Meriti il meglio per la tua ricerca
Scegli CST & EuroClone

Apoptosis, Autophagy, Warburg Effect
PI3 Kinase/Akt, MAPK and Death Receptor Signaling*

Ordina gli anticorpi e i kit CST in promozione* e ricevi un
prodotto EuroClone in regalo
Studi i meccanismi che regolano la sopravvivenza o il metabolismo delle cellule tumorali?
Scegli i reagenti Cell Signaling Technology che abbiamo selezionato per te* e approffitta di questa
occasione per scoprire la qualità dei prodotti a marchio EuroClone.
L’accuratezza dei tuoi dati scientifici dipende dalla qualità dei reagenti che usi. Scegli il meglio!

Qualità ineguagliabile
Gli anticorpi Cell Signaling Technology si
contraddistinguono per sensibilità, specificità,
riproducibilità e performances in diverse
applicazioni.
Protocollo ottimizzato
Ogni anticorpo è sottoposto ad una rigorosa
validazione e le condizioni ottimali di utilizzo sono
definite per ciascuna applicazione
e specificate nel manuale.
Supporto tecnico altamente qualificato
Fornito dagli stessi scienziati che producono e
validano i prodotti.
*Scarica la lista dei prodotti in promozione sul sito
http://www.euroclonegroup.it/page/promo/1
o sulle nostre pagine social
Chiedi un preventivo al tuo agente di zona

Risparmio e Qualità in un unico prodotto
Selezioniamo accuratamente le materie prime usate
per la produzione dei prodotti a marchio EuroClone
per garantirti sempre elevati standard qualitativi a
un prezzo contenuto.

ACQUISTA
3 prodotti
CST*
RICHIEDI in
SCONTO
il marker
EuroClone

Prestained Protein SHARPMASS VII
(6.5-270kDa)
Cat. EPS026500
Size 500 ml
• Ready-to-load
• Broad Range
• Tre bande colorate di riferimento
• Stabile a RT per 2 settimane

Pipetta meccanica monocanale Primo® 20 - 200ul
Cat. ECP10200

• Completamente autoclavabile
• Resistente agli UV
• 3 anni di garanzia

ECL Star
Enhanced Chemiluminescent Substrate
Cat.EMP001005
Size 500 ml
• ECL standard
• tra i migliori substrati
di questa fascia

►
►
►
►
►
►

ACQUISTA
4 prodotti CST*
RICHIEDI in
SCONTO
un prodotto a
scelta tra la
Pipetta
Meccanica e il
Substrato per
WB
EuroClone

Minimo fatturabile 150.00 €
Contributo spese di 10.00 € per spedizioni con ghiaccio secco
Riportare sull’ordine il Num. di preventivo specificando anche il codice “PROMOECCST”
Per ogni ordine può essere richiesto 1 SOLO prodotto in sconto
NON cumulabile con altri sconti o offerte in essere
*Scarica la lista dei prodotti in promozione sul sito
Validità 30/06/2016
http://www.euroclonegroup.it/page/promo/1
o sulle nostre pagine social
Chiedi un preventivo al tuo agente di zona

