
 

Condizioni: Tutte le tariffe si intendono IVA esclusa. Le suddette prestazioni e le tariffe relative 
fanno riferimento alla strumentazione esistente alla presente data, nonché all’attuale 
equipaggiamento dei laboratori. Nel caso vengano richieste un elevato numero di analisi si potrà 
passare alla stipula di un contratto cumulativo. Le prestazioni suddette verranno eseguite senza 
penalizzare le attività istituzionali di didattica e di ricerca. 
 
Validità: dal 01/01/2007 
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Listino analisi a pagamento 
NMR 

 
Responsabile: Dr. Andrea Mazzanti 

tel. 051 2093633 
fax. 051 2093654 
e-mail: mazzand@ms.fci.unibo.it 

 
 
Listino Standard  
 

Analisi standard in CDCl3 /DMSO-d6 a 400 MHz (1H e 13C) € 100,00 
Analisi standard in CDCl3 / DMSO-d6 a 600 MHz (1H e 13C) € 160,00 

 
Costi orari 
Da applicarsi in casi non standard 
 

Costo orario 400 MHz € 135,00/ora 
Costo orario 600 MHz € 220,00/ora 

Altri Esperimenti(Tariffe aggiuntive al costo orario) 
Analisi su eteronuclei a 400 MHz 
(disponibili: 31P, 29Si, 11B, 15N, 19F, 119Sn) 

€ 100,00/ora 

Analisi su eteronuclei a 600 MHz 
(disponibili: 31P, 29Si, 11B, 15N, 19F, 17O) 

€ 150,00/ora 

  
Analisi a temperatura variabile a 400 MHz (–80 ÷+130°C) € 50,00/ora 
Analisi a temperatura variabile a 600 MHz (–150 ÷+150°C) € 100,00/ora 
  

 
Per ogni altro tipo di analisi (spettri NOE, 2D-NMR, acquisizioni molto lunghe, analisi su 
eteronuclei diversi da quelli sopra riportati, eccetera) le tariffe verranno concordate su richiesta caso 
per caso, così come la necessità di particolari solventi deuterati diversi dal cloroformio e 
dimetilsolfossido. Per le analisi standard devono essere forniti almeno 50 mg di sostanza solubile in 
cloroformio o dimetilsolfossido (40 mg per le analisi a 600 MHz). Oltre al formato cartaceo, gli 
spettri verranno forniti come dati grezzi in formato elettronico (FID in formato Varian-VNMR) e 
come file PDF. 


