
Hai bisogno di una Microcentrifuga più affidabile?

Disponibile subito e pronta a girare. Risparmia fino al 30% con una nuova Microcentrifuga! 

Presso il tuo laboratorio in una settimana.!

Scegli tra le nostre 3 offerte, seleziona quella più adatta alle tue esigenze e ottieni flessibilità e qualità ad un prezzo
fantastico! 
Offerta 1*:    Permuta o aggiornamento della tua vecchia Microcentrifuga (di qualsiasi marca) e risparmia fino al 30%
Offerta 2**:  Grande versatilità con il 15% di sconto per la tua Microcentrifuga + un secondo 2° rotore compreso nel 
                     prezzo (all’interno di una selezione di rotori)
Offerta 3***: Vuoi sentirti tranquillo? Scegli tra una delle nostre Microcentrifughe e approfitta di una garanzia
                     aggiuntiva di un anno 

www.eppendorf.com/MicrocentriOffers 

Controlla le nostre offerte esclusive
Valide fino al 30/09/2019 

Investimento duraturo con la qualità Eppendorf
> Versatilità di formati da provette a piastre e nessun compromesso in termini di velocità
   (da 14.000 a 30.000 x g) secondo i modelli
> Versioni refrigerate e non refrigerate
> Rumore ridotto nel tuo laboratorio



Scegli tra una vasta gamma di Microcentrifughe
5425, 5424 R, 5427 R e 5430/5430 R

Tutti i prezzi sono IVA esclusa e valida fino al 30/09/2019. 
Tutte le offerte non possono essere combinate con altri sconti o offerte da Eppendorf.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Si applicano i termini e condizioni:
*Offerta 1: la permuta si applica a tutti i modelli e a tutti i produttori di microcentrifughe. Per procedere, con questa promozione, al ritiro della strumentazione è necessario fornire un certificato 
di decontaminazione degli strumenti da ritirare. Puoi sostituire le microcentrifughe di qualsiasi marca con una nuova microcentrifuga Eppendorf. Eppendorf organizzerà la raccolta gratuita. Gli 
strumenti compresi nella promozione sono 5425, 5424R, 5427R, 5430/5430R
**Offerta 2: questa offerta comprende la vendita di una nuova microcentrifuga (5425, 5424R, 5427R o 5430/5430R) ad un prezzo scontato del 15% più un 2 ° rotore gratuito (gentilmente controlla 
la selezione sul sito www.eppendorf.com/MicrocentriOffers).
***Offerta 3: questa offerta include una garanzia di un anno in più gratuitamente all'acquisto della microcentrifuga di tua scelta dalla tabella sopra, che ti offre una copertura di servizio di garanzia 
per un totale di 3 anni. Per ottenere la garanzia aggiuntiva di 1 anno, assicurarsi di registrare il dispositivo sul nostro sito Web www.eppendorf.com/product-registration in modo da poter regis-
trare la garanzia per renderla attiva. In caso contrario, lo strumento potrebbe non essere coperto per eventuali riparazioni con l'estensione di garaznzia aggiuntiva di 1 anno.
La garanzia estesa comprende: riparazione sul posto da parte di tecnici qualificati, manodopera illimitata, parti, viaggi, riparazione di depositi (per i paesi in cui ciò si applica), supporto telefonico 
ed e-mail. Gli esempi di dispositivi inclusi nella promozione sono elencati nella tabella sopra.

.Tempo di consegna:
Il termine di consegna indicato è una stima. I tempi di consegna previsti saranno confermati alla conferma dell'ordine dopo il ricevimento dell'ordine e potrebbero essere soggetti ai termini di paga-
mento e alle altre condizioni di vendita e al canale di distribuzione. Ciò varierà anche se nello stesso ordine sono inclusi altri nostri prodotti che hanno tempi di consegna diversi.
Il tempo dei servizi da rendere può variare e sarà pianificato separatamente.

Eppendorf si riserva di limitare o escludere alcune Nazioni da questa promozione.

Your local distributor: 
www.eppendorf.com/contact
Eppendorf s.r.l. · Via Zante 14 · 20138 Milano (Italy)
eppendorf@eppendorf.it · www.eppendorf.it

  Esempio 1 per Offerta 1*: Permuta o aggiornamento della tua vecchia Microcentrifuga (di qualsiasi 
  marca) e risparmia fino al 30%

  

                                                         

Codice Prezzo listino 30% sconto + 
Permuta o

aggiornamento

Centrifuge 5425 G (non-refrigerata con manopole, incl. 
Rotore FA-24x2, 230V/50-60Hz)  

5405 000.514  2.350,00 € 1.645,00  €

Scarica il codice QR  e invia il tuo
ordine con il nostro preventivo

   Esempio 3 per Offerta 3***: 1 anno di estensione di garanzia
 

Codice Prezzo listino Total

Centrifuge 5424 R G (refrigerata, manopole, incl. Rotore 
FA-45-24x11, 230V/50-60Hz)

5404 000.410  4.778,00 € 4.778,00 €

Estensione di un anno della garanzia Consultare 478,00 € gratuito

Total 4.778,00 €

  Esempio 2 per Offerta 2**: Grande versatilità con il 15% di sconto per la tua Microcentrifuga + un
  secondo 2° rotore compreso nel prezzo (all’interno di una selezione di rotori) 

 

                                                         

Codice Prezzo listino 15% sconto
+ 2° rotore 

gratuito

Centrifuge 5430 R G (refrigerata, con manopole, incl. 
Rotore FA-45-30-11, 230V/50-60Hz) 

5428 000.410  6.297,00 € 5.352,45 €

Rotor A-2-MTP 5427 700.005 1.145,00 € gratuito

Total 4.407,90 €

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 
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