
LAB. di CHIMICA ORGANICA, BIOLOGICA e MEDICA ◄ . CHIMBO

DESCRIZIONE PRESTAZIONE RESPONSABILE U.M. COSTO TOT.
€  (IVA escl.)

COD.
TARIFF.

Sintesi custom di molecole organiche bioattive, intermedi sintetici e/o materiali funzionalizzati (su scala mg-g) Peri/Cipolla/La Ferla €/passaggio 2.500,00 € CHIMBO.1
Verifica di procedimenti per sintesi di intermedi organici Peri/Cipolla/La Ferla €/passaggio 700,00 € CHIMBO.2
Purificazione tramite cromatografia liquida preparativa di composti organici (fase diretta o fase inversa) Peri/Cipolla/La Ferla €/cad 500,00 € CHIMBO.3
Messa a punto delle condizioni cromatografiche per separazione di composti organici (analisi HPLC) Peri/Airoldi €/cad 750,00 € CHIMBO.4
Analisi in cromatografia Liquida (HPLC) di composti organici con Detector UV-Vis Peri/Airoldi €/cad 150,00 € CHIMBO.5
Analisi in cromatografia Liquida (HPLC) di composti organici con Detector MS Ion trap Peri/Airoldi €/cad 300,00 € CHIMBO.6
Analisi in spettrometria di massa a bassa risoluzione (MS Ion Trap) - infusione diretta Peri €/cad 150,00 € CHIMBO.7
Analisi in spettrometria di massa a bassa risoluzione con frammentazione (MS/MS o MSn Ion Trap)* - infusione diretta Peri €/cad 200,00 € CHIMBO.8
Liofilizzazione di composti organici o campioni di interesse biologico e/o farmaceutico (proteine, peptidi ed anticorpi) Airoldi €/cad 100,00 € CHIMBO.9
Interpretazione di dati di caratterizzazione strutturale di composti organici (previa acquisizione dei dati analitici NMR, MS, etc) Airoldi €/h 150,00 € CHIMBO.10
Ricerca bibliografica su tematiche attinenti alla chimica organica, bioorganica e farmaceutica (oraria) Peri/Airoldi/Cipolla/La Ferla €/h 250,00 € CHIMBO.11
Consulenza o Perizia tecnica su problematiche attinenti alla chimica organica, bioorganica e farmaceutica (oraria) Peri/Airoldi/Cipolla/La Ferla €/h 250,00 € CHIMBO.12

   ⇡

   ⇡

francesca.granucci@unimib.it

Richiesta scritta (con nominativo, indirizzo, C.F. o P.IVA,
firma del richiedente) da indirizzare a:

Direttore Dip.to     Prof.ssa Francesca Granucci

e p/c a uno dei Referenti:

BTBS - Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Piazza della Scienza, 2 - 20126 Milano - Italia

Prof. Francesco Peri Prof.ssa Cristina Airoldi
francesco.peri@unimib.it cristina.airoldi@unimib.it
Prof.ssa Laura Cipolla Prof.ssa Barbara La Ferla
laura.cipolla@unimib.it barbara.laferla@unimib.it

BTBS


