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Semplifica la preparazione dei terreni di coltura con 
le sacche pre-dosate Thermo Scientific

Sicurezza alimentare



TERRENI DI COLTURA IN SACCA
Aumenta la tua produttività con la nostra gamma di 
soluzioni convenienti e pronte all’uso

Aumenta la produttività riducendo il tempo di preparazione con le sacche pre-dosate Thermo 
Scientific™. Le nostre soluzioni scalabili, che contengono terreni di coltura già pesati e gamma 
irradiati, consentono una rapida risposta alle mutevoli esigenze e permettono di concentrarsi sulle 
attività a maggior valore aggiunto, per tenere il tuo laboratorio sempre in pista. 

Rapidità 

Prepara il terreno di coltura nel 
giro di pochi minuti.

Flessibilità 

Lavora con tranquillità, sapendo  
che il tuo terreno di coltura sarà 
pronto in qualsiasi momento tu voglia 
iniziare.

Nessuna 
preoccupazione

Elimina la pesatura, la pulizia in 
autoclave e i colli di bottiglia dal tuo 
flusso di lavoro.
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FitBag Media QuickBag Media Dry-Bags Media

Risparmia spazio e tempo durante 
la preparazione dei terreni di coltura 
con le semplicissime sacche 
Thermo Scientific™ FitBag™ Media. 

Non devi fare altro che aggiungere 
acqua*, rompere il sigillo di 
separazione e utilizzare il prodotto 
secondo le tue esigenze.

Riduci il rischio di contaminazione 
durante la preparazione del terreno 
di coltura con le Thermo Scientific™ 
QuickBag™. 

Per utilizzarle devi soltanto rompere 
il sigillo di separazione, mescolare e 
iniziare l'erogazione.

Rendi la preparazione dei terreni di 
coltura  su larga scala più efficiente 
con Thermo Scientific™ Dry-Bags™. 

Aggiungi acqua* alla polvere pesata 
in precedenza, mescola ed eroga. 

Tempo di preparazione

< 10 minuti < 5 minuti < 30 minuti

Volumi disponibili

2,7 L, 4,5 L, 9 L 2,7 L, 4,5 L 20 L

Caratteristiche

Flessibilità di riempire la sacca e di 
mescolarne il contenuto quando 

necessario**

Comparto già contenente acqua*** Formato per grandi volumi per 
 un numero elevato***

Realizzate per soddisfare le tue esigenze in base al numero di campioni e di volumi di analisi, le sacche Thermo Scientific 
sono disponibili in tre formati di facile utilizzo che rendono conveniente la preparazione dei terreni di coltura.

* Utilizza una pompa peristaltica Thermo Scientific e Thermo Scientific 0.2μ Filter per riempire FitBag e Dry-Bags Media con acqua deionizzata.

** Le sacche FitBag Media possono essere riempite fino a una settimana prima che il contenuto venga mescolato. Una volta idratate, le sacche FitBag Media devono essere utilizzate entro 72 ore.

*** Una volta idratate, le sacche FitBag e Dry-Bags Media devono essere utilizzate entro 72 ore.

Diversi formati per soddisfare ogni tua 
esigenza
Scegli fra FitBag, QuickBag o Dry-Bags

=
FitBag può essere 
stoccata in maniera 
efficiente, dal momento 
che richiede uno 
spazio inferiore a quello 
necessario per riporre 
sacche e flaconi di 
terreni pronti all'uso.

50 
Sacche FitBag 

5 
Flaconi di terreni 

di coltura



Pompe peristaltiche
Diluitori gravimetrici 

automatizzati 
DiluFlux Pro

Mescolatore/
omogeneizzatore da 

laboratorio

Riempi FitBag e Dry-Bags 
in modo semplice e veloce con 
le pompe peristaltiche Thermo 
Scientific™. 

Diluisci i campioni rapidamente e  
in modo accurato con il semplice 
tocco di un pulsante con i diluitori 
Thermo Scientific™ DiluFlux Pro™.

Ottieni una omogeneizzazione 
dei campioni silenziosa e potente 
grazie all’omogeneizzatore 
ThermoScientific™.

Soluzioni complete.  
Convenienza totale.
Assicurati la massima efficienza lungo tutto il workflow 
con le soluzioni per la preparazione ed arricchimento dei 
campioni Thermo Scientific. 

Preparati ad essere più produttivo grazie alle soluzioni di preparazione ed arricchimento dei campioni Thermo Scientific. 
La nostra gamma completa di prodotti di alta qualità è stata realizzata con l'obiettivo di essere rapida, flessibile e di liberare 
le risorse, permettendoti di soddisfare le esigenze di test in modo sicuro e conveniente. 

© 2017 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue consociate, 
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