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Come richiedere un' Offerta ed effettuare un Ordine

In questa pagina troverete informazioni e supporto su come richiedere un preventivo e ordinare uno dei nostri prodotti.

MEGA Ã¨ sempre a Vostra disposizione per aiutarVi ad individuare il prodotto piÃ¹ adatto per le Vostre esigenze analitiche
nel campo della Gascromatografia.

Â

Nel caso in cui abbiate giÃ un'idea del prodotto di Vostro interesse potete procedere nei seguenti modi:

ModalitÃ di richiesta offerta e ordine via e-mail, Fax o Telefono:

Potete richiedere un'offerta o effettuare un ordine inviandoci una e-mail, un Fax o chiamando al numero 0331-54.79.24
specificando gli estremi del prodotto.

Nel caso si tratti di una colonna, specificare:

- Fase Stazionaria

- Spessore della Fase Stazionaria

- Diametro Interno

- Lunghezza

In alternativa ai dati sopra potete specificare il:

- Codice prodotto (si trova per ogni prodotto sul sito; Ã¨ consigliato inserirlo nella richiesta anche se non obbligatorio)
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Nel caso si tratti di una connessione PRESS-FIT, specificare:

- Il tipo di connessione (UNION, Y, MULTIVIA)
- I diametri interni di ciascun ramo, specificando il ramo singolo nel caso di una connessione tipo Y e la disposizione nel
caso di connessioni multivie. (E' a disposizione, qui o nella sezione dedicata a PRESS-FIT del catalogo, un modulo
d'ordine scaricabile in formatoÂ pdf per le connessioni PRESS-FIT Multivia).

In alternativa ai dati sopra potete specificare il:

- Codice prodotto (si trova per ogni prodotto sul sito; Ã¨ consigliato inserirlo nella richiesta anche se non obbligatorio)

Nel caso si tratti di un Retention Gap (Precolonna), specificare:

- Diametro Interno
- Lunghezza
- Tipo di Disattivazione

In alternativa ai dati sopra potete specificare il:

- Codice prodotto (si trova per ogni prodotto sul sito; Ã¨ consigliato inserirlo nella richiesta anche se non obbligatorio)

A seguito della Vostra richiesta, Vi invieremo la nostra migliore offerta per i prodotti di Vostro interesse. E' necessaria a
questo punto una Vostra conferma per effettuare l'eventuale ordine. Ttutte le informazioni, comprese le spese di
spedizione, i termini di pagamento ed i tempi di consegna, saranno riportate sull'offerta che riceverete).

Â

http://www.mega.mi.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 20 July, 2018, 12:30

MEGA S.r.l. - GC Columns

ModalitÃ di richiesta offerta e ordine via web:

Per richiedere un preventivo online bastano pochi semplici click: Ã¨ necessario innanzitutto essere iscritti al sito. La
registrazione Ã¨ semplice e gratuita (Crea subito il Tuo account). Se siete utenti iscritti al sito, per richiedere un
preventivo per uno o piÃ¹ prodotti di Vostro interesse Ã¨ sufficiente navigare il catalogo e cliccare sul pulsante "Aggiungi al
Carrello" (che trovate a fianco di ogni prodotto) per il prodotto di Vostro interesse. Procedete dunque andando alla cassa;
come vedrete il prezzo Ã¨ sempre di â‚¬0.00, cioÃ¨ fittizio, proprio perchÃ¨ state soltanto chiedendo un preventivo, come
specificato anche alla conclusione della procedura. Potete proseguire infine con l'invio del preventivo. A seguito della
ricezione della Vostra richiesta di offerta Vi invieremo la nostra migliore offerta con tutte le informazioni necessarie
(compresi termini di pagamento, spese di spedizione e tempi di consegna) per i prodotti selezionati. E' necessaria a
questo punto una Vostra conferma per effettuare l'eventuale ordine (tutte le informazioni saranno scritte sull'offerta che
riceverete).Â

Un altro modo sempre valido per contattarci per qualsiasi informazione o anche per richiedere un preventivo Ã¨ scriverci
via mail all'indirizzoÂ info@mega.mi.itÂ .

Â

Per richiedere un preventivo per un prodotto personalizzato fuori catalogo, potete inviarci un Fax, una e-mail o telefonarci
spiegando le Vostre esigenze.

Â

seguici @MEGAColumnsÂ Â
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_gaq.push(['_setAccount', 'UA-21272557-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
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