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SERVIZIO DI MICROSCOPIA ELETTRONICA 

 
 

Codice Descrizione sintetica della prestazione offerta  Prezzo (€) 

 Consulenza preliminare per la formulazione del disegno sperimentale e/o del percorso di 
allestimento dei campioni; nel corso della consulenza si potrà effettuare un preventivo del 
costo complessivo delle analisi richieste. 
Il Servizio offre consulenze per progetti specifici, fornendo preventivi gratuiti in base alle 
necessità dell’utente. 
Si invita a contattare il referente per esigenze individuali non specificate nel tariffario, in 
quanto i pacchetti offerti possono essere modificati in base a esigenze al di fuori delle 
prestazioni convenzionali. 
Per analisi di routine i prezzi potranno essere concordati con eventuali agevolazioni per 
utilizzi prolungati o molto frequenti. 

 

0.00 

 Microscopia a trasmissione - TEM  

TEM-001 Fissazione 122.90 

TEM-002 Inclusione 69.60 

 Ultramicrotomia (1 Blocchetto)  

TEM-003 A. sezioni semifini 8.20 

TEM-004 B. sezioni ultrasottili colorate 46.10 

   
TEM-005 Osservazione (1 ora) 122.90/ora 

TEM-006 Pellicole sviluppate 13.30/pellicola 

 Microscopia a scansione -SEM  

SEM-001 Fissazione 122.90 

SEM-002 Critical point dryer 28.70 

SEM-003 Metallizzazione ad oro fino a 7 campioni 61.40 

SEM-004 Metallizzazione a grafite fino a 7 campioni 15.40 

SEM-005 Osservazione (1 ora) 122.90/ora 

SEM-006 Microanalisi a raggi X 122.90/ora 

 Microscopia a Forza Atomica  

AFM-001 Osservazione di un campione con punta in contatto 63.50/campione 

AFM-002 Osservazione di un campione con punta tapping 94.20/campione 

AFM-003 Acquisizione di immagini 6.10/immagine 

 Servizi extra  

EM-001 
Allestimento preparati per microscopia ottica: fissazione, inclusione, taglio preparati 
istologici e colorazioni (Es: Ematossilina Eosina, Tricromica di Masson, ecc.) 

Chiedere 
preventivo 

EM-002 Immunoistochimica 
Chiedere 
preventivo 

 
 
Alcune prestazioni/prodotti offerti possono usufruire della collaborazione/integrazione con altri servizi del Laboratorio LTTA. 
Ciascun servizio include la fornitura di immagini e/o di files ai fini di eventuali pubblicazioni scientifiche. 
I prezzi sono da intendere senza IVA e soggetti ad aggiornamento in base alle tariffe dei prodotti di consumo necessari per la 
prestazione (ogni 12 mesi). 


