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Prodotti, software e servizi
per la ricerca scientifica

CHI SIAMO
Campoverde offre prodotti, strumenti e servizi per la
ricerca scientifica a laboratori di università, centri di
ricerca e industrie. Il portafoglio prodotti e servizi
include reagenti, labware, strumenti per la ricerca
biomedica e software tecnico-scientifici.
L’offerta di Campoverde ai propri clienti include
inoltre supporto tecnico dedicato, assistenza pre- e
post-vendita ed un efficiente servizio di consegna.

Campoverde è distributore in Italia di Capricorn
Scientific, una giovane azienda tedesca che si pone il
duplice obiettivo di sviluppare, produrre e offrire sia i
più classici prodotti per colture cellulari sia
formulazioni di terreni, nuovi supplementi e concetti
innovativi.
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REAGENTI
Campoverde è il distributore italiano ufficiale dei
prodotti Biolegend, un’azienda all’avanguardia nello
sviluppo di nuovi anticorpi e reagenti per la ricerca.

BioLegend è un’azienda riconosciuta a livello
mondiale come leader nella produzione di reagenti
per
la
citometria
a
flusso
e
l’analisi
immunofeonotipica. In particolare BioLegend offre
una grande varietà di fluorofori coniugati per ogni
clone di anticorpo.

Grazie ad un intenso programma di sviluppo dei
prodotti, BioLegend mantiene ed amplia con
continuità un vasto portafoglio prodotti nelle aree di
immunobiologia, biomarker, immunoassays, biologia
cellulare, proteine funzionali e neuroscienze.

Il portafoglio prodotti di Capricorn Scientific include:
 Sieri: umano, fetale bovino e di altre specie
 Reagenti: dall’Albumina ai supplementi, dai prodotti
per il distacco come Tripsina e Accutase a quelli per
la separazione cellulare. E ancora Mycoplasma,
reagenti per la criopreservazione, citogenetica e
transfezione…
 Terreni: MEM, DMEM, RPMI
 FBS Advanced: siero pensato per minimizzare le
variazioni tra lotti diversi
 Terreni completi, realizzati e ottimizzati per cellule
specifiche, che non richiedono aggiunta di FBS o
altri reagenti
 Ibridomi

Il segmento reagenti di Campoverde annovera i terreni
di coltura per cellule di insetto Expression System. Si
tratta di prodotti pensati per chi effettua studi di
biologia strutturale che massimizzano la capacità di
espressione virale e proteica delle cellule.
Expression System è presente sul mercato con terreni,
reagenti e supplementi per la coltura di cellule di
insetto, prodotti per la trasfezione genica (DNA e
vettori), kit per la titolazione del Baculovirus e terreni
di coltura per cellule di mammifero (ibridomi, CHO &
Cellule 293).

L’offerta di reagenti Campoverde è completata dai
prodotti per biologia molecolare Enzynomics: enzimi
di restrizione, Taq, Mix per qPCR e kit clonaggio.
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Sony Biotechnology, recentemente entrata nel
mercato della citofluorimetria, ha scelto Campoverde
come partner esclusivo per l’Italia per offrire
innovativi strumenti per l’analisi cellulare.

Il cuore del sorter SH800 è il sorting chip sostituibile,
che permette di avere un nozzle e una flow cell nuova
ogni giorno. Il meccanismo di allineamento
automatico
garantisce risultati ottimali senza
intervento dell’operatore.
Il sorter FX500 si presenta
esteticamente
identico
all’SH800. Si differenzia per
alcune
caratteristiche
che
facilitano la pulizia e riducono la
contaminazione tra campioni.

Il Cell Motion Imaging System
SI8000 utilizza la microscopia
video ad alta velocità per
rilevare
e
registrare
il
movimento delle cellule non
marcate nel loro ambiente
fisiologico.

Campoverde
commercializza
in
Italia
gli
strumenti per analisi cellulare sviluppati da Orflo
Technologies.

Moxi Z è un contacellule automatico portatile che
utilizza il metodo Coulter per ottenere conte sempre
precise, rapide e consistenti nei risultati.

SOFTWARE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
Il Multi-Application Cell Sorter
MA900, ultimo nato in casa
Sony Biotechnology, è stato
progettato secondo le più
moderne tecnologie, supporta
12 fluorescenze e 4 vie di
sorting

L’offerta di Campoverde è arricchita da software
tecnici e scientifici per statistica, compilatori, grafica
scientifica, biologia e chimica, geologia, cartografia.
Tra i numerosi software distribuiti ricordiamo
EndNote, ChemBioOffice, Camo Unscrambler X,
SigmaPlot, Prism, FCS Express, Cartlab.
Per maggiori informazioni visita il nostro sito
ricerca.campoverde-group.com

Lo Spectral Analyzer SP6800 si
basa sulla tecnologia di analisi
spettrale che permette di gestire
facilmente pannelli multicolore
fino a 16 colori e oltre, con
maggiore stabilità. L’elettronica
avanzata e le tecnologie ottiche
brevettate garantiscono l’elevata
stabilità e la robustezza del
sistema.
Lo
Spectral
Analyzer
SA3800
è
il
nuovo
analizzatore in grado di
eseguire analisi di alti
volumi. È caratterizzato da
un
elevato
livello
di
automazione
e
standardizzazione
dei
risultati.

Se desideri essere aggiornato sulle
ultime novità di Campoverde iscriviti alla
nostra newsletter inviando un’e-mail a
prodotti@campoverde-group.com
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SERVIZI OPERATIVI PER LA GESTIONE
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