Proﬁlo aziendale
peptides&elephants GmbH
Siamo una ditta che unisce il sapere scientiﬁco e la tecnologia al servizio dei peptidi.
Dalla fondazione nel settembre 2001, abbiamo sviluppato una tecnologia con marchio
registrato completamente automatizzata per la sintesi altamente parallela di peptidi. Ogni
anno sintetizziamo migliaia di peptidi.
Possediamo un solido network di consulenza al cliente a tutti i livelli inerenti l’impiego dei
peptidi, dalla produzione delle molecole per quantitativi nell’ordine del mg ﬁno al Kg, ﬁno
alla sintesi di molecole conformi alle NBF. La nostra consulenza riguarda sia l’applicazione
dei peptidi che lo sviluppo di test su base peptidica per le applicazioni più diverse (immunologia, sistemi per test citologici).
Consulenza ed assistenza per la realizzazione di progetti incentrati su molecole peptidiche.

Prodotti e servizi
La peptides&elephants produce su commessa del cliente peptidi sintetici.
La produzione viene distinta in due settori: sintesi di biblioteche peptitiche e sintesi di
singoli peptidi.
Per la sintesi di biblioteche peptidiche, la peptides&elephants dispone di una tecnologia propria unica sul mercato, denominata tecnologia LIPS, la quale consente di
ottenere in modo molto rapido peptidi di alta qualità in lotti di grandi quantità.
Alleghiamo il listino prezzi dei peptidi ottenuti con la tecnologia LIPS

Referenze
Bayer Schering Pharma
Beiersdorf AG
Robert Koch Institut
Sanoﬁ Aventis, Symrise
Charité - Clinica universitaria di Berlino

Target Clienti
Aziende del settore immunologico
Produttori di sistemi diagnostici
Istituti di ricerca immunologica
Università (facoltà di biologia e biochimica)
Case farmaceutiche
Aziende cosmetiche
Aziende che producono sostanze ed additivi aromatici

Nr. di dipendenti
8

Partner ideale per il mercato italiano
1. Clienti appartenenti al target delineato
2. Distributori di sostanze chimiche, molecole ed enzimi ad uso di laboratori

Altre lingue parlate in azienda
Inglese

peptides&elephants GmbH

Per informazioni e consulenza
in lingua italiana contattate:

Arthur-Scheunert-Allee 114-116
D-14558 Nuthetal
Germania

www.peptides.de

Persona di riferimento
Dr. Oliver Kreuzer
Telefono: +49 (0) 33200 - 88206
Fax: +49 (0)33200 - 88487
Cellulare:+49 (0) 176 - 24670462
E-mail: o.kreuzer@peptides.de

Via G. Scalia, 4 - I 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com

