
Vivax per un  Laboratorio Professional, Green, Save and Easy

Vivax Lab è una nuova organizzazione specializzata nel fornire:

Vivax Lab raccoglie l’esperienza di Exonder srl che dal 2000 ha assistito con successo i laboratori italiani e 
vari processi industriale nell’ottimizzare i propri processi di controllo e miglioramento qualità e

dell’ambiente di lavoro.

•   Soluzioni di prelievo che Garantiscono la massima rappresentatività 
     e professionalità nella gestione dei campioni presso il ricevimento,
     durante la produzione o sul prodotto finito;
•   Soluzione che migliorano la sicurezza in laboratorio con specifici
     tappi e sistemi di gestione degli scarichi di solventi;
•   Ricambistica di qualità per ogni tipologia di HPLC.

CAMPIONATORI
SICUREZZA 

LABORATORIO
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ALTERNATIVI HPLC



I preleva campioni monouso sono prodotti in camera bianca e confezionati singolarmente
garantiscono la massima sicurezza ed igienicità possibile. I campionatori monouso sono disponibili anche in 

versione sterile. 

Abbiamo la più ampia scelta di strumenti preleva campioni per polveri e fluidi: per laboratorio, materie
prime, produzione, dispensing, ambientali, riuscendo a soddisfare ogni tua esigenza di campionamento con 

la massima professionalità.

•   Diversi materiali disponibili

•   Prodotti in camera bianca e confezionati singolarmente

•   Disponibili in versione sterile, sterilità 5 anni

•   Certificati FDA e ATEX

•   Nuova versione detectabile

•   Per liquidi, liquidi viscosi, polveri, granuli, polveri impaccanti

CAMPIONATORI MONOUSO

•   Diversi materiali disponiobili

•   Altamente customizzabili

•   Semplici da sanificare

•   Differenti formati e dimensioni disponibili

•   Per liquidi, liquidi viscosi, polveri, granuli, polveri impaccanti

CAMPIONATORI LAVABILI



VIA ZANOTTI – 14, 28040 BORGO TICINO (NO) – ITALY
P.IVA 02570290037 

Tel. +39  0321 036125 / Fax. +39 0321 036125
customercare@vivaxsrl.it 

www.vivaxlab.com
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Lavorare in un laboratorio richiede sempre un alto livello di concentrazione, spesso in circostanze difficili.
È quindi importante che il personale sia in grado di lavorare con le migliori attrezzature di lavoro possibili.
L’aspetto più importante è la salute delle persone in laboratorio e il raggiungimento di tale obiettivo è una 

parte molto significativa del nostro lavoro.
Materiali perfetti e una manipolazione semplice, ma assolutamente sicura, sono il presupposto per la sicurezza.

Tutti i prodotti sono stati sviluppati in stretta collaborazione con grandi aziende chimiche e farmaceutiche, 
per testare il loro funzionamento.

Durante il carico, inibiscono
l’evaporazione della fase mobile 
mantenendo integra la fase e ne 
impediscono la contaminazione.
Questi tappi hanno la funzione 
di convogliare tutti gli scarichi 
presenti in HPLC e altri stru-

menti. Combinati con i filtri ai 
carboni attivi compiono un’ulte-

riore azione di sicurezza. 
Offrendo inoltre la possibilità 
di avere sistemi di controllo del 

livello.

I nostri contenitori, sia per 
l’approvvigionamento che per 

gli scarti da HPLC, sono compa-
tibili con i sistemi di sicurezza e 
disponibili in diversi materiali. 

Taniche di qualsiasi dimensione 
e capienza, anche nella versione 

nera elettroconduttiva. 
Imbuti adattabili a qualsiasi 

tanica, per procedere allo stoc-
caggio di solventi in assoluta 

sicurezza.

Symline è un sistema modulare 
e flessibile progettato per essere 

adatto al vostro laboratorio. 
Può essere montato su tavolo o 

parete in modo semplice e velo-
ce. Permette di reagire rapida-

mente a qualsiasi cambiamento 
nel vostro laboratorio, che si 

tratti di posti di lavoro aggiunti-
vi o di una reinstallazione.

Il sistema Symline viene instal-
lato per lo smaltimento di sol-

venti in stazioni di lavoro HPLC.

La soluzione ideale per la manipolazione sicura dei solventi in HPLC

RICAMBI ALTERNATIVI PER HPLC

TAPPI STOCCAGGIO SMALTIMENTO SOLVENTI

Agilent®

Waters®

Shimadzu®

Thermo ™/Dionex ™

Hitachi®

PerkinElemer®

Rheodyne®

Beckman®

Vici®/Valco®

Sciex®


