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Le siringhe in vetro “Jumbo” rappresentano la soluzione ideale per il maneggio

di grandi quantità di liquidi corrosivi e/o nocivi, essendo costruite con vetro

resistente al calore ed a reagenti chimici. 

La loro particolare tenuta ne consente l’impiego in una vasta gamma di

applicazioni sia ospedaliere che industriali dove si debbano assolutamente

evitare perdite o fughe di fluidi e ne debba essere controllato il corretto flusso e

dosaggio. I campi di utilizzo sono: ecologia, campionature di gas ed oli,

emulsionamento di liquidi, tecniche radiologiche etc.

LE SIRINGHE
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LUER VETRO LUER METALLO LUER LOCK

TIPI DI CONI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

VETRO NEUTRO

BOROSILICATO DI PRIMA 

CLASSE IDROLITICA

I tubi di vetro sono resistenti a shock

termici, urti, corrosione chimica e

ripetute sterilizzazioni

La punta in 

OTTONE NICHELATO 

DI ALTA QUALITÀ
è assemblata a pressione, priva di

colla, per garantire una perfetta

tenuta tra vetro e metallo. 

Fornita completa di un tappo di

chiusura cieco in metallo 

MARCATURA PERMANENTE 

E CHIARA

della graduazione

IMBALLAGGIO:

la siringa è incartata singolarmente

con carta velina bianca e fornita in

astuccio di cartone individuale

LOGO PERSONALIZZATO

su richiesta
CAPACITA' DISPONIBILE

150 ml - 200 ml - 250 ml
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Il nostro team è a vostra completa disposizione

Artiglass è leader nella lavorazione del vetro da oltre 25 anni. Il nostro core

business comprende la produzione di siringhe in vetro, parti di vetro di precisione

"OEM"  e la distribuzione a livello mondiale di  materiali per laboratori 

(vetreria, plasticheria, reagenti, ecc.). Artiglass applica un sistema di gestione della

qualità in conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015 e possiede anche l’ambita

approvazione dell’ente governativo statunitense FDA (Food and Drug

Administration) per la propria produzione di siringhe LOR ad uso medicale.


