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AMCO: ANALISI PER ILCONTROLLO DI PRODOTTI ED INTEGRATORI ALIMENTARI

Sempre di più, nel mercato globale, sono disponibili prodotti ed integratori di cui l'origine ed identità non è sempre certa.
Questi prodotti contraffatti espongono i consumatori a due rischi:
a) la non efficacia del prodotto;
b) l'assunzione non controllata di sostanze ignote e potenzialmente tossiche.
Per questo motivo, il nostro laboratorio si è specializzato nel controllo dei prodotti commerciali: farmaci, integratori, ecc.
Ciò viene effettuato utilizzando tecnologie avanzatissime di spettrometria di massa.
TEMPO E COSTO DEL SERVIZIO
- Tempo di consegna dei risultati :
- Costo del servizio :

15 gg lavorativi dalla data di arrivo dei campioni
€ 146,40/composto (iva inclusa)

COSTO DI SPEDIZIONE
La consegna dei campioni può essere effettuata:
1. Personalmente, presso il nostro laboratorio di Bresso (Milano), Via L. Ariosto 21; previa comunicazione telefonica.
2. Tramite il nostro corriere convenzionato al costo di € 16 a spedizione (entro 1 kg e dimensione apross. 25x17x8 cm).
(tariffa applicata per i ritiri effettuati dal 05/11/2018).
3. Affidando direttamente la sua spedizioni ad un vostro corriere di fiducia.
Coordinate per il bonifico bancario (il pagamento del servizio è anticipato).
ISB - Ion Source & Biotechnologies s.r.l.
Banca C.R. di Asti
IBAN: IT 79 I 06085 20500 000000021229
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COME RICHIEDERE IL NOSTRO SERVIZIO CORRIERE A DOMICILIO
1. Contattare ISB al numero 02/80887134 per qualsiasi chiarimento.
2. Per prenotare l'uscita del corriere, allegare, via e-mail (info@isbiolab.com) o via fax (02/700410252):
- copia del bonifico bancario (analisi richiesto + € 16 per il servizio corriere).
- Indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, giorno di ritiro e numero di campioni.
3. Il ritiro dei campioni sarà effettuato esclusivamente da lunedì a mercoledì.
Nota per chi spedisce i campioni senza il nostro servizio corriere
Si raccomanda di non effettuare spedizioni nei giorni di giovedì o venerdì.
Si rischierebbe che gli stessi, restino bloccati nei magazzini del corriere (sabato e domenica) e si degradino.
SPEDIZIONE DEI CAMPIONI
1. Imballare il campione accuratamente in una scatola (dimensione apross. 25x17x8 cm).
2. Il modulo ISB_formato consenso dati, relativo al consenso informato, dovrà essere scaricato, compilato
integralmente ed inserito all’interno della scatola contenente il/i campione/i.
- Formato per persone naturali :
- Formato per società
:

ISB_formato consenso dati (persone naturali)
ISB_formato consenso dati (societa, st. medici, assoc.)

3. Applicare sulla scatola l'etichetta contenenti i dati del mittente e destinatario.
Nel caso si richieda il nostro servizio convenzionato (corriere a domicilio), invieremo l'etichetta direttamente al vostro
indirizzo e-mail.
RISULTATI DELL'ANALISI
Il rapporto di prova (risultati dell'analisi), Vi saranno trasmessi via e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito all'interno
del modulo del consenso informato.
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