
CAMPIONE 
COMPATTO

CAMPIONE 
INCOERENTE O
FRATTURATO

inglobamento 
sotto vuoto

15,00€           20,00€                
16,00€           22,00€                
25,00€           28,00€                

8,00€                  

20,00€           24,00€                
22,00€           25,00€                
30,00€           34,00€                

50,00€           65,00€                

29,00€           
31,00€           
45,00€           
70,00€           

28,00€                
30,00€                
40,00€                
69,00€                

24,00€                
25,00€                
35,00€                

da concordare
18,00€                

50,00€                
da concordare

da concordare

da concordare

da concordare

20,00€                                          

SEZIONE SOTTILE
PETROGRAFICA (spessore
circa 30 µm)

TARIFFARIO 2012-2013

SEZIONI SOTTILI (vetrino 28mm X 48mm)

Prestazioni conto terzi

SEZIONE SOTTILE
PALEONTOLOGICA

standard 
con copri oggetto 

standard 

lucida(per SEM e Microsonda)
doppia lucidatura
Smearslides (vetrini
25mmX76mm)
Preparazione di lavati(su argilla)
per analisi micropaleontologiche

standard 
con copri oggetto 
lucida(per SEM e Microsonda)
doppia lucidatura spessore da
80µm a 250µm (per analisi
inclusioni)

SELCE, QUARZITI E AFFINI
PER DUREZZA

lucida(per SEM e Microsonda)

con copri oggetto 
lucida(per SEM e Microsonda)
con doppia lucidatura

POMICI, TUFI, SCORIE,
CINERITI E AFFINI

standard 
con copri oggetto 
lucida(per SEM e Microsonda)
con doppia lucidatura

MALTE, INTONACI E
CERAMICHE

standard 
con copri oggetto 

con doppia lucidatura
"tassello" lucido

ARGILLA
standard 
lucida(per SEM e Microsonda)

Sezione ultrasottile

Sezione su rocce evaporitiche

Sezione ultrasottile



Prestazioni conto terzi

da concordare

Iglobato in
resina 
epossidica dal
cliente

26,00€           32,00€                
28,00€           34,00€                
35,00€           39,00€                

da concordare da concordare

120,00€         

10,00€           

120,00€         
10,00€           

35,00€           

10,00€           
3,00€             

18,00€           
6,00€             
6,00€             

6,00€             

Tariffario approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del
28/09/2012

con copri oggetto 

altri tipi sezioni o lavorazioni
non menzionate

INERTI o AGGREGATI(sabbia,
ghiaia) e CALCESTRUZZI

standard 

inglobamento sottovuoto

lucida(per SEM e Microsonda)
con doppia lucidatura

ANALISI

Analisi petrografica in microscopia
ottica in luce polarizzata trasmessa
(MOLP) su sezione sottile di roccia 

Microfotografia in MOLP

Analisi micropaleontologica su
lavati compreso la preparazione del
lavaggio dell'argilla

microfotografia del lavato

tavola delle specie rappresentative
del campione

singole lavorazioni

taglio di campioni

Ci riserviamo di preparare dei preventivi personalizzati, su Vs. richiesta,
per lavorazioni particolari non descritte nel tariffario (sezioni rotonde 1
pollice, altri vetrini disponibili: 27x47, 29x49, 28x45, 30x45;sezione grandi
con vetrino standard 60mmx45mm e disponibili vetrini 48mm X 70mm,
52x75, 100x150  e tagliati su misura.)

copri oggetto

lucidatura(per SEM e
Microsonda) su sezioni già
preparate
resina colorata "blu"
scatola porta sezioni da 25

colorazione con rosso-alizarina e
potassio esacianoferrato (II)

Condizioni di fornitura:
I prezzi riportati sono da considerarsi al netto dell'I.V.A.
Consegna: franco nostra sede 
Spedizione: da richiedere esplicitamente all'atto dell'ordinativo
I.V.A. 21%: Vs. carico


