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PCR KIT1  EDGE™ PCR LabStation™ 
Categoria: Biotecnologie 

Codice  

NABLA-PCR-KIT1 
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Scheda tecnica 

L'Edvotek EDGE™, l'EdvoCycler™ Jr. e la micropipetta variabile da 5-50 µl sono il perfetto pacchetto iniziale per il tuo 

laboratorio di PCR in classe! Con un blocco da 16 campioni, l'EdvoCycler™ Jr. è dotato di un touchscreen intuitivo con 

dati ciclici in tempo reale, raffreddamento attivo e memorizzazione fino a 100 protocolli PCR. Il nuovissimo EDGE™ 

combina perfettamente una camera di elettroforesi, un alimentatore e una luce blu in un unico apparecchio facile da 

usare che può essere utilizzato per caricare con la micropipetta da 5-50 µl ed eseguire i tuoi campioni rapidamente in 

meno di 10 minuti! 

 

Il kit include  

L'Edvotek EDGE™, 

Il sistema di elettroforesi integrato EDGE™ rivoluziona la biotecnologia fondendo una camera di elettroforesi, un 

alimentatore e una luce blu in un unico apparecchio sicuro e facile da usare. Esegue un gel di 10 x 7 cm in meno di 10 

minuti con una risoluzione nitida delle bande e consente la visualizzazione in tempo reale della migrazione del DNA.  

 

Caratteristiche: 

 

- Corse di gel <10 minuti per risultati veloci e in tempo reale 

- Camera di elettroforesi integrata, alimentazione e luce blu 

- Doppia modalità 100/150 Volt con interruttore di sicurezza 

automatico 

- Include vassoio del gel da 10 x 7 cm, tappi di gomma e (2) 

pettini da 6/8 denti 

- Elettrodi permanenti - nessuna sostituzione richiesta 

- La ventola incorporata e il design ventilato prevengono la 

condensa 

- Compatibile con SYBR® Safe, GelGreen® e altri coloranti 

reattivi alla luce blu 

- Esperimenti EDVOTEK® e PLTW® pronti all'uso 

- Voltaggio universale per l'uso in tutto il mondo 

- 3 anni di garanzia 

 

l'EdvoCycler™ Jr. 

L'EdvoCycler™ Jr. Personal PCR Machine è il membro più recente della 

nostra famiglia PCR ed è basato sulla piattaforma avanzata EdvoCycler™ 

2. L'elegante fattore di forma è stato miniaturizzato con 16 pozzetti per 

eseguire esperimenti di PCR individuali. Un touchscreen vivido e intuitivo 

e il computer a bordo semplificano il funzionamento non richiedendo un 

dispositivo secondario. Ed è coperto da una garanzia di 3 anni, leader nel 

settore! 

 

- Contiene 16 campioni PCR da 0,2 ml 

- Touchscreen a colori HD da 7" visualizza i dati in tempo reale del ciclo  

- Computer a bordo - Nessun PC o smartphone richiesto! 

- Programmi PCR Edvotek inclusi + memoria per altri 100 

- Il coperchio riscaldato previene l'evaporazione del campione 

- Raffreddamento attivo a 14º C 
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- Intervallo di temperatura: 14-99º C 

- Velocità massima di rampa: 3.5º C/sec 

- Funzione di incubazione istantanea 

- Algoritmo di alta precisione per risultati superiori 

- Voltaggio universale per l'uso in tutto il mondo 

- 3 anni di garanzia (dal 1 gennaio 2020) 

 

la micropipetta variabile da 5-50 µl 

Le nostre micropipette variabili di nuova concezione sono progettate in modo robusto con 

volumi che vanno da 0,1 a 5000 µl. Sono facili da usare, altamente accurate e utilizzano puntali 

per micropipette standard. Il volume è facilmente selezionabile ruotando la parte superiore. Il 

design leggero e l'espulsore del puntale rendono l'operazione facile e veloce. Sono inclusi uno 

strumento e le istruzioni per l'auto calibrazione.  

 

lteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 

 

 

http://www.nablatecnologie.com/

