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Le siringhe di vetro garantiscono test e procedure cliniche senza il rischio di

reazioni allergiche o interazioni chimiche che possono invece verificarsi con le

siringhe di plastica.

I nostri prodotti vengono anche utilizzati per test ambientali e chimici che

vedono l'utilizzo di volumi maggiori di liquidi corrosivi, tossici e nocivi. 

I cilindri fino a 100 ml sono disponibili sia trasparenti che smerigliati. 

LE SIRINGHE
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TIPI DI CONI

LUER METALLOLUER VETRO

LUER LOCK NRFIT™
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CARATTERISTICHE TECNICHE

VETRO NEUTRO DI PRIMA 

CLASSE IDROLITICA

I tubi di vetro sono resistenti a shock

termici, urti, corrosione chimica e

ripetute sterilizzazioni

Le punte Luer in metallo e 

Luer Lock sono realizzate in 

OTTONE DI ALTA QUALITÀ,

NICHELATO O CROMATO

MARCATURA PERMANENTE 

E CHIARA

della graduazione

IMBALLAGGIO STANDARD

costituito da vassoi o scatole

bianche individuali

LOGO PERSONALIZZATO

su richiesta

CAPACITA' DISPONIBILI

1 ml – 2 ml – 3 ml – 5 ml – 10 ml – 

20 ml- 30 ml – 50 ml – 100 ml – 

150 ml- 200 ml – 250 ml



Luer vetro

Luer metallo

Luer Lock

NRFit™

Le nostre siringhe in vetro smerigliato Loss of Resistance (L.O.R.) da 5 ml e 10 ml

sono utilizzate per l'anestesia in campo medico. 

Sono disponibili con diversi tipi di coni: 

Sia il cilindro che il pistone sono smerigliati per adattarsi perfettamente e 

per garantire una più accurata scorrevolezza tra loro, senza alcun attrito.
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TIPI DI SIRINGHE

SIRINGA AD USO MEDICALE



IL CILINDRO SMERIGLIATO                                                                  garantisce un perfetto accoppiamento e

un'ottima scorrevolezza tra il cilindro e il pistone 

(disponibile da 5 ml a 100 ml)

Il numero di serie stampato sul cilindro e sul pistone consente all'utente di   

                    

dopo il lavaggio o la sterilizzazione

REGISTRARE I CAMPIONI E NON SCAMBIARE LE PARTI
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SIRINGA PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI

DEI GAS DISCIOLTI 

NELL'OLIO DEI TRASFORMATORI (DGA)

Le siringhe in vetro DGA vengono utilizzate per l’analisi dei gas disciolti 

nell’olio dei trasformatori. Utili per il monitoraggio della qualità dell’olio e per la 

determinazione delle condizioni operative dell’apparecchiatura.

Tappo chiuso in plastica o metallo,

Rubinetto a due e tre vie in plastica o metallo,

Tubo in silicone,

Astuccio in cartone per confezione Kit (disponibile per 50 ml).

ACCESSORI



SIRINGA PER PIPETTA

Prodotte in vetro soda-calcico con le seguenti capacità: 2 ml – 5 ml – 10 ml – 

25 ml – 50 ml.

Capacità disponibili: 25 ml – 50 ml – 100 ml

Lunghezza capillare: 25 mm - 40 mm - 55 mm (diverse misure disponibili          

 su richiesta).

Utilizzate per misurare il volume di un Gas.
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SIRINGA PER GAS
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Il nostro team è a vostra completa disposizione

Artiglass Srl Via Piemonte 13, 35020 Due Carrare, Padova - Italy

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.


