www.ricerca.it
PROMOZIONE

Ver. 2020/01

CODICE

Abcam44320

VALIDITA’

04/11/2020 – 20/12/2020

Ordina 4 prodotti Abcam,
ne paghi solo 3!
Prodotti Gianni è l’unico distributore autorizzato Abcam
per l’Italia.
Siamo i soli a garantire:
✓ che i prodotti vengano spediti seguendo il percorso più rapido e
sicuro a garanzia della loro integrità;
✓ l’applicazione della garanzie Abcam:
o Abpromise®: sostituzione o rimborso per i prodotti non
performanti;
o Abtrial: se utilizzi un prodotto in un’applicazione o per una
specie non testate;
o Abreview®: quando condividi la tua esperienza d’utilizzo sul
sito di Abcam.

E tutto questo allo stesso prezzo web Abcam!

CONDIZIONI PROMOZIONALI
•
Ordina 4 prodotti Abcam pagandone solo 3, Il prodotto offerto è di valore uguale
o inferiore ai tre acquistati.
•
Linea FirePlex® esclusa dalla presente promozione.
•
La promozione si applica su ordini pervenuti nel periodo di validità che riportino
il codice promozionale. Non cumulabile con altre in corso.
•
L’offerta è valida su tutto il territorio nazionale e solo per Enti Pubblici, non
per rivendita. Non è cumulabile con altre promozioni in corso.
•
Prodotti Gianni si riserva il diritto di sospendere o modificare la promozione in
qualsiasi momento.
•
Condizioni d’ordine: 25,00 € di spese per ordini superiori a 250,00 € IVA esclusa.
40,00 € per ordini di importo inferiore. Ghiaccio secco incluso. Spese aggiuntive
previo accordo per trasporto speciale o per bollo, se richiesto.

Per informazioni: Numero Verde 800 832027
Email ricerca.assistenza@prodottigianni.com
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How to maximize research efficiency
RabMAb® recombinant antibodies
•
•

Higher affinity and specificity compared to traditional antibodies for reduced
reagent use
Batch-to-batch reproducibility: optimize once and maintain performance longterm

SimpleStep ELISA® kits
•
•
•
•

Results up to 4x faster than standard ELISA
Reduced sample handling time
96-well or 384-well HTS formats
Recombinant antibody pairs used across all platforms to help transition
research through your pipeline

Knockout cell lines & lysates
•
•
•

Cut months from your experimental timelines with pre-made CRISPR KO cell
lines and lysates
Genomic and proteomic KO validation ensures reproducible and reliable
results
Over 1000 key targets in industry-relevant cell line backgrounds

Lightning link® Rapid Conjugation
•
•
•
•

Remove secondary antibody steps and increase signal:noise with conjugated
primary antibodies
15 minute reaction time compared to hours for standard labeling
Fully scalable
No purification step for complete sample retention

Gold nanoparticles & gold conjugation kits
•
•
•

Uniform size and shape for reproducible assay performance
Scalable and cost-effective
Reduce assay optimization issues with conjugation kits that provide stable and
successful results in hours

Custom reagent development service
•
•

Overcome internal work restrictions by outsourcing your development needs to
our experts for a rapid and reliable service
Custom antibodies, CRISPR cell lines, multiplex assays, conjugation and
protein solutions all available

