
Prodotti chimici in quantità grandi e personalizzate 
(bulk)

Fisher Scientific fornisce un’ampia selezione di agenti chimici in quantità medio-grandi e grandi che 
possono essere completamente personalizzati in base alle proprie necessità di ricerca e sviluppo. 
Le nostre sostanze chimiche vengono prodotte rispettando un programma di gestione della qualità 
solido e dettagliato e vengono spedite accompagnate da Certificati di Analisi e Schede di Sicurezza 
specifiche per ogni lotto.

Miscele e composti

Strutture di miscelazione dedicate producono con alta precisione miscele di solventi e soluzioni 
acquose personalizzate.

Specifiche su misura e servizi di sperimentazione

Prodotti con specifiche alternative o aggiuntive per soddisfare esigenze applicative specifiche.
Il laboratorio interno il team di controllo qualità e partner esterni accreditati, forniscono rapidamente 
risultati accurati per lo sviluppo del metodo analitico, la convalida e l’esecuzione.

Contenitori personalizzati

Contenitori innovativi, sicuri, comodi e sostenibili di qualsiasi dimensione, conformi alle normative 
vigenti.

Fusti restituibili e sistemi di consegna ricaricabili

• Elimina i test ripetuti sui solventi e il risciacquo delle bottiglie
• Maggiore sicurezza con i solventi - evita il versamento di solventi indesiderati
• Spazio di conservazione e scarti di imballaggio ridotti 

Sintesi personalizzata e servizi di produzione

Le nostre capacità su ampia scala di miscelazione, distillazione, cristallizzazione e riempimento 
ci consentono di realizzare prodotti su misura che soddisfano le tue necessità specifiche, tra cui 
soluzioni personalizzate acquose e non acquose.
Agenti chimici personalizzati e di alta qualità per la ricerca, la scala pilota e per la produzione su vasta 
scala: tutto questo con la massima confidenzialità

Sintesi organica, chimica inorganica e scienza dei 
materiali

Fisher Scientific fornisce tutti gli ingredienti necessari per la chimica organica sintetica, inorganica e 
organometallica. Il nostro portfolio comprende composti organici e inorganici più comuni in diversi gradi 
di purezza e in diverse confezioni a seconda delle necessità

Categorie: 
 

• Elementi costitutivi organici
• Reagenti
• Catalizzatori
• Solventi e soluzioni estremamente asciutti
• Metalli, ossidi di metalli e altri derivati
• Metalli ultrapuri e materiali semiconduttori
• Sali organici e inorganici
• Complessi di coordinazione e organometallici
• Silice e resine per la purificazione e l’isolamento del prodotto

Scienze naturali 

Una selezione di prodotti di base per la ricerca biologica come complemento ideale dei nostri marchi 
leader per applicazioni di ricerca sulla biologia molecolare, cellulare e proteica. Disponiamo di oltre 
1000 prodotti per le scienze naturali nelle seguenti categorie:

• Tamponi, reagenti e solventi di elevata purezza
• Ingredienti per coltura cellulare
• Enzimi, acidi nucleici e reagenti per biologia molecolare
• Reagenti per sintesi proteica/peptidica, purificazione e analisi
• Reagenti istologici
• Antibiotici e altri bioattivi

Prodotti chimici di base per l’inventario chimico
Prodotti chimici di base necessari in ogni laboratorio, dal grado tecnico ai reagenti e solventi ad elevata 
purezza per il lavoro quotidiano di laboratorio. Tutti i prodotti sono disponibili da pratiche confezioni 
standardizzate a sistemi di dosaggio in grandi volumi.

Categorie:
• Acidi e basi
• Reagenti analitici
• Tamponi e soluzioni
• Composti inorganici
• Solventi
• Standard

Scienze analitiche
Fisher Scientific offre agenti chimici all’avanguardia specificamente pensati per cromatografia liquida  ultra 
high pressure (UHPLC) e cromatografia liquida/spettrometria di massa (LC/MS). Inoltre, disponiamo di 
gradi speciali per risonanza magnetica nucleare (NMR), spettroscopia con plasma ad accoppiamento 
induttivo (ICP), spettroscopia ad infrarossi (IR) e ad assorbimento atomico (AA) nonché gascromatografia 
(GC). La nostra offerta di agenti chimici comprende inoltre un’ampia gamma di standard analitici.

Categorie:
• Solventi a elevata purezza
• Acidi e basi a elevata purezza
• Reagenti Karl Fischer
• Tamponi e soluzioni
• Materiali certificati di riferimento (CRMs)
• Standard analitici
• Standard di pH e di conduttività
• Reagenti per cromatografia
• Colonne per cromatografia, trattamento dei campioni e materiali di consumo per la preparazione 

dei campioni
• Composti inorganici
• Prodotti per spettroscopia
• Solventi e reagenti anidri



Più prodotti chimiche,

Marchi di punta

Grande potenziale

Scopri ora cosa è possibile!

Logistica
Facciamo parte di una catena di fornitura mondiale e disponiamo di servizi di immagazzinamento in tutto il mondo, 
di strutture di stoccaggio per sostanze pericolose e di sistemi globali armonizzati che garantiscono una continua 
fornitura.
Il nostro team di approvvigionamento a livello globale collaborerà con te per comprendere le tue esigenze 
applicative. Offriamo infatti un servizio di fornitura singola «Lean» e gestiamo in modo affidabile progetti di fornitura 
multi prodotto.

Risorse

Risorse digitali dedicate:

Esperienza di altissimo livello per i nostri clienti di prodotti chimici

• Cataloghi online dedicati al cliente
• Pagine web specifiche del marchio
• Risorse tecniche e per le applicazioni scaricabili
• Focus sul prodotto e sull’applicazione
• Accesso agevolato alle schede di sicurezza SDS e ai certificati di analis

Ricerca prodotti chimici per struttura 

Cerca
per numero CAS, codice prodotto, nome del prodotto
forma molecolare, numero MDL e struttura

Ricerca
il nostro database chimico per 
una corrispondenza esatta o di 
frammento moleculare della tua 
molecola di interesse 

Trova
le molecole di tuo interesse 
utilizzando lo strumento di ricerca 
prodotti chimici per struttura

Visualizza
prezzi specifici per il tuo account e infor-
mazioni sull’inventario disponibile in tempo 
reale accedendo al tuo account Fisher 
Scientific

1.

2.

3.

4.

Trova i reagenti, catalizzatori e altre sostanze chimiche di cui hai bisogno

GLI ARTICOLI DISPONIBILI VENGONO SPEDITI IL GIORNO STESSO IN CUI È STATO EFFETTUATO L’ORDINE

Magazzini Fisher Scientific

Magazzini Thermo Fisher Scientific

Magazzini Honeywell Research Chemical

Per ulteriori informazioni consultare eu.fishersci.com

Qualità
• Il sistema di Gestione della Qualità è presente in ogni centro operativo al fine di soddisfare in modo costante 

i requisiti legislativi e qualitativi in base alle esigenze del cliente.
• Il nostro Programma di Qualità comprende notifiche di modifica e tracciabilità, accordi di qualità e 

confidenzialità, ove necessari.
• Capacità di prenotazione/conservazione lotti.
• Il nostro Programma di Controllo dei Fornitori include Qualifica, Certificazione, Revisione e Auditing.

Fisher Scientific è il vostro partner di riferimento per i prodotti di laboratorio e i materiali di 
consumo. Scegliete tra oltre un milione di prodotti della più grande gamma di prodotti chimici 
sul mercato, con oltre 80.000 prodotti chimici. 

Trova tutti i marchi leader del mercato come Fisher Chemical, Acros Organics, Alfa Aesar, 
Honeywell e marchi di prodotti leader come Hydranal, AcroSeal, Chromasolv, Optima.
Con una copertura completa in EMEA, parliamo la vostra lingua e comprendiamo le vostre 
esigenze, lavorando ogni giorno per consegnare il prodotto che desiderate esattamente quando 
lo desiderate. 


