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SEDI - RATE
Sistema per VES

SEDI - RATE 
E.S.R. System



Il sistema SEDI-RATE consente una rapida 
esecuzione del calcolo della velocità di eri-
trosedimentazione, con gli stessi risultati del 
metodo Westergren classico.
La pipetta in polistirolo cristallo è provvista 
al suo estremo superiore di un tappo in fibra 
che permette il raggiungimento automatico 
del livello “0” in modo semplice e sicuro. 
Nella parte inferiore, ad una distanza pre-
cisa, è dotata di un pistoncino che, con la 
pressione esercitata all’interno della provet-
ta, permette un rapido riempimento della 
pipetta.
La pipetta è provvista di una scala graduata 
serigrafata da “0” a “170” estremamente 
visibile e quindi la lettura in trasparenza 
risulta essere immediata. La provetta stan-
dard Ø 12 x 86 mm in polipropilene, con 
tappo rosa in polietilene, contiene 0,2 ml di 
Sodio Citrato, con freccia di livello di riem-
pimento a 1 ml. 
Ideale anche per l’esame su bambini o neo-
nati in quanto sono sufficienti appena 0,8 ml 
di sangue per effettuare l’esame.

The new SEDI-RATE system allows a rapid 
execution of the test, achieving the same re-
sults of the classic Westergren method.
At the upper end, the PS crystal pipette is 
provided with a fibre cap which permits the 
automatical reaching of the “0” level in a 
simple and safe way.
At the inferior part, at a precise distance, 
a little piston allows a quick filling of the pi-
pette, thanks to the pressure exerted inside 
the tube.
The pipette has an extremely clearly printed 
graduated scale from “0” to “170” and it 
consequently allows an immediate reading 
in transparence.
The standard PP tube, diameter 12 x 86 mm, 
with a PE pink cap, contains 0.2 ml of Triso-
dium Citrate, with label indicating a filling 
line at 1 ml. It is also ideal for testing on 
children and babies as only 0.8 ml of blood 
is needed to perform the test.

Pipette graduate per V.E.S.
+

Provette con 0,2 ml di Na Citrato per 0,8 ml di 
sangue, etichettate, con tappo di colore rosa.

E.S.R. graduated pipettes.
+

Test tubes with 0.2 ml of Na Citrate for 0.8 
ml of blood, labelled, with pink cap.

Art.
10110

Supporto per SEDI-RATE a10 
posti numerati per una facile 
identificazione del campio-
ne. 
E’ ideale per mantenere il 
sistema pipetta+provetta in 
posizione perfettamente ver-
ticale durante la formazione 
della colonna di sangue.
Prodotto in polistirolo cristal-
lo perfettamente trasparen-
te.

10 place numbered rack for 
SEDI-RATE for an easy sample 
identification. 
It is ideal to keep the 
tube+pipette system in a per-
fectly vertical position during 
the blood column asset. 
Manufactured in PS crystal 
perfectly transparent.
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velocità di eritrosedimentazione
erytrocyte sedimentation rate
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