
Ulteriori informazioni su www.bradyeurope.com/BMP21-LAB

2GARANZIA
DI 2 ANNI

Abbinando funzionalità di stampa intelligenti a una notevole robustezza esterna, la stampante palmare per etichette BMP21-LAB, 
a prova di caduta, assicura comunque e sempre grandi prestazioni. Simboli di laboratorio e ridimensionamento automatico 
per fiale/provette, cartucce facilmente sostituibili, una batteria a ioni di litio ricaricabile, due anni di garanzia: queste le 
caratteristiche di questo strumento potente e, al tempo stesso, economico per realizzare etichette in modo rapido ed 
efficiente in qualunque tipo di laboratorio. Materiali di alta qualità espressamente studiati per gli ambienti di laboratorio 
creano etichette resistenti, dall’aspetto professionale, per i campioni di laboratorio, ma non solo.

Stampante per etichette BMP21-LAB
Robusta fuori, geniale dentro!

Semplice da usare, facile da acquistare... e addio penne!

Studiata per i laboratori
• Disponibili materiali per applicazioni quali fiale criogeniche e vetrini
• simboli greci e gli altri comunemente utilizzati in laboratorio, struttura intuitiva dei menu per i simboli
• La funzione etichetta per fiala taglia automaticamente l’etichetta in base alle dimensioni della fiala
• Serializzazione automatica
• Stampa di data e ora
• Codici a barre 2D

Facile da utilizzare
• Display LCD a 3 righe per una chiara visibilità
• Tastiera ABC, libreria di simboli grafici, tasti di scelta rapida e menu ricchi di funzioni per una veloce creazione di etichette
• Batteria* a ioni di litio ricaricabile per una lunga durata
• Tecnologia “smart cell per il settaggio automatico delle etichette
• Formattazione automatica delle etichette per i tipi di etichette comunemente usate in laboratorio
• Magnete* per utilizzare e riporre più comodamente la stampante sui ripiani più piccoli dei laboratori
• Stampante ergonomica e stabile con maniglia e impugnatura zigrinata per un agevole trasporto

Straordinaria varietà e durata dei materiali
• Materiali specifici per laboratori, studiati per resistere alle difficili condizioni ambientali di un laboratorio. 
• Etichette di qualità, studiate per durare aderendo perfettamente alle superfici
• Stampa etichette di identificazione resistenti, da 6 a 19 mm di larghezza effettiva, per massimizzare la quantità di dati
• Consente di regolare la lunghezza delle etichette utilizzando materiali in rotoli continui ad alte prestazioni
• Fino a 7 diversi materiali resistenti per uso industriale, in grado di rispondere a ogni esigenza

*Accessori venduti separatamente. Batteria inclusa solo nello Starter Kit.
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Codici dei componenti della stampante
Codice Descrizione
139538 Blister per stampante BMP21-LAB

Starter kit BMP21-LAB
Codice Descrizione
134474 Kit stampatne BMP21-LAB EU
134475 Stampante per etichette BMP21-LAB - Kit - Regno Unito
134476 Stampante per etichette BMP21-LAB - Kit - Stati Uniti

Etichette in poliestere trasparenti per l’etichettatura di 
flaconi, muffole e capsule

Codice 
prodotto Colore

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(m)

B-430: Poliestere
110899 Nero su trasparente 9,53 6,40 
110900 Nero su trasparente 12,70 6,40 
110901 Nero su trasparente 19,05 6,40 

Etichette in poliestere completamente bianche ultrasottili 
per fiale, provette e provette coniche

Codice 
prodotto Colore

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(m)

B-461: Poliestere autolaminante
110931 Nero su bianco 9,53 6,40 
110932 Nero su bianco 12,70 6,40 
110933 Nero su bianco 19,05 6,40 

Etichette in poliestere resistenti alle sostanze chimiche 
per vetrini
• Resistente al dimetilsolfossido (DMSO), all’etanolo e a brevi esposizioni 

allo xilene
Codice 
prodotto Colore

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(m)

B-488: Poliestere
110934 Nero su bianco 9,53 6,40 
110935 Nero su bianco 12,70 6,40 
110936 Nero su bianco 19,05 6,40 

Etichette in nylon per sacche, flaconi e provette
• Etichetta in tessuto di nylon facile da maneggiare per superfici curve e 

non rigide 
Codice 
prodotto Colore

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(m)

B-499: Tessuto in nylon
110893 Nero su bianco 9,53 4,88 
110894 Nero su bianco 12,70 4,88 
110895 Nero su bianco 19,05 4,88 

Etichette in vinile per applicazioni multiuso
• In grado di aderire a superfici irregolari, ruvide e curve
• Raccomandata per attrezzature, scaffali, armadi e identificazione 

generale in laboratorio

Codice 
prodotto Colore

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(m)

B-595: Vinile
142806 Bianco su blu 9,53 6,40 
142798 Bianco su blu 12,70 6,40 
142794 Bianco su blu 19,05 6,40 
139735 Bianco su marrone 9,53 6,40 
139736 Bianco su marrone 12,70 6,40 
139737 Bianco su marrone 19,05 6,40 
139741 Bianco su nero 9,53 6,40 
139742 Bianco su nero 12,70 6,40 
139743 Bianco su nero 19,05 6,40 
142810 Bianco su rosso 9,53 6,40 
142795 Bianco su rosso 12,70 6,40 
142801 Bianco su rosso 19,05 6,40 
142802 Bianco su verde 9,53 6,40 
142805 Bianco su verde 12,70 6,40 
142808 Bianco su verde 19,05 6,40 
139732 Bianco su viola 9,53 6,40 
139733 Bianco su viola 12,70 6,40 
139734 Bianco su viola 19,05 6,40 
142809 Nero su arancione 9,53 6,40 
142796 Nero su arancione 12,70 6,40 
142804 Nero su arancione 19,05 6,40 
139744 Nero su bianco 6,35 6,40 
142800 Nero su bianco 9,53 6,40 
142807 Nero su bianco 12,70 6,40 
142797 Nero su bianco 19,05 6,40 
139745 Nero su giallo 6,35 6,40 
142803 Nero su giallo 9,53 6,40 
142799 Nero su giallo 12,70 6,40 
142811 Nero su giallo 19,05 6,40 
139738 Nero su grigio 9,53 6,40 
139739 Nero su grigio 12,70 6,40 
139740 Nero su grigio 19,05 6,40 

Etichette in polipropilene per fiale, provette, vetrini e 
cassette per campioni di tessuto

• Resistente all’esposizione ad azoto liquido, nonché alla conservazione in 
congelatore, all’immersione in acqua calda e al trattamento in autoclave.

Stampante + guida rapida + cartuccia di etichette M21-750-7425

Per ulteriori informazioni sui materiali, consultare 
il sito www.bradyeurope.com.

Codice 
prodotto Colore

Larghezza 
(mm)

Lunghezza 
(m)

B-7425: Polipropilene
121014 Nero su bianco 9,53 6,40 
121015 Nero su bianco 12,70 6,40 
121016 Nero su bianco 19,05 6,40 

Stampante + batteria a ioni di litio + cavo di alimentazione + 
guida rapida + M21-750-7425

Accessori
Codice Descrizione
110892 Accessorio multifunzione
139540 Batteria agli ioni di litio BMP21-PLUS, BMP21-LAB
110891 Solo magnete
110416 Trasformatore CA – Europa 220 V
110417 Trasformatore CA – UK 240 V
110937 Trasformatore CA – USA 110 V

Congelatore

*Adatto per applicazioni in azoto liquido se il materiale è avvolto su sé stesso, come per l’autolaminante.

Congelatore Autoclave

Congelatore Acqua calda Autoclave

Y3948920

Congelatore Acqua calda Autoclave

Congelatore Azoto liquido* Acqua calda Autoclave

Congelatore Azoto liquido Autoclave


