
Promozione
Membrane filtranti MCE

 (Esteri Misti di Cellulosa)

Le membrane filtranti in esteri misti di cellulosa sono composte da una miscela di acetato di cellulosa (20% ca) e nitrato di cellulosa (80% ca). Queste 
membrane sono caratterizzate da una superficie più liscia e uniforme di quella dei filtri in nitrato di cellulosa puro. Gli esteri misti di cellulosa, normalmente 
denominate Membrane MCE (Mixed Cellulose Esters) hanno utilizzo applicativo tanto nella filtrazione di campioni liquidi quanto in alcune tipologie di 
campionamento di inquinanti in atmosfera. Facilmente solubili in acido nitrico, consentono l’estrazione e l’analisi di metalli in tracce. Gli esteri misti di 
cellulosa sono anche utilizzabili per il campionamento di fibre aero disperse di amianto, per la facilità di diafanizzazione con triacetina.

Le membrane in MCE possono essere sterilizzate in autoclave a 121°C per un tempo massimo di 20 minuti.

AMS propone una serie completa di membrane filtranti in MCE a 
condizioni di prezzo estremamente vantaggiose. 
I prezzi sono netti e non cumulabili con altre condizioni di sconto 
standard in essere. 

Tutti i prodotti in offerta sono pronta consegna!!

Alcune applicazioni

Determinazione
solidi sospesi

(Acque IRSA-CNR 2090): I solidi sospesi totali 
presenti in un’aliquota di campione d’acqua, 
sono raccolti per filtrazione su di un apposito 
filtro a membrana e determinati per via 
gravimetrica dopo essiccamento del filtro ad 
una temperatura compresa tra 103° e 105°C.

Cod. 600/AW-LMDM047045N
Descrizione MCE 47mm 0,45µm 100 pcs

Analisi microbiologica delle acque
(membrane sterili 47mm con quadrettatura)

Per questo tipo di applicazione, AMS propone delle membrane in MCE confezionate sterili individualmente ed in scatole da 200 pezzi. Le membrane filtranti 
hanno una quadrettatura sulla superficie superiore per una migliore risoluzione nella conta delle cariche batteriche.

Cod. 600/FO-LMDM045047S    Descrizione MCE Quadrettatura 47mm 0,45µm 200 pz (Sterili)

Monitoraggio atmosferico per metalli pesanti

Sono utilizzate membrane filtranti da 47mm e 0,8 di porosità per metalli presenti in campioni di 
aria. Le membrane MCE utilizzate per campionamenti di fibre di amianto sono generalmente da
25mm, con quadrettatura e con porosità da 0,8.

Cod. 600/AW-LMDN02508N       MCE 25mm 0,8µm 100 pz
Cod. 600/AW-LMDM02508GN    MCE Quadrettatura Nera 25mm 0,8µm 100 pz
Cod. 600/AW-LMDN02508GG     MCE Quadrettatura Verde 25mm 0,8µm (Confez. singolarmente) 100 pz
Cod. 600/AW-LMDM047045N     MCE 47mm 0,45µm 100 pz
Cod. 600/AW-LMDM04708N       MCE 47mm 0,8µm 100 pz
Cod. 600/AW-LMDM04708GG     MCE Quadrettatura Verde 47mm 0,8µm 100 pcs (Confez. singolarmente)

Campionamento ed analisi fibre aero disperse
(Niosh 7400)



Membrane MCE da AMS Analitica
Materiale membrana filtrante

Dimensione  mm (diametro)

Spessore, µm

Porosità disponibili, µm

Colore membrana

Range pH

Pressione massima operativa (liquido)

Flusso @23 °H2O (liquido) 

MCE (Esteri Misti Cellulosa)

25, 37, 47, 50           

115~145

0.22, 0.45, 0.8

Bianche

3.5~8

4.2 bar @23°C 1.5 bar @85 °C

0.22  μm ≥ 10 mL/min/cm2 @1 bar
0.45  μm ≥ 20 mL/min/cm2 @1 bar

Ecco la lista delle membrane filtranti in MCE
pronta consegna e con offerta valida

fino ad esaurimento scorte!!

Codice Descrizione Prezzo

600/AW-LMDN02508N

600/AW-LMDN025045N

600/AW-LMDN02512N

600/AW-LMDM02508GN

600/AW-LMDN02508GG

600/AW-LMDM037045N

600/AW-LMDM03708N

600/AW-LMDM03712N

600/AW-LMDM047045N

600/AW-LMDM04708N

600/AW-LMDM04712N

600/AW-LMDM04708GN

600/AW-LMDM04708GG

600/FO-LMDM045047S

29,00 €

29,00 €

29,00 €

38,00 €

38,00 €

34,00 €

34,00 €

34,00 €

45,00 €

45,00 €

45,00 €

56,00 €

51,00 €

58,00 €

MCE 25mm 0,8µm 100 pz

MCE 25mm 0,45µm 100 pz

MCE 25mm 1,2µm 100 pz

MCE Quadrettatura Nera 25mm 0,8µm 100 pcs

MCE Quadrettatura Verde 25mm 0,8µm (Confezionate singolarmente) 100 pz

MCE 37mm 0,45µm 100 pz

MCE 37mm 0,8µm 100 pz

MCE 37mm 1,2µm 100 pz

MCE 47mm 0,45µm 100 pz

MCE 47mm 0,8µm 100 pz

MCE 47mm 1,2µm 100 pz

MCE Quadrettatura Nera 47mm 0,8µm 100 pz

MCE Quadrettatura Verde 47mm 0,8µm 100 pz (confezionate singolarmente)

MCE Quadrettatura 47mm 0,45µm 200 pz (Sterili)

Per questa promozione, il minimo d’ordine fatturatile è di 300,00 euro. Si accettano 
ordini aperti e programmabili sulla base delle presenti condizioni.


