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Fulltech  

Expertise Team 

Fulltech Trainings 

Noi non siamo rivenditori ! 

Noi siamo importatori e  

distributori diretti 

Supportiamo ed assistiamo  

direttamente ciò che vendiamo. 

Chiamateci.  

Sappiamo ciò che state cercando 

Una esperienza di quasi 
quarant’anni ci consente di or-
ganizzare e fornire corsi di 
addestramento per UVVIS, AA, ICP, 
ICP-MS, GC, GC-MS, P&T, TD, HPLC, 
IC  sia di base che corsi avanzati . 

Dal mondo del Lavoro alla Scuola, 
dalla Scuola al mondo del lavoro. Il 
cerchio magico è questo .  

Tutoraggio nel tempo e monitorag-
gio a distanza   



Generatori H2  

Serie GENius 

Nuova linea di Generatori di Idrogeno 
FULLTECH GENius . Tre modelli per 
soddisfare tutte le necessità di  un la-
boratorio esigente. GENius ONE per 
tutti i Gc, GENius INFINITY senza ma-
nutenzione e GENius PERFORMA  parti-
colarmente studiato per l’uso con 
Spettrometri di Massa. 

Generatori di Aria Zero 

Per GC – AA - ICP 

Mineralizzatori  

Preekem M6 ed M3 

Silenziosi e potenti, inerti grazie ai 
serbatoi in acciaio, sono perfettamente 
in grado di essere installati all’interno 
dei laboratori per la fornitura di aria 
grado analitico grazie ai sistemi di fil-
trazione in linea  rigenerabili facilmen-
te e direttamente dall’utente. Rusltato: 
aria perfetta a basso costo. 

Lo stato dell’arte nel trattamento del 
campione a microonde.  

Con 20 anni di esperienza nel campo 
delle microonde Preekem dimostra  
ancora una volta di offrire il meglio. 

Alta produttività , facilità d’uso, versa-
tilità … sempre con il supporto Fulltech 



Nuova linea di Spettrofotometri 
Peak di ultima generazione . 

I sistemi a doppio raggio reale più 
convenienti del mercato. 

Display a colori ad alta risoluzione  
anche touch screen. Software 
semplice ed intuitive. Applicativi 
per acque, vino etc 

In tutti I casi in cui  il controllo 
della torbidità dell’acqua è fonda-
mentale...idroponica, acque pota-
bili , acque superficiali e di 
scarico, bevande etc 

Sensibile, rapido, economico. 

Ottimo per la didattica 

Phmetri , Conduttimentri, 
Ossimetri portatili Peak 

Peak Spettrofotometri 

Turbidimetri portatili 

Una gamma completa di ana-
lizzatori portatili perfetti per l’uso 
didattico. Buona qualità ma basso 
costo degli elettrodi. 

Vengono forniti complete di valigia 
di trasporto. Funzionamento a bat-
terie 



Distillatori Kjeldahl  

Una alternativa c’è sempre. 
Fulltech è lieta di introdurre la 
serie di distillatori semi-
automatici ed automatici HANON.  

Qualità ed affidabilità sono le 
caratteristiche che contraddistin-
guono la produzione HANON.  

Da oggi anche in Italia 

Produttore d’acqua  

pura ed ultrapura  

SMART MINI 

Nano spettrofotometro 

NABI  

Da Heal Force  un produttore d’acqua 
“ALL IN ONE” , alta produttività, com-
pletezza , semplicità d’uso ad un pic-
colo Prezzo. Il produttore ideale per I 
piccoli e medi laboratori di analisi 
chimiche  o biologiche. 

Un nano spettrofotometro per misure 
di DNA/RNA, proteine, cellule, end 
point, cinetica, analisi spettrali . 
Nessun compromesso : analisi  con un 
solo microlitro di campione o analisi in 
normale cuvetta. Schermo da 7” , 
memorizzazione su  USB.  Lampada  

allo Xenon  con risultati in 5 secondi! 



 

Spettrometro a Fluorescenza 
Atomica  AFS PG 420 

Mercurio , Arsenico,  Selenio, 
Stagno, Antimonio, Piombo, Cad-
mio in Ultratracce con prepara-
zione automatica di standards e 
campioni. Strumento ultrasensi-
bile , sicuro ed economico nella 
gestione : solo Argon a 2 lt/min. 
Perfetto per la didattica 

Per la misura spettrale delle sor-
genti luminose, per le misure foto-
metriche sia in laboratorio che in 
campo, per tutti quei casi ove è 
necessaria una velocità di ac-
quisizione elevate , gli spettrometri 
a fibre ottiche sono ideali. In più 
sono facili da usare e gestire 

AFS PG Instruments 

Spettrometri e Spettro 

 Radiometri a fibra Ottica 

Sykam 

Cromatografi Ionici 
Una alternativa c’è sempre. 

Da Sykam , nota casa tedesca cos-
truttrice di Sistemi e ccomponenti 
HPLC, una gamma di cromatografi 
ionici modulari ed integrati per analsi 
di anioni e cationi. Software di ges-
tione semplice ed economici 
e...sempre con il support o Fulltech 



 HPLC LC 80 

Mini Evaporatori Rotanti 

AUWII Digestori 
Alta produttività e sicurezza nei 
nuovi digestori a secco e a pres-
sione atmosferica AUWII 

Sistemi rapidi per la mineral-
izzazione dei campioni sotto cap-
pa chimica. Sicuri, inerti, affidabili 
e semplice da usare. Perfetti per 
acque di scarico, terreni, filtri. 

Mineralizzazioni perfette a costi 
contenuti 

Quando le quantità di campione 
da evaporare sono contenute e gli 
spazi sottocappa limitati , il mini 
Evaporatore rotante  Auwii (fino a 
500 ml) è la soluzione perfetta. 
Possibilità di collegarne fino a 6 in 
serie sotto un’unica cappa grazie 
al posizionamento perpendicolare 
al posto di lavoro 

Fulltech è orgogliosa di presentare 
l’HPLC integrato LC-80.  

Iniettore, pompa, detector UV,   
alloggiamento o forno colonne      
integrati in un unico corpo ad un 
prezzo mai visto. 

Ideale per la didattica e le applica-
zioni di routine. Fornibile come 
sistema chiavi in mano  per analisi 
di aldeidi, cannabis etc  



Sistemi di acquisizione 
Dati Cromatografici  

Universali 
Se avete GC, IC o HPLC con integratori 
o software obsoleti ecco una soluzione 
SMART per dare nuova vitalità alle Vs 
macchine. I sistemi Clarify lavorano 
sotto Windows 10/11  anche con PC 
portatili. Gestiscono segnali analogici 
provenienti da qualsiasi GC o HPLC 

Produttori d’acqua  

Pura centralizzati 

Lettori di micropiastre 

Se avete bisogno di 50 o più litri al 
giorno di acqua deionizzata sotto 1 mi-
croS con qualità costante e a basso 
costo gestionale,  Fulltech  ha la 
soluzione: sistemi a tecnologia EDI fi-
no a m3/giorno 

Più lavorano e meno costa l’acqua. La 
soluzione perfetta per alimentare più 
laboratori da una postazione unica. 

Completi semplici, perfetti per l’analisi 
di aflatossine, residui di pesticidi con 
kit Elisa 

Con la possibilità di installare fino a 8 
filtri interferenziali coprono tutte le esi-
genze di un laborarorio di controllo ali-
mentare e delle acque 



Analizzatori Elementari 

CHNS-O 
Analizzatore EUROVECTOR EA 3100 

Per il giusto rapporto C/N nei terreni, 
per l’analisi di micronutrienti nelle pi-
ante e nei vegetali in genere, Zolfo to-
tale nei suoli, Azoto proteico, Azoto 
nei mangimi o insilati o l’analisi ele-
mentare delle biomasse….Uno stru-
mento semplice nell’uso e con una 
preparazione del campione minima 

Analizzatori di BioGas  

Portatili  

La preparazione del campione è la 
parte più importante ai fini del risul-
tato analitico finale. Fulltech offre una 
gamma di mulini per qualsiasi applica-
zione ed esigenza di laboratorio.  

Sicuri, affidabili e semplici da usare 
garantiscono omogeneità senza con-
taminazione da pochi grammi a chili 

Gli analizzatori di  Biogas   consentono 
di analizzare CH4, CO2, O2 ed H2S in 
pochi  secondi  e ovunque.  

La lettura è immediata . Perfetti per 
monitorare discariche o impianti di 
compostaggio o per scopi didattici. 

Mulini per la prepara-
zione del campione 



 Il controllo del colore dagli alimen  ai 
vegetali, dai prodo  industriali al res-
tauro è un elemento  importante  per il 
controllo di qualità e finitura. 

Fulltech offre una gamma completa di 
colorimetri e spe rocolorimetri sia 
porta li che da banco  

Misura del colore 

Problemi di budget? 

L’usato poco usato è 
spesso la soluzione 

Fulltech è tra le poche aziende sul 
mercato che ripristina in casa e vende 
strumenti usati . Non abbiamo di tutto  
ma tutto ciò che vendiamo è garantito 
e supportato sempre e direttamente 
dal nostro team. 

Soluzioni  

chiavi in mano 
Perchè perdere tempo? Fulltech è in 
grado di progettare e fornire quello 
che state cercando. Da piccole in-
iziative fino a laboratori completi 
Fulltech Vi da la possibilità di raggiun-
gere gli obbiettivi in poco tempo ed in 
modo altamente professionale , al giu-
sto Prezzo e senza sprechi 

Saremo sempre “accanto” a Voi  



The  SMART  way  for  your  Lab 

Principali case rappresentate 



Per Contattarci 

www.fulltech.it 
www.fulltechmills.com 
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Sedi Assistenza e supporto tecnico in: 

Roma—Milano—Catania—Cagliari 

Telefono: +39 - 0666152431 Fax: +39 -  066664325  

Email: info@fulltech.it       Pec: info@pec.fulltech.it 

Sede Legale e laboratorio : 

Via del Fontanile Arenato 200 —  00163 Roma  IT 

Sede Commerciale e Magazzino: 

Commercity M35  Via Eiffel 100  -  00148 Roma  IT 

P IVA: IT 08277501006  Codice Univoco: WY7PJ6K 


