HEMOCUE®- WBC DIFF
HemoCue® WBC DIFF System è un sistema point-of-care
completamente nuovo e unico per la determinazione e il
conteggio leucocitario totale e la conta differenziale in cinque
popolazioni. Basato sulla tecnologia comprovata e affidabile
delle cuvette HemoCue® e facile da usare, in pochi minuti si
possono ottenere risultati con una qualità da laboratorio.

OPZIONE ACQUISTO
Usufruendo di questa opzione il Pediatra può acquistare lo strumento HEMOCUE® WBC DIFF ad un prezzo speciale e ricevere un forte sconto
sul prezzo del test “WBC DIFF Microcuvette”. Tale opzione non impone alcun vincolo di acquisto minimo, lo strumento HEMOCUE® WBC
DIFF è coperto da garanzia per un anno e la DiaTECH S.r.l. garantisce l’assistenza specialistica gratuitamente.
Possibilità di rateizzare il pagamento.

Descrizione

Conf.

HemoCue® - WBC DIFF Analyzer

1 pz

Prezzo
Standard
€ 3.400,00

Offerta
SIMPe
€ 2459,02

Analizzatore point-of-care per la conta e differenziazione leucocitaria da sangue capillare.

HemoCue® - WBC DIFF Microcuvette

2x25 test

€ 500,00

€ 327,86

Microcuvette dedicate al WBC DIFF Analyzer per la conta e la differenziazione dei leucociti da campione
di sangue capillare.

OPZIONE COMODATO
L’opzione comodato d’uso prevede una durata di 3 anni, rinnovabili, ed un acquisto minimo di 250 test annui WBC DIFF Microcuvette. Non
è richiesto alcun anticipo e la spesa potrà essere distribuita nell’arco dell’anno secondo le necessità di approvvigionamento del Pediatra. Al
termine del comodato il Pediatra potrà decidere di rinnovare il contratto, riscattare lo strumento o di restituirlo, senza alcun onere.

Descrizione

Conf.

HemoCue® - WBC DIFF Analyzer

1 pz

Prezzo
Standard
€ 3.400,00

Offerta
SIMPe
€ 0,00

Analizzatore point-of-care per la conta e differenziazione leucocitaria da sangue capillare.

HemoCue® - WBC DIFF Microcuvette

2x25 test

€ 500,00

€ 409,83

Microcuvette dedicate al WBC DIFF Analyzer per la conta e la differenziazione dei leucociti da campione
di sangue capillare.
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