ANALISI
ANALYSIS
Il nostro laboratorio di analisi segue buone pratiche di laboratorio in conformità con lo standard di qualità ISO9001.
Our analysis laboratory follows good laboratory practices in accordance with the ISO9001 quality standard.

È possibile prenotare il ritiro dei propri campioni per 8€ + iva. Sarà sufficiente indicare giorno e indirizzo.
You can book the collection of your samples for € 8 + VAT. It will be sufficient to indicate the day and address.

Per prenotare le tue analisi puoi connetterti direttamente ad analisifacileambra.com e ordinare tramite modulo online
o scaricare i moduli da spedire. Là potrai consultare nuovamente i listini e approfondire la conoscenza del servizio.
To book your analyzes you can connect directly to analisifacileambra.com and order via the online form or download
the forms to be sent. There you can consult the price lists again and learn more about the service.

È necessario compilare modulo d’ordine e dichiarazione di provenienza a cui allegare cartellini e fatture di acquisto
per garantire la tracciabilità del campione. Spedire tutto a analisi@ambra.life.
It is necessary to fill the order form and declaration of origin and to attach tags and purchase invoices to ensure the
traceability of the sample. Send everything to analisi@ambra.life.

ANALISI QUANTITATIVA FITOCANNABINOIDI

Analisi eseguite con tecnica HPLC
CBDV, CBDA, CBGA,CBG, CBD, THCV, CBN, d9-THC, d8-THC, CBC, THCA
Prezzo per campione
STANDARD (4-5gg)

PRIORITY (2-3gg)

Da 1 a 5

57,50 + IVA

70,00 + IVA

Più di 5

45,50 + IVA

55,00 + IVA

20

37,50 + IVA

45,50 + IVA

50

33,50 + IVA

41,50 + IVA

100

29,90 + IVA

38,90 + IVA

PACCHETTI
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ANALISI QUALITATIVA FITOCANNABINOIDI
Analisi del rapporto tra cannabinoidi (eseguibile su foglia) con tecnica HPLC
Prezzo per campione
STANDARD (4-5gg)
PRIORITY (2-3gg)
37,50 + IVA
50,00 + IVA
25,00 + IVA
37,50 + IVA

Da 1 a 5
Più di 5
PACCHETTI
20
21,00 + IVA
50
16,50 + IVA

Tipo di analisi
Determinazione Metalli pesanti
Profilo terpenico
Conta batteri mesofili aerobi
Conta di lieviti e muffe

29,00 + IVA
25,00 + IVA
ANALISI SU OLI E INFIORESCENZE
Costo per campione (iva esclusa)
128
179
294

ANALISI SU TERRENO
Costo per campione
38 + IVA
38 + IVA
41 + IVA
182 + IVA
182 + IVA

Tipo di analisi
Conta carica microbica
Conta lieviti e ifomiceti (muffe)
Determinazione Metalli pesanti
Pesticidi
Terreno Agronomico

Tipo di analisi
PH
Conducibilità elettrica a 25°C
Durezza
Calcio
Magnesio
Conta dei microrganismi vitali a 22°C
Conta dei microrganismi vitali a 36°C
Miceti, conta dei lieviti e funghi filamentosi
Determinazione dei metalli pesanti
Pesticidi

ANALISI SU ACQUA
Costo per campione
7 + IVA
7 + IVA
15 + IVA
10 + IVA
10 + IVA
19 + IVA
19 + IVA
38 + IVA
75 + IVA
182 + IVA
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