
Petri Dishes

Medical technology



“Keep going beyond the 
standards is the target that 

feeds our motivation”.

“Andare sempre oltre gli 
standard è l’obiettivo che 

alimenta le nostre ambizioni”. 



Petri Dishes

FL Medical offers a wide range of Petri dishes in several sizes, 
from diameter 55 to diameter 150, with or without vents. 
The technical characteristics that make the difference for FL 
Medical dishes are the perfect smoothness, that guarantees 
the best distribution of the transport medium, and the stable 
thickness, that prevents any deformations during the use.

PRODOTTI PER LA 
MICROBIOLOGIA

FL Medical propone piastre di Petri 
in una vasta gamma di misure, dal 
diametro 55 al diametro 150, nella 
versione ventilata o non ventilata. Le 
caratteristiche tecniche delle piastre 
FL Medical, che indubbiamente 
fanno la differenza, sono la perfetta 
planarità che garantisce una 
distribuzione ottimale del terreno 
di coltura e gli spessori costanti che 
evitano qualsiasi deformazione in 
fase di utilizzo.

MICROBIOLOGY PRODUCTS



Petri Dishes
MATERIE PRIME
RAW MATERIALS

Petri Dishes
CARATTERISTICHE
FEATURES

Compatibilità perfetta con i sistemi 
di riempimento automatico

Perfect compatibility with automatic 
filling systems

La materia prima utilizzata da FL Medical è di altissima qualità ed è 
certificata FDA. Significa che è stata riconosciuta dalla Food and Drug 
Administration statunitense, secondo criteri tra i più rigorosi al mondo, 
e che sono ormai riconosciuti come standard internazionali di qualità.

PS

Polistirene
Polystyrene

The raw materials used by FL Medical are of high quality and FDA 
certified. This means that they have been recognised by the US Food and 
Drug Administration, according to some of the world’s strictest criteria 
and which are now acknowledged as international standards of quality.

Planarità perfetta
Perfect planarity

Constant thickness
Spessore costante

Monouso
Disposable

Elevati controlli di qualità
High quality controls

Sterile o prodotto in 
camera bianca

Sterile or produced in clean 
room

Elevata trasparenza
High transparency

Impilabile
Stackable



PIASTRE DI PETRI 90 mm x 14,2 mm  
90 mm x 14,2 mm PETRI DISHES 

PIASTRE DI PETRI 90 mm  CON 2 SETTORI  
90 mm WITH TWO SECTORS PETRI DISHES 

PIASTRE DI PETRI CONTACT 55 mm 
55 mm CONTACT PETRI DISHES 

PIASTRE DI PETRI 90 mm x 14,2 mm   
90 mm x 14,2 mm PETRI DISHES

PIASTRE DI PETRI 120 mm x 120 mm   
120 mm x 120 mm PETRI DISHES 

PIASTRE DI PETRI 60 mm 
60 mm PETRI DISHES

PIASTRE DI PETRI 150 mm
150 mm PETRI DISHES

GAMMA DI PRODOTTI
RANGE OF PRODUCTS

Petri Dishes



FL Medical da sempre ha voluto farsi riconoscere come leader di 
qualità nel settore degli articoli per laboratorio. Nel corso degli anni 
FL Medical, per poter continuare ad avere diritto a questo appellativo, 
ha dovuto inevitabilmente adeguare i propri sistemi di controllo alla 
continua evoluzione e crescita tecnologica e produttiva.

Ciò ha comportato sicuramente notevoli sforzi che, grazie al 
consolidato know how trentennale, hanno sempre trovato fino ad 
oggi diretto riscontro nel risultato finale offerto alla sua clientela.
Ogni nostro prodotto è MADE IN ITALY.

FL Medical has always wanted to be recognized as a quality leader in 
the field of plastic laboratory products. Over the years, FL Medical, in 
order to continue to be entitled to this appellation, has had to adapt 
their control systems to the continuous evolution and growth of the 
technology and the production.

This has undoubtedly led to considerable efforts that, through 
thirty years of consolidated know-how as laboratory equipment 
manufacturer, have always resulted in the direct feedback of 
customers. All our products are MADE IN ITALY.

TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT 
AND EVOLUTION ARE THE 
MISSION

INTERNATIONAL NETWORK 
WITH EXCLUSIVE DISTRIBUTORS

CONTINUOUS INNOVATION 
GUARANTEED BY A 
CERTIFICATED STRUCTURE

L’OBIETTIVO È IL MIGLIORAMENTO 
TECNOLOGICO E L’EVOLUZIONE

PRESENTI SU SCALA 
INTERNAZIONALE CON 
DISTRIBUTORI ESCLUSIVI

INNOVAZIONE CONTINUA CHE 
SI BASA SU CERTEZZE DI UNA 
STRUTTURA CERTIFICATA

ASSICURAZIONE QUALITÀ FL 
FL MEDICAL QUALITY ASSURANCE

Petri Dishes



FL Medical Srl Unipersonale
Via Enrico Mattei, 20
35038 Torreglia (PD) - Italy
T +39 049 5211475 / 5212835
F +39 049 5212566
www.flmedical.com
www.vacumed.it
info@flmedical.com


