Buono d'ordine (Italia)
Carpegen® Perio Diagnostics
Fax +49 251 980 23 21
Indirizzo di fatturazione
Studio/Nome

Codice cliente (ove noto)

Via

P. IVA (necessaria soltanto per il primo ordine!)

CAP, località

Informazione importante:
Paese

Dal 01.01.2010 vale per le prestazioni di servizi
transnazionali che queste siano imponibili nella sede
del destinatario della prestazione secondo la
cosiddetta procedura reverse-charge, se il
destinatario della prestazione è un’impresa. Per i
nostri servizi viene pertanto emessa fattura senza
IVA.

Tel.

Fax

Siamo obbligati per legge a richiedere il numero di
partita IVA dei nostri clienti e a riportarlo sulle nostre
fatture.
In caso di Partita IVA non valida siamo obbligati
di fatturare con IVA tedesca al 19%.

E-mail

Si prega di indicare qui la quantità desiderata!

Q.tà

Prezzo unitario in €

Carpegen® Perio Diagnostics

Totale in €

69,00 €

PCR in tempo reale per la determinazione quantitativa di 6 batteri
marker della parodontite e perimplantite e della carica batterica totale

6,50 €

più le spese di spedizione (a partire da 3 test non si pagano le spese di
spedizione!)

*Per piacere fate anche attenzione al nostro sconto per quantità: A partire da 10 test vi mettiamo in conto solo
65,00 € per test!

Il totale è indicato in €. Vi invieremo i test diagnostici Carpegen® Perio Diagnostics in bonifico bancario, con pagamento a
30 giorni netto.
Se preferite il pagamento con carta di credito, ci servono le seguenti informazioni:

 pagamento con carta credito
 Visa
 MasterCard
Nome del titolare della carta
Nr. della carta di credito
Valida fino al (MM/AA)

Codice di sicurezza
(numero di 3 cifre sul retro della carta dopo il numero della carta di
credito)

Data

Timbro/firma committente

Informazioni sul trattamento dei dati da parte di Carpegen GmbH e la nostra politica sulla privacy sono disponibili su
https://www.carpegen.de/en/info/privacy-policy.html.
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