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Combisart® 
La rampa multipla universale 

Applicazioni 
Il sistema Combisart è la rampa multipla in 
acciaio inox ideale per la massima flessibili-
tà, praticità ed affidabilità nel controllo di 
qualità microbiologica di prodotti filtrabili. 
Il sistema Combisart consente la scelta degli 
apparecchi e del materiale di consumo otti-
mali per ogni specifica esigenza di controllo 
qualità, grazie alla sua modularità in combi-
nazione con gli accessori standard Sartorius. 
 
La base del sistema Combisart è una rampa 
in acciaio inox su cui possono essere mon-
tati tutti i tipi di apparecchi filtranti ed 
imbuti: 
• unità pronte per l’uso come i monitor 

Biosart 100 o gli imbuti Biosart 250,  
Microsart Funnel 100 | 250,  e Microsart® 
@filter 100 | 250 

• unità sterilizzabili a fiamma come gli 
imbuti in acciaio inox per la conta di UFC  

• portafiltri autoclavabili in vetro                 
e policarbonato 

 

Caratteristiche 
Una speciale caratteristica del Combisart è 
la possibilità di aerare singolarmente cia-
scuna unità filtrante, escludendo quindi 
qualsiasi contaminazione secondaria del 
filtro dal basso. 
Inoltre, se nel tempo cambiano esigenze ed 
applicazioni, con Combisart è possibile 
passare da portafiltri riutilizzabili ad unità 
monouso senza ulteriori investimenti in 
nuove attrezzature. 
 
I nuovi sistemi Combisart-CS, forniti com-
pleti di imbuti in acciaio inox, offrono 
ulteriori vantaggi esclusivi, quali l’aerazio-
ne sterile con filtro Minisart in PTFE da 0,2 
µm (3 compresi nella fornitura), la possibi-
lità di autoclavare singolarmente ogni 
unità filtrante, l’operatività regolabile per 
l’uso da parte di persone mancine. 
 
A richiesta è disponibile l’opuscolo in lin-
gua inglese con la descrizione dettagliata 
dei sistemi Combisart. 
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Codici   

16842        rampa a 3 posti, senza              
                    portafiltro, mm 435/103/120                 
                    (lungh.x alt.x largh.) 

16843        rampa a 6 posti,  senza 
                    portafiltro, mm 910/103/120  

16840        supporto per base singola    
                    con portafiltro (50mm), per  
                    imbuti in acciaio inox e   
                    Biosart 100| 250 

16835        adattatore acciaio inox con   
                    tappo in silicone per monitor  
                    Biosart 100 su rampe 16844,  
                    16842 e 16843 

16836        adattatore acciaio inox con  
                    tappo in silicone per appa- 
                    recchi in vetro 16306 su rampe  
                    16844,16842 e 16843 

16837        adattatore acciaio inox con  
                    tappo in silicone per appa- 
                    recchi in vetro 16307 su rampe  
                    16844, 16842 e 16843 

16844        rampa a 1 posto, senza              
                    portafiltro 

16219-CS     rampa completa di 1 imbuto 
                    da 100 ml + coperchio 

16201-CS     rampa completa di 1 imbuto 
                    da 500 ml + coperchio 

16824-CS     rampa completa di 3 imbutI 
                    da 100 ml + coperchi 

16828-CS     rampa completa di 3 imbuti 
                    da 500 ml + coperchi 

16832-CS     rampa completa di 6 imbuti 
                    da 100 ml + coperchi 

16831-CS     rampa completa di 6 imbuti 
                    da 500 ml + coperchi 

1ZU—-0002 Microsart® Base con portafiltro  
                    Ø 47 mmper imbuti monouso  
                    Microsart® Funnel e Micro-  
                    sart® @filter 100 | 250 

16841        base con portafiltro (50mm)   
                    per imbuti in acciaio inox                
                    e Biosart 100 | 250 

16824        adattatore  silicone per  
                    Biosart 100 su 16840 o 16841 

Sartorius Stedim Italy S.p.A.  
Via dell’Antella 76/A  
50012 Antella - Bagno a Ripoli (FI) 
Tel. +39 055 634041 
Fax +39 055 6340526 
infoweb.italy@sartorius.com 
www.sartorius.it 
 
Specifications subject to change 
without notice. Printed and copyrighted 
by Sartorius Stedim Biotech GmbH 
W/sart-000 · G 
Publication No.: SM2001-i  
Ver. 10 | 2011

 



Specifications subject to change  
without notice. Printed and copyrighted  
by Sartorius Stedim Biotech GmbH. | W
Publication No.: SM2001-i09121 
Ver. 12 | 2009

La rampa multipla universale Combisart può essere impiegata con qualsiasi combinazione dei diversi tipi  
di dispositivi filtranti Sartorius: Biosart 100 e 250, Microsart Funnel 100 | 250, , imbuti in acciaio inox, apparecchi                   
in policarbonato da 47mm, in vetro da 25 mm e 50 mm

Imbuti in acciaio inox 40, 100, 500 ml 
Per conta di UFC o di particelle. 

Codici: 
6981004   40 ml 
6981065   100 ml 
6981002   500 ml 

BioSart® 250 imbuto, 250 ml 
Per conta di UFC o di particelle. 

Codici: 
16407 25 ALK              conf. da 50, in 5 involucri da 10 pezzi cad., sterili  
16407 25 ACK             conf. da 50, in busta singola sterile 

BioSart® 100 Monitor, 100 ml 
Per conta di UFC. 

Codici: 
16401-47-07-ACK membrana 0,2 μm, 47 mm, bianca/griglia nera 
16401-47-06-ACK membrana 0,45 μm, 47 mm, bianca/griglia nera 
16403-47-07-ACK membrana 0,45 μm, 47 mm, grigia/griglia bianca 

Apparecchi in policarbonato, 250 ml 

Codice: 
16511                per membrane da 47 mm, imbuto da 250 ml e coperchio  
   a chiusura ermetica 

Apparecchi in vetro, 30 ml 
Per raccolta e rimozione di particelle. 

Codici: 
16306   per membrane da 25 mm con supporto portafiltro in vetro  
16315   per membrane da 25 mm con supporto portafiltro in acciaio  
   inox rivestito in PTFE 

Apparecchi in vetro, 250 ml 
Per conta di UFC o di particelle. 

Codici: 
16307   per membrane da 50/47 mm con supporto portafiltro in vetro  
16316   per membrane da 50/47  mm con supporto portafiltro in acciaio 
   inox rivestito in PTFE 
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Microsart® Funnel 100, 100 ml 
Per conta di UFC o di particelle. 

Codici: 
16A07--10------N conf. da 100, in 5 involucri da 20 pezzi cad., sterili  
16408    dispensatore per Microsart Funnel 100  


