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*T&C: L‘offerta è riservata a qualsiasi cliente per la permuta dei modelli Autosystem da sostituire con lo strumento Clarus 590/690. Il costo dei pacchetti dipende dall‘età e dalle condizioni dello strumento 
permutato e dalla confi gurazione scelta per il nuovo acquisto - contattaci senza impegno per effettuare le valutazioni. Spese di installazione e spedizione incluse. La promozione non può essere combinata 
con altri sconti o promozioni di prezzo, accordi di acquisto di volume, programmi universitari, sconti per ordini permanenti o altri prezzi contrattuali. Parti di servizio, contratti di assistenza, formazione, 
software, controller software e altri prodotti non si qualifi cano per questa promozione. La promozione non può essere applicata ad ordini o acquisti esistenti, in sospeso o precedenti. Potrebbero essere 
applicate altre restrizioni. Non valido dove proibito. Questa promozione è valida nel paese in cui i prodotti idonei vengono acquistati e consegnati. La promozione è valida in Italia. Offerta valida fi no al 30 
giugno 2021. 

Avvicinati al nuovo! Tecnologia moderna ma esperienza collaudata 
nel tempo. Scopri i nostri strumenti GC Clarus® 590 e 690 sensibili ed 
affi dabili e personalizzali con una linea completa di accessori e materiali di 
consumo. I sistemi Clarus GC sono controllati dal software TotalChrom™ 
(CDS) e da software di cromatografia di altri produttori. Sarà semplice 
gestire i dati in modo rapido e sicuro, anche in caso di complesse 
operazioni multiutente.

PACCHETTI EXCELLENCE & PREMIUM 

Approfi tta dei nostri pacchetti 
in offerta e sostituisci il tuo 
attuale AutoSystem. 

Acquista il tuo pacchetto ideale a condizioni 
particolarmente vantaggiose. Non solo lo strumento ma 
anche tanti servizi inclusi nell‘offerta come 1 anno di 
garanzia extra e/o il software dello strumento. 

Offerta a partire da 10,500 euro, valida solo per 
sostituizione di vecchi strumenti. 

Contattaci per avere maggiori informazioni:
Newproject Srl - Via Costanza 2/A, 31030 Altivole (TV)
Tel.: 0423 541046
Mail: info@newprojectsrl.com

OFFERTA VALIDA FINO AL 

30 GIUGNO 2021

CLARUS 690 GC

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

RINNOVA LE TUE ANALISI 
CROMATOGRAFICHE


