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Prot. offerta n.3/2022
Savona, ìl 14 gennaio 2022

Spett.le
AIOLP Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti
Via Val di Favara 119,
00168 Roma
orietta.calcinoni@gmail.com

Gentile Dott.ssa Calcinoni,
con la presente ci pregiamo di riassumere le informazioni relative allo strumento V-CHEK CHF 200 che ha i
seguenti punti salienti:
●
●
●
●
●
●

Metodo POC
Test quantitativi con tecnologia ad immunofluorimetria la quale garantisce performance elevate per
sensibilità e precisione.
Sistema semplice , veloce ed economico
Reagenti pronti all’uso
Calibrazione residente nel microchip in dotazione con ogni kit
Tutti i reagenti si conservano a temperatura ambiente.

Come da Sua richiesta, abbiamo formulato l’offerta per i seguenti prodotti:
Linea V-Chek strumenti
Codice articolo
CHF200001
Linea V-Chek - Reagenti
Codice articolo
0625C4X 025

Descrizione

prezzo listino

IMMUNOFLUORESCENCE ANALYSER

€ 2950,00

Descrizione
2019-nCoV Ag Rapid test FIA - 25 T

prezzo listino
€ 625,00

esente IVA ex ART. 124 D.L.34/2020

Offerta a voi dedicata
Strumentazione in acquisto:
●
●
●
●

Prezzo offerto per lo strumento: € 990,00 + IVA
Nr 1 kit (da 25 test) in omaggio
Prezzo offerto per kit: € 106,25+ IVA (€4,25+ IVA /test)
Nella modalità “in acquisto” non vi sono vincoli legati alla quantità di kit per il riassortimento della
merce.

Strumentazione in comodato d’uso gratuito:
●

Comprende l’analizzatore (modello CHF200 - codice prodotto CHF200001) completo di manuale
operativo, cavo di corrente, cavo di connessione, a fronte di un’ordine d’avviamento di:
Nr.8 kit a €112,50/kit + IVA per un totale di €900,00 + IVA.

●

Nella modalità “Comodato d’uso” in caso di mancati riordini dei kit per 90 gg, è facoltà dell’azienda
rescindere dall’accordo di prestito d’uso e ritirare lo strumento.

Minias Globe Diagnostics srl
P.iva e Codice Fiscale 01331270999 - Via Ancona, 11r, 17100 Savona
e-mail info@minias.it Tel +39.019.8248.44 Fax +39.019.8294.81
http://www.minias.it

Di seguito, indichiamo alcuni degli altri parametri disponibili per lo strumento V-Chek CHF 200:
5084C4X025
5074C4X025
5257C4X025
5194C4X025
5284C4X025
5304C4X025
5294C4X025

CRP FIA - 25 test
PCT FIA - 25 test
HBA1C FIA - 25 test
NT-proBNP FIA TSH FIA - 25 test
T3 FIA - 25 test
T4 FIA - 25 test

I prezzi dei singoli test sopra indicati, sono variabili dai € 4,00 a €9,50 a seconda del parametro scelto.
Condizioni di fornitura:
Consegna strumenti:
IVA:
Pagamento:
Porto:
Garanzia:
Validità offerta:

fino a 15 gg salvo rotture di stock
Iva: secondo le normative Pandemia Covid 19
Riba 30 gg DF oppure CONTRASSEGNO con ulteriore sconto del 5% in fattura
come da proposta commerciale, minimo ordine 350,00 Euro + IVA
Installazione e corso di formazione inclusi.
2 anni
31/3/2021

Eventuali graditi ordini potranno essere inviati tramite e-mail all’indirizzo ordini@minias.it
per informazioni contattarci al n° 019/82.48.44/fax fax 019/82.94.81
Rimanendo a disposizione per ogni eventualità, l’occasione è gradita per porVi nostri migliori saluti.
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