
•   Accesso e utilizzo illimitati

•   Record MARC e approfondite statistiche d’uso gratuite

•   Funzione di ricerca completa

•   Tutti i 25.000 capitoli possono essere consultati e scaricati 
singolarmente

•   Tutti i titoli sono DOI indexed per capitolo

•   Garanzia di proprietà perpetua

RSC eBooks: la raccolta completa 1968 - 2013
La raccolta RSC eBook è un punto di riferimento fondamentale per chiunque lavori nel settore della 
chimica. La raccolta include oltre 1.000 titoli totalmente consultabili e copre 45 anni di ricerche 
pionieristiche. Disponibile per l’acquisto come raccolta completa, può essere anche suddivisa per anni 
e aree d’argomento per meglio adattarsi alle tue esigenze finanziarie.

Per ulteriori informazioni e per valutare le tue esigenze specifiche, contatta il tuo Account Manager locale 
o invia una e-mail all’indirizzo sales@rsc.org.

SOLO ONLINE

Raccolta completa RSC eBook (1968-2013)
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• £31.250    • $51.500

Raccolta RSC eBook (2013) • £7.560       • $12.500

Commissione di gestione annua • £470          • $775

www.rsc.org/ebooks



Hai bisogno di una soluzione eBook più flessibile?
Amplia le risorse della tua biblioteca online di scienze chimiche scegliendo una delle nostre raccolte per 
argomento, che includono contenuti specializzati pubblicati tra il 2000 ed il 2010, In base alle tue esigenze 
specifiche, oppure acquista una raccolta per anno (ad es. solo i contenuti del 2012).

Per saperne di più contatta il tuo Account Manager locale o invia una e-mail all’indirizzo sales@rsc.org.  

TITOLI 2013 IN EVIDENZA
Essential Guide to Food Additives: 4th Edition 
Leatherhead Food International 

Una risorsa inestimabile per i produttori di cibi e bevande.

Alternative Solvents for Green Chemistry: 2nd Edition 
Francesca M Kerton

Fornisce le informazioni più all’avanguardia sui solventi organici, 
incluse le loro applicazioni industriali.

Nomenclature of Organic Chemistry 
IUPAC Recommendations 2012 and Preferred IUPAC Names

Fornisce informazioni dettagliate sulle ultime norme e pratiche 
internazionali in materia di nomenclatura.

NUOVA SERIE 2013
Detection Science
Una panoramica completa sui contenuti più aggiornati nel settore 
della detection science, utilizzata nello sviluppo di strumenti 
diagnostici per la medicina, l’industria alimentare e l’ambiente.

Environmental Forensics
Una raccolta di libri di riferimento che presentano una panoramica 
autorevole sul settore della environmental forensics.

RSC Smart Materials
Titoli specialistici di riferimento che forniscono informazioni accessibili 
sulla crescita del settore altamente interdisciplinare dei materiali 
intelligenti.

RSC Soft Matter Series
Nuova serie specializzata che fornisce una panoramica essenziale sugli 
sviluppi recenti della ricerca nel settore soft matter.

Raccolte per argomento…
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“ideal for this specialist market... an 
intuitive and easy to use interface with 

good search functionalities...” 

Werner Reinhardt, Chairman GASCO (German, 
Austrian and Swiss Consortia Organization)
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