PROMO
POWER

Euroclone ti propone il lettore ELISA di ultima generazione ad un
prezzo esclusivo
Absorbance 96 Plate Reader di Enzo Life Sciences
Compatto, veloce, preciso e portatile

•
•
•

eninsa96
3.890€

96 unità di detection e 4 sorgenti luminose
LED: 405, 450, 492 e 620 nm
Misurazioni: endpoint e cinetica.
Software semplice ed intuitivo, compatibile
con qualsiasi device Windows ed Apple.

CODICE PROMOZIONALE P R P P 2 1 - 2
Scadenza 31/12/2022

Condizioni di vendita: Minimo Fatturabile 150.00€ | Contributo spese di 30.00€ per ordini inferiori ai 400.00€ | Contributo spese di 15.00€ per
spedizioni con ghiaccio secco | Codice Promozionale PRPP21-2 | Offerta non cumulabile con altri sconti e/o offerte in essere.

Qualità
...........................................................................

Servizi
...........................................................................

I dispositivi medici, da noi commercializzati e i dispositivi
diagnostici in vitro impiegati nella citogenetica sono
conformi alle normative europee 2017/745 e 2017/746.
Euroclone vende i propri prodotti a marchio in Europa e
nei paesi extraeuropei in conformità con le normative
internazionali, incluso il regolamento DUAL USE.

I nostri servizi sono stati sviluppati per supportare la
vita quotidiana dei ricercatori e offrire soluzioni flessibili
in risposta alle esigenze dei clienti.

Technical Sales Specialist
...........................................................................

Euroclone è un fornitore di aziende nell’area Biotech Pharma che lavorano in GMP, garantendo prodotti FFM
in conformità con l’accordo tecnico di qualità specifico
definito con i singoli clienti.

Gli specialisti di Euroclone offrono un supporto in grado
di soddisfare ogni esigenza del cliente (sia per i prodotti
Euroclone che per i prodotti distribuiti) offrendo così
un importante supporto diretto sul territorio italiano.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Consulenza pre e post vendita
Installazione dello strumento
Formazione nell’utilizzo degli strumenti
Dimostrazioni tecniche e pratiche
Assistenza tecnica
Risoluzione dei problemi
Supporto scientifico

Certificazioni
...........................................................................
ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001.

ISO 9001 e ISO 13485 certificano che Euroclone SpA, dal
punto di vista della progettazione, sviluppo, assistenza
tecnica e commercializzazione dei prodotti per le Life
Sciences, i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in
vitro, sono conformi alle normative attualmente in vigore.

Technical Sales Assistant
...........................................................................

L’assistente tecnico si occupa di tutte le esigenze operative
post vendita.

ISO 14001 certifica che Euroclone opera nel pieno
rispetto dell’ambiente e le sue azioni sono caratterizzati
da una forte impronta ecologica.
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✓ Fornisce informazioni tecniche
✓ Gestisce le richieste in sinergia con il supporto tecnico
del fornitore
✓ Supporto tecnico sul consumabile
Contatti: tsa@euroclone.it / 800-315911

PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO
CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA

Euroclone SpA Società a Socio Unico
Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI)
Tel. +39 02.381951 - +39 02.38101465
info@euroclone.it - www.euroclone.it
Quality Management System Certified to ISO 9001
and ISO 13485 international standard

Per vedere l’intero portafoglio prodotti visita il sito
www.euroclone.it

