NON PUOI
PERMETTERTI DI NON ACQUISTARE AGILENT
Soluzioni LC efficienti per qualsiasi applicazione e budget: sistemi LC Agilent InfinityLab
Attraverso l’innovazione continua, Agilent da tempo è il punto di riferimento per il successo dei laboratori. Gli strumenti della serie
LC InfinityLab Agilent, ad esempio, permettono di risolvere tutti i problemi della cromatografia liquida con la massima efficienza.
Ed ecco alcune eccitanti novità: è il momento ideale per investire in uno strumento della serie LC InfinityLab e trarre vantaggio
dagli ultimi sviluppi della cromatografia liquida. Per un tempo limitato puoi approfittare di eccezionali sconti.

Scopri i sistemi della serie LC InfinityLab Agilent

A PARTIRE
DA
11.800 €

Sistema LC Agilent 1220 Infinity II
• Pompa isocratica
• Iniezione manuale
• Rivelatore UV
• Agilent OpenLAB CDS

A PARTIRE
DA
23.100 €

Sistema LC Agilent 1260 Infinity II
• Pompa quaternaria
• Campionatore per vial
• Comparto colonne integrato
• Rivelatore UV
• Agilent OpenLAB CDS

Per tutti i sistemi sono inclusi i servizi di installazione. I pacchetti software sono opzionali.

A PARTIRE
DA
39.600 €

Sistema LC Agilent 1290 Infinity II
• Pompa flessibile
• Campionatore per vial
• Comparto colonne integrato
• Rivelatore UV
• Agilent OpenLAB CDS

Colonne e prodotti di consumo
InfinityLab
Gli strumenti della serie LC InfinityLab Agilent
sono perfettamente compatibili con le colonne
e i prodotti di consumo InfinityLab. Aggiungi il
software Agilent OpenLAB e i servizi di assistenza
Agilent CrossLab per una soluzione LC completa
che faccia davvero la differenza per l’efficienza
operativa del tuo laboratorio.

Offerta:
20% di sconto sui corsi di formazione Agilent University
Non aspettare: parla con il tuo rappresentante Agilent
per saperne di più, o contattaci al sito:
www.agilent.com/chem/contactus

Investi oggi in un sistema LC a elevate prestazioni
ed espandi le capacità del tuo laboratorio.
Trova il rappresentante Agilent della tua zona
o il distributore autorizzato Agilent sul sito:
www.agilent.com/chem/contactus
L’offerta termina il 31 dicembre 2017. Lo sconto dipende dallo strumento scelto
e dal Paese. Offerta attiva in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia,
Germania, India, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA, Cina e Corea.
Agilent determinerà a sua propria discrezione i clienti qualificati in base ai
seguenti criteri: Clienti che non hanno acquistato alcun modulo e sistema LC da
Agilent negli ultimi 3+ anni.
Solo per scopi di ricerca. Non utilizzabili per procedure diagnostiche.
Le informazioni fornite possono variare senza preavviso.
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