico di
disinfettante per le mani

Rivestimenti antiscivolo e antiaffaticamento
Bagno oculare
Kit di pronto soccorso
Armadi per la conservazione di
prodotti chimici e infiammabili
Etichettatrice
Smaltimento materiali in vetro e
taglienti
Controllo dei versamenti
Formazione
Carrelli

Contatta il tuo responsabile delle vendite locale di Fisher Scientific per ordinare e conoscere ulteriori dettagli:
Nome:
Telefono:
E-mail:

Visita eu.fishersci.com/research-essentials per trovare ulteriori prodotti.
A causa dell’enorme richiesta a livello mondiale senza precedenti, alcuni prodotti potrebbero avere una disponibilità limitata e tempi di consegna più estesi.
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