
L'alternativa affidabile e sostenibile 
per il tuo laboratorio
Strumenti usati certificati Agilent
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Rapporto di 
collaborazione per 
la sostenibilità e il 
successo aziendale
Il pensiero sostenibile sta trasformando il modo in 
cui i laboratori affrontano i processi e le decisioni 
di acquisto. Secondo un sondaggio condotto da 
Agilent nel 2018 tra i responsabili di laboratorio 
di tutto il mondo, l'85% dei laboratori ha obiettivi 
di sostenibilità. Tuttavia, può essere una sfida per 
i laboratori ridurre il proprio impatto ambientale 
continuando al contempo ad ottimizzare i flussi 
di lavoro e a controllare i costi.

In Agilent crediamo che efficienza, produttività 
e sostenibilità siano interconnesse.

Mirare alla sostenibilità è parte integrante del nostro 
modo di lavorare e di rispondere alle sfide dei nostri 
clienti. Agilent è stata infatti classificata come 
Azienda sostenibile numero uno dalla rivista Barron's, 
sulla base di fattori quali uso dell'acqua, produzione 
di rifiuti ed emissioni di gas a effetto serra.

Un rapporto di partnership con Agilent può aiutare 
anche il tuo laboratorio a raggiungere obiettivi di 
sostenibilità. Gli strumenti usati certificati Agilent 
sono uno dei tanti modi in cui Agilent offre opzioni 
di sostenibilità e riciclo ai clienti con iniziative 
ecologiche. Inoltre, i nostri strumenti usati certificati 
funzionano come nuovi: è un dato di fatto.Environment+Energy Leader ha assegnato al 

programma Strumenti usati certificati Agilent il 
premio Top Project 2022 per la riduzione dei rifiuti.



Perché correre rischi con i rivenditori di terze parti? 
Acquista direttamente dagli esperti, senza mai scendere a compromessi sulla qualità
Grazie alle loro prestazioni superiori, alla robustezza e all'affidabilità, gli strumenti Agilent meritano di essere 
ritenuti i migliori del settore. Non c'è da stupirsi che i nostri strumenti usati certificati siano la scelta migliore 
per chiunque sia alla ricerca di apparecchiature analitiche ad alte prestazioni a un costo contenuto. 

Inoltre, ogni strumento usato certificato è supportato dalla stessa procedura di installazione, dagli stessi 
servizi di assistenza e dalla stessa garanzia di 12 mesi dei nostri strumenti nuovi.

L'alternativa affidabile e sostenibile per il tuo 
laboratorio: Strumenti usati certificati Agilent

Supportano le iniziative ecologiche dando nuova vita 
ad apparecchiature esistenti.

Includono l'installazione e la formazione professionale 
da parte di tecnici esperti certificati Agilent.

Offrono la più ampia gamma di strumenti oggi disponibile.

Garantiscono prestazioni conformi alle stesse specifiche 
degli strumenti nuovi.

Sono coperti dalla stessa garanzia di 12 mesi degli 
strumenti nuovi.

Sostituiscono tutti i componenti soggetti a usura solo con 
parti originali Agilent.

Vengono forniti con accessori, materiali di consumo e 
software nuovi.

Scarica la nostra infografica per ulteriori informazioni: 
www.agilent.com/chem/cpo-green-info
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www.agilent.com/chem/cpo-green-info


Valore eccezionale, prestazioni senza rischi
Ogni strumento usato certificato Agilent è verificato manualmente per essere ripristinato alle condizioni originali. 
I nostri tecnici garantiscono che gli strumenti soddisfino le stesse specifiche di quelli nuovi, con la sicurezza delle stesse 
prestazioni, la stessa affidabilità e la stessa solidità alla quale ti hanno abituato i prodotti Agilent.

L'intero processo di ricondizionamento di Agilent comprende:

 – Pannelli di copertura con lo stesso aspetto degli strumenti di nuova generazione

 – Sostituzione di tutte le parti danneggiate o soggette a usura, inclusi pistoni, guarnizioni, lampade e liner, con parti originali 
Agilent CrossLab

 – Tutti gli aggiornamenti di prestazioni e affidabilità come specificato nelle note tecniche Agilent

 – I più recenti aggiornamenti firmware e software compatibili

 – Operiamo un controllo finale della qualità in più punti 

Utilizziamo esclusivamente parti e prodotti di consumo CrossLab per ricondizionare gli strumenti 
Agilent
Quando si tratta di ridurre al minimo il fermo macchina e di massimizzare la fiducia nei risultati, niente è meglio 
di una parte originale. Le colonne, le parti e i prodotti di consumo originali Agilent CrossLab sono realizzati con 
precisione per incrementare la funzionalità, la produttività e le prestazioni dei tuoi strumenti. 
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Passare velocemente dall'installazione 
ai risultati
Non fa differenza se ti dedichi alla formazione 
della nuova generazione di scienziati, a una 
scoperta sensazionale o ad analisi di routine: 
hai bisogno che il tuo strumento funzioni. 

Agilent ha a cuore il tuo successo. Mettiamo 
a tua disposizione le risorse di cui hai bisogno 
per cominciare a lavorare rapidamente, proprio 
come se avessi acquistato uno strumento 
nuovo. Per questo, gli strumenti usati certificati 
Agilent sono forniti con:

 – tutti i certificati di calibrazione e i dati della 
verifica di fabbrica

 – gli stessi strumenti di avvio, la stessa 
documentazione, lo stesso software e gli 
stessi accessori degli strumenti nuovi

 – garanzia Agilent “come nuovo” di 12 mesi

 – installazione e familiarizzazione a opera 
di tecnici specializzati

  
 

Mantieni lo strumento in perfette condizioni di operatività con un piano di assistenza 
Agilent CrossLab
Mantenere le prestazioni dello strumento a livelli ottimali è essenziale per il successo del tuo 
laboratorio. Con i piani di assistenza Agilent CrossLab puoi incrementare la produttività, controllare 
i costi e permettere a chiunque di ottenere risultanti eccellenti. 

I piani coprono sia gli strumenti Agilent che quelli non Agilent e consentono al tuo laboratorio di 
ridurre il fermo macchina, produrre dati accurati e affidabili e rispettare le normative del settore. 
I piani selezionati coprono anche gli interventi di manutenzione preventiva, che si è dimostrata 
efficace nella riduzione dei costi di riparazione e dei giorni di fermo macchina ogni anno. 

Ecco come una manutenzione preventiva regolare può dare i suoi frutti:

Sulla base di uno studio indipendente durato cinque anni su oltre 38.000 interventi 
di assistenza su strumenti Agilent e non Agilent.

I certificati di calibrazione e i dati della verifica di fabbrica sono inclusi in ogni strumento.

35%
in meno di 
riparazioni 

inattese

di riduzione 
dei costi di 
riparazione

in più di problemi 
identificati prima del 

fermo macchina

31% 15%
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Con gli strumenti usati certificati Agilent non si ottiene solo la qualità migliore. Si ottiene anche 
la selezione migliore. Per controllare la disponibilità degli strumenti, utilizza questi link.

Strumenti ricondizionati di qualità superiore 
per qualsiasi applicazione e budget

“Come imprenditore, devo tenere conto del mio budget. Non guardo solo la 
qualità, ma anche il prezzo dello strumento. Abbiamo acquistato il sistema Agilent 
7890 con il campionatore automatico 7693 con OpenLab. I motivi principali della 
scelta della strumentazione Agilent sono stati il prezzo e la qualità.”

– Ernesto Piña, HIH Laboratory

Vuoi saperne di più? Guarda i nostri nuovo 
video
Gli strumenti usati certificati Agilent sono 
rigorosamente testati in fabbrica per offrirti 
la massima affidabilità.

Per guardare da vicino il processo di 
ricondizionamento di Agilent e per esplorare le 
funzioni che possono accelerare la tua produttività, 
guarda i video della nostra serie “come nuova” su 
explore.agilent.com/like-new-reviews

Cromatografia 
liquida

LC/MS

ICP-MS

Spettroscopia 
molecolare

Gascromatografia

GC/MS

Spettroscopia 
atomica

Analisi cellulare 
ed elettroforesi

http://explore.agilent.com/like-new-reviews
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/certified-pre-owned-icp-ms-icp-qqq
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/atomic-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/certified-pre-owned-icp-ms-icp-qqq
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/molecular-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/molecular-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/atomic-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/atomic-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/lc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments/molecular-spectroscopy-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-chromatography-ms-instruments/gc-ms-instruments-refurbished
https://www.agilent.com/en/product/certified-pre-owned-instruments/certified-spectroscopy-other-instruments
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Un altro modo per tenere gli 
strumenti lontani dalle discariche
Valorizza i tuoi strumenti più vecchi o inutilizzati con il programma 
Agilent di permuta e riacquisto
Possiedi strumenti che non usi più? Puoi ridurre l'impatto ambientale e 
ottimizzare il flusso di lavoro con i servizi di permuta e riacquisto di Agilent. 
Solo nel 2021, questo programma ha evitato che più di 800 sistemi finissero in 
discarica. Agilent provvede inoltre allo smaltimento ecologico di tutti gli strumenti 
non idonei al programma di permuta e riacquisto.

Un modo sostenibile per acquisire le tecnologie più recenti
Il programma Agilent di permuta e riacquisto può anche aiutarti a ottenere la 
strumentazione e il software necessari per il successo aziendale a lungo termine. 
In che modo? Dandoti denaro o un credito in cambio dei tuoi vecchi sistemi 
di cromatografia, MS e spettroscopia. Gli strumenti idonei includono:

 – sistemi HPLC ed LC/MS 

 – sistemi GC e GC/MS 

 – sistemi ICP-OES e ICP-MS 

 – sistema di analisi cellulare

 – elettroforesi automatizzata

 – altre piattaforme Agilent selezionate 

Per controllare l'idoneità dei tuoi strumenti vecchi o inutilizzati, visita il sito 
www.agilent.com/chem/unlock-the-value

 

 

Imballaggio 

Disinstallazione 

Lascia che sia Agilent 
a fare tutto il lavoro

Nessun costo nascosto,  
tasse doganali o spese  

di spedizione

Smaltimento ecologico

Raccolta



Manteniamo le promesse:  
Report sulla responsabilità sociale d'impresa 2021
La fornitura di prodotti rispettosi dell'ambiente è il cardine della filosofia 
Agilent. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e le sfide economiche, 
Agilent ha compiuto progressi sostanziali verso gli obiettivi ambientali, 
sociali e di governance (ESG). 

Dai un'occhiata da vicino alle iniziative di Agilent per la sostenibilità nel nostro 
ultimo report sulla responsabilità sociale d'impresa (CSR).  
www.agilent.com/chem/csr2021

Per maggiori informazioni: 
www.agilent.com/chem/cpo-instruments

Per trovare un centro assistenza clienti Agilent nel tuo Paese:  
www.agilent.com/chem/contactus 

Italia 
numero verde 800 012 575 
customercare_italy@agilent.com

Europa 
info_agilent@agilent.com

DE08437168

Le informazioni fornite potrebbero variare senza preavviso.
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http://www.agilent.com/chem/csr2020%20
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