
Attenzione
Solo per uso di ricerca.
Non raccomandato o inteso per la diagnosi di malattie nell’uomo o negli animali.

Avvertenza di sicurezza
 A  Non mettere la mano tra il pistone e il vassoio in plastica;
 A  Non riempire eccessivamente la vial esterna in plastica
 A Non utilizzare la Pressa per vials in vetro o prodotti di forma e dimensione diverse da quelle fornite da GVS Filter 
Technology

*Consultare https://www.gvs.com/en/catalog/separa-filter-vials per ulteriori dettagli sul prodotto.

In caso di fuoriuscita del campione all’interno del SeparaToggler120 durante la compressione, l’utente deve seguire le 
proprie procedure operative standard per lo smaltimento dei campioni e delle parti contaminate.
Il SeparaToggler120 è esente da manutenzione e senza parti di ricambio.
La piastra porta vial è esente da manutenzione e senza parti di ricambio.
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Istruzioni per l’uso

Scheda tecnica di Pressa per vials

Istruzioni d’uso
Prima di iniziare, selezionare i filtri Separa compatibili con il proprio campione.

Materiale Membrana Porosità (µm) Colore Codice Prodotto
100/pk

Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.20  Rosa MV32ANPPT002TC01

Polytetrafluoroethylene (PTFE) 0.45  Rosso MV32ANPPT004CC01

Regenerated Cellulose (RC) 0.20  Grigio MV32ANPRC002GC01

Regenerated Cellulose (RC) 0.45  Nero MV32ANPRC004LC01

Nylon 66 (NY) 0.20  Azzurro MV32ANPNY002BC01

Nylon 66 (NY) 0.45  Blu MV32ANPNY004UC01

Polyvinylidene Fluoride (PVDF) 0.20  Giallo MV32ANPPV002FC01

Polyvinylidene Fluoride (PVDF) 0.45  Arancio MV32ANPPV004IC01

Polyethersulfone (PES) 0.20  Verde Chiaro MV32ANPPS002EC01

Polyethersulfone (PES) 0.45  Verde Scuro MV32ANPPS004WC01Riempimento
campione

Premere giù 
per filtrare il 
campione

Campione 
filtrato pronto 

per analisi



Step 3
Dopo aver selezionato la vial SEPARA in base alla 
membrana compatibile con il proprio campioni (o 
solvente), insere l’inserto.

Step 4
Posizionare la piastra in posizione sulla Pressa utilizzando 
le guide per il posizionamento. Assicurarsi che il vassoio 
sia saldamente in posizione.

Step 5
Ruotare la leva come mostrato, premere lentamente e 
delicatamente fino a fine corsa.  

Step 6
Rilasciare la leva nella posizione originale e rimuovere la 
piastra. 

Step 7
Rimuovere le vials SEPARA. 

Istruzioni per il montaggio della leva
Avvitare la leva utilizzando la chiave a brugola inclusa.
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Step 1
Caricare fino a 12 vials esterne nella piastra porta vials.

Step 2
Dispensare il campione nella vial esterna facendo 
attenzione a non riempire eccessivamente. Il livello 
massimo di riempimento del volume è chiaramente 
indicato sulla vial. I SEPARA hanno una capacità massima 
di 480 microlitri.

Livello 
massimo

www.gvs.com

Contenuto della confezione:
Nr 1 Compressore Multi Vials (SEPARATOGGLER120)
Nr 1 Piastra Porta Vials (PIASTRASEPARATOG)
Nr 1 chiave a brugola (per montaggio leva)
Nr 1 Istruzioni per l’uso

Specifiche di sicurezza:
Peso 3,5 kg (7,72 libbre).
Attenzione alle lesioni legate allo schiacciamento.
Non posizionare tra i bordi del tavolo.

Istruzioni per la pulizia: 
La Pressa e la piastra multi-vial possono essere puliti 
con Etanolo 90%. È possibile anche sterilizzazione in 
autoclave a 121°C per 15 minuti.

Come usare la Pressa per Vials

Chiave di Allen


