Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

NUOVI vetrini per microscopio
PERMAFLEX
Vetrini PERMAFLEX e PERMAFLEX Plus, flessibili, sia senza carica che
adesivi, progettati per le stampanti sia termiche che a getto d’inchiostro.

VETRINI PER MICROSCOPIO PERMAFLEX

Vetrini per microscopio PERMAFLEX
La superficie smerigliata better into (...) è stata convalidata per l’uso sia con la stampante a getto
d’inchiostro Leica IP S che con la stampante termica Perma S.* Il vetrino flessibile Leica Biosystems
PERMAFLEX è caratterizzato da elevata qualità di stampa, leggibilità da parte degli scanner, resistenza
chimica, colorazione positiva e sfondo minimo nei cinque colori più diffusi.
•
•

Convalidati per le stampanti a getto d’inchiostro e termiche**
La formulazione smerigliata better into (...) richiede impostazioni delle temperature di stampa più
basse sulle stampanti termiche, prolungando potenzialmente la durata della testina di stampa
(impostazione di calore più bassa del 25-40%, a seconda della stampante)

•
•

Collaudati per la resistenza chimica ai reagenti di laboratorio comuni (ad es. xilene, acido cromico, ecc.)
Collaudati per fornire colorazione ad alta qualità costante senza gli svantaggi della colorazione di fondo

NUOVE CONFEZIONI CON
INDICAZIONI A COLORI
Le scatole e le confezioni con
indicazioni dei colori permettono di
identificare facilmente i colori dei
vetrini.

LE DIMENSIONI STANDARD SI
ADATTANO ALLA MAGGIOR PARTE
DEGLI STRUMENTI
Il vetrino da 25,5 mm x 75,5 mm x
1 mm (1” x 3” x 0,04”) è IVD e
conforme e dotato del marchio di
conformità CE.
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VETRINI PER MICROSCOPIO PERMAFLEX

IMPOSTAZIONI DI CALORE PIÙ
BASSE SULLE STAMPANTI
TERMICHE
Leggibilità di stampa ottimale con
impostazioni delle temperature di
stampa più basse del 25-40% sulle
stampanti termiche. Prolunga
potenzialmente la durata della
testina di stampa.

RESISTENZA CHIMICA ECCELLENTE
La superficie smerigliata
PERMAFLEX è progettata per offrire
una resistenza costante ai
trattamenti con prodotti chimici
corrosivi utilizzati comunemente
come lo xilene e l’acido cromico,
mantenendo nel contempo leggibilità
e scansionabilità.

Codice prodotto

Descrizione prodotto

Quantità

3800002

Vetrini per microscopio PERMAFLEX, bianco

1 scatola (1.440 vetrini)

3800004

Vetrini per microscopio PERMAFLEX, blu

1 scatola (1.440 vetrini)

3800005

Vetrini per microscopio PERMAFLEX, verde

1 scatola (1.440 vetrini)

3800006

Vetrini per microscopio PERMAFLEX, giallo

1 scatola (1.440 vetrini)

3800007

Vetrini per microscopio PERMAFLEX, rosa

1 scatola (1.440 vetrini)

3800014

Vetrini adesivi per microscopio PERMAFLEX Plus, bianco

1 scatola (1.440 vetrini)

3800015

Vetrini adesivi per microscopio PERMAFLEX Plus, blu

1 scatola (1.440 vetrini)

3800016

Vetrini adesivi per microscopio PERMAFLEX Plus, verde

1 scatola (1.440 vetrini)

3800017

Vetrini adesivi per microscopio PERMAFLEX Plus, giallo

1 scatola (1.440 vetrini)

3800019

Vetrini adesivi per microscopio PERMAFLEX Plus, rosa

1 scatola (1.440 vetrini)

*Convalidati internamente per funzionare con le stampanti Leica IP S e Perma S, oltre a ThermoFisher Slidemate.
**La convalida delle prestazioni è consistita nel collaudare un totale di 3.699 di tutti i cinque vetrini colorati su stampanti a getto
d’inchiostro e termiche. Testati per la resistenza all’acqua deionizzata, allo xilene, al d-limonene, al clearene, all’etanolo, alla
colorazione H&E, all’acido cromico, alla procedura ER e al metanolo.
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Leica IP S stampa vetrini standard, impiegando solo
quattro secondi con funzionamento in modalità seriale.
Un inchiostro brevettato, progettato appositamente
per Leica Microsystems, rende le stampe resistenti
all’esposizione chimica e all’usura. Che si tratti di
caratteri alfanumerici, codici a barre o logo, la
risoluzione di stampa è sempre eccellente con
buona leggibilità.
Codice articolo: 149IPS00001

LEICA BIOSYSTEMS
Leica Biosystems è un’azienda operante nel settore della diagnostica
oncologica e un leader globale nelle soluzioni di flusso di lavoro, con il
portafoglio più esaustivo che va dalla biopsia alla diagnosi. La nostra
missione di “Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives” è il cuore
della nostra cultura aziendale. La facilità d’uso e la costante affidabilità
delle nostre soluzioni aiutano a migliorare l’efficienza del flusso di
lavoro e l’affidabilità della diagnosi.

Per ulteriori informazioni sui vetrini per microscopio
PERMAFLEX, contattare il rappresentante di Leica
Biosystems oggi stesso.

La stampante di vetrini PERMA S consente di
stampare i vetrini singolarmente, in qualunque
postazione di lavoro dotata di microtomo, garantendo
così che al corretto numero del caso sia abbinato il
corretto campione del paziente. La stampa on-demand
consente di diminuire il rischio di errori, abbinando
correttamente il campione all'identificativo del
paziente corrispondente.
Codice articolo: 14060655725

Progresso della
diagnostica
oncologica, per
una vita migliore
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