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La nostra storia
Nata come impresa familiare oltre 60 anni fa, nel XXI secolo Altay 
diviene  una società internazionale che opera in 5 continenti e si avvale 
della collaborazione di oltre 500 dipendenti.
Ciò nonostante tradizione e valori di famiglia costituiscono tuttora la 
base del nostro lavoro.
Siamo preparati a soddisfare le esigenze del mercato attuale con le 
medesime passione e dedizione del passato ed al contempo  avvalendoci 

della tecnologia e degli strumenti del futuro.

La nostra visione 
Altay Scientific è un’azienda leader nel mercato globale della Formazione 
Scientifica che si avvale di una rete di rivenditori partner, autorizzati alla 
distribuzione.
Altay produce una linea completa di prodotti innovativi e di semplice 
utilizzo,  che nascono dalla  ricerca e  dallo sviluppo di più avanzata 
tecnologia,  in connubio con  l’elevata qualità,  le tecniche  ed i  processi 
di produzione a basso costo.
Il marchio Altay è sinonimo di innovazione, valore  ed orientamento al 
cliente.
L’organizzazione globale dell’Altay è tesa incessantemente ad investire 
nei capitali finanziario ed umano necessari affinché la visione aziendale 
si realizzi.

La nostra missione
La ricerca del sapere è un’ esigenza che scaturisce dalla natura umana. 
Per soddisfare tale esigenza è necessario superare le differenze sociali, 
economiche ed individuali,  quali elementi di divisione.
La nostra missione è quella di commercializzare prodotti convenienti,  
innovativi e  di facile utilizzo al fine di poter semplificare tale ricerca di 
sapere. 
Altay sosterrà incessantemente lo sviluppo tecnologico, continuando a 
perfezionare beni e servizi,  per  ottimizzare una visione umanistica della 
società e del progresso.
Nel perseguire i nostri obiettivi aziendali, ci atterremo all’etica 
professionale più rigorosa in ogni aspetto del nostro business.
Ci integreremo e ricambieremo  tutti coloro che fanno parte delle 
comunità in cui operiamo.

Il nostro reparto R&S 
Grazie ai ricercatori altamente qualificati che operano nel nostro 
reparto di R&S, l’Altay è diventata una società leader nello sviluppo e 
nella lavorazione di attrezzature di fisica appositamente progettate per 
essere sicure, durevoli e facili da utilizzare.
Il nostro gruppo dedicato di esperti progettisti si adopera per sviluppare 
una gamma di nuovi prodotti che possa facilitare l’insegnamento e 
motivare gli studenti a portare la scienza alla vita!

Quando si acquistano i prodotti Altay si sceglie:

 f QuALITà ELEvATA

 f PERFEzIONE SCIENTIFICA

 f TRE ANNI DI gARANzIA Su TuTTI I PRODOTTI ALTAY

 f 100% SODDISFAzIONE gARANTITA

Potrete restituire i prodotti entro 15 giorni per la sostituzione

 f MIgLIOR vALORE

Altay offre la miglior qualità in rapporto al prezzo ovunque

 f CONSEgNA vELOCE

La maggior parte dei nostri prodotti vengono spediti da stock Italiano.

 f PRODOTTI ECOLOgICI
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Copyright 2020 Altay Scientific Group, Italia

La riproduzione non è autorizzata e la pubblicazione è strettamente vietata

Impianto di produzione Altay 

Stabilimento manifatturiero e movimentazione materiali Altay a San Cesareo- Italia
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Figure, immagini e descrizioni presenti nel catalogo potrebbero non corrispondere esattamente agli articoli forniti. Inoltre, è da  notare che gli esperimenti 
presenti nel catalogo costituiscono meri suggerimenti. Non sono da intendersi come un limite delle strumentazioni, che possono essere utilizzate per una 

vasta serie di esperimenti, a seconda delle esigenze didattiche degli insegnanti.
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Gentili Clienti,
Altay opera perseguendo una singola idea: creare prodotti per l’insegnamento di alta qualità e convenienti. 
La ricerca sui metodi moderni d’insegnamento e le loro applicazioni pratiche nelle classi costituiscono un contributo importante nella 
realizzazione della nostra linea di prodotti. A tal fine, abbiamo dedicato molto tempo all’insegnamento, osservazione ed apprendimento 
nelle scuole.
Crediamo profondamente che il reale apprendimento provenga da esperienze dirette. L’ Altay è impegnata nella progettazione e sviluppo 
di una linea completa di prodotti che motiverà gli studenti ed allo stesso tempo aiuterà gli insegnanti a trasmettere la teoria in modo 
stimolante ed eccitante.
In altri termini, i prodotti Altay sono REALIZZATI PER IL VOSTRO MONDO, realizzati solo per voi!
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MADE IN ITALY
Lab Mobile è progettato e realizzato in Italia.



Perchè 
LAB MOBILE

LAB MOBILE nel Mondo

 il Laboratorio mobile di scienze trasforma in un batter 
d’occhio un’aula in un laboratorio didattico scientifico: 
fornisce un piano di lavoro resistente agli acidi, un 
sistema autonomo per la fornitura e lo smaltimento 
dell’acqua e fornelletti autonomi che consentono di 
risparmiare sui costi di investimento per le strutture 
dedicate a laboratori, con tutte le attrezzature 
necessarie

 il carrello del laboratorio mobile include sul suo pannello 
frontale un alimentatore 0-15 V, un voltmetro digitale 
e un amperometro digitale, risparmiando costosi 
investimenti in alimentatori a bassa tensione e relativi 
dispositivi di misurazione elettrica

 il Laboratorio mobile di scienze offre scomparti 
chiudibili a chiave e un sistema di cassetti dotati di 
alloggiamenti in spugna protettiva sagomata per 
accogliere ogni componente. rotture e perdite sono 
limitate e lo stoccaggio dopo ogni attività di laboratorio 
è notevolmente facilitato, riducendo drasticamente il 
rischio di dispersione e furti

 il Lab mobile è dotato di un estintore in caso di incendio 
e di kit di primo soccorso in caso di incidente, mitigando 
le complicazioni legate alla sicurezza degli studenti 
durante il laboratorio 

 il laboratorio mobile viene fornito con un manuale e 
contenuti multimediali che mostrano chiaramente 
tutti i dettagli necessari per realizzare più di 120 
esperimenti guidati. il tempo medio di preparazione 
degli esperimenti è solo 8 minuti per risolvere le difficoltà 
per gli insegnanti nell’implementazione dei laboratori a 
causa della mancanza di tecnici di laboratorio e ridurre il 
tempo speso per la preparazione degli esperimenti

 i Lab mobile sono certificati CE e sono gli unici nella loro 
categoria conformi alla normativa EN13150, che regola 
i requisiti dimensionali e di sicurezza per i tavoli e mobili 
da laboratorio

 sia la struttura che le attrezzature in esso contenute sono 
conformi alle normative EU per il contenuto di sostanze 
potenzialmente pericolose

 sia la struttura che le attrezzature in esso contenute 
sono semplici da usare, funzionali e durevoli nel 
tempo: la struttura del laboratorio è interamente in 
metallo, dal profilo di sostegno ai pannelli

 Certificato dalla Worlddidac association come prodotto 
didattico innovativo

 i Lab mobile sono la risposta di aLtay alle recenti 
raccomandazioni dell’UNESCO sull’educazione 
sostenibile mobile



4

ALTAY LAB MOBILE® - Innovazioni e vantaggi

PROBLEMA SOLUZIONE

molti istituti non sono provvisti di laboratori 
attrezzati con acqua e gas.
Costo di equipaggiamento dei laboratori con 
banchi, impianti del gas, acqua ed elettricità.

il laboratorio mobile può trasformare in  un 
batter d’occhio una classe in un laboratorio.
Fornisce un piano di lavoro resistente agli 
acidi per 4 - 6 studenti, un sistema autonomo 
di fornitura e di  smaltimento di acqua, un 
bruciatore a gas ed una lampada ad alcool.

L’investimento in alimentatori a basso voltaggio 
e dispositivi per misurare le grandezze elettriche.

il carrello del laboratorio mobile possiede, nel 
suo pannello frontale, un alimentatore 0-12 V, un 
voltmetro ed un amperometro digitale.

Difficoltà nella sistemazione e preservazione di 
vari materiali da laboratorio (dispersione, rischio 
di rottura  e furto).

il laboratorio mobile offre ampi cassetti dotati di 
serratura e di alloggiamenti di spugna antiurto 
per collocare ogni elemento. rotture e perdite 
sono limitate e controllo e sistemazione dopo la 
lezione sono facilitati.

Problemi legati alla sicurezza degli studenti 
durante gli  esperimenti.

il laboratorio mobile è dotato di un estintore in 
caso di incendio e di kit di primo soccorso in caso 
di incidente.

La disponibilità e la continuità di elettricità 
negli istituti ( elettricità non disponibile, tagli e 
riduzioni del carico, sbalzi di tensione…)

il laboratorio mobile, unitamente ad un pannello 
solare, regolatore e batteria, permette di 
condurre la lezione tranquillamente in luoghi 
privi di elettricità o in caso di mancanza di 
corrente  o sbalzo di tensione. E’ protetto dalle 
sovratensioni attraverso un fusibile di protezione 
che si trova al suo interno.

Difficoltà da parte degli insegnanti 
nell’approntamento della lezione di laboratorio 
dovuta alla mancanza di tecnici e perdita di 
tempo per predisporre l’esperimento.

il carrello del laboratorio mobile viene 
consegnato con un manuale che illustra 
chiaramente tutti i dettagli dell’assemblaggio 
di più di 120 esperimenti. La media di tempo di 
preparazione  per ogni esperimento è di 8 minuti.

Necessità di spazio per riporre le attrezzature, 
suddiviso per disciplina.

il laboratorio mobile  evita l’acquisto di ulteriore 
mobilio per la conservazione e sistemazione 
delle attrezzature. tutti i componenti hardware 
sono contenuti nei cassetti.

investimento significativo dovuto a  scelte non 
razionali di assortimento  di attrezzature per 
tipo/quantità ottimale.

il laboratorio mobile offre le quantità ottimali 
per condurre il programma  di esperienze di 
apprendimento controllate e di conseguenza 
riduce il costo dell’investimento.
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1. Foglio posteriore, in alluminio verniciato
2. Nucleo in alluminio a nido d’ape
3. Foglio di alluminio anteriore
4. Pannello di finitura, laminato plastico
5. Bordo a t in alluminio lucidato
6. adesivo speciale per alluminio

Air Cart 3.0 

altay Lab mobile, la soluzione di fama mondiale ai problemi 
che ostacolano le vostre attività di laboratorio, è ora ancora 
migliore. altay’s Lab mobile viene ora fornito con l’air Cart 3.0 
completamente riprogettato.  robusto e affidabile come prima, 
ma più leggero del 50% grazie all’utilizzo di pannelli compositi 
a nido d’ape in alluminio ad alta resistenza, air Cart è inoltre 
resistente ai graffi e alla corrosione.

• i pannelli utilizzati nel Lab mobile sono costituiti da un nucleo 
centrale in alluminio a nido d’ape, rivestito su entrambi i lati con 
fogli di alluminio

• i tre componenti sono uniti con speciali adesivi ad alta resistenza

• sulla superficie del pannello esterno è anche applicata una finitura 
in laminato plastico, mentre la superficie interna è verniciata a 
polvere

• i pannelli a nido d’ape offrono numerosi e importanti vantaggi:
– Estrema leggerezza e resistenza;
– Eccellente planarità e stabilità
– Eccellente resistenza chimica
– ampio intervallo di temperature di utilizzo, 
 da -40 ° C a + 110 ° C
– Eccellente finitura estetica e funzionale
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Air Cart 3.0 è dotato inoltre di scomparti completamente rinnovati e di un nuovo impianto 
dei cassetti a scomparsa per un accesso più facile e sicuro ai materiali didattici di Altay 
inclusi all’interno del rinomato sistema di vassoio modulari. Le maniglie estese e le ruote 
doppie di ultima generazione rendono ora ancora più semplice spostarlo ovunque tu voglia 
trasformare un’aula in un vero laboratorio educativo.

RUOTE DOppIE 

NUOVE MANIGLIE 
IN METALLO 
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AVR

I sistemi basati sulla realtà aumentata e virtuale (AVR) 
possono offrire quasi il doppio dei livelli di attenzione 
visiva rispetto al loro equivalente tradizionale.

L’avvento della pandemia di CoViD-19 ha contribuito 
fortemente ad accelerare l’avvento della Quarta 
rivoluzione. Questa rivoluzione digitale è meglio 
descritta come una fusione di tecnologie, confondendo 
le linee tra le sfere fisica, digitale e biologica. Come 
dimostrato dai recenti eventi mondiali, anche 
l’istruzione dovrà cambiare per affrontare questa 
“nuova normalità” dove instabilità, incertezza, 
complessità e ambiguità sono la regola. 

Noi di altay abbiamo previsto questo arrivo e ci siamo 
preparati bene per ciò che ci aspetta: è oggi possibile 
apprendere più velocemente, ricordare più a lungo, 
insegnare meglio utilizzando i sistemi di supporto e 
Formazione in realtà aumentata e Virtuale di altay.

i sistemi basati sulla realtà aumentata e virtuale (aVr) 
possono offrire quasi il doppio dei livelli di attenzione 

visiva rispetto al loro equivalente tradizionale. allo 
stesso tempo, la conservazione della memoria è fino 
al 70% superiore nelle attività supportate dall’aVr 
rispetto a quelle supportate con metodologie 
standard.

il Laboratorio mobile è una soluzione integrata e 
autonoma che permette di avere ovunque si voglia 
– inclusi palestra e giardino – un vero laboratorio 
educativo di scienze. realizzato in materiali acido-
resistenti può essere igienizzato efficacemente 
utilizzando anche le metodiche più aggressive. il 
Lab mobile di altay è ora disponibile con il carrello 
completamente ridisegnato air Cart 3.0. robusto e 
affidabile come prima ma più leggero del 50% grazie 
all’utilizzo di pannelli compositi ad alta resistenza in 
alluminio a nido d’ape, air Cart è inoltre resistente 
all’usura, ai graffi e alla corrosione.
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in questo contesto pandemico dove anche 
nel sistema scolastico, instabilità, incertezza, 
complessità e ambiguità sono la nuova 
normalità, diventa fondamentale avere a 
disposizione soluzioni modulari, flessibili e 
mobili utilizzabili anche per la formazione a 
distanza.

Queste esigenze, già molto difficili da fondere, 
appaiono praticamente insormontabili 
nell’ approccio sperimentale all’educazione 
scientifica. Questa versione innovativa di 
Lab Mobile è la soluzione a questo dilemma 
poiché può essere utilizzato anche in qualsiasi 
tipo di apprendimento a distanza.
il Laboratorio mobile consente di avere un vero 
laboratorio didattico di Scienze ovunque si 
voglia o necessiti per scopi di distanziamento 
sociale, inclusi palestra e giardino. 
realizzato con materiali resistenti agli 
acidi, può essere igienizzato efficacemente 
anche con i metodi più aggressivi. inoltre, 
quest’ultima versione dell’altay Lab mobile 
grazie all’integrazione con dispositivi e 
applicazioni audio-video digitali e sistemi 
di supporto basati sulla realtà aumentata 
e virtuale (aVr),  consente l’esecuzione di 

esperienze didattico-scientifiche anche in 
modalità virtuale e telepresenza.

Ulteriore supporto per l’apprendimento a 
distanza è fornito tramite il canale You Tube di 
Altay, dove sono disponibili video tutorial per 
molte esperienze eseguibili con il  Mobile Lab 
ed esempi di esperimenti come supporto ad 
insegnanti e studenti.

Insegnamento a distanza
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DIMENSIONI
92x65x142 cm
(altezza/profondità/larghezza)

Peso:  140 kg circa

il mobile lab è un sistema totalmente autosufficiente che permette di svolgere 
attività di sperimentazione didattica  in tutte le realtà scolastiche, anche quelle che 
non dispongono di un vero e proprio laboratorio scientifico. 

il carrello è munito di 5 ampi cassetti interni ad estrazione totale che consentono 
il trasporto e la conservazione dell’intero set di attrezzature didattiche. Gli stessi 
sono inseriti in appositi vassoi con elementi preformati di spugna protettiva che ne 
permettono il razionale raggruppamento per argomenti scientifici. 
sulla parte laterale del trolley, all’interno del vano tecnico con sportello, 
sono localizzate le forniture di acqua, gas ed elettricità necessarie per la 
sperimentazione, attività eseguibile direttamente sul piano di lavoro del carrello, 
realizzato in HPL antiacido.
E’ sufficiente trasportare il trolley in una normale aula scolastica e, nel giro di pochi 
minuti, è già possibile iniziare l’attività di indagine scientifica. 

Meccanica

Elettrologia - Termologia - Magnetismo

Ottica - Acustica - Accessori

Chimica

Biologia - accessori

ALTAY LAB MOBILE® - Labolatorio mobile di scienze

The  ALTAY LAB MOBILE® viene fornito con
Manuali di istruzioni multilingue 

(inglese, francese, portoghese, spagnolo, polacco, 
rumeno, arabo, cinese)

che illustrano più di 120 ESPERIMENTI e 
relative procedure di montaggio. Il Manuale 
contiene le istruzioni per l’insegnante per la 
configurazione degli esperimenti e fogli di 

lavoro per gli studenti.

Altay Lab Mobile  Code: 4915.00_2020
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ALTAY LAB MOBILE® - Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica

MECCANICA

1226.15
Cilindro graduato con beccuccio, 
capacità 100ml, suddivisioni 1ml, in 
vetro borosilicato

1

2208.20
Scala graduata su due lati, con 
serigrafia della gradazione angolare 
e lineare

1

2211.10 Metro avvolgibile metallico di 2m 1

2213.10
Calibro Vernier , scala 0 - 160mm, 
accuratezza 0.05 mm 

5

2216.10 Cerchio goniometrico 1

2221.16 Massa metallica piatta da 300mg 1

2221.18 Massa metallica piatta da 500mg 1

2221.20 Massa da 1g 1

2221.22 Massa da 2g 2

2221.24 Massa da 5g 1

2221.26 Massa da 10g 1

2221.28 Massa da 20g 2

2221.30 Massa da 50g 2

2221.32 Massa da 100g 1

2231.52 Cronometro digitale 1

4110.21
Dinamometro in plastica; portata 
2.5N

2

4110.22
Dinamometro in plastica; 
 portata 5N

2

4110.81

Molla in acciaio con indice di 
lunghezza 150mm (diametro del 
filo di 0.75 mm, diametro delle 
spire di 21mm) 

2

4111.08 Massa cilindrica con ganci da 10g 5

4111.10 Massa cilindrica con ganci da 25g 8

4111.12 Massa cilindrica con ganci da 50g 4

4111.51 Massa asolata da 10g 5

4111.56 Portamasse da 10g 1

4112.05 Carrucola per piano inclinato 1

4112.10 Carrucola con gancio 2

4112.24 Puleggia tripla in asse 1

4112.30 Puleggia tripla in linea 1

4112.40
Puleggia differenziale tripla su 
cuscinetti a sfera (diametri di 
30,60,90 mm)

1

4112.42
Puleggia differenziale tripla su 
cuscinetti a sfera (diametri di 
40,80,120 mm)

1

4112.45 Asse per puleggia differenziale 2

4113.20
Filo di poliestere inestensibile 
 ( lunghezza 10m, diametro 0.8mm)

1

4113.27
Piatti per bilancia con ganci e 
sospensioni metalliche

2

4113.35 Gancio ad S 2

4113.50 Asta con clip 2

4113.53
Asta con gancio (diametro 10mm, 
lunghezza 127mm

2

4113.54 Indice rosso con clip 1

4114.13
Asta di alluminio forata per bilancia 
e masse di taratura

1

4114.71 Blocco per lo studio dell'attrito 1

4114.80-011 Gancio per carrellino 1

4114.82 Carrellino per piano inclinato 1

4180.60 Vasi comunicanti 1

4207.56 Colorante alimentare 1

4861.10-020 Supporto di montaggio per bilancia 1

4861.10-021 Indice per bilancia 1

4861.10-024 Anello metallico (diametro 20mm) 1

4861.10-026
Gancio di ottone filettato M3 x 
50mm di lunghezza

2

4861.10-027
Gancio di ottone filettato M3 x 
40mm di lunghezza

7

4861.10-029 Gancio portamasse per bilancia 2

4861.10-030 Elastico 2

5401.20
Morsetto universale metallico 
20x20x40 mm con pomelli

2

5401.22
Morsetto universale in PVC 
20x20x60 mm con pomelli

3

Carrucola fissa e mobile

Montaggio della bilancia

Assemblaggio del pendolo a molla

CODE DESCRIPTION Q.TY CODE DESCRIPTION Q.TY CODE DESCRIPTION Q.TY
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5401.60 Anello di sospensionecon pomello 1

5405.30 Base per vasi comunicanti 1

5408.81.L350
Asta di supporto di lunghezza 350 
mm

2

5408.81.L500
Asta di supporto di lunghezza 500 
mm

3

5408.91 Asta di montaggio multifunzione 1

5491.11 Piano inclinato 1

DGAKNB Pomello inox blu M4x10mm 1

 TERMOLOGIA 

1118.20
Beaker di forma bassa, capacità 
100ml, in vetro borosilicato

2

1118.35
Beaker di forma bassa, capacità 
250ml, in vetro borosilicato

2

1118.50
Beaker di forma bassa, capacità 
500ml, in vetro borosilicato

2

1274.00
Tubo essiccante ad U, diametro 
13mm elunghezza 100mm,in vetro 
borosilicato

1

2240.15 Termometro -10°/110° C 1

4200.95
Set di due cilindri in acciaio 
inossidabile

1

4210.50
Ebulliometro, diametro delle sfere 
40mm, lunghezza 130mm

1

4230.71 Calorimetro delle mescolanze 1

4230.96
Set di cilindri metallici con diversi 
calori specifici

1

5416.20 Pinza multiuso con gambo 2

5424.52
Flacone di grasso al silicone per 
vetreria

1

5424.53 Set di blocchetti di paraffina 1

5449.25.
L2000

Tubo di silicone da 7mm, diametro 
esterno 10mm, 2m di lunghezza

1

5450.23 Tappo di gomma 7x3.8x19.4mm 1

5450.38
Tappo di gomma forato (diam. foro 
6mm) 22x16mm

1

5450.42
Tappo di gomma forato (diam. foro 
5mm) 38x33mm

1

5533.10 Treppiede 1

5534.25
Retina spargifuoco con riporto 
ceramico

2

 OTTICA 

4402.30
Proiettore per la composizione dei 
colori, con accessori

1

4402.35 Base di supporto per proiettore 1

4414.02 Portalente 4

4414.03 Portadiaframmi 1

4414.12 Set di 7 diaframmi 1

4414.18 Proiettore da banco ottico 1

4414.19
Lampadine alogene di ricambio da 
12v/20W 

2

4417.01 Cavalieri per portalenti 6

4417.17 Cavaliere per proiettore 1

4418.29 Portaprisma 1

4418.35
Schermo metallico bianco quadrato 
di lato 140mm

1

4419.01 Disco di Hartl con scala graduata 1

4419.06
Lente biconvessa per il disco di 
Hartl, f= +85mm

1

4419.07
Lente biconvessa per il disco di 
Hartl, f= +135mm

1

4419.08
Lente biconcava per il disco di Hartl, 
f= - 135mm

1

4419.11
Specchio deformabile per il disco 
di Hartl

1

4419.12 Specchio piano per il disco di Hartl 1

4419.13
Vashetta doppia per lo studio della 
rifrazione (diametro esterno 60mm)

1

4431.00
Set di 4 specchi sferici concavi  
( f = -5,-10,-15,-20 cm)

1

4435.00
Set di 4 specchi sferici convessi  
( f = 5,10,15,20 cm) 

1

4441.00
Set di 4 lenti sferiche biconcave  
( f = -5,-10,-15,-20 cm)

1

4445.00
Set di 4 lenti sferiche biconvesse  
( f = 5,10,15,20 cm)

1

4450.10
Prisma Equilatero di vetro, lato di 
25mm

1

ACUSTICA

4317.40 Coppia di diapason 1

MAGNETISMO 

4611.10
Visualizzatore in 2D dello spettro 
del campo magnetico

1

4611.40 Magneti a barra incapsulati 10

4611.71 Magnete ad U 1

4611.72
Magnete a ferro di cavallo, modello 
piatto dim. 100mm

1

4612.12
Confezione da 200g di polvere di 
ferro

1

4614.50 Bussola da dimostrazione 1

Esempio di costruzione di un immagine attraverso l’uso di lenti convergenti

Apparato per lo studio dei vasi comunicanti

ALTAY LAB MOBILE® - Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica
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ALTAY LAB MOBILE® - Attrezzature per gli esperimenti di fisica, biologia e chimica

ELETTROLOGIA 

2275.10 Multimetro digitale 1

2505.61 Lampadina 2.8V 4

2505.64 Lampadina 6V 4

2505.65 Lampadina 12V 2W 4

2522.02
Cavetto rosso con banana, 
lunghezza 25cm

2

2522.03
Cavetto rosso con banana, 
lunghezza 50cm

1

2522.07
Cavetto nero con banana, lunghezza 
25cm

2

2522.08
Cavetto nero con banana, lunghezza 
50cm

1

2531.52 Pinze a bocca di coccodrillo 10

4762.02 Base per circuiti elettrici 1

4762.20 Ponticelli di collegamento 4

4762.28 Portabatterie doppio 2

4762.36 Portalampadina 4

4762.60
Voltmetroa doppia scala: 0-15V e 
0-1.5V

1

4762.70 Interruttore a pulsante 1

4762.72 Interruttore a scatto 1

4763.18 Resistore 100 ohm 2W 4

4763.20 Resistore 220 ohm 2W 2

4763.24 Resistore 470 ohm 2W 2

4763.26 Resistore 1Kohm 2W 2

4763.32 Resistore 4.7 Kohm 2W 2

4763.34 Resistore 10Kohm 2W 2

CHIMICA GENERALE

0001.40 Set di reagenti 1

1118.15
Beaker (bicchiere), forma bassa, 
capacità 50 ml

2

1226.00
 Cilindro graduato, forma alta con 
beccuccio, capacità 10 ml

1

1276.10  Tubo ad U con attacchi laterali 1

1322.10  Beuta a collo largo, capacità 150 ml 1

1322.20  Beuta a collo largo, capacità 250 ml 1

1337.15
 Matraccio con tappo in polietilene, 
capacità 100 ml

1

1359.00  Imbuto separatore, capacità 60 ml 1

1436.36
 Pipetta graduata, classe B, zero in 
alto, capacità 1 ml

1

1436.40
 Pipetta graduata, classe B, zero in 
alto, capacità 5 ml

1

1468.07
 Tubo in vetro, piegato a 90°, 
diametro X lunghezza circa 
6X65mm

1

1920.15
 Capsula in porcellana, fondo 
semisferico con becco, capacità 
50 ml

1

2162.16
 Guanti da laboratorio monouso, 
pacco da 40

1

2148.25  Occhiali da sicurezza per laboratorio 5

2219.30
 Bilancia elettronica, capacità 300 
grammi, sensibilità 0.01 g

1

4716.12  Elettrodo in platino 2

4716.16  Elettrodo in zinco 4

4716.21  Elettrodo in rame 4

4716.23  Elettrodo in ferro 4

4716.24  Elettrodo in piombo 4

4718.10  Coperchi per cella elettrolitica 2

5448.10  Propipetta di gomma a tre vie 1

5450.08
 Tappo in gomma per provetta 
21X150mm

1

8240.08
 Pacchetto di carta da filtro in dischi 
piani

1

8884.02  Indicatore universale di pH 1

Visualizzatore dello spettro del campo magnetico in 2D

 Set per costruzione molecole

Esempi di realizzazione di circuiti elettrici in serie e in parallelo Beaker di forma bassa, capacità 250ml,
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FISIOLOGIA VEGETALE

1253.00 Capsula Petri, diametro 60 mm 3

1343.15
Imbuto da filtrazione a gambo 
corto, diametro 75 mm

1

1441.50 Pipetta Pasteur in vetro 5

1444.10
Bacchetta in vetro, diametro x 
lunghezza 5X250mm

3

1464.51
Tubo in vetro diametro X lunghezza 
34X190mm, 1

1

1468.02
Tubo dritto in vetro, diametro 
interno x lunghezza circa 6 X 70mm

1

1473.60
Provetta con bordo, diametro X 
lunghezza, 21X150 mm

6

1489.05 Vetro da orologio, diametro 60 mm 2

1489.15 Vetro da orologio, diametro 80 mm 2

1640.60 Imbuto in plastica per polveri 1

1646.00 Parafilm 1

1680.06 Portaprovette a 6 posti in plastica 1

1951.05 Mortaio e pestello in porcellana 1

4182.61 Membrana osmotica 1

4182.62
Apparecchio graduato per la 
misurazione della pressione 
osmotica

1

5401.16 Pinza metallica ad angolo retto 2

5404.52 Sostegno in ferro ed asta in acciaio 1

5423.30 Molletta per provette in legno 1

5431.05 Pinza di Mohr in acciaio 1

5448.00 Tettarella per contagocce 1

5449.43m Raccordo per tubi in vetro di silicone 1

5450.12
Tappo in gomma per tubo in vetro 
di diametro grande

1

5450.75
Tappo in gomma con un foro 
centrale per tubo in vetro di 
diametro grande

1

5453.82 Foratappi 1

5460.34 Spatola in acciaio 1

8349.20
Fogli di carta da filtro, 100x100mm, 
pacco da 100

1

8261.30 Pinzette in metallo 1

8262.02 Bisturi 1

AppARECCHIATURE pER LA 
BIOLOGIA

1388.00
Vetrino portaoggetti, dimensioni 
76X26 mm, pacco da 50 pezzi

5

1397.05
Vetrino coprioggetto, dimensioni 
20X20 mm, pacco da 100 pezzi

5

6000.33
Modello di mini-torso, scomponibile 
in 16 parti con organi urogenitali 
maschili e femminili

1

7000.02
Set di 24 preparati microscopici di 
biologia generale

1

7000.05
Set di 25 preparati microscopici 
sull’anatomia degli insetti

1

8267.15 kit da dissezione per microscopia 5

8540.12 Microscopio, modello BVH 310 1

8564.34
Scatola per 50 preparati 
microscopici in plastica

5

Beuta a collo largo, capacità 250 ml

Vetro da orologio

Mortaio e pestello in porcellana

ALL THE FOLLOWING ITEMS ARE INCLUDED IN OUR ALTAY LAB MOBILE®

CONSULTARE I NOSTRI 
CATALOGHI dI FISICA, 

BIOLOGIA E CHImICA PER 
ULTERIORI INFORmAZIONI 

SUI PROdOTTI

 Capsula in porcellana

Spatola in Acciaio
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ALTAY LAB MOBILE® - Imballaggio

Con la versione 2020,
è stato introdotto un nuovo 
packaging per Altay Lab Mobile.

Queste nuove scatole di 
cartone a tre onde sono
ultraleggere ma altamente
resistenti, protettive
ed ecosostenibili.

altay si prende cura dei prodotti utilizzando speciali imballaggi per spedizioni marittime in grado di proteggere adeguatamente altay Lab 
mobile da ossidazione, vapore acqueo, acqua, aria salmastra, caldo, freddo, luce, azione elettrolitica e da microrganismi viventi.



Con i Sistemi Educativi Altay, gli insegnanti 
hanno tutto ciò che occorre per dimostrare 
facilmente tutti i principi scientifici 
fondamentali nell’ambito dell’Ottica, 
Elettricità, Elettrostatica, Meccanica, 
Magnetismo, Termodinamica e Chimica.
Risparmio del tempo, facilità nell’installazione 
e flessibilità contraddistinguono i nostri 
sistemi, che ricoprono una vasta gamma di 
esperimenti interfacciandosi con datalogger, 
logger e sensori. 
Vengono forniti in una robusta custodia 
portatile garantendone durata, sicurezza e 

semplicità nella collocazione. I manuali delle 
istruzioni, di facile consultazione, forniscono 
la guida necessaria per assicurare con 
successo l’apprendimento dei principi 
scientifici, diventando semplici e chiari nella 
loro comprensione ed allo stesso tempo 
stimolando la curiosità e l’apprendimento 
degli studenti.
La linea completa dei Sistemi Educativi Altay 
offre qualità, precisione ed economia in un 
unico pacchetto, progettato da insegnanti 
per insegnanti.

SIStEMI EdUCAtIvI Fi
si

Ca

CH
im

iC
a

Bi
o

Lo
G

ia
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MECCANICA SIStEMA dI FISICA

Sistema Meccanica 1, Statica codice: 4861.19

• Rotaia di alluminio

• Base universale con 3 pomelli

• Puleggia con gancio

• Puleggia di plastica con asta metallica

• Piatto da bilancia con gancio e 
sospensione metallica

• Blocchetto di frizione

• Dinamometri metallici da 3N, 6N, 10N

• Leva, asta forata, con due cilindri 
filettati

• Scala graduata serigrafata

• Piano inclinato, con 3 diversi terminali

• Molle a lama

• Pinza multiuso con asta

• Carrello per piano inclinato

• Pulegge differenziali

• Cerchio goniometrico

• Metro flessibile

• Calibro,scala 0-160mm, sensibilità 
0.05mm

• Masse cilindriche 10g, 25g, 50g

• Masse 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g

• Massa 300mg, 500mg

• Molla in acciaio con indicatore

• Gancio per carrello

• Asta con clip

• Indicatore rosso con clip

• Anello di sospensione

• Asta con vite di fissaggio per puleggia 
differenziale

• Morsetti metallici

• Morsetti

• Gancio per masse con masse asolate

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~7,4 kg
Lunghezza Rotaia: 60 cm
Peso Rotaia: 1,2 kg

Cosa succede quando un corpo fisico è a riposo? o 
quando è sottoposto a forze o spostamenti? Qual è la 
legge dietro l’allungamento di una molla?
Esplora le basi della meccanica classica, uno dei 
soggetti più antichi della scienza, dell’ingegneria e della 
tecnologia con questo grande prodotto. 
Il sistema Meccanica 1 fornisce un supporto di alta 
qualità allo studio delle basi della Meccanica e della 
Statica. Permette, tra l’altro, di sperimentare le misure 
con la bilancia, le forze e la loro composizione, le molle 
e la legge di Hooke, le pulegge, le leve, l’attrito statico 
e dinamico, il peso.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Bilancia elettronica (codice 2219.30)
Sensore di Forza 

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”
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MECCANICASIStEMA dI FISICA

• Sistemi di trasmissione a cinghia

• Composizione, scomposizione e trasmissione delle forze 
includendo la legge del parallelogramma

• Bilancia analitica ed investigazione del peso come forza

• Leve di primo, secondo e terzo genere

• Sistemi di carrucole: fissa, mobile e differenziale

• Pendolo semplice e pendolo elastico

• Legge di Hooke con molla a spira e con molla a lama

• Piano inclinato ed attrito

• Energia cinetica e potenziale

• Molle in serie ed in parallelo

• Il concetto di errore sperimentale

Molti di questi esperimenti sono 
adatti anche per la matematica 
applicata.

 Bilancia analitica assemblata

Misura della componente tangenziale della forza peso con un piano inclinato

Sistema Meccanica 1 assemblato nella 
configurazione del pendolo elastico  

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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MECCANICA SIStEMA dI FISICA

Sistema Meccanica 2, dinamica codice: 4861.29

Il sistema Meccanica 2 fornisce un supporto di alta 
qualità alla verifica dei diversi principi di cinematica e di 
dinamica, utilizzando un sistema a basso attrito.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
Il sistema permette lo studio degli urti elastici ed 
anelastici tra carrelli al fine di verificare le leggi del 
moto di Newton, la conservazione dell’energia e del 
momento.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori. 

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~8 kg
Lunghezza Rotaia: 117 cm
Peso Rotaia: 2,4 kg

• Rotaia di alluminio

• Timer elettronico

• Carrelli

• Fototraguardo

• Elettromagnete di rilascio

• Freno/Respingente per carrello

• Supporto fisso per rotaia

• Supporto regolabile per rotaia

• Puleggia con asta metallica

• Bandierina di alluminio per carrello

• Livella a bolla

• Magnete a bottone di neodimio-ferro-
boro

• Portamasse per carrello

• Set di masse asolate

• Filo a piombo su base graduata

• Respingente a molla

• Respingente a molla per 
elettromagnete

• Interruttore per carrello

• Paio di freni e velcro

• Uncino per carrello

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Bilancia elettronica (codice 2219.30)
Sensore di Movimento
Fotocellula (4840.15)

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”
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MECCANICASIStEMA dI FISICA

 Studio dell’accelerazione con foto traguardi a riflessione

 Collisione elastica tra due carrelli

 Collisione anelastica tra due carrelli

• Concetto di inerzia

• Conservazione del momento e dell’energia

• Determinazione della velocità e dell’accelerazione

• Leggi della dinamica

• Collisioni elastiche ed anelastiche

• Piano inclinato

• Energia cinetica e potenziale

• Leggi del moto (uniforme, uniformemente accelerato)

• Attrito volvente

• Effetto delle correnti parassite nella rotaia di alluminio

• Esperimenti con i sensori

 Contenuto delle scatole di accessori

Il sistema Meccanica 2 ci permette di verificare molti principi 
della cinematica e della dinamica attraverso l’uso di un 
sistema a basso attrito. 

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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MECCANICA SIStEMA dI FISICA

Sistema Meccanica 3, Idrostatica Idrodinamica codice: 4861.39

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

valigia 1
Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~4 kg

valigia 2
Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~9 kg

Vi siete mai chiesti come una barca può galleggiare? 
Perché un liquido può fluire in spazi ristretti, senza 
l’assistenza di forze esterne e in opposizione alla forza 
di gravità?
Il sistema Meccanica 3 è un utile strumento per 
esplorare i concetti base di meccanica dei fluidi e 
fornisce un quadro di riferimento pratico per capire 
e studiare quantitativamente molti aspetti di questo 
ramo della fisica, tra i quali il principio di Archimede, la 
capillarità, il teorema di Bernoulli, la legge di Boyle.
I componenti sono alloggiati in due valigie di alluminio 
dove sono facilmente accessibili e conservabili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

 Valigia dei componenti 

 Valigia della vetreria

• Base universale

• Morsetto

• Morsetto doppio girevole

• Pinza multiuso con asta

• Morsa a “G”

• Manometro a “U”

• Soffiante

• Apparato di Pascal

• Viscosimetro di Ostwald

• Bottiglia di Mariotte

• Diavoletto di Cartesio

• Tubi capillari 

• Vasi comunicanti

• Apparecchio di Hare (densità)

• Tubo Venturi

• Pompa di forza

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Strumentazione Consigliata

Sensore di Forza
Sensore di Pressione del Gas 
Calibro (code 2213.10)

Metro avvolgibile (code 2211.10)

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”
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MECCANICASIStEMA dI FISICA

  Esperimento del tubo di Venturi allestito

• Principio del manometro

• Vasi comunicanti

• Pressione idrostatica e legge di Pascal

• Legge di Stevino

• Legge di Archimede

• Equazione di Bernoulli

• Teorema di Torricelli

• Determinazione del volume di un corpo solido

• Determinazione della densità e del peso specifico di un corpo solido

• Determinazione della densità di liquidi non miscibili

• Capillarità

• Legge di Boyle

• Pompa e sifone

• Adesione e coesione

• Diavoletto di Cartesio

• Misurazione della tensione superficiale

• Viscosità

• Esperimenti con i sensori

	 Pompa di forza

 Il soffiatore di Bernoulli Il tubo di Venturi  Apparato dei 
vasi comunicanti

Il sistema Meccanica 3 introduce i concetti base della fluido dinamica.

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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tERMOdINAMICA SIStEMA dI FISICA

Sistema termodinamica codice: 4862.19

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~12 kg

Che cosa è il calore? Qual è il suo effetto sui solidi e 
sui liquidi? Come si relaziona con la temperatura? 
Questo sistema introduce i concetti fondamentali della 
termodinamica e fornisce un utile quadro di riferimento 
per una comprensione quantitativa della materia.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta 
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di 
opportuni sensori.

• Base multiuso universale

• Morsetto

• Morsetto doppio girevole

• Multimetro digitale 

• Termocoppia

• Bicchiere

• Cilindri graduati

• Tubo per centrifuga

• Beuta codata

• Tubo a cloruro di calcio

• Pinza multiuso con asta

• Termometro ad alcol

• Calorimetro

• Dispositivo per la Legge di Joule

• Barre sagomate ad “U” in diversi 
materiali e misure

• Cilindri per calore specifico

• Bruciatore Bunsen

• Micrometro

• Ampolle in vetro, dia. 40mm

• Permanganato di potassio

• Lamina bimetalliche con contatti 
elettrici

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

Strumentazione Necessaria

Cartuccia gas metano/butano
Alimentatore 10A (code 2407.75)

 Calorimetro con dispositivo per la Legge di Joule

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di Temperatura
Sensore di Pressione del Gas
Sensore di Corrente
Sensore di Tensione
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tERMOdINAMICASIStEMA dI FISICA

• Sensibilità al calore ed equilibrio termico

• Misurazione del coefficiente di espansione del volume dell’acqua

• Punti fissi di un termometro

• Misurazione della temperatura con una termocoppia tipo T

• Espansione lineare di un solido

• Coefficiente di espansione del ferro e dell’ottone

• Esempio di impiego di un termostato

• Misurazione del punto di ebollizione dell’alcool

• Bollire al di sotto e al di sopra della pressione atmosferica

• Misurazione del calore di evaporazione dell’acqua

• Grafico per la solidificazione della paraffina

• Soluzioni sature e supersature

• Igrometro a bulbo

• Espansione dell’aria a pressione e a volume costante

• Convezione termica nei fluidi

• Conducibilità termica di ferro, ottone, alluminio e rame

• Conduzione del calore nell’acqua

• Assorbimento di radiazione termica

• Isolamento termico

• Costruzione di un semplice vaso Dewar

• Riscaldamento di diverse quantità di liquido

• Capacità termica dei liquidi e dei solidi

• Temperatura di equilibrio dei liquidi misti

• Capacità termica del calorimetro

• Conversione dell’energia meccanica in energia termica

• Effetto Joule

• Espansione del ghiaccio

• Calore latente di fusione del ghiaccio

• Calore latente di vaporizzazione dell’acqua

• Evaporazione di due liquidi diversi

• Innalzamento del punto di ebollizione

• Esperimenti con i sensori

 Studenti impegnati nell’esperimento con la termocoppia.

  Tubo per centrifuga, bicchieri, beuta codata 
  e cilindro graduato

 Tenendo nella mano un le ampolle in vetro si 
possono osservare alcuni fenomeni sorprendenti e 
sperimentare gli effetti dell’Energia Termica.

Questo Sistema introduce ai concetti 
basilari della termodinamica e degli 
esperimenti con il calore.

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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OttICA SIStEMA dI FISICA

Sistema Ottica 1 – Ottica Geometrica

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~7 kg
Lunghezza Rotaia: 102 cm
Peso Rotaia: 1,2 kg

Che cos’è la luce e come interagisce con la materia? 
Come funziona uno specchio? Cosa è una lente e 
come funziona? Come si possono combinare le lenti 
ed ottenere un telescopio? 
Il sistema Ottica 1 permette di scoprire le 
principali leggi dell’ottica geometrica scoprendo il 
comportamento e le proprietà della luce.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

codice: 4864.19

• Banco ottico con supporti

• 1 Portalampada, singolo

• 1 Portalampada, quadruplo

• Trasformatore, 12 V - 2,5 A 

• Porta prisma

• Proiettore con lampada alogena (12 V/20 W)

• Schermo bianco di metallo (140 x 140 mm)

• Set di 4 lenti sferiche biconvesse (Ø 50 mm)

• Set di 4 lenti sferiche biconcave (Ø 50 mm)

• Set di 4 specchi sferici concavi (Ø 50 mm) 

• Set di 4 specchi sferici convessi (Ø 50 mm)

• Bacchetta in legno per ombra

• Fotometro Joly a stelo

• Set di sette diaframmi

• Prisma equilatero di vetro (25 mm)

• 4 cavetti con spine a banana 4 mm

• 6 Cavalieri con manopola

• 1 Slitta per proiettore

• 4 Supporti per lenti e specchi (Ø 50 mm)

• Supporto per le diapositive e diaframmi 

Set di supporti per lenti e specchi   

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di Luce
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OttICASIStEMA dI FISICA

• Fotometria

• Intensità luminosa

• Ombra e penombra

• Lente di ingrandimento

• Lenti

• Specchi

• Equazione delle lenti sottili

• Lunghezza focale

• Sistema di lenti

• Prisma 

• L’occhio

• Microscopio

• Telescopio

• Esperimenti con i sensori

 Alcuni componenti del Sistema Ottica 1

 Set completo di diaframmi

Set di specchi, lenti e porta-prisma 

Il Sistema Ottica 1 può essere usato per lo studio 
di molti aspetti dell’Ottica Geometrica, tra i quali 
la fotometria, l’intensità luminosa, la lunghezza 
focale di una lente e molti altri ancora.

Configurazione sperimentale per la determinazione della lunghezza 
 focale di una lente convergente

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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Sistema Ottica 2 – Polarizzazione

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~6,5 kg
Lunghezza Rotaia: 61 cm
Peso Rotaia: 7 kg

Vi siete mai chiesti che cosa sia realmente un 
arcobaleno? Esplora i segreti della luce e dei colori con 
il sistema Ottica 2. Potrai studiare la composizione 
della luce, la polarizzazione della luce, oltre che alla 
riflessione e alla rifrazione.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

codice: 4864.29

• Banco ottico

• Disco di Hartl

• Base universale con manopola

• Lenti biconvesse per disco Hartl (f = +85 mm), 
(f = +135 mm)

• Lente biconcava per disco Hartl (f = -135 mm)

• Prisma trapezoidale per disco Hartl

• Prisma triangolare per disco Hartl 
(90°,45°,45°)

• Specchio deformabile per disco Hartl

• Specchio piano per disco Hartl

• Contenitore per indice di rifrazione per disco 
Hartl (Ø=60 mm )

• Camera di polarizzazione con due tappi di 
gomma

• Coppia di filtri polarizzanti 

• Fotometro 

• Trasformatore, 12V / 2,5 A

• Sorgente luminosa corredata con lampada, filtri 
colorati, feritoie, specchi

• Schermo bianco di metallo

COMPONENtI PRINCIPALI

Strumentazione Necessaria

Destrosio

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di Luce 
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OttICASIStEMA dI FISICA

 Uso del sistema di acquisizione dati con il sensore di luce.

• Riflessione della luce di uno specchio piano e flessibile

• Rifrazione della luce in un prisma attraverso una lente 
convergente o divergente

• Rifrazione della luce attraverso materiali di diverse forme 

• Indice di rifrazione di un liquido e del vetro

• Polarizzazione della luce

• Rifrazione totale di un prisma

• Rotazione del piano di polarizzazione in una soluzione di zucchero

• Indagine sulla miscelazione dei colori 

• Lunghezza focale di una lente 

• Legge di Malus

• Indagini nella fotometria quantitativa 

• Esperimenti con i sensori

 Una lente biconvessa posta sul disco di Hartl  Uso di uno specchio flessibile

 Composizione dei colori

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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OttICA SIStEMA dI FISICA

Sistema Ottica 3 – diffrazione

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 30x25x10 cm 
Peso: ~1,5 kg

Strumentazione Necessaria

Calibro Vernier (code 2213.10)
Metro (code 2211.10)

Il sistema Ottica 3 include tutto il necessario per 
un corso completo in ottica fisica. Il nostro sistema 
guiderà gli studenti attraverso i fenomeni della 
riflessione, la diffrazione e dell’interferenza.
È inoltre possibile studiare molti aspetti della moderna 
tecnologia ottica.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

codice: 4864.39

• Laser con stelo (630 - 670 nm)

• Lente cilindrica

• Filtro Polaroid

• Diaframma con 1 fenditura (largh. 0,06 mm, 
separazione 0,20 mm)

• Diaframma con 2 fenditure (largh. 0,06 mm, 
separazione 0,20 mm)

• Diaframma con 3 fenditure (largh. 0,06 mm, 
separazione 0,20 mm)

• Diaframma con 4 fenditure (largh. 0,06 mm, 
separazione 0,20 mm)

• Diaframma con 5 fenditure (largh. 0,06 mm, 
separazione 0,20 mm)

• Diaframma con 6 fenditure (largh. 0,06 mm, 
separazione 0,20 mm)

• Reticolo 1 (4 linee per mm. linea/spazio 
rapporto 3:1)

• Reticolo 2 (4 linee per mm. linea/spazio 
rapporto 6:1)

• Reticolo 3 (8 linee per mm. linea/spazio 
rapporto 3:1)

• Rete metallica con 300 maglie per reticolo 
bidimensionale di diffrazione

• Reticolo di diffrazione con 3 differenti 
fenditure (100, 300 e 600 linee per mm)

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di Luce 



29

OttICASIStEMA dI FISICA

Laser a stato solido con lente 
cilindrica e polarizzatore  


 Reticoli su supporto in plastica  

  
Reticolo multiplo a diffrazione 
montato su supporto

• Introduzione ai raggi ottici

• Legge di rifrazione

• Reticolo di diffrazione

• Diffrazione attraverso la singola fenditura 

• Diffrazione generale

• Utilizzo del reticolo di diffrazione

• Effetti della doppia fenditura sulla diffrazione (interferenza con 

due fenditure)

• Indagine sull’attività ottica 

• Panoramica su interferenza e diffrazione 

• Diffrazione attraverso una singola fenditura

• Polarizzazione

• Introduzione agli strumenti ottici

• Esperimenti con i sensori

 Analisi dello schema di diffrazione

Il Sistema Ottica 3 include ciò che è necessario per 
un corso completo in ottica avanzata.

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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Sistema Elettrostatica

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~6,5 kg

Perché l’involucro di plastica è attratto dalla mano 
dopo averlo tolto da un pacchetto? Che cosa è una 
“carica statica”? Quali sono le sue proprietà e i 
fenomeni connessi?
Il sistema Elettrostatica permette di esplorare i 
concetti base di elettrostatica e ottenere una vasta 
panoramica sia qualitativa che quantitativa.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

codice: 4865.19

• Elettroscopio a foglia

• Sfera cava su base

• Sfera conduttrice

• Doppio pendolino elettrostatico

• Tubo al neon

• Elettroforo di Volta (con manico e piastra in 
polietilene)

• Pozzo di Faraday

• Tazza in alluminio

• Aste di ebanite, di vetro e in perspex

• Tubi in alluminio

• Panno in seta e lana per strofinio

• Rotolo di filo in nylon

• Gancio di sostegno


Sfera cava, sfera conduttrice, 

pendolo elettrostatico e elettroforo 
di Volta

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”
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• La carica elettrostatica

• Come usare un elettroscopio

• La carica in un elettroscopio

• I principi di un elettroforo usando l’induzione elettrostatica

• Studio delle cariche elettrostatiche generate da diversi campi 
elettrici

• Produzione di cariche elettrostatiche di natura uguale o opposta

• Trasferimento di carica elettrostatica

• Carica elettrostatica tramite conduzione, strofinio e induzione

• Studio della sfera cava

• Distribuzione della carica elettrostatica nei campi elettrici

• Distribuzione della carica elettrostatica in una sfera cava e in un 
conduttore sferico

• Esperimenti con i sensori

 Set completo di componenti per gli esperimenti in elettrostatica  Elettroscopio a foglia con accessori

 Misura della carica in una sfera cava con elettroscopio e sistema di acquisizione dati

Il Sistema Elettrostatica introduce ai concetti basilari 
dell’elettrostatica e fornisce una buona base per comprenderla e 
valutarla quantitativamente.

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE
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MAGNEtISMO Ed ELEttROMAGNEtISMO SIStEMA dI FISICA

Sistema Campo Magnetico 1

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire 
urti accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~5 kg

Che cosa è una calamita? Come funziona una bussola? 
Scopri i fenomeni magnetici con questo sistema di 
base, introduttivo per studiare il magnetismo prodotto 
da vari magneti permanenti.
Il sistema permette di effettuare esperimenti con 
magneti di varie forme e di valutare gli effetti del campo 
magnetico in 2D e 3D.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

COMPONENtI PRINCIPALI

LA SCAtOLA INCLUdE

• Magneti flottanti con supporto

• Magneti al neomidio (5x) 

• Foglie di alluminio (per esperimenti sulla 
correnti parassite)

• Magnetoscopio in 2D 

• Magnetoscopio in 3D

• Bussole, diam. 38 mm

• Bussole mini (10x)

• Magneti a forma di U con giogo

• Magnete a ferro di cavallo con giogo

• Coppia di barrette magnetiche cilindriche

• Modello magnetico della Terra (diam. 55 mm)

• Coppia di barrette magnetiche con custodia 
(acciaio al cromo)

• Coppia di barrette magnetiche (AlNiCo)

• Coppia di barrette magnetiche (ferrite)

• Anelli magnetici (5x)

• Barrette cilindriche in ferro

• Barrette cilindriche in acciaio

• Ganci (7x)

• Catena ferromagnetica (lungh.200 cm)

• Polvere di ferro (conf. di 300 g)

• Sfere in acciaio inox

codice: 4867.19

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di Campo Magnetico
Lavagna luminosa
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MAGNEtISMO Ed ELEttROMAGNEtISMOSIStEMA dI FISICA

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

 Le linee di forza del campo magnetico
 evidenziate attraverso una serie di mini 
 bussole  Barra magnetica con involucro in plastica e mini bussole 

• Linee di campo magnetico in 2D e 3D

• Deviazione di un ago magnetico

• Bussole

• Interazioni di dipolo magnetico

• Isteresi magnetica di una barra di acciaio

• Correnti parassite in un tubo di alluminio

• Campo magnetico della Terra

• Esperimenti con i sensori

 Magnetoscopio 2D  Studio delle linee di campo magnetico

Il sistema Campo Magnetico 1 permette lo studio 
delle caratteristiche di magneti con diversa forma.
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Sistema Campo Magnetico 2

Il sistema Campo Magnetico 2 è stato progettato 
per mostrare i principi base delle linee del flusso 
elettromagnetico, dei conduttori percorsi da corrente, 
la deflessione di un ago magnetico, il campo magnetico 
generato da un magnete permanente e da sostanze 
paramagnetiche e ferromagnetiche,etc.
È possibile utilizzare questo sistema con un 
videoproiettore o con una lavagna luminosa per una 
completa visione del fenomeno.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

LA SCAtOLA INCLUdE

codice: 4867.29

COMPONENtI PRINCIPALI

• Coppia di magneti

• Polvere di ferro

• Supporto per dischi in acrilico (utilizzati 
per i proiettori)

• Disco in acrilico per dimostrazioni

• Ago magnetico

• Imbuto in plastica

• Disco in acrilico con conduttore rettilineo

• Disco in acrilico con conduttore a bobina

• Disco in acrilico con conduttore circolare

• Coppia di barrette elettromagnetiche

• Anello in alluminio.

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~5 kg

Strumentazione Necessaria

Alimentatore 30 A (code 2407.65)

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di Campo Magnetico
Lavagna luminosa
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PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Campo magnetico prodotto da magneti permanenti

• Poli magnetici

• Campo magnetico prodotto da una spira di corrente elettrica

• Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica in un filo

• Campo magnetico prodotto da una corrente elettrica in un 
solenoide

• Sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche

• Esperimenti con i sensori (corrente, tensione, carica elettrica, 
campo magnetico).

 Componenti del sistema Campo Magnetico 2 Campo magnetico 
 prodotto da una corrente  
 elettrica

 Studio della bussola Campo magnetico prodotto da due magneti 
 rettilinei con stesse polarità

  Campo magnetico prodotto da due magneti 
 rettilinei con opposte polarità

Il sistema Campo Magnetico 2 è adatto 
ad essere usato con un proiettore.
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Sistema Elettricità 1

Il sistema Elettricità 1 permette di indagare le leggi che 
regolano i circuiti elettrici, tra cui le leggi di Ohm, le leggi 
di Kirchhoff, i circuiti in parallelo e in serie.
Progettato per essere assemblato velocemente e con 
facilità; ogni modulo in plastica contiene la descrizione dei 
componenti alloggiati all’interno in modo che gli studenti 
possano vedere e comprendere chiaramente il circuito o 
l’esperimento in costruzione.
La piastra sperimentale è intuitiva e consiste in una 
serie di prese disposte in modo tale da permettere 
il posizionamento dei diversi moduli. I connettori 
permettono un eccellente conduzione di corrente per 
dei risultati accurati. Gli studenti possono assistere 
direttamente all’accensione di una lampadina, alla carica e 
alla scarica di un condensatore e di una induttanza.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

LA SCAtOLA INCLUdE

codice: 4866.19

COMPONENtI PRINCIPALI

• Piastra base per esperimenti

• Voltmetro 0÷15 V, 0÷1.5 V

• Amperometro 0÷500 mA, 0÷50 mA

• Resistori

• Potenziometro

• Condensatore

• Solenoide per esperimenti di 
induttanza, con parte centrale 
magnetica e ferromagnetica

• Magnete cilindrico

• Portalampada con lampade a 
differente tensione

• Porta batterie

• Bussola

• Spine a ponte

• Pulsante di avvio

• Interruttore a leva

• Serie di cavetti di collegamento

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 50x42x12 cm 
Peso: ~4,5 kg

Strumentazione Necessaria

Alimentatore 1,5 A CA/CC
(code 2407.70)

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Oscilloscopio (code 2280.70)

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Sensore di campo magnetico
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 Esempio di uso di una resistenza LDR  Configurazione per l’uso del metodo 
 voltamperometrico

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Studio del voltmetro

• Studio dell’amperometro

• Studio della resistenza elettrica

• Legge di Ohm

• Circuiti in serie & circuiti in parallelo

• Leggi di Kirchoff (nodi e maglie)

• Studio del condensatore

• Carica e scarica di un condensatore in un circuito

• Studio dei condensatori in serie e in parallelo

• Studio della lampadina elettrica

• Studio dell’elettromagnete

• Esperimenti con i sensori

 La configurazione usata per spiegare la legge di Ohm  Alcuni moduli

Il sistema Elettricità 1 è stato progettato 
come strumento per l’introduzione ai 
concetti fondamentali dei circuiti elettrici 
e fornisce una buona base per lo studio 
dei concetti avanzati.
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Sistema Elettricità 2

Il sistema Elettricità 2 è un sistema avanzato disegnato 
per completare e per approfondire gli argomenti 
sviluppati nel sistema Elettricità 1.
Il sistema deve essere usato in combinazione con 
il Sistema Elettricità 1 e consiste in una serie di 
moduli in plastica in cui vengono montati, all’interno, 
i componenti elettrici (motori elettrici, buzzer, ecc) 
che possono essere assemblati sulla piastra base per 
mezzo di spinotti a banana da 4 mm. Una volta inserito 
sulla piastra il circuito comincia a lavorare. Facile da 
assemblare, il sistema può essere usato con il manuale 
incluso per esplorare il comportamento dei motori 
elettrici, la trasformazione dell’energia elettrica in 
energia meccanica e in energia luminosa, lo studio della 
direzione e della velocità di un motore elettrico, l’uso del 
relay in un circuito, ed altro ancora.
Il sistema consente un più approfondito studio della 
dinamo e dei circuiti elettrici in genere.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

codice: 4866.29

COMPONENtI PRINCIPALI

• Modello di motore elettrico in CC

• Unità motore elettrico

• Eliche per esperimenti con dinamo

• Modello di un trasformatore (nucleo e 
bobine con differente numero di spire)

• Relè

• Interruttore ad inversione

• Buzzer 

• Pulsante di avvio

• Interruttore a leva

• Modulo a ponticello

• Bobina.

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 50x42x12 cm 
Peso: ~4 kg

Strumentazione Necessaria

Sistema Elettricità 1 
(code 4866.19)

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Sensore di campo magnetico
Multimetro digitale (code 2275.10)
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PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Utilizzo del trasformatore

• Esperimenti con il relè

• Il motore elettrico

• Trasformazione dall’energia meccanica in energia elettrica 
(dinamo)

• Controllo dell’intensità luminosa di una lampada

• Controllo della velocità e della direzione di un motore elettrico

• Utilizzo del buzzer in un circuito

• Utilizzo del relè in un circuito

  Dettaglio di configurazione di un esperimento

 Trasformazione dell’energia con l’uso di una dinamo  Configurazione di un semplice circuito

 Modello di motore

Il sistema Elettricità 2 è un 
sistema avanzato progettato 
per insegnare le applicazioni 
pratiche nei circuiti.
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Sistema Elettronica 1

Il sistema Elettronica 1 introduce ai principi 
dell’elettronica.
Il design è modulare: ogni blocco contiene un 
componente elettronico completamente funzionale 
e facile da usare. Sarà possibile osservare il 
comportamento caratteristico dei componenti 
semiconduttori assemblati in circuiti statici e dinamici, 
le curve caratteristiche di un diodo, la dissipazione della 
potenza, il confronto tra transistori PNP e NPN e molto 
altro ancora.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

codice: 4868.19

COMPONENtI PRINCIPALI

• Piastra base per esperimenti

• Diodo al Silicio

• Transistore di segnale PNP

• Transistore di segnale NPN

• Transistore di potenza PNP

• Transistore di potenza NPN

• LED infrarosso

• LED rosso

• Transistore unigiunzione UJT

• Raddrizzatore SCR

• Triac

• Fototransistore

• Fotoresistenza LDR

• Diodo Zener 6.2 V

• Resistenza PTC

• Resistenza NTC

• Potenziometro

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~4,5 kg

Strumentazione Necessaria

Sistema Elettricità 1 (code 4866.19)
Alimentatore 1.5 A CA/CC 
(code 2407.70)

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Multimetro digitale (code 2275.10)
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ELEttRICItà & ELEttRONICASIStEMA dI FISICA

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Studio del diodo e della giunzione PN

• Diodi LED

• Esperimenti con diodi raddrizzatori

• Studio dei diodi Zener

• Esperimenti con transistore PNP

• Esperimenti con transistore NPN

• Confronto tra il transistore di segnale e il transistore di potenza

• Esperimenti con il transistore unigiunzione UJT

• Esperimenti con il raddrizzatore SCR

• Studio del TRIAC

• Studio del fototransistore

• Che cosa è la fotoresistenza?

• Esperimenti con il resistore PTC a coefficiente di temperatura 
positivo

• Esperimenti con il resistore NTC a coefficiente di temperatura 
negativo

• Esperimenti con il multivibratore astabile

 Studio del circuito multivibratore astabile

 Configurazione del circuito a amplificatore di corrente 
 che utilizza un transistore NPN

Un sistema completo 
introduttivo ai principi 
dell’elettronica.
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ELEttRICItà & ELEttRONICA SIStEMA dI FISICA

Sistema Elettronica 2

Il sistema Elettronica 2 permette di approfondire alcune 
applicazioni dell’elettronica inerenti la progettazione di 
circuiti, analisi e test dei circuiti.
Il design è modulare: ogni blocco contiene un componente 
elettronico completamente funzionale e facile da usare. 
Sarà possibile effettuare esperimenti per quanto 
riguarda la polarizzazione all’interno di un circuito, 
l’amplificazione in un circuito, la stabilità di un 
transistore e molto più.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

codice: 4868.29

COMPONENtI PRINCIPALI

• Microfono

• Altoparlante

• Raddrizzatore a ponte

• Transistore di segnale NPN

• Transistore di potenza NPN

• Condensatore

• Resistenze

• Blocchi di collegamento

• Connettori, 90°

• Potenziometro

Il sistema Elettronica 2 consiste 
di un set di componenti montati 
in maneggevoli “moduli” con 2 o 4 
spinotti facilmente inseribili sulla 
piastra sperimentale.

LA SCAtOLA INCLUdE

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm
Peso: ~4,5 kg

Strumentazione Necessaria

Sistema Elettricità 1 (code 4866.19)
Alimentatore 1.5 A CA/CC 
(code 2407.70)

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Multimetro digitale (code 2275.10)
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ELEttRICItà & ELEttRONICASIStEMA dI FISICA

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Raddrizzatore a ponte

• Inseguitore di tensione

• Amplificatore a emettitore comune

• Amplificatore a base comune

• Amplificatore a collettore comune

• Amplificatore di corrente a specchio

• Amplificatore audio

 Ciascun modulo può facilmente esser
 interconnesso con gli altri attraverso l’uso della
 piastra sperimentale appositamente progettata

  Studenti che usano l’amplificatore

  Configurazione del circuito dell’amplificatore audio
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ChIMICA GENERALE SIStEMA dI ChIMICA

Sistema Chimica Generale

Scoprire i principi della chimica con questo sistema 
si può!
Un set completo di attrezzature di laboratorio e di 
vetreria sono alloggiati in una valigia di alluminio 
resistente e ben conservati in spugna protettiva.
Impostare una dimostrazione è semplice e veloce. 
Oltre 60 esperimenti possono essere preparati in pochi 
minuti per indagare fenomeni come la diffusione, la 
combustione, la reazione di elementi e molti altri.
Il set include dispositivi di protezione individuale.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

LA SCAtOLA INCLUdE

codice: 7615.01

COMPONENtI PRINCIPALI

• Occhiali di sicurezza

• Guanti di sicurezza

• Supporto in ferro con pinze universali e anello

• Lampada ad alcol

• Retina spargifiamma

• Bilancia elettronica

• Porta provette di plastica

• Provette

• Beaker di varie capacità

• Beuta

• Cilindri di misura

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~9 kg

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

pH metro 
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ChIMICA GENERALESIStEMA dI ChIMICA

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Indagare la legge di conservazione della 
massa

• Effetto della temperatura sulla solubilità

• Soluzioni supersature

• Diffusione in una soluzione

• Colloidi

• Proprietà dei colloidi

• Acqua di cristallizzazione

• Densità

• Fusione dello zolfo

• Reazioni acido-base

• Entalpia di soluzione

• Entalpia di cristallizzazione

• Entalpia di neutralizzazione

• Combustione del magnesio

• Combustione dello zolfo

• Produzione di idrogeno

• Proprietà dell’idrogeno

• Produzione di anidride carbonica

• Proprietà dell’anidride carbonica

• Carbonato di sodio e bicarbonato

• Carbonato di calcio e la produzione di 
bicarbonato

• Produzione di ammoniaca

• Solubilità dell’ammoniaca

• Equilibrio dell’ammoniaca

• Produzione di cloruro di ammonio

• Buffer Cloruro di ammoniaca-ammonio

• Decomposizione di Sodio nitrato

• Produzione di acido nitrico

• Produzione e proprietà dell’ossigeno

• Stati allotropici dello zolfo

• Produzione di anidride solforosa e le 
proprietà

• Produzione di acido solforoso e proprietà

• Rilevamento di iodio e amido

• Riduzione del potassio manganato (VII) 
(permanganato)

• Sali metallici

• Sali metallici II - la produzione di solfato 
di sodio

• Precipitazione di idrossidi metallici

• Proprietà di idrossidi metallici

• Zinco e basi forti

• Analisi dell’aria - percentuale di ossigeno

• Analisi dell’aria II

• Analisi dell’acqua

• Analisi dei prodotti di combustione

• Produzione di metano

• Combustione di etanolo

• Produzione di sapone

• Proprietà del sapone

• Test di Trommer su aldeidi

• Test di Fehling al glucosio

• Inversione di saccarosio

• Composto rame con glucosio

• Carbonizzazione di saccarosio

• Degradazione dell’amido

• Degradazione della cellulosa

• Azoto nelle proteine

• Zolfo nelle proteine

• Coagulazione di albume d’uovo

 Tutto il necessario per insegnare le basi della chimica

Il sistema Chimica Generale consiste di 
un set completo di strumentazione da 
laboratorio e di vetreria alloggiate in una 
valigia di resistente alluminio.
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ChIMICA AvANZAtA SIStEMA dI ChIMICA

Sistema Chimica Avanzata

Progettato per migliorare le potenzialità del Sistema di 
Chimica Generale, questo sistema consente agli utenti 
di scoprire molte più reazioni chimiche e tecniche di 
analisi di laboratorio.
In pochi minuti è possibile allestire molti esperimenti 
di chimica organica, inorganica e analitica, tra cui la 
cromatografia, le distillazioni a pressione atmosferica e 
ridotta, le cristallizzazioni, le reazioni a doppio scambio, 
le curve di titolazione e molti altri.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta 
dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di 
opportuni sensori.

LA SCAtOLA INCLUdE

codice: 7610.01

COMPONENtI PRINCIPALI

• Supporto di ferro con morsetti universali

• Palloni rotondi con articolazioni

• Condensatore Liebig con giunti

• Testa di distillazione

• Corpo di distillazione - Adattatore vuoto

• Bottiglia conica da vuoto

• Pompa per vuoto a getto d’acqua

• Tubo

• Morsetti cristalleria snodati

• Mini agitatore magnetico

• Ancore teflonate magnetiche

• pH-metro portatile

• Elettrodo pH singolo combinato

• Pinza per buretta

• Grasso per vetreria

• Pipette di varie capacità, con tre vie

• Riempi-pipette in gomma

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~8,5 kg

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”
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ChIMICA AvANZAtASIStEMA dI ChIMICA

 Esempio di filtrazione sotto vuoto

Alcuni elementi in vetro e accessori forniti

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Filtrazione a gravità

• Filtrazione a vuoto

• Separazione solvente e soluto

• Estrazione con solvente

• Ricristallizzazione

• Punto di ebollizione

• Solubilità e miscibilità

• Polarità di solventi

• Acidi e basi di Brönsted

• pH di acidi forti e basi

• pH di acidi deboli

• Indicatore di pH naturale

• Metalli con acidi

• Titolazione acido base

• Rappresentazione grafica di una curva di 
titolazione

• Titolazione di acido debole e base forte

• Titolazione termometrica

• Reazioni redox I

• Reazioni redox II

• Stati di Ferro Ossidazione

• Reazione di doppio scambio

• Volume molare di un gas

• Preparazione di una soluzione standard

• Studio della durezza dell’acqua

• Determinazione della durezza dell’acqua

• Vitamina C in bevande alla frutta

• Cromatografia

• Distillazione di miscele azeotropiche

• Distillazione sotto vuoto

• Cristallizzazione dell’acido benzoico

• Analisi di una compressa di aspirina



48

ELEttROChIMICA SIStEMA dI ChIMICA

Sistema Elettrochimica

Il sistema Elettrochimica è un potente strumento 
per introdurre gli studenti alle reazioni chimiche che 
coinvolgono fenomeni elettrici. Come è prodotta la 
corrente elettrica? Possiamo memorizzare in qualche 
modo questa corrente elettrica? Perché il ferro 
arrugginisce? È possibile proteggere i metalli dalla 
corrosione? 
Il sistema risponderà a tutte queste domande e a 
molte altre, attraverso le dimostrazioni pratiche che è 
possibile realizzare.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

LA SCAtOLA INCLUdE

codice: 7620.01

COMPONENtI PRINCIPALI

• Supporto con morsetti universali

• Multimetro digitale

• pH-metro portatile

• Voltmetro Hoffmann

• Alimentatore CC

• Cavi di collegamento lunghi rosso e nero

• Cavi di collegamento corti rosso e nero

• Morsetti a coccodrillo

• Elettrodi di ferro

• Elettrodi di rame

• Elettrodi d’argento

• Elettrodi di zinco

• Elettrodi di piombo

• Elettrodi di alluminio

• Elettrodi di platino

• Elettrodi di grafite

• Buretta 25 ml

• Pinza per buretta

• Modulo di celle di prova

• Coperture di celle di prova

• Bicchiere

• Bacchette di vetro

• Cilindro di misura

• Imbuto di vetro

• Set di lampade a bulbo

• Carta da filtro

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~8,5 kg

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di tensione
Sensore di corrente
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ELEttROChIMICASIStEMA dI ChIMICA

 Alcuni elementi in vetro e accessori forniti

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Conducibilità ed elettroliti

• Conducibilità e concentrazione

• Processi elettrolitici

• Celle a soluzione salina

• Cella al limone

• Elettrodo a idrogeno

• Pila Daniell

• Pila di Volta

• Connessioni di celle

• Celle a concentrazione

• Celle galvaniche con differenti coppie

• Elettrolisi dell’acqua 1 e 2

• Accumulatori

• Elettrodo di riferimento ad argento

• Potenziale di riduzione ed elettrodo 
d’argento

• Disegnare una curva di titolazione

• Titolazione acido debole base forte

• Corrosione e protezione catodica

• Protezione contro la corrosione: 
galvanizzazione

• Anodizzazione dell’alluminio

pH metro digitale a elettrodo combinato

Apparato di Hoffman per l’elettrolisi dell’acqua
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FISIOLOGIA dELLE PIANtE SIStEMA dI BIOLOGIA

Sistema Fisiologia delle Piante

Valigia in alluminio resistente, inserti in 
spugna per prevenire urti accidentali.

Dimensioni: 75x55x20 cm 
Peso: ~9 kg

Il sistema per la fisiologia delle piante è utilizzato 
per introdurre gli studenti ai fenomeni di base che 
regolano la vita delle piante. La valigetta contiene un 
insieme completo di elementi di laboratorio e vetreria 
per investigare la fisiologia vegetale. Gli esperimenti 
descritti nel manuale condurranno gli studenti nelle 
varie fasi di vita della pianta dalla germinazione, alla 
fotosintesi, alla traspirazione.
I principi fisici che regolano lo sviluppo della pianta, 
come capillarità e osmosi, vengono prima spiegati e 
poi osservati in piante viventi.

LA SCAtOLA INCLUdE

codice: 7810.01

COMPONENtI PRINCIPALI

• Base di ferro

• Morsetto universale

• Treppiedi

• Becco Bunsen

• Retina spargi-fiamma

• Tubi di gomma

• Set di bicchieri in vetro

• Fiasche coniche

• Fiasche volumetriche

• Set di cilindri graduati

• Set di pipette graduate

• Pompetta 3-vie per pipette

• Set di capsule Petri

• Porta provette

• Provette

• Set di vetrini

• Set di tubi di vetro

• Imbuto di plastica

• Imbuto di vetro

• Termometro

• Apparato per l’osmosi

• Apparato per la capillarità

• Pinze mohr

• Lente di ingrandimento

• Pinzette

• Scalpello

• Pipette con protuberanza in gomma

• Mortaio di porcellana con pestello

• Spatola bilaterale

• Cucchiaio in metallo

• Foratappi per sughero

• Bottiglie gocciolanti

• Bottiglie di lavaggio

• Occhiali protettivi

• Guanti monouso

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.
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FISIOLOGIA dELLE PIANtESIStEMA dI BIOLOGIA

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Preparazione di un letto di germinazione

• Tasso di germinazione

• Ossigeno nell’acqua

• Assorbimento dell’acqua

• Effetti della luce

• Effetti del geotropismo

• Fotosintesi

• Livelli dell’acqua durante la fotosintesi

• Respirazione delle piante

• Respirazione cellulare

• Traspirazione

• Tasso di traspirazione

• Osmosi

• Osmosi nelle radici

• Osmosi nelle cellule

• Osmosi nelle patate – effetto della 

concentrazione

• Turgore cellulare implicazioni pratiche

• Capillarità

• Capillarità nelle piante

• Estrazione della clorofilla (cromatografia)

• Polpa della frutta

• Amido nelle foglie

• Germinazione del polline

 Dimostrazione della 
 pressione osmotica

 Scatola di accessori  Set completo di vetreria di laboratorio: provette con porta-
provette, bicchieri, fiaschi conici, imbuti in vetro e in plastica, 
pipette, cilindri graduati, mortaio in porcellana

 Pinza universale, lente d’ingrandimento, set per la foratura  
 del sughero, pinze mohr, pinza per provette, occhiali 
 di sicurezza, guanti in vinile

 Esperimento della dissoluzione  
 dell’ossigeno nell’acqua

Il sistema Fisiologia delle Piante è stato 
progettato per introdurre gli studenti ai fenomeni 
che sono alla base della vita delle piante. 
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CONSAPEvOLEZZA AMBIENtALE SIStEMA dI FISICA

Sistema Energie Alternative

Il sistema delle Energie Alternative è costituito da 
una serie di oggetti che permettono di osservare la 
trasformazione dell’energia nelle sue varie forme: da 
meccanica a solare, da eolica ad elettrica e produrre 
energia elettrica a partire dall’utilizzo dell’idrogeno 
comprendendo come l’energia potenziale chimica possa 
trasformarsi in potenza elettrica.
I componenti sono alloggiati in una valigia di alluminio 
dove sono facilmente accessibili.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

LA SCAtOLA INCLUdE

codice: 4869.09

COMPONENtI PRINCIPALI

• Cella a combustibile

• Elettrolizzatore che permette la scissione 
di idrogeno e ossigeno e lo stoccaggio in 
appositi contenitori

• Due turbine, una eolica ed una ad acqua

• Cella fotovoltaica

• Motorino elettrico alimentabile tramite il 
pannello fotovoltaico

PRINCIPALI ESPERIMENtI PRESENtI NEL MANUALE

• Cella fotovoltaica
• Elettrolisi
• Elettrolisi con cella fotovoltaica
• Celle a combustibile a idrogeno

• Utilizzo di turbina eolica per alimentare 
una luce a LED

• Trasformazione di energia eolica in 
idrogeno

• Turbine a acqua

• Efficienza della cella fotovoltaica

• Efficienza di una cella a combustibile

 Catena di conversione dell’energia

Il manuale degli esperimenti 
con sezione per gli insegnanti 
e per gli studenti.

Valigia in alluminio resistente, 
inserti in spugna per prevenire urti 
accidentali.

Dimensioni: 50x45x15 cm 
Peso: ~5,5 kg

Per approfondimenti usa 
il QR code per scaricare 
il catalogo “SESA 2013”

Strumentazione Consigliata

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Multimetro digitale (code 2275.10)



Lo sviluppo degli Articoli Educativi 
di Altay è stato ispirato dal nostro 
credere nell’approccio sperimentale 
all’insegnamento delle scienze.
I singoli apparati si concentrano su 
selezionati esperimenti per dimostrare 
in maniera approfondita i principi 
scientifici consentendo allo stesso tempo 
l’interfacciabilità con una ampia gamma 
di sensori e datalogger che assicurano 
una accuratezza ripetibile.
Progettati e realizzati con grande 

cura prendendo in considerazione i 
suggerimenti degli insegnanti, i nostri 
Articoli Educativi garantiscono una alta 
qualità ad  un prezzo molto competitivo.
Come per tutti i prodotti ALTAY, i 
materiali utilizzati per la produzione degli 
Articoli Educativi, rispettano o eccedono 
i parametri di sicurezza e qualità 
stabiliti dalle normative internazionali 
ed europee. I materiali di supporto ed 
imballaggio cartacei provengono da 
riciclo o fonti sostenibili.

ARtICOLI EdUCAtIvI Fi
si

Ca

Bi
o

Lo
G

ia
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ARtICOLI EdUCAtIvI APPARAtI dI FISICA

descrizione

L’apparecchio è progettato specificamente per lo studio della caduta libera per gravità e della legge 
del pendolo.
Consiste in una colonna verticale con scala graduata e un elettromagnete posto alla sommità. 
E’ montata su una base triangolare con viti di livellamento e un contenitore per ricevere le sfere 
cadenti. 
L’accelerazione di corpi in caduta libera, definita “g”, è studiata misurando il tempo necessario per 
un corpo che cade per coprire una distanza fissa sulla scala graduata.
E’ possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di 
opportuni sensori.

descrizione

La più famosa e la più classica tra le macchine semplici.
Questo apparato è dedicato allo studio dell’attrito statico e delle componenti 
normale e tangenziale della forza peso. È costituito da una rotaia di alluminio ed 
una scala goniometrica da utilizzare per misure di angolo. Una serie di accessori 
permette di effettuare diversi esperimenti classici su questo argomento. Inoltre 
è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati sperimentali avvenga 
attraverso l’uso di opportuni sensori.

Specifiche tecniche

• Altezza della colonna verticale: 170 cm
• Lunghezza della superficie graduata: 150 cm
• Peso: 8,4 kg

Specifiche tecniche

• Altezza (completamente aperto): ca. 40 
centimetri

• Peso: 2,9 kg
• Angolo Max: 45°

Componenti Principali

• Apparato per la caduta libera e per il pendolo
• Timer elettronico digitale
• Fotocellule
• Contatore elettronico di oscillazione

• Set di tre sfere con gancio (PVC, ottone, 
legno)

• Sfere in acciaio inox
• Elettromagnete

Componenti Principali

• Apparato per la caduta libera e per il Piano inclinato
• Boccetta
• Piatto di bilancia
• Massa cilindrica
• Carrello
• Portamasse con masse
• Blocchetto di frizione

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Indagine sul moto di diversi oggetti in caduta libera
• Esperimento per dimostrare la Legge del Pendolo
• Accelerazione di oggetti in caduta libera con masse diverse
• Determinazione di “g” mediante caduta libera
• Determinazione di “g” mediante il pendolo
• Forza di attrito su un pendolo
• Studio delle oscillazioni o periodi di un pendolo
• Determinazione della forza di attrito che agisce su un corpo in movimento

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Indagine sul moto di diversi oggetti in caduta libera
• Equilibrio di un corpo pesante su un piano inclinato

• Peso: la forza
• Attrito statico e dinamico

Apparato per la Caduta Libera e il Pendolo codice: 4134.70

Piano Inclinato codice: 4115.10
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APPARAtI dI FISICA ARtICOLI EdUCAtIvI

Rotaia a cuscino d’aria codice: 4132.10

descrizione

Uno dei principi fondamentali della fisica afferma che un oggetto in movimento continuerà a muoversi a velocità 
costante se la risultante delle forze agenti su di esso è nulla. Con la rotaia lineare ad attrito quasi nullo, questa 
osservazione è facile da capire. 
L’apparato può essere utilizzato per ottenere un’indagine accurata delle leggi del moto. Gli studenti possono scoprire 
gli urti anelastici, l’impulso e la conservazione del momento e della quantità di moto, conservazione dell’energia e 
ancora di più nei due metri della rotaia.
Inoltre è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

Specifiche tecniche

• Dimensioni: 205x18x36 cm
• Peso: 16 kg

Componenti Principali

• Rotaia
• Carrello lungo
• Carrello corto
• Elettromagnete

• Supporti magnetici per fotocellule
• Puleggia a basso attrito
• Respingenti a molla
• Coppia di attacchi velcro

• Masse scanalate
• Molle
• Bandiera multiuso

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Conservazione del momento
• Conservazione del momento e dell’energia
• Determinazione della velocità del moto lineare costante
• Effetto di una forza sul moto di un oggetto
• Urti elastici
• Urti anelastici
• Energia cinetica ed energia potenziale
• Moti vari: velocità media, velocità istantanea, andamento parabolico del tempo
• Indagine sulla Prima Legge di Newton sul Moto
• Indagine sulla Seconda Legge di Newton sul Moto
• Osservazione di sistemi in oscillazione lineare su rotaia
• Principio di inerzia
• Moto rettilineo uniforme su rotaia
• Descrizione di una traiettoria
• Moto rettilineo uniformemente accelerato
• Moto uniformemente vario, velocità e accelerazione

Attrezzature necessarie e non incluse

•  Soffiante
• Timer elettronico con fototraguardi
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Apparato per lo Studio del Momento d’Inerzia codice: 4138.50

Apparato per lo Studio della Forza Centrifuga codice: 4142.80

descrizione

L’apparato consente agli studenti un approccio sperimentale 
alla comprensione del momento di inerzia
Dischi di differenti masse e cilindri cavi  possono essere 
montati su un sistema a basso attrito per eseguire 
osservazioni qualitative e quantitative. L’apparato può essere 
utilizzato sia con un timer elettronico e delle fotocellule, o 
con un set di sensori collegati ad un collettore di dati.

Specifiche tecniche

• Dimensioni Dischi: Dia. 60,0 cm, 20,0 cm
• Dimensioni Asta: lunghezza 50,0 cm
• Peso: 6,4 kg

Componenti Principali

• Asta graduata
• Sistema a basso attrito
• Puleggia differenziale
• Dischi di alluminio
• Cilindri cavi
• Masse cilindriche 50g con vite
• Soffiante
• Morsetto

Attrezzature necessarie e non incluse

•  Cronometro digitale

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Momento di inerzia di un disco, approccio sperimentale e 
approccio teorico

• Correnti parassite e attrito magnetico
• Momento di attrito

• Momento d’inerzia del cilindro cavo, approccio sperimentale, 
approccio teorico

• Teorema degli assi paralleli

descrizione

L’apparato è progettato per studiare le forze centrifughe ed in 
particolare può essere usato per studiare il fenomeno noto come 
“appiattimento dei poli terrestri”.
Grazie alla copertura trasparente permette di condurre gli 
esperimenti in modo sicuro ed efficiente.
L’uso di opportuni sensori e della raccolta elettronica dei dati sono 
necessari per una corretta esecuzione degli esperimenti.

Specifiche tecniche

• Dimensioni: Dia. X Altezza, circa. 32x65 cm

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Forze centrifuga e centripeta
• Appiattimento dei poli della Terra

Attrezzature necessarie e non incluse

•  Alimentatore 1.5A CA/CC
• Sensore di Forza
• Fotocellula

Componenti Principali

• Apparato per la Forza Centrifuga
• Sospensione del filo di rotolamento

• Rotatori per la forza centrifuga
• Strumento per la dimostrazione dell’appiattimento dei poli terrestri
• Accessori
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Banco Ottico Completo codice: 4417.50

descrizione

Un apparato completo per esplorare e comprendere l’ottica geometrica
Il Banco Ottico Completo permette allo studente di indagare una grande varietà di fenomeni ottici, tra cui la riflessione, la 
teoria della lente, la polarizzazione, l’interferenza, la diffrazione e gli strumenti ottici.
Inoltre è possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

Componenti Principali

• Banco ottico
• Set di 7 diaframmi
• Diaframma a iride
• Diaframma a fessura regolabile
• Proiettore
• Supporto per lampada singola
• Supporto per 4 lampade
• Prisma equilatero
• Prisma ad angolo retto (90°, 45°, 45°)
• Prisma ad angolo retto (90°, 60°, 30°)

• Supporto per prisma
• Schermo traslucido
• Schermo metallico a due colori
• Specchio piano montato
• Specchio concavo-convesso
• Filtri Polaroid
• Set di lenti biconvesse
• Set di lenti biconcave
• Fotometro Bunsen
• Trasformatore 12 V

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Specchio concavo e convesso
• Lenti convergenti e divergenti
• Lunghezza focale
• Approssimazione di Gauss
• Occhio ipermetrope e occhio miope
• Legge dell’inverso del quadrato
• Potere della lente
• Intensità luminosa
• Ingrandimento e potere di ingrandimento
• Fotometria
• Prisma
• Raggio tracciante

• Indice di rifrazione
• Sistema di lenti
• Il microscopio composto
• Il telescopio
• Equazione della lente sottile
• Principi delle lenti biconcave, delle lenti biconvesse e degli 

specchi
• Determinazione della lunghezza focale di una lente
• Rotazione della luce
• Fotometro a macchia d’olio
• Polarizzazione

Specifiche tecniche

• Banco ottico: lunghezza 116 centimetri
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Bobina Rotante codice: 4640.60

Induttanza variabile codice: 4731.00

descrizione

La bobina rotante è un dispositivo interessante  
per studiare la legge di Faraday-Neumann-Lenz
La generazione di correnti elettriche attraverso 
la rotazione di una bobina in un campo magnetico 
è un concetto base di centinaia di applicazioni 
cruciali in fisica, ingegneria e nella vita quotidiana 
(per esempio è il principio che governa la dinamo).
Questa apparecchiatura comprende una bobina 
sospesa libera di ruotare e dei magneti; una 
manovella per far ruotare la bobina; due boccole 
da 4 mm che permettono di misurare la tensione 
differenziale generata dalla bobina o di collegare 
il tutto ad un circuito. Il dispositivo è supportato 
da una base solida, con piedini in gomma e uno 
schermo per l’utilizzo in sicurezza.
Inoltre è possibile realizzare esperienze in cui la 
raccolta dei dati sperimentali avvenga attraverso 
l’uso di opportuni sensori.

Componenti Principali

• Bobina rotante
• Manovella
• Magnete

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Specchio concavo e convesso
• Legge di Faraday-Neumann-Lenz
• Studio del campo magnetico terrestre

Specifiche tecniche

• Dimensioni: 20x20x25 cm
• Peso: 2,7 kg

descrizione

Un apparato interessante per scoprire 
l’induttanza.
L’apprendimento del magnetismo e 
soprattutto il tema della generazione 
elettrica di campi magnetici, passa 
necessariamente attraverso lo studio 
sperimentale di bobine in tensione la cui 
induttanza può essere misurata e messa in 
relazione alla teoria.
L’apparato è corredato da due nuclei in 
ferro:un nucleo di ferro solido per utilizzare 
la corrente continua, un nucleo in ferro 
laminato utilizzando la corrente alternata.
Inoltre è possibile realizzare esperienze in 
cui la raccolta dei dati sperimentali avvenga 
attraverso l’uso di opportuni sensori.

Componenti Principali

• Induttanza variabile
• Nucleo in ferro solido
• Nucleo in ferro laminato

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Generazione di campi magnetici da correnti elettriche
• Studio di un induttanza variabile
• Ruolo dei nuclei in ferro
• Studio dei circuiti RL, RLC

Specifiche tecniche

• Dimensioni: 25x11x22 cm
• Peso: 8 kg

Attrezzature necessarie e non incluse

• Alimentatore 10 A
• Cavi di connessione elettrica
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Simulatore di Sicurezza Elettrica codice: 4715.00

Bilancia di torsione codice: 4170.00

descrizione

Il dispositivo simula facilmente i problemi tecnici 
tipici di un sistema elettrico (il corto circuito, 
la dispersione di corrente, il sovraccarico) e 
permette agli studenti di capire come agire in 
sicurezza in diverse circostanze. In particolare, 
l’apparecchiatura dà la possibilità di alimentare 
diversi dispositivi elettrici, comunemente 
presenti nelle case e nei palazzi.
Un paio di prese di sicurezza poste sul lato 
sinistro del simulatore danno la possibilità di 
separare l’interruttore automatico dall’intero 
dispositivo collegandolo ad un circuito esterno 
per studiarne il comportamento specifico.
Inoltre è possibile realizzare esperienze in cui la 
raccolta dei dati sperimentali avvenga attraverso 
l’uso di opportuni sensori.

Componenti Principali

• Simulatore
• Valigia in alluminio
• Cavi di connessione elettrica

Specifiche tecniche

• Dimensioni: ca. 50x45x15 cm
• Peso: 5,5 kg

• Corto circuito
• Dispersione di corrente

• Sovraccarico
• Interruttore automatico

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

descrizione

Il dispositivo permette la misurazione 
statica e dinamica del modulo di 
torsione di un filo metallico.
Precisa e semplice, la bilancia di 
torsione è progettata per studiare 
l’elasticità torsionale di un filo metallico.
Utilizzando il movimento del pendolo, 
la misura del periodo di oscillazione 
ci permette di stimare il modulo di 
torsione.
Inoltre è possibile realizzare esperienze 
in cui la raccolta dei dati sperimentali 
avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

Componenti Principali

• Bilancia di torsione
• Piatto per i pesi
• Indice di riferimento
• Massa
• Asta d’equilibrio con corde di nylon e pesi
• Filo metallico dia. 0,4 mm
• Filo metallico dia. 0,6 mm
• Filo metallico dia. 0,8 mm

Principali Esperimenti presenti nel Manuale d’Istruzione

• Generazione di campi magnetici da correnti elettriche
• Momento d’inerzia
• Modulo di torsione
• Periodo di oscillazione
• Momento di una forza

Attrezzature necessarie e non incluse

• Cronometro digitale 

Specifiche tecniche

• Dimensioni: 37x35x100 cm
• Peso: 5 kg circa.
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Mini torso, 12 parti codice: 6000.03

torso Asessuato, 18 parti  codice: 6000.25

descrizione

Mini Torso Asessuato.
Questo torso circa in scala 1:2 rispetto al dimensioni naturali, è un 
ottimo strumento per la formazione di anatomia di base. 
E’ composto dalle seguenti parti:
• testa, suddivisa in 2 parti, che mostra una sezione del cervello e 

il tratto respiratorio superiore
• metà del cervello, che mostra le strutture interne
• 2 polmoni
• cuore (2 parti) che mostra gli atri, i ventricoli e le valvole
• fegato con cistifellea
• stomaco
• pezzo unico comprensivo di intestino tenue, intestino crasso e 

del pancreas
• copertura smontabile che espone l’interno dell’intestino ceco.

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: cm 20x15x46.5
• Peso: circa 2190 g

descrizione

Questo modello circa a dimensione naturale è composto di 18 parti e fornisce una 
riproduzione dettagliata e realistica degli organi interni. La testa è sezionata per esporre 
una metà del cervello. Il collo è sezionato attraverso la superficie ventrale per mostrare 
le strutture muscolari, ghiandolari, vascolari e nervose. Il torace e l’addome sono 
completamente aperti per permettere una vista completa degli organi interni e delle 
strutture associate. Le strutture anatomiche dei principali sistemi del corpo sono numerate e 
identificate sulla scheda di  accompagnamento; molte funzioni aggiuntive sono evidenziate 
nella Guida su CD-Rom.
Le componenti rimovibili sono le seguenti:
• la metà del cervello, divisa lungo il solco  longitudinale per esporre le strutture interne e i 

vasi sanguigni
• l’occhio con nervo ottico e muscoli estraoculari
• la trachea
• l’aorta toracica discendente e l’esofago
• la parte destra e sinistra dei polmoni (2 parti ciascuno), che mostrano l’albero bronchiale 

e vascolare
• il fegato con la cistifellea
• la metà di un rene, sezionata lungo il piano frontale per mostrare la struttura interna e i 

vasi
• il cuore in 2 parti che mostra gli atri, i ventricoli, le valvole cardiache e la sezione 

attraverso la parete cardiaca ventricolare
• lo stomaco
• il pancreas, duodeno e milza con vasi e condotti
• l’intestino tenue e crasso con finestra rimovibile nella regione ceca
• l’inguine è scopribile

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: cm 89.5x41x23
• Peso: circa 9300 g
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torso Bisessuato con Schiena Aperta, 27 parti codice: 6000.50

Figura Muscolare in miniatura, altezza 25cm codice: 6000.57

descrizione

Un torso completo a dimensioni reali con schiena aperta e composto da 27 parti, fornisce una riproduzione straordinariamente 
realistica delle strutture anatomiche nei loro minimi dettagli.
Tutti i sistemi del corpo sono rappresentati con piena accessibilità. Gli elementi più significativi sono numerati e referenziati sulla 
scheda di accompagnamento e molte funzioni aggiuntive sono incluse nella Guida su CD-ROM.
Questo modello è senza dubbio un supporto di grande valore aggiunto per qualsiasi corso di biologia o anatomia. 
La parte posteriore aperta espone gli strati muscolari così come la colonna vertebrale. Una vertebra toracica, comprendente una 
sezione di midollo spinale, è amovibile per permettere l’approfondimento dei dettagli anatomici. La testa è aperta e il cervello è 
completamente esposto su un lato. Il collo è sezionato per esporre le strutture muscolari, neurali, vascolari e ghiandolari. I dettagli  
significativi sono numerati e referenziati sulla scheda di accompagnamento. I sistemi urogenitali maschile e femminile sono 
scomponibili e intercambiabili. 

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: 89x41x23 cm
• Peso: circa 10400 g

Le seguenti strutture sono rimovibili:
• occhio con nervo ottico e muscoli 

extraoculari 
• metà del cervello, diviso lungo il solco 

longitudinale, per mostrare le strutture 
interne e i vasi sanguigni

• trachea
• aorta toracica discendente ed esofago
• polmone destro e sinistro (2 parti ciascuno), 

che mostrano l’albero bronchiale e i vasi
• fegato con cistifellea
• la metà di un rene sezionato lungo il piano 

frontale, mostra la struttura interna e i vasi
• cuore in 2 parti con una chiara 

rappresentazione di atri, ventricoli, valvole e 
sezione della parete cardiaca

•  stomaco sezionato in 2 parti
•  pancreas, duodeno, milza con vasi e dotti
•  intestino tenue e crasso con finestra 

apribile su porzione di intestino cieco
•  sistemi urogenitali maschile e femminile (4 

parti ciascuno), sezionati per fornire una 
vista eccellente degli elementi interni

•  vertebra toracica (T12) con midollo spinale

descrizione

Questo mini modello descrive accuratamente la topografia della muscolatura 
superficiale umana.

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: cm 12x6.5x25
• Peso: circa 240 g
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Modello di Scheletro Umano codice: 6041.02

Modello di Struttura Ossea  codice: 6041.04

descrizione

Questo modello è una replica di uno scheletro umano di dimensioni 
reali e mostra tutte le parti dello scheletro con dettagli elevati.
È assemblato a mano per mostrare anche i minimi dettagli e 
assicurare una lunga durata. Le principali giunture sono articolate; gli 
arti superiori e inferiori possono essere rimossi facilmente.

Le seguenti parti sono amovibili:

• Cranio con calotta superiore rimovibile
• Mascella 
• Gambe 
• Braccia

Specifiche tecniche

• Fornito con uno stand su 5 ruote.
• Altezza: circa 170 cm
• Peso: circa 1000 g

descrizione

Questo modello si compone di 4 parti e mostra diverse 
strutture delle ossa umane. La struttura esterna del femore 
con periostio, i vasi sanguigni, l’osso spugnoso, l’osso 
compatto e il sistema di Havers.

Specifiche tecniche

• Montato su supporto.
• Dimensioni: 53x38x8 cm
• Peso: circa 1250 g
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Modello di Cranio Umano, 3 parti codice: 6041.50

Colonna vertebrale Flessibile 
con teste del Femore ed Inserti Muscolari codice: 6041.08

descrizione

Una colonna vertebrale completamente flessibile a dimensione 
naturale, includente la piastra occipitale, le vertebre cervicali, 
toraciche e lombari, l’osso sacro, il coccige, il bacino completo con 
sinfisi e teste femorali rimovibili. Il modello dispone anche delle 
rappresentazioni delle arterie vertebrali, del nervo spinale e dell’ernia 
intervertebrale L3-L4. Il lato sinistro dello scheletro mostra i punti di 
origine (rosso) ed i punti di inserimento (blu) dei muscoli.

Specifiche tecniche

• Montato su un supporto per essere anche appeso.
• Dimensioni: cm 24.5x18x90
• Peso: circa 3000 g

descrizione

Una riproduzione dettagliata di un teschio umano a 
grandezza naturale con tutti i dettagli strutturali.
La calotta cranica è rimovibile per mostrare la struttura 
interna del cranio. La mandibola è articolata e rimovibile. 
Tutte le articolazioni, suture, fessure, fori e processi sono 
riportati con la massima precisione.

Specifiche tecniche

• Dimensioni: 18x17x21 cm
• Peso: circa 950 g
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Modello di Cuore Umano, 2 parti codice: 6070.02

Sistema Circolatorio, metà grandezza naturale, 2 parti codice: 6070.07

descrizione

A grandezza naturale in 2 parti. La parete 
cardiaca anteriore può essere rimossa per 
mostrare i ventricoli e gli atri destro e sinistro 
così come le valvole tricuspide, polmonare, 
mitrale e aortica.

Specifiche tecniche

• Montato su base con supporto.
• Dimensioni: 11x11x18 cm
• Peso: circa 230 g

descrizione

Il modello rappresenta in modo generale il sistema circolatorio umano. 
Esso comprende il cuore (2 parti), i polmoni, il fegato, la milza, i reni e i 
relativi collegamenti con il sistema polmonare e circolatorio.

Specifiche tecniche

• Montato su tavola di supporto.
• Dimensioni 90x32x11.5 cm
• Peso: circa 2300 g
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Sistema digerente Umano, 3 parti codice: 6090.01

Modello di Fegato a grandezza naturale codice: 6090.05

descrizione

Questo modello a grandezza naturale mostra l’apparato digerente 
umano dalla bocca al retto.
La cavità orale, la faringe e la prima parte dell’esofago sono sezionati 
lungo il piano sagittale mediale. Il fegato è mostrato insieme alla 
cistifellea ed il pancreas è sezionato per mostrare i dettagli interni. Lo 
stomaco è aperto lungo il piano frontale; il duodeno, l’intestino cieco, 
parte del piccolo intestino e del retto sono aperti per mostrare l’interno. 
Il colon trasverso è rimovibile. Un ulteriore modello a rilievo della testa 
mostra l’anatomia della bocca con le ghiandole salivari.

Specifiche tecniche

• Montato su tavola di supporto.
• Dimensioni: 90x32x14 cm
• Peso: circa 2200 g

descrizione

Questo modello realistico riproduce un fegato a grandezza 
naturale con la cistifellea. I vasi dell’ilo epatico sono mostrati 
come pure i dotti extraepatici e i principali legamenti.

Specifiche tecniche

• Montato su base con supporto.
• Dimensioni: cm 17.5x11x18
• Peso: circa 270 g
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Sistema Respiratorio Umano, 7 parti codice: 6120.15

Modello di Rene con Ghiandola Surrenale, ingrandito 3 volte codice: 6140.06

descrizione 

Una riproduzione a grandezza naturale del sistema respiratorio 
umano completo. Esso è composto da 7 parti che illustrano la laringe 
(sezionata lungo il piano sagittale), i polmoni (sezionati lungo il piano 
frontale) e un cuore in 2 parti.

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: 40x26x12 cm
• Peso: circa 1660 g

descrizione

Questo modello mostra una sezione frontale 
del rene umano ingrandita 3 volte rispetto 
alle dimensioni naturali. Il rene è mostrato 
con la capsula renale. Le strutture aggiuntive 
includono: la corteccia, il midollo, le piramidi con 
papille, la pelvi renale parzialmente sezionata, 
i calici renali, l’uretere, i vasi sanguigni, la 
ghiandola surrenale con corteccia e midollo. 
E’ inclusa una rappresentazione schematica del 
corpuscolo renale con il sistema di tubuli.

Specifiche tecniche

• Montato su base con supporto.
• Dimensioni: 15x17x33 cm
• Peso: circa 1000 g
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Modello di Cervello con Arterie, 2 parti codice: 6160.01

Sistema Nervoso Umano codice: 6160.28

descrizione

Un modello di cervello a grandezza naturale diviso in 2 parti lungo 
il piano sagittale. Esso mostra il telencefalo sinistro e destro, il 
cervelletto, il tronco encefalico e i vasi sanguigni.

Specifiche tecniche

• Include base di sostegno.
• Dimensioni: 20x16x15 cm
• Peso: circa 600 g

descrizione

Questo modello a mezza grandezza naturale mostra un quadro generale del 
sistema nervoso umano periferico e centrale: la testa è aperta per mostrare il 
cervello e il cervelletto; il percorso dei principali nervi è ben illustrato in relazione 
allo scheletro.

Specifiche tecniche 

• Montato su tavola di supporto.
• Dimensioni: 90x32x8,5 cm
• Peso: circa 2300 g
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Bacino Maschile, 4 parti codice: 6180.04

Bacino Femminile con Embrione di 8 settimane, 3 parti codice: 6180.11

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: cm 30x20x27.5
• Peso: circa 1670 g

descrizione

Questo modello a grandezza naturale, composto di 4 parti, presenta un 
quadro del bacino attraverso la sezione sagittale mediana. Le strutture 
interne del sistema urogenitale maschile sono rappresentate nei minimi 
dettagli.
Le parti rimovibili includono metà del pene diviso nella sezione mediale e 
trasversale, e metà del sistema riproduttivo maschile con dissezione di un 
testicolo che mostra i dettagli della struttura interna.

descrizione

Questo modello circa a grandezza naturale è composto da 3 parti 
e offre una visione interna attraverso la sezione sagittale mediana 
del bacino. Essa mostra gli organi interni del sistema urinario e 
riproduttivo femminile con un embrione di 8 settimane nell’utero.

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: 30x22x28 cm
• Peso: circa 1750 g
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Modello di Pelle, ingrandito 70 volte codice: 6202.00

Modello di Occhio Umano, 6 parti codice: 6210.01

descrizione

Questo modello si compone di 2 parti e mostra la 
struttura della pelle umana in 3 dimensioni.
Le strutture anatomiche sono mostrate in dettaglio, 
compresi i follicoli piliferi, le ghiandole sebacee, le 
ghiandole sudoripare, i muscoli erettori, i corpuscoli 
di Pacini, i nervi e i vasi sanguigni. I diversi strati della 
pelle sono chiaramente definiti. Una porzione di un 
fusto di pelo può essere rimossa per mostrare i dettagli 
interni.
Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: cm 25x23x23.5
• Peso: circa 1250 g

descrizione

Ingrandito 6 volte. Il modello può essere sezionato sul piano 
orizzontale per mostrare i dettagli interni. Cornea, iride, cristallino e 
corpo vitreo possono essere rimossi.
Sono mostrati gli innesti dei muscoli sulla sclera e parte della 
coroide.

Specifiche tecniche

• Montato su base con supporto.
• Dimensioni: 17x15x27 cm
• Peso: circa 850 g
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ARtICOLI EdUCAtIvI MOdELLI ANAtOMICI

Modello di Orecchio Umano, 5 parti codice: 6220.09

Modello di Mitosi, 9 parti codice: 6232.02

descrizione

Ingrandito 3 volte. Il modello mostra l’orecchio esterno, medio 
ed interno. Il timpano con il martello, l’incudine e le staffe sono 
rimovibili.
Le altre parti rimovibili sono composte da: la coclea e il labirinto 
con i nervi vestibolari e cocleari, 2 sezioni ossee che definiscono 
l’orecchio medio e interno.

Specifiche tecniche

• Montato su base.
• Dimensioni: 33x23x22.5 cm
• Peso: circa 2000 g

descrizione

Il modello è composto da 9 diversi 
particolari che mostrano le fasi 
principali della mitosi cellulare di 
mammifero (profase, metafase, 
anafase e telofase) ad un 
ingrandimento di circa 10000 volte. 
Durante tutte le fasi si possono 
osservare le diverse caratteristiche 
delle strutture cellulari, come 
cromosomi, centrioli, fuso mitotico 
e nucleo. Ogni singolo particolare è 
numerato per riconoscere la corretta 
progressione di crescita.

Specifiche tecniche

• Montato su singole basi.
• Dimensioni (per ogni particolare): 33.5x23.5x29 cm
• Peso (per ogni particolare): circa 2050 g
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MOdELLI ANAtOMICI ARtICOLI EdUCAtIvI

Modello di Meiosi, 12 parti codice: 6232.03

descrizione

Il modello si compone di 12 particolari diversi che mostrano le fasi principali della meiosi cellulare di mammifero 
(profase I, metafase I, anafase I, telofase I, citodieresi I, profase II, metafase II, anafase II, telofase II e citodieresi II) ad 
un ingrandimento di circa 10000 volte. Durante tutte le fasi si possono vedere le diverse caratteristiche delle strutture 
cellulari come cromosomi, centrioli, fuso mitotico e nucleo.
Ogni singolo particolare è numerato per indicare la corretta progressione di crescita.

Specifiche tecniche

• Montato su basi singole.
• Dimensioni (per ogni particolare): 41x32x21 cm
• Peso (per ogni particolare): circa 2400 g
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ARtICOLI EdUCAtIvI PREPARAtI MICROSCOPICI

PREPARAtI MICROSCOPICI 

codice nome

7000.02 Biologia Estesa (24 vetrini)

7000.05 Anatomia degli Insetti (24 vetrini)

7000.16 Alghe (24 vetrini)

7000.25 Mosca domestica (Musca domestica) (8 vetrini)

7000.26 Aracnidi & Miriapodi (7 vetrini)

7000.29 Vermi Platelminti (16 vetrini)

7000.49 Funghi & Licheni (25 vetrini)

7000.08 Organi di Senso (9 vetrini)

7000.09 Set di Genetica (12 vetrini)

7000.30 Schistosoma (9 vetrini)

7000.32 Annelidi (10 vetrini

7000.33 Molluschi (16 vetrini)

7000.34 Echinodermi (10 vetrini)

7000.35 Cefalocordati  (Anfiosso) (9 vetrini)

7000.36 Tessuti connettivi (10 Vetrini)

7000.37 Tessuti epiteliali (12 vetrini)

7000.38 Osso & Cartilagine (12  vetrini)

7000.39 Sangue (7 vetrini)

7000.40 Tessuto muscolare (11 vetrini)

7000.41 Tessuto nervoso (20 vetrini)

7000.42 Sistema Circolatorio  (10 vetrini)

7000.43 Sistema Linfatico (6 vetrini)

7000.44 Apparato Digerente (28 vetrini)

7000.45 Apparato Escretorio (7 vetrini)

7000.46 Apparato Riproduttivo (23 vetrini)

7000.47 Sistema Endocrino (5 vetrini)

7000.48 Istologia della Rana (19 vetrini)

7000.51 Pteridofite (7 vetrini)

7000.54 Angiosperme. Parte 2 (28 vetrini)

Rhizopus Asexual Reproduction, w.m.

Streptococcus faecalis, striscio 

Paramecium, w.m.

Tilia Three-Years Stem, c.s. 

Obelia Medusae, w.m.
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PREPARAtI MICROSCOPICI ARtICOLI EdUCAtIvI

Microscopio Monoculare BvB130 codice: 8540.04

Microscopio Binoculare BLP1200 codice: 8542.16

Specifiche tecniche

• Microscopio con oculare 5X e 10X.
• Obiettivi 10X, 20X, 40X, piano fisso 100x120mm con pinzette 

ferma preparato.
• Meccanismo di fuoco coassiale macro e micro.
• Diaframma a iris. Il diaframma controlla la quantità di luce che 

converge sul campione alterando il contrasto.
• Sorgente luminosa a lampada incandescente 220V / 20W, fissa,  

e specchio piano-concavo.
• Illuminatore attaccabile sotto il piano di supporto per l’uso su 

forniture a 220V, montato al posto dello specchio. Necessario 
con l’obiettivo 100X per un’illuminazione più brillante.

• Costruzione in metallo pressofuso robusta e smaltata per la 
durevolezza

• Confezionato in scatola di polistirolo dotato di protezione con 
copertura antipolvere

Specifiche tecniche

• Testa binoculare ruotabile a 360°,  inclinata a 30° con il tubo 
di lunghezza 160 millimetri.

• Oculare (WF) 10X, 16X.
• Obiettivi acromatici DIN (45 mm) 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, 

olio).
• Ingrandimento: 40X - 1600X.
• Piano con clip: piano meccanico 150 x 150 millimetri con 

intervallo mobile 50 x 75mm.
• Meccanismo di fuoco coassiale macro e micro, con le divisioni 

0.002 millimetri, 30 millimetri di intervallo.
• Condensatore Abbe NA 1,25 con regolazione parafocale
• Diaframma a iris e porta filtro regolabile in altezza con 

pignone e cremagliera.
• Illuminazione incorporata regolabile in luminosità con lampada 

alogena 6V 20W.
• Piedini in gomma antiscivolo sulla base.
• Costruzione in metallo pressofuso robusta.
• Confezionato in scatola di polistirolo dotato di protezione con 

copertura antipolvere.
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ARtICOLI EdUCAtIvI PREPARAtI MICROSCOPICI

Stereomicroscopio BvS110 codice: 8549.35

Specifiche tecniche

• Testa dritta con distanza interpupillare 55-75mm
• Un tubo con regolazione diottrica ± 5 Dio
• Obiettivi inseriti 2X – oculari 10X (WF)
• Ingrandimento totale 20X – Regolazione in altezza
• Distanza di lavoro 80 millimetri – Messa a fuoco con pignone e 

cremagliera
• Piano a doppio lato (nero / bianco),  con clip ferma preparato
• Piedini in gomma antiscivolo montati sulla base
• Costruzione in metallo pressofuso robusta
• Confezionato in scatola di polistirolo dotato di protezione con 

copertura antipolvere
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INdICE ALFABEtICOINdICE

Descrizione Codice Pagina Descrizione Codice Pagina

A

Altay Lab Mobile® 4915.00_2020 9

Apparato per la Caduta Libera e il Pendolo 4134.70 54

Apparato per lo Studio del Momento d’Inerzia 4138.50 56

Apparato per lo Studio della Forza Centrifuga 4142.80 56

B

Bacino Femminile con Embrione di 8 settimane, 3 parti 6180.11 68

Bacino Maschile, 4 parti 6180.04 68

Banco Ottico Completo 4417.50 57

Bilancia di Torsione 4170.00 59

Bobina Rotante 4640.60 58

C

Colonna Vertebrale Flessibile 
con Teste del Femore ed Inserti Muscolari

6041.08 63

F

Figura Muscolare in miniatura, altezza 25cm 6000.57 61

I

Induttanza Variabile 4731.00 58

M

Microscopio Binoculare BLP1200 8542.16 73

Microscopio Monoculare BVB130 8540.04 73

Mini Torso, 12 parti 6000.03 60

Modello di Cervello con Arterie, 2 parti 6160.01 67

Modello di Cranio Umano, 3 parti 6041.50 63

Modello di Cuore Umano, 2 parti 6070.02 64

Modello di Fegato a grandezza naturale 6090.05 65

Modello di Meiosi, 12 parti 6232.03 71

Modello di Mitosi, 9 parti 6232.02 70

Modello di Occhio Umano, 6 parti 6210.01 69

Modello di Orecchio Umano, 5 parti 6220.09 70

Modello di Pelle, ingrandito 70 volte 6202.00 69

Modello di Rene con Ghiandola Surrenale, ingrandito 3 volte 6140.06 66

Modello di Scheletro Umano 6041.02 62

Modello di Struttura Ossea 6041.04 62

p

Piano Inclinato 4115.10 54

P. m. Alghe (24 vetrini) 7000.16 72

P. m. Anatomia degli Insetti (24 vetrini) 7000.05 72

P. m. Angiosperme. Parte 2 (28 vetrini) 7000.54 72

P. m. Annelidi (10 vetrini 7000.32 72

P. m. Apparato Digerente (28 vetrini) 7000.44 72

P. m. Apparato Escretorio (7 vetrini) 7000.45 72

P. m. Apparato Riproduttivo (23 vetrini) 7000.46 72

P. m. Aracnidi & Miriapodi (7 vetrini) 7000.26 72

P. m. Biologia Estesa (24 vetrini) 7000.02 72

P. m. Cefalocordati (Anfiosso) (9 vetrini) 7000.35 72

P. m. Echinodermi (10 vetrini) 7000.34 72

P. m. Funghi & Licheni (25 vetrini) 7000.49 72

P. m. Istologia della Rana (19 vetrini) 7000.48 72

P. m. Molluschi (16 vetrini) 7000.33 72

P. m. Mosca domestica (Musca domestica) (8 vetrini) 7000.25 72

P. m. Organi di Senso (9 vetrini) 7000.08 72

P. m. Osso & Cartilagine (12 vetrini) 7000.38 72

P. m. Pteridofite (7 vetrini) 7000.51 72

P. m. Sangue (7 vetrini) 7000.39 72

P. m. Schistosoma (9 vetrini) 7000.30 72

P. m. Set di Genetica (12 vetrini) 7000.09 72

P. m. Sistema Circolatorio (10 vetrini) 7000.42 72

P. m. Sistema Endocrino (5 vetrini) 7000.47 72

P. m. Sistema Linfatico (6 vetrini) 7000.43 72

P. m. Tessuti connettivi (10 Vetrini) 7000.36 72

P. m. Tessuti epiteliali (12 vetrini) 7000.37 72

P. m. Tessuto muscolare (11 vetrini) 7000.40 72

P. m. Tessuto nervoso (20 vetrini) 7000.41 72

P. m. Vermi Platelminti (16 vetrini) 7000.29 72

R

Rotaia a cuscino d’aria  4132.10 55

S

Simulatore di Sicurezza Elettrica 4715.00 59

Sistema Campo Magnetico 1 4867.19 32

Sistema Campo Magnetico 2 4867.29 34

Sistema Chimica Avanzata 7610.01 46

Sistema Chimica Generale 7615.01 44

Sistema Circolatorio, meta’ grandezza naturale, 2 parti 6070.07 64

Sistema Digerente Umano, 3 parti 6090.01 65

Sistema Elettricità 1 4866.19 36

Sistema Elettricità 2 4866.29 38

Sistema Elettrochimica 7620.01 48

Sistema Elettronica 1 4868.19 40

Sistema Elettronica 2 4868.29 42

Sistema Elettrostatica 4865.19 30

Sistema Energie Alternative 4869.09 52

Sistema Fisiologia delle Piante 7810.01 50

Sistema Meccanica 1, Statica 4861.19 16

Sistema Meccanica 2, Dinamica 4861.29 18

Sistema Meccanica 3, Idrostatica, Idrodinamica 4861.39 20

Sistema Nervoso Umano 6160.28 67

Sistema Ottica 1 – Ottica Geometrica 4864.19 24

Sistema Ottica 1 – Ottica Geometrica 4864.19 24

Sistema Ottica 3 – Diffrazione 4864.39 28

Sistema Respiratorio Umano, 7 parti 6120.15 66

Sistema Termodinamica 4862.19 22

Stereomicroscopio BVS110 8549.35 74

T

Torso Asessuato, 18 parti 6000.25 60

Torso Bisessuato con Schiena Aperta, 27 parti 6000.50 61
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INdICE NUMERICO INdICE

Codice Descrizione PaginaCodice Descrizione Pagina

 4132.10 Rotaia a cuscino d’aria 55

4115.10 Piano Inclinato 54

4134.70 Apparato per la Caduta Libera e il Pendolo 54

4138.50 Apparato per lo Studio del Momento d’Inerzia 56

4142.80 Apparato per lo Studio della Forza Centrifuga 56

4170.00 Bilancia di Torsione 59

4417.50 Banco Ottico Completo 57

4640.60 Bobina Rotante 58

4715.00 Simulatore di Sicurezza Elettrica 59

4731.00 Induttanza Variabile 58

4861.19 Sistema Meccanica 1, Statica 16

4861.29 Sistema Meccanica 2, Dinamica 18

4861.39 Sistema Meccanica 3, Idrostatica, Idrodinamica 20

4862.19 Sistema Termodinamica 22

4864.19 Sistema Ottica 1 – Ottica Geometrica 24

4864.19 Sistema Ottica 1 – Ottica Geometrica 24

4864.39 Sistema Ottica 3 – Diffrazione 28

4865.19 Sistema Elettrostatica 30

4866.19 Sistema Elettricità 1 36

4866.29 Sistema Elettricità 2 38

4867.19 Sistema Campo Magnetico 1 32

4867.29 Sistema Campo Magnetico 2 34

4868.19 Sistema Elettronica 1 40

4868.29 Sistema Elettronica 2 42

4869.09 Sistema Energie Alternative 52

6000.03 Mini Torso, 12 parti 60

6000.25 Torso Asessuato, 18 parti 60

6000.50 Torso Bisessuato con Schiena Aperta, 27 parti 61

6000.57 Figura Muscolare in miniatura, altezza 25cm 61

6041.02 Modello di Scheletro Umano 62

6041.04 Modello di Struttura Ossea 62

6041.08 Colonna Vertebrale Flessibile con Teste del Femore ed Inserti Muscolari 63

6041.50 Modello di Cranio Umano, 3 parti 63

6070.02 Modello di Cuore Umano, 2 parti 64

6070.07 Sistema Circolatorio, meta’ grandezza naturale, 2 parti 64

6090.01 Sistema Digerente Umano, 3 parti 65

6090.05 Modello di Fegato a grandezza naturale 65

6120.15 Sistema Respiratorio Umano, 7 parti 66

6140.06 Modello di Rene con Ghiandola Surrenale, ingrandito 3 volte 66

6160.01 Modello di Cervello con Arterie, 2 parti 67

6160.28 Sistema Nervoso Umano 67

6180.04 Bacino Maschile, 4 parti 68

6180.11 Bacino Femminile con Embrione di 8 settimane, 3 parti 68

6202.00 Modello di Pelle, ingrandito 70 volte 69

6210.01 Modello di Occhio Umano, 6 parti 69

6220.09 Modello di Orecchio Umano, 5 parti 70

6232.02 Modello di Mitosi, 9 parti 70

6232.03 Modello di Meiosi, 12 parti 71

7000.02 P. m. Biologia Estesa (24 vetrini) 72

7000.05 P. m. Anatomia degli Insetti (24 vetrini) 72

7000.08 P. m. Organi di Senso (9 vetrini) 72

7000.09 P. m. Set di Genetica (12 vetrini) 72

7000.16 P. m. Alghe (24 vetrini) 72

7000.25 P. m. Mosca domestica (Musca domestica) (8 vetrini) 72

7000.26 P. m. Aracnidi & Miriapodi (7 vetrini) 72

7000.29 P. m. Vermi Platelminti (16 vetrini) 72

7000.30 P. m. Schistosoma (9 vetrini) 72

7000.32 P. m. Annelidi (10 vetrini 72

7000.33 P. m. Molluschi (16 vetrini) 72

7000.34 P. m. Echinodermi (10 vetrini) 72

7000.35 P. m. Cefalocordati (Anfiosso) (9 vetrini) 72

7000.36 P. m. Tessuti connettivi (10 Vetrini) 72

7000.37 P. m. Tessuti epiteliali (12 vetrini) 72

7000.38 P. m. Osso & Cartilagine (12 vetrini) 72

7000.39 P. m. Sangue (7 vetrini) 72

7000.40 P. m. Tessuto muscolare (11 vetrini) 72

7000.41 P. m. Tessuto nervoso (20 vetrini) 72

7000.42 P. m. Sistema Circolatorio (10 vetrini) 72

7000.43 P. m. Sistema Linfatico (6 vetrini) 72

7000.44 P. m. Apparato Digerente (28 vetrini) 72

7000.45 P. m. Apparato Escretorio (7 vetrini) 72

7000.46 P. m. Apparato Riproduttivo (23 vetrini) 72

7000.47 P. m. Sistema Endocrino (5 vetrini) 72

7000.48 P. m. Istologia della Rana (19 vetrini) 72

7000.49 P. m. Funghi & Licheni (25 vetrini) 72

7000.51 P. m. Pteridofite (7 vetrini) 72

7000.54 P. m. Angiosperme. Parte 2 (28 vetrini) 72

7610.01 Sistema Chimica Avanzata 46

7615.01 Sistema Chimica Generale 44

7620.01 Sistema Elettrochimica 48

7810.01 Sistema Fisiologia delle Piante 50

8540.04 Microscopio Monoculare BVB130 73

8542.16 Microscopio Binoculare BLP1200 73

8549.35 Stereomicroscopio BVS110 74



Altay Scientific offre inoltre una gamma completa di 
strumentazione scientifica per laboratori

Contattateci: 
info@altayscientific.com

Tel. 06 94 55 01





La nostra storia
Nata come impresa familiare oltre 60 anni fa, nel XXI secolo Altay 
diviene  una società internazionale che opera in 5 continenti e si avvale 
della collaborazione di oltre 500 dipendenti.
Ciò nonostante tradizione e valori di famiglia costituiscono tuttora la 
base del nostro lavoro.
Siamo preparati a soddisfare le esigenze del mercato attuale con le 
medesime passione e dedizione del passato ed al contempo  avvalendoci 

della tecnologia e degli strumenti del futuro.

La nostra visione 
Altay Scientific è un’azienda leader nel mercato globale della Formazione 
Scientifica che si avvale di una rete di rivenditori partner, autorizzati alla 
distribuzione.
Altay produce una linea completa di prodotti innovativi e di semplice 
utilizzo,  che nascono dalla  ricerca e  dallo sviluppo di più avanzata 
tecnologia,  in connubio con  l’elevata qualità,  le tecniche  ed i  processi 
di produzione a basso costo.
Il marchio Altay è sinonimo di innovazione, valore  ed orientamento al 
cliente.
L’organizzazione globale dell’Altay è tesa incessantemente ad investire 
nei capitali finanziario ed umano necessari affinché la visione aziendale 
si realizzi.

La nostra missione
La ricerca del sapere è un’ esigenza che scaturisce dalla natura umana. 
Per soddisfare tale esigenza è necessario superare le differenze sociali, 
economiche ed individuali,  quali elementi di divisione.
La nostra missione è quella di commercializzare prodotti convenienti,  
innovativi e  di facile utilizzo al fine di poter semplificare tale ricerca di 
sapere. 
Altay sosterrà incessantemente lo sviluppo tecnologico, continuando a 
perfezionare beni e servizi,  per  ottimizzare una visione umanistica della 
società e del progresso.
Nel perseguire i nostri obiettivi aziendali, ci atterremo all’etica 
professionale più rigorosa in ogni aspetto del nostro business.
Ci integreremo e ricambieremo  tutti coloro che fanno parte delle 
comunità in cui operiamo.

Il nostro reparto R&S 
Grazie ai ricercatori altamente qualificati che operano nel nostro 
reparto di R&S, l’Altay è diventata una società leader nello sviluppo e 
nella lavorazione di attrezzature di fisica appositamente progettate per 
essere sicure, durevoli e facili da utilizzare.
Il nostro gruppo dedicato di esperti progettisti si adopera per sviluppare 
una gamma di nuovi prodotti che possa facilitare l’insegnamento e 
motivare gli studenti a portare la scienza alla vita!

Quando si acquistano i prodotti Altay si sceglie:

 f QuALITà ELEvATA

 f PERFEzIONE SCIENTIFICA

 f TRE ANNI DI gARANzIA Su TuTTI I PRODOTTI ALTAY

 f 100% SODDISFAzIONE gARANTITA

Potrete restituire i prodotti entro 15 giorni per la sostituzione

 f MIgLIOR vALORE

Altay offre la miglior qualità in rapporto al prezzo ovunque

 f CONSEgNA vELOCE

La maggior parte dei nostri prodotti vengono spediti da stock Italiano.

 f PRODOTTI ECOLOgICI

Stampato in Italia – Settembre 2020
Copyright 2020 Altay Scientific Group, Italia

La riproduzione non è autorizzata e la pubblicazione è strettamente vietata

Impianto di produzione Altay 

Stabilimento manifatturiero e movimentazione materiali Altay a San Cesareo- Italia

Magazzino Altay a San Cesareo- Italia

Crafted for your world.

Figure, immagini e descrizioni presenti nel catalogo potrebbero non corrispondere esattamente agli articoli forniti. Inoltre, è da  notare che gli esperimenti 
presenti nel catalogo costituiscono meri suggerimenti. Non sono da intendersi come un limite delle strumentazioni, che possono essere utilizzate per una 

vasta serie di esperimenti, a seconda delle esigenze didattiche degli insegnanti.
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