
Solo per un periodo di tempo 
limitato, su tutte le colonne per 
cromatografia. Sconto del 35%! 
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Uno sconto veramente speciale* su un'ampia scelta di colonne per 
GC, GC/MS, LC, LC/MS e per la preparazione del campione: 
qualità elevata e validata per qualsiasi esigenza applicativa 
indipendentemente dal tipo di strumento, modello o costruttore e 
per risultati accurati, riproducibili e puntuali, sempre.

Per essere sempre aggiornato sulle nostre promozioni aggiungi 
questa pagina ai tuoi favoriti 
www.perkinelmer.com/labsuppliespromotions

Non aspettare, usa il tuo codice per l'ordine!

Per un elenco completo dei nostri uffici, visita www.perkinelmer.com/ContactUs

Copyright ©2015, PerkinElmer, Inc. Tutti i diritti riservati. PerkinElmer® è un marchio registrato di PerkinElmer, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

012235_ITA_01 

PerkinElmer, Inc. 
940 Winter Street 
Waltham, MA 02451 USA 
P: (800) 762-4000 or 
(+1) 203-925-4602
www.perkinelmer.com

*Per ricevere lo sconto è necessario l'uso del codice promozione. L'offerta non è cumulabile con altri sconti, contratti di volume, programmi educazionali, sconti su ordini aperti o altri prezzi di contratto. 
Il codice deve essere comunicato al rappresentante PerkinElmer al momento dell'ordine o su web nell'apposito campo Promotion Code della finestra di checkout. Lo sconto è valido solo su colonne GC, GC/MS, LC, LC/MS, SPE e QuEChERS. 
L'offerta non è applicabile a parti e contratti di assistenza tecnica, corsi, software, sistemi di controllo software e altri prodotti. Lo sconto non può essere applicato a ordini o acquisti precedenti. 
Altre restrizioni possono essere applicate. Non valido dove vietato. Offerta valida in Europa, Israele, Turchia e Sud Africa. L'offerta scade il 31 dicembre 2015.
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