ANALIZZARE CAMPIONI ALIMENTARI COMPLESSI
IN MODO PIÙ RAPIDO E AFFIDABILE
Combina i prodotti innovativi Agilent per ottenere la migliore soluzione per gli alimenti
Grazie ai benefici combinati delle innovative tecnologie Agilent potrai
effettuare analisi multiresiduali LC/MS o GC/MS di campioni alimentari
complessi in modo più rapido e con una maggiore affidabilità dei dati.
Innovazione
Agilent

Vantaggi per la
produttività

Colonne per LC
Poroshell

Tempi di analisi più
brevi

Maggiore
produttività
nell’analisi dei
campioni

Migliore risoluzione

Colonne per GC
Ultra Inert

Meno tempo
sprecato per
analizzare risultati
poco affidabili

L'analisi ad alte
prestazioni evita
dispendiose
ripetizioni

Ottimizzazione
della sensibilità
dell'accuratezza
nell'analisi in tracce
di analiti attivi

EMR-Lipid

Analisi dei dati più
rapida con minori
interferenze dovute
alla matrice

Risparmio

Campioni più puliti
si traducono in
minori tempi di
inattività degli
strumenti

Vantaggi per le
prestazioni

È garantita una
maggiore affidabilità
e riproducibilità dei
dati

Scopri di più su altri prodotti innovativi e altre soluzioni in grado di
migliorare i tuoi flussi di lavoro LC e GC.
• Liner Ultra Inert per GC e prodotti di consumo
• Raccordi A-Line
• Dado autoserrante per colonna
• Kit di estrazione QuEChERS

www.agilent.com/chem/food
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Risparmia con un unico
pacchetto
Acquista in un solo ordine una
confezione di EMR-Lipid per
l'estrazione in fase solida dispersa
e una colonna per LC Poroshell o
una colonna per GC Ultra Inert per
ricevere uno sconto del 25% su
entrambi gli articoli.*

Utilizza il codice promozionale:
9565 alla pagina
www.agilent.com/chem/store
oppure contatta il
rappresentante Agilent locale.
*Riservato alle colonne per LC o per GC che
partecipano alla promozione.
Nota: a seconda dell'analita target, potrebbe essere
richiesto l'utilizzo di Final Polish per EMR-Lipid.

