
 

 

MOLTEPLICI APPLICAZIONI CON UN UNICO, POTENTE ED ESCLUSIVO AGITATORE 

VORTEX MULTI-PROVETTA DIGITALE 

Ti stai domandando per quale applicazione può essere utilizzato l'innovativo 

agitatore vortex multiprovetta MULTI-TX5 Digital? Scopri tutte le sue applicazioni e 

come può supportare i laboratori nelle loro attività quotidiane! 

 

La maggior parte dei laboratori necessita di strumentazioni ad alta produttività per 

emulsionare, disintegrare, miscelare, omogeneizzare e processare i campioni, che garantiscano 

versatilità e affidabilità anche per le applicazioni più difficili. Multi-TX5 è la soluzione ideale 

per le attività di microbiologia e di R&S o controllo qualità in diversi settori industriali come 

quello farmaceutico, cosmetico, alimentare, chimico, biologico, biochimico, medico, 

ambientale, delle materie plastiche, petrolifero, della verniciatura e dell'istruzione, grazie alla 

capacità di agitare più o meno vigorosamente con le massime prestazioni! 

È tutto pronto per l'avvio della miscelazione! Quando si tratta di eseguire operazioni di 

agitazione e miscelazione, le soluzioni VELP sono progettate per soddisfare perfettamente 

qualsiasi esigenza di laboratorio con una facilità d'uso ampiamente riconosciuta. 

È questo il caso del Multi-TX5, l'esclusivo miscelatore vortex digitale multi provetta con un 

design unico per l'elaborazione dei campioni "hands-free" e ad alta produttività. Il massimo 

comfort operativo è garantito da 6 diversi supporti in schiuma intercambiabili per la 

miscelazione di provette con diametro da 10 a 29 mm, che consentono ai laboratori di 

elaborare contemporaneamente fino a 44 campioni. La struttura è stata accuratamente 

progettata per offrire un comfort eccezionale e un ingombro minimo sul banco, mentre i 



 

 

robusti piedini a ventosa riducono il movimento e impediscono lo scivolamento sulla superficie 

di lavoro, garantendo operazioni sicure. 

 

Ecco un elenco di applicazioni tipiche in cui Multi-TX5  viene utilizzato: 

• Miscelazione e omogeneizzazione di campioni, preparazione di campioni 

• Sospensioni e risospensioni di liquidi 

• Diluizioni 

• Emulsioni 

• Fermentazioni 

• Reazioni 

• Digestioni 

• Genotipizzazione 

• Analisi del DNA e dell'RNA 

• Preparazioni PCR 

• Test ELISA 

• Estrazioni di farmaci 

• Distruzione di cellule 



 

 

 

Prestazioni superiori e la massima versatilità per le tue applicazioni di agitazione! 

Il display digitale, insieme al timer integrato, alla modalità di lavoro continuo, all'inversione 

automatica di rotazione e al programma in modalità intermittente, offre una migliore 

impostazione delle operazioni non presidiate e un controllo preciso della velocità per tutte 

quelle applicazioni che richiedono risultati ripetibili. I diversi supporti in schiuma per 

provette di dimensioni diverse garantiscono un'alta versatilità in laboratorio e rendono Multi-

TX5 perfetto per un'ampia gamma di applicazioni di miscelazione. 

 

 

Contattaci per scoprire tutti i vantaggi di Multi-TX5! 

 

Scrivici una mail a: 

 

commerciale@chimicacentro.it 

 

Grazie per l’attenzione! 
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