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Altay è lieta di offrire in oMAGGio alle scuole che invieranno un’email 
a info@altayscientific.com con il codice poster@Altay, 

2 TAVole DiDATTiCHe Di AnAToMiA in inGleSe 
a scelta DAl noSTro CATAloGo.

OMAGGIO
2 TAVOLE DIDATTICHE DI ANATOMIA IN  INGLESE 

a scelta DAL NOSTRO CATALOGO

6700.00 The human skeleton Lo scheletro umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6701.00 The human musculature La muscolatura umana (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6702.00 The human skull Il teschio umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6703.00 The vascular system Il sistema vascolare (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6704.00 The lymphatic system Il sistema linfatico (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6705.00 The nervous system Il sistema nervoso (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6706.00 The digestive system L’apparato digerente (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6707.00 The urinary system Il sistema urinario (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6708.00 Pregnancy Gravidanza (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6709.00 The human brain Il cervello umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6710.00 The respiratory system Il sistema respiratorio (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6711.00 The human heart Il cuore umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6712.00 The human ear L’orecchio umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6713.00 The human eye L’occhio umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6714.00 The human teeth I denti umani (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

Altay Scientific: inspiring science in the Next Generation

Da da oltre ottanta anni il gruppo Altay è nelle scuole, accanto 
ai professori e agli studenti per la divulgazione scientifica e 
l’apprendimento delle scienze. 

E come tanti anni fa siamo motivati ad offrire soluzioni che possano 
ispirare le generazioni future nella ricerca scientifica, al fine di 
migliorare le condizioni dell’uomo.

I tempi in cui viviamo ci pongono nuove e complesse sfide e 
dimostrano ancora di più la necessità dello studio delle scienze e il 
loro ruolo trainante nello sviluppo umano. 

Pensiamo che non ci sia sviluppo senza scuola. E con questa idea, 
passione ed entusiasmo che Altay continua ad ispirare le nuove 
generazioni che contribuiranno allo sviluppo umano.

Stampato in Italia - Settembre 2021
Altay Scientific Group - Tutti i diritti riservati
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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.
Le nostre soluzioni sono pensate per creare un ambiente creativo e stimolante che integri i nuovi ambiti scientifici e 
tecnologici e si adatti al mondo digitale: STEM, IoT, microbiologia. I nostri prodotti favoriscono infatti l’osservazione 
diretta dei fenomeni scientifici e mirano all’interazione e la collaborazione tra allievi e insegnanti, generando un 
processo di inclusione e di stimolo allo sviluppo di nuove idee.
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!

Siamo presenti su MEPA.
Cercaci digitando “ALTAY.” 

davanti ai nostri codici prodotto.	
(Es. ALTAY.4915.10 Laboratorio Mobile MobileLab AirCart 3.0)





SCIENZE

LabmobILE

FISICa

KIt	SCIENtIFICI

bIoLogIa





LAB MOBILE

NEW 2021
AVR

Il nuovo Lab Mobile Altay 
è già predisposto per l’AVR.
A breve tutti gli esperimenti 

saranno fruibili anche 
in realtà virtuale ed aumentata!



Lab	mobile	altay	e	suoi	accessori

Strutture obsolete, particolari mancanti e forniture inaffidabili arrestano
la vostra attività di laboratorio? 
Il laboratorio mobile di Altay è la soluzione. Un vero e proprio 
laboratorio completamente autosufficiente dotato di tutti i servizi 
(acqua, gas, alimentatore c.c.); piano chimico-resistente con un sistema 
di magazzino/organizer attraverso cassetti e scomparti dove alloggiare 
dispositivi, strumenti, dimostratori, ecc. 

Gli insegnanti ora possono portare il laboratorio nelle loro classi 
e predisporre velocemente esperimenti e dimostrazioni senza 
particolari problemi organizzativi. Oltre 120 esperimenti sono 
riportati dettagliatamente nel manuale, che viene fornito sia in copia 
cartacea che in formato digitale. Il laboratorio mobile di Altay è un 
sistema modulare completo che può essere facilmente aggiornato o 
personalizzato a seconda delle esigenze didattiche estese, crescenti e 
mutevoli.

Per esigenze particolari il laboratorio mobile di base può essere 
“customizzato”.



Perché 
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 Bunsen autonomi che 
consentono di risparmiare sui costi di investimento 
per le strutture dedicate a laboratori, con tutte le 
attrezzature necessarie

 Il Laboratorio Mobile	include sul suo pannello 
frontale un alimentatore 0-12 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 Laboratorio 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 le esercitazioni di 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 di soli 8 minuti

 I Laboratori Mobili 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. 

 Sono altersi certificati conformi alla direttiva Bassa 
Tensione 2006/95/CE

 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
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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 Bunsen 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. È 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 circa.

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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Air Cart 3.0 

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

Il Lab Mobile Altay è la soluzione ai problemi che ostacolano le 
vostre attività di laboratorio. 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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LAB MOBILE ALTAY®

air	Cart	3.0	è	dotato	inoltre	di	scomparti	completamente	rinnovati	e	di	un	nuovo	impianto	di	
cassetti	a	scomparsa,	per	un	accesso	più	facile	e	sicuro	ai	materiali	didattici	inclusi	all’interno	
dei	 vassoi	 modulari.	 Le	 maniglie	 estese	 e	 le	 ruote	 doppie	 di	 ultima	 generazione	 rendono	
ora	 ancora	 più	 semplice	 spostarlo	 ovunque	 tu	 voglia	 per	 trasformare	 un’aula	 in	 un	 vero	
laboratorio	educativo.

RUOTE dOPPIE 

NUOVE MANIGLIE 
IN METALLO 
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LAB MOBILE ALTAY® -	Laboratorio	mobile	di	scienze

DIMENSIONI
92x65x142 cm
(altezza/profondità/larghezza)

Peso:  140 kg circa

Il Lab Mobile 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 carrello, 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.
È sufficiente trasportare il carrello, 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

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

(italiano, 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.

Il Lab Mobile Altay  Codice: 4915.10 



12

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

CODICE DESCRIZIONE Q.Tà CODICE DESCRIZIONE Q.Tà CODICE DESCRIZIONE Q.Tà



13

attrezzature	per	gli	esperimenti	di	fisica,	biologia	e	chimica

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
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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

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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attrezzature	per	gli	esperimenti	di	fisica,	biologia	e	chimica

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

8564.34
Scatola per 50 preparati 
microscopici in plastica

5

Beuta a collo largo, capacità 250 ml

Modello di mini-torso

CONSULTARE I NOSTRI 
CATALOGHI dI FISICA, 

BIOLOGIA E CHIMICA PER 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

SUI PROdOTTI

 Capsula in porcellana

Allarga i tuoi orizzonti scientifici: da oggi l’Altay Labmobile è sempre 
più modulare. Potrai configurare il tuo Air Cart 

secondo le tue esigenze didattiche!

Scopri gli innovativi vassoi scientifici disponibili per le nuove discipline:

• STEM  • BIOTECNOLOGIE  • dATALOGGING & SENSORS
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LAB MOBILE ALTAY® - NEW

• 1 Bussola geologica
Questa bussola è dotata di scala per la correzione della 
declinazione, scale della mappa in cm o pollici, lente 
d’ingrandimento, un grande specchio e foro di puntamento 
aggiuntivo per una maggiore precisione; piedini in gomma 
antiscivolo. La bussola è dotata di un cordoncino che viene 
fornito con un sistema di chiusura a scatto.  Facile da usare per 
essere utilizzato con una cartina. 
•	 Cordoncino staccabile
•	 Dimensioni: 65x101x18 mm

• 1 Set di 6 rocce* (andesite, riolite, calcare oolitico, basalto, 
granito rosso, peridotite)

• 1 Set di 6 fossili*
 (Pelecypoda Cyrena, Pelecypoda Ostrea, Gastropoda 

Turritella, Chondrichthyes Odontaspis, Gastropoda Cassiope)

*altre configurazioni dei set (roccia/fossili e quantità) sono 
disponibili su richiesta

Piatto in acciaio inox con rivestimento. 

Prestazioni
Velocità di rotazione  100-1700 Max. rpm
Volume di agitazione 10 L
Temperatura massima per piastra riscaldante  300°C
Diametro piastra riscaldante 150 mm
Max. potenza di riscaldamento 250 W
Alimentazione  220V / 50Hz
Dimensioni esterne (LxPxH) 198x225x115 mm
Peso  2.4 kg

Novità 2021: Altay LabMobile Upgrade	

Il nuovo Altay Labmobile aggiornato alle ultime disposizioni e programmi include 
al suo interno NUOVI articoli e strumentazione scientifica per l’approfondimento 

di nuove tematiche, per uno studio ancora più coinvolgente e appassionante.

Micropipetta per pipettaggio preciso e rapido. Design 
ergonomico per un facile uso nei laboratori. 

Componenti	principali
•	 Autoclavabile
•	 Design ergonomico
•	 Display ampio e di facile lettura
•	 Facile da calibrare
•	 Calibrate secondo le norme ISO8655 
•	 Certificato di collaudo per ogni micropipetta

Agitatore magnetico con piastra riscaldante 

8471.60

Set di geologia 

GEO.001

Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl

8560.10
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NEW

La pompa da vuoto manuale permette di eseguire tutti gli 
esperimenti di laboratorio. La pompa è azionata a mano, di 
costruzione robusta, può essere facilmente utilizzato dagli 
studenti. Non richiede particolari manutenzioni.

Microscopio monoculare MicroBlue con fotocamera digitale 
CMOS da 1,3 MP incorporata. Obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 
35 mm, tavolino meccanico, illuminazione LED 1 W
• Oculari ad ampio campo di sicurezza WF 10x/18 mm con 

puntatore fisso
• Tubo monoculare inclinato a 45°, rotazione a 360°. Lunghezza 

tubo 160 mm
• Fotocamera CMOS da 1,3 MP integrata con interfaccia USB-2, 

1271 x 952 pixel
• Fornito con il software ImageFocus
• Portaobiettivi per 4 obiettivi. Meccanismo con cuscinetti a 

sfera e fermi a scatto
• Obiettivi acromatici 4x N.A. 0,10, 10x N.A. 0,25 e S40x N.A. 0,65 

DIN 35 mm parafocali
• L’obiettivo S40x è montato a molla
• Tavolino quadrato 115x100 mm con tavolino di traslazione X-Y 

55x22 mm
• Regolazioni e fini coassiali con 200 graduazioni. 
 Precisione 15 micron
• 3 mm per rotazione. Corsa totale circa 15 mm. Regolazione 

dell’attrito
• L’attrito del controllo della messa a fuoco può essere regolato
• Fornito con manuale e copertura antipolvere in custodia

N.A. Condensatore 1,25 con diaframma a iride e portafiltro
Illuminazione a LED da 1 W con controllo dell’intensità, batterie 
ricaricabili con alimentazione esterna
alimentazione/caricatore

•	 Dimensione tascabile 
•	 Risoluzione 0,01
•	 Tester di qualità dell’acqua con intervallo di misurazione del 

pH ATC 0-14

pHmetro tascabile portatile 

8600.10

Igrometro - Misuratore di umidità e temperatura digitale

2243.21

Pompa per vuoto manuale

4184.13

Microscopio MB.1055-1

Caratteristiche

Intervallo di misurazione della temperatura -10°C~5°C

Intervallo di misurazione dell'umidità 10%RH~99%RH
Precisione della temperatura ±1.5°C
Precisione dell'umidità ±3%(41~80%)±5%(10%~40%)
°C / °F Selezione √
Spegnimento automatico/manuale √
Indicazione di batteria scarica √
Funzione di conservazione dei dati √
Risoluzione della temperatura 0.1°C / 0.1°F
Risoluzione umidità 0.1%RH 
Frequenza di campionamento 2 volte/sec
Display retroilluminato √
Misurazione massima e minima ---





FISICA
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FISICA

Un banco di fisica unico che può essere utilizzato per 
esperimenti di meccanica, ottica e cinematica oltre che per 
studiare le leggi del pendolo e della caduta libera.
Il Sistema Multiuso Altay ha un design modulare. Possono 
essere eseguiti molteplici esperimenti rapidamente e in maniera 
semplice. 

Componenti	principali
Con il Sistema Multiuso Altay potrete aggiungere i seguenti 
‘Upgrade’ e convertire il vostro banco in un sistema completo di 
dinamica, meccanica o ottica:

•	 altay	track	-	codice	4954.12
 Binario in alluminio con accessori.

• upgrade	di	meccanica	1		-	codice	4941.14
 Due carrelli Altay con accessori.

•	 upgrade	meccanica	2	-	codice	4941.21
 Sfere per esperimenti di caduta libera, pendolo,  

elettromagneti e accessori.

•	 upgrade	ottica	1	-	codice	4944.11
 Lenti, specchi, prismi e strumenti generali per il banco ottico.

•	 upgrade	ottica	2	-	codice	4944.20
 Disco di Hartl, corpi ottici per esperimenti di ottica  

geometrica e accessori.

•	 upgrade	ottica	3	-	codice	4944.30
 Laser, reticoli di diffrazione e accessori.

articoli	aggiuntivi
•	 timing	Set	-	codice	4922.10
 Timer elettronico con fotocellule di passaggio.

•	 Carrello	altay	senza	pistone	-	codice	4941.12
•	 Carrello	altay	con	pistone	-	codice	4941.13
•	 Kit	per	lo	studio	delle	correnti	parassite	(Foucault	-	Eddy)	-	

codice	4941.51
 Un potente magnete e un set di flag solide e a fessura per 

scoprire le correnti parassite.

•	 Set	pendolo	accoppiato	-	codice	4941.16
•	 Innesco	e	lanciatore	Em	per	carrello	-	codice	4941.17

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

Usando il nostro Sistema Multiuso assieme agli “Upgrade” potrai 
eseguire molti esperimenti di meccanica e ottica. Alcuni degli 
esperimenti sono i seguenti:

meccanica
•	 Conservazione della quantità di moto e dell’energia

SISTEMA MULTIUSO ALTAY •	 Leggi della dinamica

•	 Determinazione della velocità nei sistemi dinamici

•	 Determinazione dell’accelerazione nei sistemi dinamici

•	 Collisioni elastiche e anelastiche

•	 Impulso: Teorema della quantità di moto

•	 Concetto di inerzia

•	 Analisi dell’energia cinetica e potenziale

•	 Prima legge della dinamica di Newton

•	 Seconda legge della dinamica di Newton

•	 Terza legge della dinamica di Newton

•	 Attrito volvente 

•	 Moto rettilineo uniforme

•	 Moto rettilineo uniforme accelerato

•	 Moto del proiettile

•	 Caduta dei gravi

•	 Legge del pendolo

•	 Forza di trascinamento

•	 Determinazione dell’accelerazione di gravità terrestre con caduta 
libera utilizzando il pendolo

ottica

•	 Lenti convergenti e divergenti

•	 Specchi concavi e convessi

•	 Lente d’ingrandimento e potere d’ingrandimento

•	 Lunghezza focale

•	 Approssimazione di Gauss

•	 Occhio ipermetrope

•	 Occhio miope

•	 Legge dell’inverso del quadrato della luce

•	 Potenza della lente

•	 Intensità luminosa

•	 Il prisma

•	 Tracciamento del raggio

•	 Indice di rifrazione

•	 Sistema di lenti

•	 Il microscopio

•	 L’occhio

•	 Il telescopio

•	 Equazione delle lenti sottili

•	 Riflessione e rifrazione della luce

•	 Miscelazione dei colori
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FISICA

Il Track Altay è progettato per creare una pista quasi senza 
attrito per i carrelli Altay, oltre che un Banco ottico e un supporto 
per la caduta dei gravi. Il track puo essere utilizzato inoltre per la 
determinazione di “g” o come supporto per pendolo.
Il Track Altay ha scale definite chiaramente, stampate su una 
resistente base nera anodizzata..

Specifiche:	
•  altay	track	Set	-		codice	4954.12
•  Lunghezza: 116x7x4 cm
•  Peso: 2,4 kg
•  altay	track	Set	-	codice	4954.11
•  Dimensione: 145x7x4 cm
•  Peso: 2,8 kg

Componenti	principali
•  Binario Altay
•  Terminali del binario
•  Viti di fissaggio

Il Track Altay è progettato per essere facilmente integrato con 
sensori di registrazione dati, come i sensori di movimento e i 
sensori di passaggio (photogate).
Se avete già il banco, potete aggiungere i nostri “Upgrade” per 
convertire in sistema multiuso da ottica a dinamica e viceversa.

L’Upgrade Ottica 1 è progettato per convertire il Binario Altay in 
un banco ottico!
Il set include tutto il necessario per studiare l’ottica geometrica, 
la fotometria, la lunghezza focale delle lenti, gli specchi e molto 
altro.

attrezzatura	necessaria	
• altay	track	-	codice	4954.12
• trasformatore	12	V	-	codice	2403.64
Componenti	principali
• Set di 4 lenti sferiche biconvesse
• Set di 4 lenti sferiche biconcave
• Set di 4 lenti sferiche concave
• Set di 4 Specchi Sferici Convessi
• Prisma di vetro equilatero
• Set di sette diaframmi
• Schermo di metallo bianco
• Proiettore

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

•	 Lenti convergenti e divergenti
•	 Specchi concavi e convessi
•	 Lunghezza focale
•	 Approssimazione di Gauss
•	 L’occhio (occhio ipermetrope e miope)
•	 Legge dell’inverso del quadrato per la luce
•	 Potenza della lente
•	 Intensità luminosa
•	 Potere d’ingrandimento
•	 Fotometria
•	 Il prisma
•	 Sistema di lenti
•	 Composizione del microscopio
•	 Il telescopio
•	 Equazione delle lenti sottili

Altay Track (Set Binario per kit multiuso)

(4954.11 e 4954.12)

Upgrade Ottica 1

4944.11
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FISICA

Upgrade Ottica 2 completa l’attrezzatura per gli studi di ottica 
geometrica.
Il kit permette di dimostrare la rifrazione e la riflessione della 
luce utilizzando un disco di Hartl e introduce alla composizione 
dei colori della luce. 

attrezzatura	necessaria	
• altay	track	-	codice	4954.12
• trasformatore	12	V	-	codice	2403.64
Componenti	principali
• Disco Hartl su supporto
• Lente biconvessa per Disco Hartl
• Lente biconcava per Disco Hartl
• Prisma trapezoidale per il disco di Hartl
• Prisma triangolare (90°, 45°, 45°)
• Specchio deformabile
• Specchio piano
• Indice di rifrazione
• Ottica a raggi e scatola di miscelazione dei colori

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

•	 Principi delle lenti biconcave, biconvesse
•	 Lenti e specchi
•	 Miscelazione dei colori
•	 Principio di Fermat
•	 Determinazione della lunghezza focale di una lente
•	 Apparato di Hartl
•	 Legge dell’inverso del quadrato della luce
•	 Riflessione e rifrazione della luce

Diffrazione tramite laser.

attrezzatura	necessaria	
• upgrade	di	ottica	1	-	codice	4944.11
• altay	track	-	codice	4954.12

Con l’Upgrade Ottica 3 di Altay completerai i tuoi esperimenti di 
ottica avanzata, introducendo ulteriori concetti di ottica fisica e 
di ottica avanzata.
Il laser a diodi permette di studiare la luce come un’onda 
elettromagnetica e introduce il concetto di diffrazione. Come 
nell’Upgrade di Ottica 2 tutti i componenti sono progettati per 
lavorare con il banco ottico.

Componenti	principali
• Laser su supporto (630 - 670 nm), 1mW
• Vetrino con 1 fenditura (larghezza 0,06 mm)
• Vetrino con 2 fenditure (larghezza 0,06 mm, separazione 0,20 

mm, passo 0,26 mm)
• Vetrino con 3 fenditure (larghezza 0,06 mm, separazione 0,20 

mm, passo 0,26 mm)
• Diapositiva con 4 fenditure (larghezza 0,06 mm, separazione 

0,20 mm, passo 0,26 mm)
• Diapositiva con 5 fenditure (larghezza 0,06 mm, separazione 

0,20 mm, passo 0,26 mm)
• Diapositiva con 6 fenditure (larghezza 0,06 mm, separazione 

0,20 mm, passo 0,26 mm)
• Griglia 1 (4 linee per mm, rapporto linee/spazio 3:1)
• Griglia 2 (4 linee per mm, rapporto linea/spazio 6:1)
• Griglia 3 (8 linee per mm, rapporto linea/spazio 3:1)
• Garza metallica 300 mesh per reticolo di diffrazione 

bidimensionale
• Griglia di diffrazione

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

•	 Il laser: principi di funzionamento
•	 Indagine sulla diffrazione
•	 Esperimenti con i modelli di interferenza 

Upgrade Ottica 2

4944.20

Upgrade Ottica 3

4944.30
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FISICA

Upgrade di Meccanica 1

4941.14

L’Upgrade Meccanica 1 vi darà un sistema dinamico con carrelli a 
basso attrito completi di accessori.
Upgrade Meccanica 1 è progettato per eseguire esperimenti 
come la conservazione dell’energia e/o della quantità di moto, 
collisioni elastiche e anelastiche, attrito volvente, oscillatori 
armonici accoppiati oscillatori armonici accoppiati, ecc.
Se si aggiungono altri accessori ai carrelli Altay, è possibile 
eseguire molti altri esperimenti e dimostrazioni interessanti.

attrezzatura	necessaria	
• altay	track	-	codice	4954.12
• timing	Set	-	Set	di	cronometraggio	-	codice	4922.10
Componenti	principali
• Carrello Altay senza pistone
• Carrello Altay con pistone
• Terminali binario
• Masse scanalate con gancio 250g
• Peso aggiuntivo: per carrello - Stessa massa del carrello
• Peso aggiuntivo: per carrello - Massa doppia del carrello
• Puleggia a basso attrito con vite
• Bandiera Ziggurrat
• Supporto a molla per carrello
• Molle
• Supporto per fotocellule

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

•	 Conservazione della quantità di moto e dell’energia
•	 Oscillatori armonici accoppiati
•	 Determinazione dell’accelerazione e velocità
•	 Collisioni elastiche e anelastiche
•	 Teorema impulso-momento
•	 Legge d’inerzia
•	 Energia cinetica e potenziale

•	 Accelerazione
•	 Prima legge della dinamica di Newton
•	 Seconda legge della dinamica di Newton
•	 Terza legge della dinamica di Newton
•	 Attrito volvente qualitativo e quantitativo 
•	 Moto rettilineo uniforme
•	 Moto rettilineo uniforme accelerato 
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Altay Cart (Carrello)

4941.12 / 13

Tavolo delle Forze (Varignon)

4114.11

Collisioni elastiche e anelastiche con il nostro nuovo carrello.

Specifiche:	
•  Carrello senza pistone  - codice 4941.12
•  Carrello con pistone - codice 4941.13
•  Dimensione: 14x7x4 cm
•  Peso: 0,5 kg 

Il nuovissimo cart Altay è ideale per tutti gli esperimenti di 
dinamica. Progettato per essere robusto ma quasi privo di 
attrito. I carrelli progettati per alternare collisioni elastiche e 
anelastiche. I carrelli sono dotati di due strisce di Velcro™ e una 
coppia di potenti magneti al neodimio.
Il cart (codice 4941.13) include un meccanismo a molla che può 
essere rilasciato per fornire una spinta immediata per mettere in 
movimento un altro carrello e per fornire una velocità di impulso 
iniziale. Il pistone ha due impostazioni per consentire una spinta 
minore o maggiore a seconda della massa del carrello adiacente.

Il Tavolo delle forze di Altay è ideale per insegnare la 
composizione e l’addizione di vettori e fornisce una piattaforma 
ideale per la determinazione e l’addizione delle forze.
Conosciuto anche come Tavolo di Varignon, il nostro Tavolo 
delle Forze viene fornito completo di un set di pesi e carrucole 
autobloccanti a basso attrito per consentire l’accurata 
misurazione delle somme risultanti dei vettori e dei rispettivi 
angoli. Lo strumento è facile da preparare: dei pesi (le forze) si 
agganciano al supporto della massa che a sua volta si attacca 
all’anello centrale. Quest’ultimo pende sopra il bordo del 
tavolo attraverso le carrucole. Variando la grandezza delle forze 
e muovendo le pulegge per regolare gli angoli, è possibile 
misurare facilmente gli angoli risolutivi usando il goniometro 
stampato sulla parte superiore del tavolo. Una bolla a livello è 
fornita per consentire una maggiore precisione.

Specifiche:	
•  Diametro 33x37 cm
•  Peso: 5,5 kg 

Componenti	principali
• Tavolo delle forze
• Pulegge a basso attrito
• Masse asolate
• Corda in poliestere
• Set di anelli

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

•	 Forza di bilanciamento
•	 Concetto di forza
•	 Direzione di una forza
•	 Equilibrio di un punto materiale
•	 Intensità di diverse forze
•	 Misurare l’intensità di una forza
•	 Regola del parallelogramma
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Piano Inclinato

4115.10

Pendolo di Newton

4130.50

Pendolo semplice

4136.50

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
• Altezza (completamente aperto): circa 40 cm
• Peso: 2,9 kg
• Angolo Max: 45°

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

•	 Equilibrio di un corpo pesante su un piano inclinato
•	  Peso: la forza
•	  Attrito statico e dinamico

Il modo più semplice per scoprire il pendolo

Il pendolo semplice è fatto di materiali robusti e durevoli. Due 
sfere di diametro diverso mostrano che il periodo di oscillazione 
del pendolo dipende solo dalla lunghezza del cavo. Il pendolo 
semplice è creato per mostrare a tutta la classe gli esperimenti 
fondamentali sul pendolo e le sue leggi.

Specifiche:	
•  Dimensione: 17x15x70 cm
•  Peso: 1,6 kg 

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

•	 La legge del pendolo
•	 Indipendenza del periodo di oscillazione dalla massa del pendolo

Un modo semplice per apprendere i principi della Dinamica

Il pendolo di Newton è lo strumento ideale per indagare 
diversi aspetti della dinamica, e consente di dimostrare la 
conservazione della quantità di moto e la conservazione 
dell’energia meccanica.
È composto da cinque sfere in acciaio di massa uguale, 
posizionate in maniera da ottenere urti centrali in quanto 
allineate su una stessa retta. Ogni pendolo è limitato a muoversi 
lungo lo stesso piano, grazie al suo fissaggio al telaio.

Specifiche:	
•  Dimensione: 40x26x30 cm
•  Peso: 5,5 kg 

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

•	 Conservazione della quantità di moto
•	 Conservazione di energia
•	 Urti elastici



27

FISICA

Apparato per la caduta libera e il pendolo

4134.70

Rotaia a cuscino d’aria

4132.10

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:	
• 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

attrezzature	necessarie	e	non	incluse
• Soffiante - codice 4132.70
• Timer elettronico con fototraguardi - codice 4922.10

	 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

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

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

	 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

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.
È montata su una base triangolare con 
viti di livellamento e un contenitore per 
ricevere le sfere in caduta.
L’accelerazione di corpi in caduta libera, 
definita “g”, è studiata misurando il 
tempo necessario per un corpo che 
cade di coprire una distanza fissa sulla 
scala graduata.
È possibile realizzare esperienze in 
cui la raccolta dei dati sperimentali 
avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.
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Bilancia di torsione

4170.00

Studio del moto di proiettili

4135.10

La caduta in un fluido

4180.10

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.

Specifiche:	
• Dimensioni: 37x35x100 cm
• Peso: 5 kg circa

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

attrezzature	necessarie	e	non	incluse
• Cronometro	digitale	-	codice	2231.22

	 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

Lo strumento ideale per studiare il movimento dei proiettili.

Il Lanciatore di proiettili di Altay è lo strumento ideale per 
mostrare che il movimento in diversi piani è indipendente 
l’uno dall’altro. Il lanciatore di proiettili di Altay non solo illustra 
questo concetto, ma può essere usato per descrivere l’esatto 
movimento del proiettile.
Avendo sette diversi angoli di lancio (con incrementi di 15°) 
da 0° a 90°, il Lanciatore Altay dà la possibilità di posizioni di 
lancio orizzontali e ad angolo variabile. Ciascuna delle quattro 
posizioni di lancio è rilasciata per mezzo di un semplice 
meccanismo del braccio, che assicura un contatto minimo 
e quindi lanci ripetibili. Il design unico del pistone riduce al 

Un semplice strumento per studiare la caduta di oggetti sferici in 
diversi tipi di fluidi.

In molte apparecchiature viene illustrata la legge di Stokes solo 
da un punto teorico.
Oggi è possibile indagare in via sperimentale questa legge, 
le sue correzioni, la velocità e la forza di attrito viscoso a cui è 
soggetta una sfera in moto laminare rispetto ad un fluido.

Specifiche:	
• Diametro interno tubo 5 cm 
• Altezza interna 50 cm
• Sfera in acciaio: Φ 25 mm, 67 g
• Sfera in alluminio: Φ 25 mm, 26 g
• Sfera in legno: Φ 25 mm, 10,5 g

Componenti	principali
• Apparecchio con tubo
• Set di diverse sfere

minimo la rotazione del proiettile al fine di garantire la massima 
precisione. È presente anche un robusto morsetto da banco 
che può essere fissato rigidamente a qualsiasi superficie per 
garantire risultati precisi e ripetibili. Il nostro lanciatore può 
anche essere dotato di fotocellule di passaggio, che permettono 
calcoli accurati delle velocità di lancio, dell’accelerazione e per 
esperimenti de “La scimmia e il cacciatore”. Con l’aiuto di una 
semplice macchina fotografica digitale e di un software di analisi 
del movimento, è anche possibile studiare il movimento in 
grande dettaglio.

Specifiche:	
• Dimensione dello schermo: 30x20x10 cm
• Peso: 2,3 kg

attrezzatura	consigliata	
• timing	Set,	comprensivo	di	2	fotocellule	-	codice	4922.10
Componenti	principali
• Lanciatore di proiettili
• Sfera in acciaio inossidabile
• Base di atterraggio

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

•	 Moto del proiettile
•	 Decomposizione del moto
•	 Accelerazione di gravità
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Cuboide di alluminio per il galleggiamento

4184.95

Piccoli cubi con volume uguale

4230.98

Corpi diversi con massa uguale

4230.97

Specifiche:	
• Dimensione: 15x3x8 cm
• Peso: 0,2 kg

attrezzatura	necessaria	
• bilancia	a	galleggiamento	-	codice	4184.93
• bilancia	a	molla	tubolare	-	codice	4110.03

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Pressione idrostatica
• Galleggiamento
• Peso: forza

Un modo semplice per studiare la densità. 

Set di quattro cubi di uguale lato (20 mm) e di massa diversa 
in ferro, ottone, rame, alluminio per esperimenti sulla densità 
misure.

Specifiche:	
• Dimensione: 2x2x2 cm
• Peso: 0,3 kg

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Densità

Set di quattro cilindri di uguale diametro e massa ma di diversa 
altezza in ferro, ottone, alluminio, rame, per esperimenti di 
calorimetria e per misure di densità.

Specifiche:	
• Diametro: 3 cm
• Massa: 0,4 kg

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Densità 
• Calore specifico

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

•	 Velocità terminale
•	 Densità
•	 Viscosità dinamica
•	 Legge di Stokes

Parallelogramma in alluminio 
ideale per lo studio del 
galleggiamento.
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Pompa da vuoto manuale 

4184.13

Apparecchio per la legge di Boyle-Mariotte 

4187.19

Set di diapason

4317.90

Apparato di Melde

4315.35

Questa semplice ed economica pompa è in grado di gestire tutti 
gli esperimenti di laboratorio che richiedono il vuoto. La pompa, 
fatta con materiale robusto e durevole, è azionata a mano e può 
essere facilmente utilizzata dagli studenti.

Esplora lo studio della meccanica dei fluidi.

Grazie alla sua forma essenziale, l’apparato consente lo studio 
empirico della Legge di Boyle ed introduce i concetti di vuoto, 
pressione, densità, ecc.

Componenti	principali
• Buretta graduata
• Tubo del serbatoio
• Pannello graduato con supporto scorrevole
• Base di sostegno

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Legge di Boyle
• Pressione atmosferica

Un semplice esperimento per studiare le onde stazionarie su una 
corda.

L’apparato di Melde è un modo semplice per introdurre gli 
studenti al concetto di onde stazionarie. Lo strumento consiste 
in una corda e un oscillatore per generare diverse frequenze. 
Si può anche determinare visivamente la lunghezza d’onda, il 
periodo e l’ampiezza delle onde.

Specifiche:	
• Dimensione: 25x18x7 cm
• Peso: 1,4 kg

attrezzatura	necessaria	
• trasformatore	multitap	-	codice	2403.70
attrezzatura	suggerita
• Stroboscopio

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Onde stazionarie su una corda

Set di diapason per una vasta gamma di esperimenti.

Il set di diapason Altay contiene otto diapason che 
rappresentano un’intera ottava di frequenze, una custodia 
protettiva e un martello di gomma. È possibile studiare la 
risonanza, l’interferenza, i battimenti e la relazione tra di essi. Il 
set contiene anche diapason di frequenze multiple (per esempio 
256 Hz e 512 Hz), permettendovi di eseguire interessanti 
esperimenti sulle armoniche. Ideale per l’uso con il sensore 
sonoro di registrazione dati per dimostrare i battiti.
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Barra per l’espansione dei solidi 

4200.15 Sistema di dispersione termica

4200.36

Barra di espansione termica 

4200.35

Uno strumento semplice per mostrare l’espansione dei solidi.

Una barra d’acciaio su asta con maniglia in legno. Calibro a 
forma di U, montaggio scorrevole sopra le estremità della barra, 
con fori 1,2 cm foro.

Specifiche:	

• Barra d’acciaio: lunghezza 11 cm, Φ 1,2 cm

• Asta con manico in legno: lunghezza 20 cm

• Peso: 0,2 kg

attrezzatura	necessaria	
• bruciatore	bunsen	con	accessori	-	codice	5511.00
attrezzatura	suggerita
• Stroboscopio

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Dilatazione termica

Un semplice strumento per eseguire uno studio completo sulle 
dispersioni termiche.

Le perdite di calore dipendono strettamente dal materiale, dalla 
massa e dalla forma di un oggetto. 
Con questo strumento, gli studenti potranno capire i concetti 
base della termodinamica.
Robusto e facile da usare, questo kit fornisce risultati precisi ad 
ogni utilizzo.

Specifiche:	
• Dimensioni: 25x18x14 cm
• Peso: 1,9 kg

attrezzatura	necessaria	
• bruciatore	bunsen	con	accessori	-	codice	5511.00
•	 becher		500	ml
Componenti	Principali
• Cilindri in alluminio
• Dissipatore in alluminio
• Cilindro in ottone
• Isolante

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Trasferimento di calore
• Gradiente di temperatura
• Capacità termica
• Coefficiente termico

Un apparecchio semplice ed efficace per mostrare l’espansione 
termica.

Un modello per dimostrare il cambiamento di diametro di 
un’asta in metallo una volta riscaldato.
È compresa l’asta di ottone con manico isolato. Montato su una 
robusta base di plastica resistente agli urti.

Specifiche:	
• Dimensioni: 25x21x7 cm
• Peso: 0,9 kg
• Imballaggio: Valigetta in ABS con inserti in schiuma

Set	è	composto	da:
• Diapason 256 Hz
• Diapason 288 Hz
• Diapason 320 Hz
• Diapason 341,3 Hz
• Diapason 384 Hz
• Diapason 426,6 Hz
• Diapason 480 Hz
• Diapason 512 Hz
• Martello di gomma

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Misurare la frequenza e il periodo delle onde sonore

• Misurare l’ampiezza delle onde sonore

• Studiare la risonanza, l’interferenza e i battiti

Specifiche:	
• Base in plastica: misura circa 12x12 cm
• Peso: 0,5 kg

attrezzatura	necessaria	
• bruciatore	bunsen	con	accessori	-	codice	5511.00

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Dilatazione termica
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Apparecchio per la conducibilità termica attraverso il vapore 

4200.38

Apparato di dilatazione dei liquidi  

4210.32

Generatore di vapore 

4200.45

L’ apparecchio Altay per la conducibilità termica è ideale per 
misurare la conducibilità termica di più campioni di materiali in 
dotazione (Masonite, Legno, Lexan, Lastre di roccia, Vetro).

Specifiche:	
• Dimensione:circa 19x19x22 cm
• Peso: 4 kg

attrezzatura	necessaria	
• generatore	di	vapore	-	codice	4200.45
Componenti	principali
• Campioni di materiale (Masonite, Legno, Lexan, lastre di 

Roccia, Vetro)
• Becher da 50 ml
• Piastra di Petri Φ 8 cm
• Tubo in gomma lungo 50 cm
• Tubo in gomma lungo 15 cm

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Conducibilità termica
• Coefficiente di conducibilità

Il generatore di vapore Altay è una fonte efficiente di vapore e 
acqua calda per i laboratori scientifici all’interno delle scuole. 
Il serbatoio in metallo da 1 litro è riscaldato elettricamente 
con una potenza variabile fino a 400 Watt, regolabili tramite 
un pannello di controllo di sicurezza. Non esiste pericolo di   
surriscaldamento in quanto l’apparecchio è provvisto di un 
sistema di sicurezza tramite un interruttore che disconnette 
l’alimentazione se l’acqua bolle a secco o se il circuito elettronico 
non funziona correttamente.

Specifiche:	
• Dimensioni complessive: 15x19x17 cm
• Peso: 3 kg
• Tensione di alimentazione: da 215 a 230 V con messa a terra
• Terminale, 50 - 60 Hz
• Potenza: 400 W a 220 V
• Capacità del serbatoio: circa 1 litro
• Regolazione della temperatura: 9 livelli impostando il tempo 

di preriscaldamento: 20 minuti

Componenti	principali
• Generatore di vapore
• Set di tubi in silicone
• Clip di Mohr

Scopri il coefficiente di espansione di diversi liquidi.

Composto da cinque tubi in vetro con stelo, altezza totale 400 mm 
montati su di un pannello serigrafato, con cinque scale graduate 
in millimetri. Completo di vaschetta metallica per il riscaldamento 
simultaneo e uniforme dei 5 bulbi di vetro.

Specifiche:	
• Dimensioni complessive: 38x10x6 cm
• Peso: 2,9 kg

attrezzatura	necessaria	
• termometro	ad	alcol	-10°C	÷	110°C	-	codice	2245.15

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Espansione dei liquidi 
• Coefficiente di espansione
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Apparecchio per la conducibilità termica   

4210.73

Radiometro di Crooke   

4215.20

Apparecchio di Callendar                                                         
(Equivalente meccanico del calore)

4235.10

Apparecchio per dimostrare la conversione dell’energia raggiante in 
energia cinetica nel campo dell’infrarosso e dello spettro visibile.

Le palette del radiometro ruotano quando l’apparecchio è 
esposto alla radiazione solare.
La causa di questa rotazione può aprire un coinvolgente 
dibattito tra gli studenti e incoraggiarli a sviluppare le proprie 
teorie. Alcuni sosterranno che il funzionamento del dispositivo 
si basa sulla differenza di assorbimento tra la paletta nera e 
quella di colore metallico. Altri potrebbero pensare che ci 
sia una differenza nella temperatura delle palette di colore 
differente. Questo dispositivo è stato progettato con alette nere 
che assorbono le radiazioni elettromagnetiche e alette di color 
metallico riflettenti.

Specifiche:	
• Dimensione: Φ 10 cm, altezza 15 cm
• Peso: 0,3 kg
• Montato su base

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Conversione di energia

L’esperimento più importante di Joule: la conversione del lavoro 
meccanico in energia termica.

L’apparecchio è una dimostrazione semplice e accurata di come 
trasformare l’energia meccanica in calore. Usando il contagiri 
e una massa in caduta è possibile calcolare l’effetto meccanico 
dell’attrito e l’aumento di temperatura del calorimetro.

Specifiche:	
• Dimensione 26x22x20 cm
• Peso: 8,5 kg
• Incluso il morsetto per il montaggio sul tavolo

Componenti	principali
• Equivalente meccanico dell’apparato termico 
• Peso: 5 kg
• Termometro (-10 ÷ 110°C)
• Grasso di silicone

		Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Fattore di conversione tra joule e calorie.

Un semplice apparecchio per mostrare le dilatazioni termiche 
nei corsi introduttivi di fisica.
L’apparato permette di dimostrare la diversa conducibilità 
termica di quattro diverse steli di metallo (ottone, rame, 
alluminio, ferro). Provvista di manico in legno.

Specifiche:	
• Lunghezza totale: circa 35 cm
• Peso: 0,1 kg

attrezzatura	necessaria	
• bruciatore	bunsen	con	accessori	-	codice	5511.00

	 Principali	Esperimenti	presenti	nel	manuale	d’Istruzione

• Conducibilità di diversi materiali
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Unità della legge di Joule per calorimetro 

4230.65

Calorimetro 

4230.60

Legge di Joule: elettricità e termodinamica.

Aggiungi questo accessorio al calorimetro Altay per eseguire 
esperimenti con l’elettricità e l’energia termica.

Specifiche:	
• Dimensione: Φ 12x10 cm
• Peso: 0,1 kg
• Sviluppato specificamente per il nostro calorimetro
• Resistenze: 1, 2, 3 Ω
• Jack da 4 mm per l’alimentazione

attrezzatura	necessaria	
• Calorimetro	delle	mescolanze	-	codice	4230.60
• alimentazione	1,5	a	Ca	/CC	

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Legge di Joule

• Dipendenza dal tempo della quantità di calore generata nella 
spirale

• Dipendenza del valore di resistenza della quantità di calore 
generato nella spirale

• Dipendenza del valore dell’intensità di corrente della 
quantità di calore generata nella spirale

Il calorimetro è utilizzato per lo studio delle caratteristiche termiche 
delle masse..

L’apparecchio è isolato dall’ambiente circostante con una 
copertura di feltro al fine di eseguire gli esperimenti in uno stato 
di equilibrio termico.

Specifiche:	
• Dimensione: Φ 2x30 cm
• Peso: 0,6 kg

Componenti	principali
• Calorimetro di rame
• Coperchio con agitatore
• Termometro (-10 ÷ 110°C)

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Determinazione dell’acqua equivalente di un calorimetro 

• Calore specifico dei corpi

• Costante di tempo di un Termometro
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Voltametro di Bertrand

4870.00

Modello dimostrativo del motore dinamo CA/CC

4739.45

Modello di  motore elettrico

4743.05

Un apparecchio facile da usare per realizzare l’elettrolisi dell’acqua 
dolce o salata e altre soluzioni acquose.

Una coppia di prese di sicurezza situate sulla base 
dell’elettrolizzatore permette all’utente di collegare 
l’apparecchio a un’alimentazione esterna a corrente continua.

Specifiche:	
• Diametro: 12x19 cm
• Peso: 0,3 kg
• Voltametro con elettrodi di carbonio intercambiabili 
• Bacinella in plastica trasparente da 500 ml
• Elettrodi di ricambio montati su base di caucciù
• 2 elettrodi di nichel (codice 4870.03)
• 2 Elettrodi di carbonio (codice 4870.01)
• 2 Provette di vetro graduate

attrezzatura	necessaria	
• alimentazione	CC	-	codice	2407.75	-	2407.70	-	2407.80
• Cavi	di	collegamento	(2x)	-	codice	2522.02
attrezzatura	suggerita
• Multimetro digitale - codice 2275.10

Componenti	principali
• Voltametro
• 2 Elettrodi di nichel
• 2 Elettrodi di carbonio
• 2 Provette in vetro

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Elettrolisi in ambiente di base ambiente

• Elettrolisi in ambiente acido ambiente

• Elettrolisi di soluzioni acquose soluzioni di alcuni Sali

Mostra la conversione dell’energia meccanica in energia elettrica e 
principio di funzionamento di semplici dinamo CA e CC Mostra la 
conversione dell’energia meccanica in energia elettrica e principio 
di funzionamento di semplici dinamo CA e CC.

Gruppo completo montato su una base e capace di generare sia 
CA che CC simultaneamente come indicato dall’incandescenza 
del led sulla base.

Specifiche:	
• Dimensioni: 24x13x16 cm
• Peso 1,2 kg

attrezzatura	necessaria	
• Sensore	di	tensione	e	corrente	(Sensedisc)	vedi	pag.	109

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Motore in rotazione 

• Dinamo

• Generazione di corrente

• Interazione tra correnti e campi magnetici 

Modello dimostrativo del motore aperto per una facile 
comprensione del suo funzionamento.

Il campo magnetico è generato per mezzo del magnete 
permanente fornito con l’unità. Montato su una robusta base di 
plastica resistente agli urti con prese di sicurezza da 4 mm per il 
collegamento alla fonte di alimentazione.

Specifiche:	
• Dimensione: 12x12x10 cm
• Peso: 0,7 kg
• Alimentazione elettrica: 4-6 V CC o CA

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Motore in rotazione 

• Dinamo

• Interazione tra correnti e campi magnetici
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Motore Stirling trasparente 

4250.00

Trasformatore dimostrativo 

4729.00

Reostati 

4694.11-61

Ponte potenziometrico  

4697.00

Il motore Stirling viene utilizzato per studiare il ciclo Stirling 
come motore termico, come pompa di calore e come macchina 
refrigerante, da un punto di vista quantitativo. Cilindro e pistone 
sono in vetro resistente al calore per alte temperature; il cilindro, 
il pistone di spostamento e la scatola della trasmissione sono 
in vetro acrilico al fine di permettere l’osservazione dei vari 
processi.
Il sistema motore-generatore integrato, dotato di doppia 
puleggia permette di trasformare l’energia meccanica generata 
in energia elettrica. L’unità permette la commutazione per 
l’azionamento di una lampada o di carichi esterni, oppure per 
alimentare energia elettrica per il funzionamento come pompa 
di calore o macchina frigorifera, in base al senso di rotazione del 
motore Stirling.

Specifiche:	
• Unità generatore-motore: 12 V CC max
• Puleggia a due stadi: Φ 30 mm e Φ 19 mm
• Potenza del motore Stirling: ~ 1 W
• Dimensioni: 300x220x160 mm 
• Peso: 1,5 kg	

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Registrazione del diagramma PV utilizzandolo come motore 
termico

• Registrazione del diagramma PV utilizzandolo come pompa 
di calore e come motore termico

• Determinazione sperimentale della potenza meccanica ed 
elettrica, in funzione del numero di giri

• Determinazione sperimentale dell’efficienza

• Determinazione delle differenze di temperatura durante il 
funzionamento pompa di calore/macchina frigorifera

Set per la dimostrazione della trasformazione della tensione in una 
corrente alternata.

Con il nostro trasformatore dimostrativo, gli studenti 
impareranno come cambiare la tensione di una corrente 
alternata a una certa frequenza con valori diversi. Ideale per 
l’uso in molti esperimenti come tracciare l’isteresi di un ferro-
magnete.

Specifiche:	
• Dimensioni: 20x15x20 cm
• Peso: 6,2 kg
• Potenza in uscita: 2 A max.

attrezzatura	necessaria	
• 1.	multimetro	digitale	-	codice	2275.10
Componenti	principali
• Bobina principale, 2400 giri
• Bobina secondaria intercambiabile, 65 giri
• Bobina secondaria intercambiabile, 130 giri

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Trasformazione della tensione

• Trasformazione della corrente

• Resistenza in un ideale trasformatore

• Isteresi magnetica

Il modo più efficace per introdurre il concetto di resistenza.

Il Ponte potenziometrico permette di studiare la resistenza 
e determinare il valore di una resistenza in modo semplice e 
rapido.

Specifiche:	
• Dimensioni: 110x12x3 cm
• Peso: 2,7 kg

Componenti	principali
• Scala graduata in metallo 
• Filo metallico con ponticello

attrezzatura	necessaria	
• multimetro	digitale	-	codice	2275.10

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Dipendenza della resistenza dalle quantità geometriche

Un reostato è simile a un potenziometro in quanto entrambi 
controllano la tensione d’ingresso variando il livello di resistenza. 
Disponibile in diversi valori di resistenza.
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Timer elettronico digitale (set)

2232.56

Contatore Geiger Müller

2236.00

Apparato di Laplace

4646.10

L’apparato di Laplace opera senza mercurio.

Lo studio della forza di Lorentz è un argomento cruciale dei corsi 
di fisica e l’interazione tra correnti elettriche e campi magnetici è 
una questione fondamentale dell’elettromagnetismo.

Specifiche:	
• Dimensioni: 25x18x45 cm
• Peso: 1,7 kg

attrezzatura	necessaria	
• alimentatore	10	a	-	codice	2407.75
• Cavi	di	collegamento	50	cm	-	codice	2522.00	(3x)

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Legge di Laplace 

• Forza di Lorentz

Questo set è l’evoluzione del Timer Digitale Altay.
Con questa nuova versione si potranno svolgere esperimenti di 
dinamica o utilizzare lo strumento come cronometro con scala a 
regolazione automatica, fino a 999 secondi.

Specifiche:	
• Funzione di cronometro (fino a 999 sec.)
• Due modalità di funzionamento:  
 Misura dell’intervallo di tempo tra due impulsi o la durata di 

un impulso
• Tre intervalli di temporizzazione: 1/10 s (fino a 999,9 s), 1/100 s 

(fino a 99,99 s), 1/1000 s (fino a 9,999)
• Funzione di ripristino automatico o manuale
• Due modalità di avvio:
   sblocco cronometro ed elettromagnete oppure
   solo rilascio dell’elettromagnete (per l’uso nella caduta dei 

gravi)
• Alimentatore ausiliario 12 V Dc da utilizzare con 

elettromagnete di rilascio
• Ingresso: 220 V, 50 - 60 Hz

Un semplice strumento di misurazione delle radiazioni.

Il contatore Geiger Müller Altay rileva i dati della radioattività da 
sorgenti alfa, beta e gamma. 
Grazie alla nostra unità all-in-one, tutti i dati ricevuti possono 
essere analizzati.
La sonda contiene un tubo Geiger-Müller che brevemente 
conduce elettricità quando una particella o un fotone di 
radiazione viene rilevato.
Viene emesso un suono udibile e il contatore registra la lettura.

Specifiche:	
• Interruttore on-off
• Avvio manuale
• Moltiplicatori del tempo di acquisizione x1, x2, x3, x4, x5
• Arresto automatico dopo intervalli di 10 e 60 secondi oppure 

arresto manuale

Specifiche:	
• Dimensioni: 35x10x15 cm
• Peso: 2,5 kg
• 2,9 Ω, max 9 A - codice 4694.11
• 10 Ω, max 5 A - codice 4694.21
• 50 Ω, max 2,2 A - codice 4694.31
• 120 Ω, max 1,4 A - codice 4694.41
• 300 Ω, max 0,9 A  - codice 4694.51
• 1400 Ω, max 0,4 A - codice 4694.61

	 LEggI	E	PrINCIPI	StudIatI

• Resistenza variabile
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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.
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Sistema Meccanica 2

Sistema Ottica 1

Sistema Elettrostatica

Sistema Elettricità 1

Sistema Elettronica 2

Sistema Elettrochimica

Sistema Meccanica 1

Sistema Termodinamica

Sistema Ottica 3

Sistema Campo Magnetico 2

Sistema Elettronica 1

Sistema Chimica Avanzata

Sistema Meccanica 3

Sistema Ottica 2

Sistema Campo Magnetico 1

Sistema Elettricità 2

Sistema Chimica Generale

Sistema Fisiologia delle Piante



42

KIT SCIENTIFICI

Sistema Meccanica 1, Statica
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 50x45x15 cm
Peso ~7,4 kg
Lunghezza Rotaia 60 cm
Peso Rotaia 1,2 kg

Strumentazione	Consigliata
Bilancia elettronica codice 2219.30
Sensore di Forza

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

COMPONENTI PRINCIPALI

• 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 0-160 mm, sensibilità 0,05 mm
• Masse cilindriche 10 g, 25 g, 50 g
• Masse 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g
• Massa 300 mg, 500 mg
• 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

LA SCATOLA INCLUdE

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

codice 4861.19
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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

• 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
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Sistema Meccanica 2, dinamica
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.
È 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.

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 50x45x15 cm
Peso ~8 kg
Lunghezza Rotaia 117 cm
Peso Rotaia 2,4 kg

Strumentazione	Consigliata
Bilancia elettronica codice 2219.30
Sensore di Movimento
Fotocellula codice 4840.15

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

• 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

codice 4861.29
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 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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Sistema Meccanica 3, Idrostatica Idrodinamica
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

Valigia dei componenti     

• 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.

dimensioni	e	Peso
Valigia	1
Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso ~4 kg
Valigia	2
Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso  ~9 kg

Strumentazione	Consigliata
Sensore di Forza
Sensore di Pressione del Gas 
Calibro  codice 2213.10
Metro avvolgibile  codice 2211.10

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

 Valigia della vetreria

codice 4861.39
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  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



48

KIT SCIENTIFICI

Sistema Termodinamica
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.
È 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, Φ 40mm
• Permanganato di potassio
• Lamina bimetalliche con contatti elettrici

COMPONENTI PRINCIPALI

 Calorimetro con dispositivo per la Legge di Joule

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso ~12 kg
Strumentazione	Necessaria
Cartuccia gas metano/butano
Alimentatore 10A  codice 2407.75

Strumentazione	Consigliata
Sensore di Temperatura
Sensore di Pressione del Gas
Sensore di Corrente
Sensore di Tensione

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

codice 4862.19
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• 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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Sistema Ottica 1 – Ottica Geometrica
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

Set di supporti per lenti e specchi   

• 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 

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

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

Strumentazione	Consigliata
Sensore di Luce

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

codice 4864.19
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• 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
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

• 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 (Φ=60 mm)
• Camera di polarizzazione con due tappi di 

gomma
• Coppia di filtri polarizzanti 
• Fotometro 
• Trasformatore 12 V / 2,5 A
• Sorgente luminosa corredata con lampada, 

filtri colorati, feritoie e specchi
• Schermo bianco di metallo

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

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

Strumentazione	Necessaria

Destrosio

Strumentazione	Consigliata
Sensore di Luce

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

codice 4864.29
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 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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Sistema Ottica 3 – diffrazione
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

• 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.

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 30x25x10 cm 
Peso: ~1,5 kg

Strumentazione	Necessaria

Calibro Vernier  codice 2213.10
Metro  codice 2211.10

Strumentazione	Consigliata
Sensore di Luce

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

codice 4864.39
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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
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

Sfera cava, sfera conduttrice, pendolo elettrostatico e elettroforo di Volta 

• 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

COMPONENTI PRINCIPALI

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso ~6,5 kg

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

codice 4865.19
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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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Sistema Campo Magnetico 1
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

COMPONENTI PRINCIPALI

• Magneti flottanti con supporto
• Magneti al neomidio (5x) 
• Foglie di alluminio (per esperimenti sulla 

correnti parassite)
• Magnetoscopio in 2D 
• Magnetoscopio in 3D
• Bussole Φ 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 (Φ 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

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 50x45x15 cm 
Peso  ~5 kg

Strumentazione	Consigliata

Sensore di Campo Magnetico
Lavagna luminosa

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

codice 4867.19
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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, ecc.
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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

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

LA SCATOLA INCLUdE

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

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 50x45x15 cm 
Peso  ~5 kg

Strumentazione	Necessaria

Alimentatore 30 A  codice 2407.65

Strumentazione	Consigliata

Sensore di Campo Magnetico
Lavagna luminosa

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

codice 4867.29
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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 

e 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
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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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

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

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 50x42x12 cm 
Peso ~4,5 kg

Strumentazione	Necessaria

Alimentatore 1,5 A CA/CC   codice 2407.70

Strumentazione	Consigliata

Oscilloscopio  codice 2280.70
Sensore di corrente
Sensore di tensione
Sensore di campo magnetico

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

codice 4866.19
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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 relè in un circuito, ed altro 
ancora.
Il sistema consente un più approfondito studio della 
dinamo e dei circuiti elettrici in genere.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

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.

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 50x42x12 cm 
Peso ~4 kg

Strumentazione	Necessaria

Sistema Elettricità 1 codice 4866.19

Strumentazione	Consigliata

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Sensore di campo magnetico
Multimetro digitale  codice 2275.10

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

codice 4866.29
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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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

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.

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 50x45x15 cm 
Peso ~4,5 kg

Strumentazione	Necessaria

Sistema Elettricità 1  codice 4866.19
Alimentatore 1.5 A CA/CC  codice 2407.70

Strumentazione	Consigliata

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Multimetro digitale  codice 2275.10

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

codice 4868.19
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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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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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

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.

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 50x45x15 cm
Peso: ~4,5 kg

Strumentazione	Necessaria

Sistema Elettricità 1  codice 4866.19
Alimentatore 1.5 A CA/CC  codice 2407.70

Strumentazione	Consigliata

Sensore di corrente
Sensore di tensione
Multimetro digitale  codice 2275.10

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

codice 4868.29



69

KIT SCIENTIFICI

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 essere
 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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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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

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

LA SCATOLA INCLUDE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso ~9 kg

Strumentazione	Consigliata

pH metro

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

codice 7615.01
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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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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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei 
dati sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni 
sensori.

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

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso ~8,5 kg

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

codice 7610.01
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 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
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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.
È possibile realizzare esperienze in cui la raccolta dei dati 
sperimentali avvenga attraverso l’uso di opportuni sensori.

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

LA SCATOLA INCLUDE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso ~8,5 kg

Strumentazione	Consigliata

Sensore di tensione
Sensore di corrente

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

codice 7620.01
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 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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Sistema Fisiologia delle Piante
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.

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

LA SCATOLA INCLUdE

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

dimensioni	e	Peso

Dimensioni 75x55x20 cm 
Peso ~9 kg

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

codice 7810.01
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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. 





BIOLOGIA



Con i modelli Altay è possibile osservare nei minimi dettagli l’anatomia 
umana.  Le nostre riproduzioni dettagliate e realistiche degli organi e 
dei sistemi umani si rivelerà uno strumento chiave per le tue lezioni di 
biologia. 

La nostra collaborazione con prestigiose Istituzioni Internazionali e 
l'utilizzo di esemplari reali ci permette di progettare e sviluppare modelli 
accurati e realistici. 

Tutti gli aspetti dell'anatomia umana saranno più facili da comprendere 
e soddisferanno perfettamente tutte le esigenze di insegnamento e 
apprendimento, dall'istruzione primaria al livello universitario. 

I modelli Altay Biologia sono realizzati in resistente resina polivinilica e 
dipinti a mano da abili artigiani con una vernice atossica e sicura.  Ciò 
garantisce lunga durata e modelli rispettosi dell'ambiente assicurando 
altresì un aspetto e sensazioni molto naturali.

Tutti i modelli sono forniti con dettagliate istruzioni in multilingue.
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Mini Torso Asessuato.
Questo torso in scala 1:2 rispetto alle dimensioni naturali, è un 
ottimo strumento per la formazione dell’anatomia di base.  

è	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
• polmoni (2 parti)
• 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 
cieco

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 20x15x46.5 (h) cm
•  Peso: circa 2190 g

Torso a grandezza naturale, composto da 18 parti, fornisce una 
riproduzione realistica e dettagliata degli organi interni. La 
testa è sezionata per mostrare 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 consentire una 
visione completa degli organi interni e delle strutture associate. 
Le strutture anatomiche dei principali sistemi del corpo sono 
numerate e identificate sulla scheda multilingue fornite; molte 
funzioni aggiuntive sono evidenziate nella guida illustrata del 
CD-ROM.

Le	componenti	rimovibili	sono	le	seguenti:
• la metà del cervello, diviso lungo il solco longitudinale per 

mostrare le strutture interne e i vasi sanguigni
• l’occhio con nervo ottico e muscoli extra oculari
• la trachea
• l’aorta toracica discendente e l’esofago
• il polmone destro e sinistro che mostrano l’albero bronchiale e 

vascolare
• il fegato e la cistifellea
• la metà di un rene, sezionato 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, il duodeno e la milza con vasi e condotti
• l’intestino tenue e crasso con finestra rimovibile nella regione 

cieca
• l’inguine è scopribile

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 41x23x89.5 (h) cm
•  Peso: circa 9300 g

Torso Asessuato, 18 parti

6000.25

Mini Torso, 12 parti

6000.03
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Torso completo a grandezza naturale con schiena aperta 
e composto da 27 parti; fornisce una riproduzione 
straordinariamente realistica delle strutture anatomiche nei loro 
minimi dettagli.
Tutti i particolari 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 mostrare le strutture muscolari, neurali, vascolari 
e ghiandolari. I sistemi urogenitali maschile e femminile sono 
scomponibili e intercambiabili.  

Componenti	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), 

Questo torso a grandezza naturale è composto da 28 parti, in 
cui sono rappresentati e facilmente accessibili tutti i sistemi 
del corpo umano. Il lato sinistro mostra tutte le superfici 
fondamentali e i muscoli interni con vasi e ossa. La schiena 
aperta mostra strati muscolari, la colonna vertebrale e i nervi 
spinali ad essa collegati. Una vertebra toracica, compresa una 
sezione della colonna vertebrale sono rimovibili per una più 
attenta e dettagliata esaminazione. La testa è aperta e il cervello 
è completamente mostrato da un lato. Il collo è sezionato 
per mostrare tutte le strutture muscolari, neurali, vascolari e 
ghiandolari.
Gli organi urogenitali maschili e femminili sono intercambiabili.  
Le caratteristiche principali del modello sono numerate e citate 
nella scheda multilingue fornita. 

gli	elementi	rimovibili	includono:
• l’occhio con nervo ottico e muscoli extra oculari
• la metà del cervello, diviso lungo il solco longitudinale mostra 

le strutture interne e i vasi sanguigni 
• la trachea
• l’aorta toracica discendente e l’esofago
• il polmone destro e sinistro che mostrano l’albero bronchiale 

e il sistema vascolare
• la copertura toracica e addominale che mostra la muscolatura 

superficiale
• la ghiandola mammaria
• il fegato e la cistifellea
• la metà di un rene, sezionato 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 

Torso Bisessuato con Schiena Aperta, 27 parti

6000.50

Torso Muscolare Naturale, 28 parti

6000.54

sezionati per fornire una vista eccellente degli elementi interni
• vertebra toracica (T12) con midollo spinale

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 41x23x89 (h) cm
•  Peso: circa 10400 g
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cardiache e la sezione attraverso la parete cardiaca ventricolare
• lo stomaco; dissezionato in 2 parti
• il pancreas, il duodeno e la milza con vasi e condotti
• l’intestino tenue e crasso con finestra rimovibile nella regione 

cieca
• il sistema urogenitale maschile (4 parti)
• il sistema urogenitale femminile (3 parti) compreso l’embrione
• la vertebra toracica (T12) con midollo spinale

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base in legno pregiato
•  Dimensioni: 41x23x89 (h) cm
•  Peso: circa 10050 g

Questo torso asessuato a grandezza naturale è scomponibile in 
12 parti. Preciso e dettagliato, questo modello è uno strumento 
utile per mostrare l’anatomia umana in qualsiasi aula. Le 
strutture sono numerate e identificate nella scheda multilingue 
allegata. La testa è rimovibile e divisa in due parti, evidenziando 
la struttura interna del cervello. Il collo è sezionato attraverso 
la superficie ventrale per mostrare le strutture muscolari, 
ghiandolari, vascolari e neurali. Il torace e l’addome sono 
completamente aperti, consentendo una perfetta visione degli 
organi e delle strutture interne.

gli	elementi	rimovibili	includono:
• la testa, divisa in 2 parti, che mostra una sezione del cervello e 

il tratto respiratorio superiore
• la metà del cervello, diviso lungo il solco longitudinale per 

mostrare le strutture interne e i vasi sanguigni
• il polmone destro e sinistro che mostrano l’albero bronchiale e 

il sistema vascolare
• il cuore
• il fegato e la cistifellea
• lo stomaco

Budget Torso Asessuato, 12 parti 

6000.61

Torso senza Testa, 9 parti

6000.62

• il pancreas, il duodeno e la milza con vasi e condotti
• l’intestino tenue e crasso con finestra rimovibile nella regione 

cieca

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 41x23x89 (h) cm
•  Peso: 10300 g

Questo torso è uguale al modello 6000.61 ma senza la testa.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 41x23x70 (h) cm  
•  Peso: 9200 g
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Questo mini modello descrive accuratamente la topografia della 
muscolatura superficiale umana. 

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 12x6.5x25 (h) cm
•  Peso: circa 240 g

Rappresentazione a grandezza naturale delle strutture 
superficiali e interne della testa e del collo. 
Questo modello in rilievo mostra tutte le strutture rilevanti della 
testa in grande dettaglio.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 33x23x5,5 cm 
•  Peso: circa 850 g

Il modello a grandezza naturale mostra la metà destra della testa 
e del collo, sezionati lungo il piano sagittale. Una dissezione 
superficiale mostra i muscoli facciali, i vasi sanguigni superficiali 
e i rami nervosi del viso e del cuoio capelluto, la parotide e le 
ghiandole sottomandibolari. Una dissezione mediana mostra 
la struttura interna del cervello, la faringe, il tratto respiratorio 
superiore, e una sezione delle vertebre cervicali.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 20x14x26 (h) cm 
•  Peso: circa 1200 g

Questo modello a grandezza naturale offre una visione ventrale 
del collo umano, che mostra dettagliatamente i principali 
muscoli del collo, le strutture vascolari, i nervi e le ghiandole.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 23x11,5x33 (h) cm 
•  Peso: circa 600 g

Figura Muscolare in miniatura, altezza 25cm

6000.57

Sezione Mediana della Testa (modello in rilievo)

6030.01

Sezione di Testa a grandezza naturale

6030.04

Anatomia del collo 

6030.13
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Questo modello, ingrandito 7 volte, mostra in grande dettaglio 
la struttura della quinta vertebra cervicale; una sezione 
trasversale del midollo spinale con materia grigia e bianca, i rami 
nervosi, il ganglio spinale e i vasi sanguigni.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base
•  Dimensioni: 40x26x9 cm  
•  Peso: circa 710 g

Questo modello, scomponibile in tre parti a grandezza naturale, 
mostra l’anatomia del cuore umano associata alla ghiandola 
del timo. Il timo e la parete anteriore del cuore possono essere 
rimossi per un esame più attento delle strutture cardiache 
interne come gli atri e i ventricoli sinistro e destro, valvole e 
muscoli papillari.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base con supporto
•  Dimensioni: 11x11x22 (h) cm
•  Peso: circa 250 g

Modello di vertebra cervicale (C5)

6160.09

Il modello rappresenta in modo essenziale 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

Sistema Circolatorio, metà grandezza naturale, 2 parti

6070.07

Modello di Cuore Umano con Timo, 3 parti

6070.16

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 particolare della testa a rilievo mostra l’anatomia 
della bocca con le ghiandole salivari.

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

Sistema digerente Umano, 3 parti

6090.01
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Questo modello, ingrandito 5 volte, mostra l’esofago in sezione 
longitudinale, esponendo patologie comuni tra cui ulcera (2 
tipi), erosione causata da reflusso acido, diverticoli, varici e 
cancro esofageo.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su base con supporto
•  Dimensioni: 11x11x25 (h) cm
•  Peso: circa 300 g

Modello patologico dell’Esofago

6090.17

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 con 
facilità.

Modello di Scheletro Umano

6041.02

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 base
•  Dimensioni: 53x38x8 cm
•  Peso: circa 1250 g

Modello di Struttura Ossea

6041.04

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 

Colonna Vertebrale Flessibile con Teste del Femore        
ed Inserti Muscolari

6041.08

Le	seguenti	parti	sono	amovibili:
• Cranio con calotta superiore rimovibile
• Mascella 
• Arti inferiori 
• Arti superiori

Specifiche	tecniche:	
•  Fornito con stand con 5 ruote e copertura in plastica
•  Altezza: circa 170 cm
•  Peso: circa 10000 g
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Questo modello a grandezza naturale rappresenta l’accurata 
riproduzione dell’osso sacro con il coccige.

Colonna vertebrale a dimensione naturale completamente 
flessibile costituita da placca occipitale, vertebre cervicali, 
toraciche e lombari, osso sacro, coccige e bacino completo. 
Modello incude la rappresentazioni delle arterie vertebrali, del 
nervo spinale e un disco intervertebrale L3-L4 prolasso. La cresta 
sacrale e il coccige sono rimovibili per mostrare la porzione 
sacrale del midollo spinale.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su un supporto per essere anche appeso
•  Dimensioni: 24.5x18x80 (h) cm
•  Peso: circa 3000 g

Scheletro articolato a grandezza naturale dell’arto inferiore con 
metà bacino, compresa l’intera articolazione dell’arto.

Specifiche	tecniche:	
•  Dimensioni: 20x14x54 (h) cm
•  Peso: circa 2000 g

Modello di scheletro della mano in grandezza naturale con 
articolazioni.

Specifiche	tecniche:	
•  Dimensioni: 12x11x31 cm
•  Peso: circa 110 g

Modello di Ossa della Mano 

6041.20

Scheletro dell’Arto Inferiore con mezzo bacino 

6041.41

Modello di Osso Sacro con Coccige

6041.14

Colonna Vertebrale Flessibile con cresta sacrale   
rimovibile

6041.09

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:  24.5x18x90 (h) cm
•  Peso: circa 3000 g

Specifiche	tecniche:	
•  Dimensioni: 12x12x12 cm 
•  Peso: circa 300 g
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Rappresentazione di 5 modelli di denti umani, ingranditi 10 
volte, tra cui incisivi, canini e molari. 
Il modello del canino e del molare possono essere divisi in 2 
parti ciascuno, per mostrare le caratteristiche interne (dentina, 
smalto, cemento e polpa).

Specifiche	tecniche:	
•  Dimensioni complessive: 33x20,5x14,5 cm 
•  Peso: circa 700 g

Questo modello a metà grandezza naturale, mostra l’anatomia 
dello scheletro umano in grande dettaglio. 
Il teschio è scomponibile in 3 parti: calotta cranica, base del 
cranio e della mandibola. Il lato destro mostra tutte le principali 
articolazioni: spalla, gomito, anca e ginocchio. Il braccio e la 
gamba sinistra possono essere rimossi facilmente.

Specifiche	tecniche:	
•  Montato su supporto
•  Gancio sulla calotta cranica per dare la possibilità di 

appenderlo.
•  Dimensioni: 25x25x95 (h) cm 
•  Peso: 1600 g

Modello di denti (incisivo, canino e molare)

6041.82

Mini Scheletro con Articolazioni

6042.28

A grandezza naturale divisibile 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 (h) cm
•  Peso: circa 230 g

Modello di Cuore Umano, 2 parti

6070.02

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

Modello di Cranio Umano, 3 parti

6041.50
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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 il cuore in 2 parti.

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

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: 16x15x20 (h) cm
• Peso: circa 600 g

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

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. 
È inclusa una rappresentazione schematica del corpuscolo 
renale con il sistema di tubuli.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base con supporto
• Dimensioni: 15x17x33 (h) cm
• Peso: circa 1000 g

Sistema Respiratorio Umano, 7 parti

6120.15

Modello di Cervello con Arterie, 2 parti

6160.01

Sistema Nervoso Umano

6160.28
Modello di Rene con Ghiandola Surrenale,                      
ingrandito 3 volte

6140.06
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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.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base
• Dimensioni: 20x27.5x30 (h) cm
• Peso: circa 1670 g

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

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base
• Dimensioni: 22x28x30 (h) cm
• Peso: circa 1750 g

Bacino Maschile, 4 parti

6180.04

Bacino Femminile con Embrione di 8 settimane, 3 parti

6180.11

Questo modello molto 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: 17.5x11x18 (h) cm
• Peso: circa 270 g

Modello di Fegato a grandezza naturale

6090.05
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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: 23x23.5x25 (h)  cm
• Peso: circa 1250 g

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: 23x22.5x33 (h) cm
• Peso: circa 2000 g

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 450 g

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 (h) cm
• Peso: circa 850 g

Modello di Pelle, ingrandito 70 volte, 2 parti

6202.00

Modello di Orecchio Umano, 5 parti

6220.09

Modello di Mitosi, 9 parti

6232.02

Modello di Occhio Umano, 6 parti

6210.01
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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 450 g

Questo modello, ingrandito di circa 13000 volte, è uno 
strumento utile per studiare la citologia di una
cellula eucariote. Le sue tipiche strutture quali i microvilli, 
il flagello, i mitocondri, il nucleo, il reticolo endoplasmatico 
liscio e ruvido sono riprodotti dettagliatamente e con grande 
precisione. 
Il modello viene fornito con una guida multilingue che permette 
l’identificazione di 24 strutture.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base
• Dimensioni: 55x38x15 cm
• Peso: circa 2050 g

Questo modello, ingrandito di circa 20000 volte, mostra la 
struttura tipica di una cellula vegetale, includendo la parete 
cellulare, il nucleo cellulare, il vacuolo, l’apparato di Golgi, il 
mitocondrio, il cloroplasto, il cromoplasto, il leucoplasto, il 
reticolo endoplasmatico.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base
• Dimensioni: 42x30x12 cm
• Peso: circa 1500 g

Modello di Meiosi, 12 parti

6232.03

Cellula Animale

6231.02

Cellula Vegetale

6231.01
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Preparati Microscopici

Tilia Three-Years Stem, c.s. 

Questo modello sezionabile in tre pezzi, ingrandito 14 volte 
descrive con grande accuratezza e dettaglio l’anatomia di un 
tipico fiore ermafrodita dicotiledone.
Grazie alla sezione trasversale, è possibile osservare la struttura 
interna come stami, stigma, stelo, ovario ed ovuli, ecc.
La struttura esterna rappresenta petali e sepali. Le strutture 
principali sono numerate e individuate nella scheda k-card di 
accompagnamento.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base
• Dimensioni: 33x23x40 cm
• Peso: circa 515 g

Modello di cromosoma ingrandito 
10000 mostra la struttura di un 
cromosoma umano. Tutte le parti 
principali tra cui centromero, telomeri 
e anse sono riprodotte con estrema 
precisione.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base con supporto
• Dimensioni: 15x15x37 cm
• Peso: circa 520 g

Modello di Cromosoma

6250.10

Modello del Fiore

6310.06

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)

Preparati microscopici in custodia di plastica.
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Kit Modello Molecolare di Chimica Organica (240 pezzi)

6250.30

Kit di modelli molecolari da 86 atomi.
Il kit contiene i componenti per poter costruire vari modelli 
molecolari di chimica organica.

Contenuti:
• 30 Idrogeno (l)
• 15 Carbonio (IV)
• 10 Ossigeno (II)
• 4 Azoto (IV, V)
• 4 Zolfo (I)
• 5 Fosforo, (II)
• 2 Fluoro (I)
• 8 Alogeno - Cloro (I)
• 4 Bromo (I)
• 2 Iodio (l)
• 2 Boro (I)

Kit Modello Molecolare di Chimica                                            
Organica/Inorganica (267 pezzi)

6250.40

Kit di modelli molecolari da 116 atomi
Il kit contiene i componenti per poter costruire vari modelli 
molecolari di chimica organica ed inorganica.

Contenuti:
• 40 Idrogeno (l)
• 6 Fluoro
• 34 Carbonio (I, III, IV)
• 7 Ossigeno (II)
• 7 Azoto (IV, V)
• 6 Zolfo (I)
• 1 Fosforo, (II)
• 2 Fluoro (I)
• 3 Bromo (I)
• 1 Iodio (l)
• 6 Cloro
• 4 Metallo (I, ll)
Collegamenti: oltre 150 collegamenti di varie dimensioni.

• 2 Metallo (I, ll)
Collegamenti: 
• 60 Medi
• 25 Lunghi
• 60 corti

Modello di DNA / RNA a doppia elica, 34 
segmenti. 
Facile differenziazione dei componenti 
mediante sei colori.
Rappresentazione dei legami idrogeno tra 
timina e adenina e dei tre legami di idrogeno 
tra citosina e guanina.
Fornito con istruzioni di montaggio.

Contenuti:
• 17 Timina (arancio)
• 17 Adenina (blu)
• 17 Guanina (verde)
• 17 Citosina (gialla)
• 68 Deossiribosio (rosso)
• 68 Fosfato (viola)

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base con supporto
• Dimensioni: circa 44x11x11 cm
• Peso: circa 600 g

Modello di dNA-RNA (3 giri di elica, 34 strati)

6250.02

Questo kit di contiene tutti i componenti 
necessari (incluso supporto e base) per 
costruire 12 paia di basi DNA a doppia elica 
destrorsa (B-DNA).
Le parti sono codificate con colori.
Due diverse parti di collegamento centrali 
raffigurano il legame H 2 e 3 tra Timina/
Adenina e Citosina/Guanina.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base con supporto
• Dimensioni: 30x22x10 cm
• Peso: circa 600 g

Modello doppia Elica dNA 12Bp (1 giro di elica)

6250.11
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Placca Tettonica

6600.03

Realisticamente illustrato, infrangibile modello in plastica, che 
mostra vari aspetti geologici:
• Diffusione del fondale marino
• Crosta oceanica 
• Confini convergenti e divergenti
• Trasformazione del vulcanismo di faglia
• Margini crosta continentale

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base, con istruzioni
• Dimensioni: 53x38x19 cm
• Peso: circa 7000 g

Questo set di modelli è composto da 8 pezzi che rappresentano 
pieghe e faglie che possono presentarsi sulla crosta terrestre. Il 
kit è utile per capire la differenza tra comportamento plastico ed 
elastico di una roccia. A tal fine il set comprende diversi tipi di 
pieghe.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su basi singole
• Dimensioni: 38x19.5x53 cm
• Peso: circa 3900 g

Set di 8 Pieghe Terrestri

6600.05

Modello Oceanografico

6600.01

Modello realizzato in plastica infrangibile, che mostra in 3D, le 
seguenti caratteristiche:
• Fondale dell’oceano pacifico
• Trincee - M.O.R. (Cresta oceanica)
• Attività vulcanica
• Aree sismiche
• Pianura abissale
• Piattaforma continentale
• Ascesa continentale
• Versante continentale
• Orme terrestri continentali in rilievo 

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base, con istruzioni
• Dimensioni: 75x50x10 cm
• Peso: circa 7500 g

Faglie e Fratture Geologiche 

6600.02

Modello geologico che mostra cinque strati con varie strutture 
geologiche.
Modello realizzato in plastica infrangibile.

Specifiche	tecniche:	
• Montato su base, con istruzioni
• Dimensioni: 53x38x27 cm
• Peso: circa 9000 g
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Esegui l’intera gamma di esperimenti di elettroforesi orizzontale 
con questo versatile pacchetto! 

Il nostro M12 Complete™ supporta uno o due gruppi di studenti 
in due vassoi per gel. In appena 15-30 minuti è possibile ottene-
re eccellenti risultati. 

Nuove	caratteristiche  

• Nuovo Vassoio 7x14 cm che accelera l’elettroforesi
• Set completo di accessori per elettroforesi: 2 pettini a 6 denti, 

1 pettine a 8/10 denti e 2 terminali di gomma
• DNA DuraGel™ per la pratica del pipettaggio!
• Linguette di spinta con codice colore di grandi dimensioni per 

un facile inserimento e rimozione del coperchio
• Beccuccio per lo smaltimento del tampone
• Ottima ventilazione che riduce la condensa sul coperchio
• Elettrodi sostituibili 
• Retrocamera compatibile con i precedenti accessori Edvotek®

L’EdvoCycler™ Jr. Personal PCR Machine è il nuovo termociclatore 
PCR e si basa sulla piattaforma avanzata EdvoCycler™ 2. 

Il sistema è stato miniaturizzato con 16 pozzetti per eseguire 
singoli esperimenti di PCR. Un display touchscreen vivido e 
intuitivo e un computer semplificano il funzionamento non 
richiedono un dispositivo secondario. 

Caratteristiche  

• Blocco 16 x 0,2 ml, 16 microprovette campioni PCR
• Touchscreen a colori HD da 7” con visualizzazione dati del 

ciclo in tempo reale
• Computer integrato: non sono necessari PC o smartphone!
• Programmi Edvotek PCR inclusi + spazio di archiviazione per 

altri 100
• Il coperchio riscaldato impedisce l’evaporazione del campione
• Raffreddamento attivo a 14 ºC
• Intervallo di temperatura: 14-99 ºC
• Velocità di rampa massima: 3,5 ºC/sec
• Funzione di incubazione istantanea
• Algoritmo ad alta precisione per risultati superiori
• Tensione universale per l’uso in tutto il mondo
• 3 anni di garanzia

Camera elettroforetica orizzontale M12 (kit completo)

9010.60

Termociclatore EdvoCycler Jr.

9010.90
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Il kit include tutte le attrezzature necessarie per eseguire 
esperimenti in classe sull’elettroforesi del DNA.
La camera orizzontale per elettroforesi resistente, e il vassoio per 
il casting del gel sono trasparenti ai raggi UV.
L’alimentatore, appositamente progettato per l’elettroforesi 
del DNA o delle proteine, è a doppia tensione di alimentazione, 
75 e 150 V.

Il	kit	include:  

• 1 HexaGel™ Electrophoresis Apparatus (sei vassoi 7 x 7 cm)
• 1 Camera elettroforetica 
• 1 Alimentazione DuoSource™ 150 (75/150 V for 1 o 2 unità)
• 2 Micropipette volume fisso (40 µl)
• 1 Rack puntali micropipette (1 - 200 µl / 2 Racks of 96)
• 1 Kit DNA Fingerprinting Classroom per l’esecuzione di 

esperimenti

Alimentazione a doppia uscita DuoSource™.

È in grado di alimentare due camere di elettroforesi (75/150V) 
impiegando soli 20-30 minuti a 150V.

Caratteristiche  

Tensione d’uscita max 150 Volt
Step di tensione 75 o 150 Volt
Corrente max 300 mA
Tipo di uscita tensione continua
Fusibile 1,0 Amp 250 V
Alimentazione in ingresso 50 Hz, 220 V

Alimenta qualsiasi combinazione di unità di elettroforesi 
con questo potente alimentatore! Dispone di un’interfaccia 
grafica completamente programmabile di facile utilizzo per 
l’impostazione del controllo di tensione, corrente o timer 
con ogni parametro visualizzato in tempo reale. I programmi 
possono essere sospesi o ripresi in qualsiasi momento. Esegui 
esperimenti nel minor tempo possibile con questa unità potente 
e versatile! Nuovo design ergonomico con ingombro ridotto.

Caratteristiche  

Tensione max 300 V
Step di tensione 10-300 V
Corrente max 500 mA
Potenza in ingresso tensione universale

dNA Elettroforesi Labstation (kit completo)

9010.00

Alimentatore a quattro uscite QuadraSource™

9040.50

Alimentatore a doppia uscita per elettroforesi a 75V/150V

9010.50
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Il sistema di elettroforesi integrato EDGE™ rivoluziona la 
biotecnologia unendo una camera per elettroforesi, un 
alimentatore e un transilluminatore a luce blu in un unico 
apparato sicuro e facile da usare. 
Esegue una corsa gel di 10x7 cm in meno di 10 minuti con una 
risoluzione della banda nitida, consentendo la visualizzazione in 
tempo reale della migrazione del DNA. 
Tutti gli esperimenti di elettroforesi EDVOTEK® possono essere 
eseguiti senza modifiche al protocollo. Porta EDGE™ nel tuo 
laboratorio per il massimo in termini di praticità, prestazioni e 
risultati.

Caratteristiche  

• <10 minuti di corse del gel per risultati rapidi e in tempo reale
• Camera di elettroforesi integrata, alimentatore e 

transilluminatore a luce blu
• Doppia modalità 100/150 Volt con interruttore automatico di 

sicurezza
• Include vassoio per gel da 10x7 cm, copriterminali in gomma e 

(2) pettini da 8/10 denti
• La ventola integrata e il design innovativo prevengono la 

condensa interna
• Compatibile con SYBR® Safe, GelGreen® e altri coloranti reattivi 

alla luce blu
• Esperimenti EDVOTEK® e PLTW® Ready-to-Run™
• Tensione universale per l’uso in tutto il mondo
• 3 anni di garanzia

La camera elettroforetica verticale MV10 è progettata per una 
facile separazione delle proteine su gel di poliacrilammide 
utilizzando la nostra esclusiva clip per cassetta di supporto per 
gel. 
Consente ai gel di essere facilmente inseriti o rimossi e li 
mantiene saldamente in posizione. L’unità MV10 contiene una 
cassetta gel da 9 x10 cm e può ospitare la maggior parte dei gel 
di poliacrilammide prefabbricati.

Caratteristiche  

• Design elegante che migliora la velocità di migrazione della 
corsa

• Clip di supporto per mantenere saldamente il gel Secure
• Linguette di spinta per un facile inserimento e rimozione del 

coperchio
• Codice colore per installazione 
• Piedini di base stabilizzanti che migliorano l’equilibrio e il 

raffreddamento

Sistema di Elettroforesi integrato EdGE™

9010.80

Camera elettroforetica verticale MV10

9020.60
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Il transilluminatore UV di è progettato per visualizzare il DNA 
colorato con etidio bromuro o SYBR® Safe. Il filtro UV misura 7 x 
14 cm ed è ottimizzato per la visualizzazione di gel espressi dalle 
camere di elettroforesi EDVOTEK®. Le caratteristiche di sicurezza 
includono un coperchio che blocca i raggi UV e un sistema 
d’interruzione di corrente automatica quando il coperchio viene 
aperto.

Lampada UV portatile utilizzata per rilevare l’idrolisi del 
substrato fluorescente e la fluorescenza di Artemia e Daphnia 
fluorescenti dopo la loro ingestione. Utile anche per osservare la 
fluorescenza nelle proteine fluorescenti verdi (GFP) e Blue (BFP).

Caratteristiche  

• Gel di poliacrilammide prefabbricato 4-20% Tris-Glycine-SDS 
• Dimensioni: 9x10 cm
• Progettato per separare frammenti di proteine 20-100 kDa
• Ogni gel ha 10 pozzetti
• Volume del pozzetto 30 µl
• Richiede refrigerazione
• Utilizzare entro 3 mesi dalla ricezione

Precast Polyacrylamide 1 Gel

9020.62

Transilluminatore UV midrange (7x14cm)

9050.00

dNA fingerprinting mediante enzimi di restrizione

9100.10

Mini lampada UV portatile

9012.00

Insegnate ai vostri studenti gli enzimi di restrizione nel contesto 
delle scienze forensi! I tuoi studenti potranno tagliare il DNA 
con enzimi di restrizione e quindi confronteranno il modello 
di bande del DNA della scena del crimine con quello di due 
sospetti utilizzando l’elettroforesi su gel di agarosio.

Caratteristiche  

• Esplora il DNA e gli enzimi di restrizione attraverso le scienze 
forensi

• Impara la biologia, le tecniche e le applicazioni del DNA 
fingerprinting

• Analizzare il DNA di due sospetti utilizzando gli enzimi EcoRI e 
HindIII

• Separare e dimensionare i campioni di DNA utilizzando 
l’elettroforesi su gel

• Confronta i campioni dei sospetti e della scena del crimine per 
determinare il “chiuso”

• Kit per 6 gruppi di lavoro

Il	kit	include:
• Campioni di DNA Ready-to-Load™

• MarcaIl kit includetore di DNA standard, 

• Dryzymes® – Eco RI

• Dryzymes® – Hind III 

• Soluzioni e tamponi 

• Plasmide DNA

Strumentazione	non	inclusa,	necessaria	per	l’esecuzione	
dell’esperimento:
Apparecchio per elettroforesi, alimentatore, pipetta automatica 
con puntali, bagnomaria, bilancia, forno a microonde o piastra 
riscaldante, transilluminatore (luce bianca), propipetta, righelli 
metrici, rack galleggianti, sistema di documentazione fotografica 
(opzionale), acqua distillata o deionizzata e ghiaccio.  

• Enzima in acqua pura 

• Agarosio in polvere 

• InstaStain® Blue 

• FlashBlue™ StainHindIII
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Con questo semplice esperimento di PCR, gli studenti 
realizzeranno miliardi di copie di una piccola quantità di DNA in 
soli 90 minuti! Dovranno solo mescolare DNA modello e primer 
con perline PCR che contengono tutti gli altri componenti 
necessari per eseguire una reazione PCR. Gli studenti vedranno 
da soli le crescenti quantità di DNA, prelevando campioni ogni 
pochi cicli e analizzandoli su un gel di DNA.

Il	kit	include:  

• Istruzioni
• Campioni di DNA QuickStrip™ pronti per il caricamento 
• UltraSpec-Agarose™
• Soluzione tampone per elettroforesi (50X)
• Soluzione di caricamento del gel pratica
• Colorazione del DNA FlashBlue™
• InstaStain® Blue Card
• Pipette monouso

Strumentazione	non	inclusa,	necessaria	per	l’esecuzione	
dell’esperimento:
Sistema di Elettroforesi del DNA, micropipette: 5-50 µl 
(opzionale), transilluminatore a luce bianca e microonde o 
piastra riscaldante.

SARS-CoV-2 è un nuovo coronavirus che ha causato la pandemia 
mondiale. In questo test medico simulato, utilizzeremo 
l’elettroforesi per rilevare la presenza del virus SARS-CoV-2 in 
campioni di pazienti con sintomi di COVID-19.

• Simulazione pratica dei test molecolari per COVID-19
• Gli studenti apprendono le caratteristiche dei coronavirus
• L’elettroforesi viene utilizzata per analizzare campioni RT-PCR 

simulati

Il fingerprinting forense del DNA è diventato uno strumento 
di lotta alla criminalità universalmente riconosciuto. I recenti 
progressi utilizzano la reazione a catena della polimerasi (PCR) 
per amplificare il DNA umano ottenuto dalle scene del crimine. 
Questo esperimento, basato su uno scenario di scena del 
crimine, ha una componente basata sull’indagine.

• Scopri il fingerprinting del DNA mentre risolvi un crimine!
• Il kit introduce le biotecnologie della digestione con enzimi di 

restrizione, PCR ed elettroforesi
• Eseguire l’elettroforesi su gel di agarosio per separare 

molecole di DNA di dimensioni diverse
• Caricare, eseguire e analizzare le reazioni PCR Ready-to-Load™ 

ottenute dai sospetti e dalla scena del crimine.

Dimostrare come la tecnica dell’elettroforesi separa le molecole 
in base alla dimensione e alla carica. Un modo sicuro, colorato, 
veloce e semplice per insegnare una tecnica che coinvolgerà i 
vostri studenti.  

• Scopri come l’elettroforesi su gel separa le molecole
• Scopri le macromolecole, la forza elettromotrice e 

l’ordinamento delle molecole 
• Caricare ed eseguire i campioni e osservare come si separano, 

migrano a velocità diverse e viaggiano anche in direzioni 
opposte!

• Un’introduzione pratica e incentrata sulle discipline STEM a 
questa biotecnologia fondamentale

Kit amplificazione del dNA per PCR

9100.20

Teoria e pratica per l’elettroforesi con gel Agarosio

9100.30

Test dell’acido nucleico per COVId-19

9100.40

Kit amplificazione del dNA per fingerprinting

9100.00
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Stai pianificando un curriculum virtuale o stai cercando 
esperimenti ideali per l’apprendimento a distanza? Con i 
kit personalizzati MyLab™ di Edvotek, puoi pianificare il tuo 
curriculum e avere tutti i materiali inviati direttamente ai tuoi 
studenti!

Ogni kit viene fornito con istruzioni e materiali per 2-3 
esecuzioni di ogni esperimento. 

Fingerprinting digitale del DNA sulla scena del crimine.

Gli scienziati forensi utilizzano le impronte digitali del DNA per 
analizzare le prove del DNA sulla scena del crimine e identificare 
le persone scomparse. In questa simulazione dell’impronta 
digitale del DNA, gli studenti utilizzeranno la cromatografia su 
carta per analizzare la scena del crimine e campioni sospetti.

• Esplora l’analisi del DNA e le sue applicazioni forensi
• Scopri gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi e la 

cromatografia
• Analizza la scena del crimine e i campioni sospetti per 

determinare il “colpo di scena”
• Include istruzioni, campioni di DNA simulato, carta per 

cromatografia, tampone, pipette

In questo esperimento, gli studenti esploreranno quattro 
esperimenti unici che utilizzano l’elettroforesi su gel di agarosio 
per separare i campioni di DNA. I modelli di bande del DNA 
saranno analizzati all’interno di scenari che esaminano indagini 
forensi, mediche e scientifiche.

FlashBlue™ è un colorante del DNA che offre una colorazione 
semplice e rapida dei gel di agarosio. FlashBlue™ è fornito come 
colorante liquido concentrato che, una volta diluito, può essere 
utilizzato per la colorazione rapida e notturna di frammenti di 
DNA.

MyLab™ Custom Kit - Scena del crimine dNA 
Fingerprinting

9110.10

MyLab™ Kit campioni elettroforesi

9110.20

FlashBlue™ dNA Staining System

9200.10
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Risparmia tempo, denaro, rispettando l’ambiente... e otterai 
risultati gel migliori! SYBR Safe® è un colorante (DNA stain) che 
emette una fluorescenza di colore verde brillante quando viene 
eccitata con luce UV. 
Come il bromuro di etidio, SYBR Safe® si lega alla doppia elica del 
DNA. Tuttavia, a differenza del bromuro di etidio, SYBR Safe® è 
stato progettato per essere meno mutevole, rendendolo molto 
più sicuro da usare, soprattutto in classe.

• Più sensibile del bromuro di etidio
• Non mutageno
• Concentrato 10.000 x per 750 ml
• Volume: 80 µl

InstaStain® bromuro di etidio contiene solo pochi microgrammi 
di bromuro di etidio. È rapido e sensibile. In 2 minuti, un gel 
di agarosio è pronto per la visualizzazione. il suo smaltimento 
è minimo rispetto al volume di rifiuti liquidi generati dalla 
procedura standard di colorazione con bromuro di etidio.
Confezione da 40  fogli

InstaStain® bromuro di etidio
Confezione da 100  fogli

I fogli InstaStain® Blue colorano i gel in pochi minuti e offrono 
una colorazione uniforme e di alta qualità del gel con risultati 
eccellenti per la fotografia. Sono rispettosi dell’ambiente, 
evitando grandi quantità di macchie di liquidi e smaltimento dei 
rifiuti.

Confezione da 40 fogli

InstaStain® Blue 

Confezione da 100  fogli

SYBR® Safe Stain

9200.40

InstaStain® Blue 40 gels

9200.20

InstaStain® Blue 100 gels

9200.30

InstaStain® Bromuro di etidio 40 gel

9200.50

InstaStain® Bromuro di etidio 100 gel

9200.60
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l kit biotecnologico completo per il tuo laboratorio o la tua classe.

 Il	kit	include:  

• termociclatore	miniPCr®	portatile	e	durevole
- Coperchio riscaldato
- Capacità provetta PCR 8 x 0,2 ml (compatibile con le strip), 

opzione per 16 pozzetti (minipcr 16)
- Controllo completo tramite app gratuita per Windows, Mac, 

Chrome OS o Android
- Completamente compatibile con provette e reagenti 

standard

• Sistema	di	elettroforesi	e	visualizzazione	bluegel™
- Visualizza in real-time il DNA mentre si separa
- Il sistema blueGel utilizza 10 volte meno reagenti rispetto 

all’elettroforesi convenzionale
- Tecnologia sicura del transilluminatore a luce blu
- Non necessita di etidio bromuro, raggi UV e alta tensione

•	 micropipetta	(2-20	μl)
- Precisa e durevole, conveniente
- Facile da ricalibrare
- Il quadrante digitale si ferma per impostazioni 

precise del volume
- miniPCR® e blueGel™ sono prodotti negli USA 

e marcati CE

dettaglio contenuto del kit

• termociclatore	miniPCr®	mini8	o	mini16
- Cavo CA (pin stile USA, personalizzabile per altre aree 

geografiche
- Cavo USB
- Sacca da viaggio 
- App miniPCR

• Sistema	di	elettroforesi	bluegel™	con	
transilluminatore	integrato
- Alimentazione universale
- Camera tampone
- 2 vassoi gel
- Piattaforma di colata con due pettini a doppia faccia
- ClearView™ Spray
- Panno per la pulizia 

dell’obiettivo
- Custodia per il trasporto
- Copertura pieghevole 

per documentazione 
fotografica Fold-a-View™

• micropipette	da	2-20	μl

miniPCR® dNA discovery System™ 8

9308.50

miniPCR® dNA discovery System™ 16

9316.50

SERIE

IL KIT è dISPONIBILE NELLA VERSIONE CON MINIPCR 16 
TERMOCICLATORE dA 16 PROVETTE

 mini8 mini16
Numero di campioni 8 16
Compatibile con reagenti PCR standard e materiali di consumo    
Coperchio riscaldato   
Compatibile con tubi a 8 strisce  
Alimentatore universale  
Compatibile con Mac, PC e Android   
Compatibile con Chromebook*  
iOS (compatibile con iPhone e iPad)  
Connettività USB   
Connettività Bluetooth
Programmazione in modalità FLEX  
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Il miniPCR® Lab Starter Pack unisce tutto l’hardware necessario 
per attrezzare il tuo laboratorio di biologia molecolare inclusi i 
reagenti e i materiali di consumo per iniziare immediatamente i 
tuoi esperimenti.

Gli strumenti essenziali della biologia molecolare in un pratico 
pacchetto:

• Termociclatore miniPCR® mini8: un sistema PCR potente e 
portatile sempre a portata di mano (disponibile anche nela 
versione con termociclatore mini16)

• Sistema blueGel™: elettroforesi e transilluminazione all-in-one
• Set di 3 micropipette: misura universale, compatibile con 

puntali per micropipette standard e facile da ricalibrare
• Pacchetto iniziale di materiali di consumo: microtubi, puntali e 

reagenti per elettroforesi su gel

Il	kit	include:
• 1 termociclatore miniPCR® mini8
• 1 sistema di elettroforesi blueGel™
• 3 micropipette: 1-10 μl, 2-20 μl, 20-200 μl
• Agarosio, grado per elettroforesi, 20 g
• Tampone per elettroforesi TBE 20X, 250 ml
• Gel Green™ DNA Gel Stain, 10.000X in acqua, 200 μl
• Microtubi 1,5 ml, busta da 500
• Provette PCR 0,2 ml, busta da 100
• Puntali per micropipette da 200 μl, 2 rack da 96
• Puntali per micropipette da 10 μl, 2 rack da 96

Un rivoluzionario termociclatore a 8 pozzetti che offre 
un’esperienza PCR personalizzata per il massimo coinvolgimento 
a un prezzo contenuto.

Illumina il tuo laboratorio con l’originale termociclatore mini8. Il 
nuovo mini8 è anche disponibile in varie simpatiche colorazioni 
fluo (Blu, rosa, verde, arancio).

Piccolo e portatile, questo sistema completo per PCR si 
adatta al tuo banco e viaggia ovunque vada la tua scienza. Il 
mini8 offre un’esperienza PCR personalizzata per il massimo 
coinvolgimento.

Caratteristiche
• Risultati pubblicati sottoposti a revisione paritaria
• Durevole in laboratorio, in classe, sul campo e persino nello 

spazio esterno
• Pesa meno di mezzo chilo, sta nel palmo della tua mano
• Facile da usare grazie al software intuitivo
• Ampia compatibilità tramite 

- USB
- Mac OS
- Windows
- Chromebook
- Android (adattatore OTG richiesto)

I termociclatori miniPCR® sono completamente compatibili con le 
provette e i reagenti PCR standard.

Caratteristiche	tecniche	mini8
Capacità del campione 8 provette per pcr da 0,2 ml
 (compatibili con strip)
Velocità massima della rampa di riscaldamento 2,4°C/sec
Velocità massima della rampa di raffreddamento 1,7°c/sec
Intervallo di temperatura Ambiente – 99°c
Dispositivi termici Riscaldamento resistivo;
 Raffreddamento assistito
Precisione della temperatura 0,5°c
Coperchio riscaldato Riscaldatore del coperchio
 indipendente fino a 120°c
Coperchio regolabile Compatibile con tappi piatti o bombati
Controllo termico Termistori incorporati, algoritmo pid
Condivisione e backup del programma Librerie illimitate, file .plf
Memoria interna Esegue l’ultimo programma 
 memorizzato all’accensione
Comunicazione 1 porta USB
Dimensioni 5,1 x 12,7 x 10,2 cm circa
Peso 450 g circa
Alimentazione elettrica AC 100-240 v, 50-60 hz, 65 w
Carica batteria Alimentatore minipcr™ agli ioni di litio
 da 20000 mAh opzionale

miniPCR® dNA LabStarter Pack 8

9308.90

miniPCR® mini8 Termociclatore

9308.00

IL KIT è dISPONIBILE NELLA VERSIONE CON MINIPCR 16 
TERMOCICLATORE dA 16 PROVETTE

miniPCR® dNA LabStarter Pack 16

9316.90



108

BIOTECNOLOGIE

Piccolo e portatile, il termociclatore mini16 si adatta 
perfettamente al tuo banco di lavoro e viaggia ovunque vada 
la tua scienza. Il mini16 offre una capacità di 16 pozzetti e 
connettività Bluetooth con computer e dispositivi mobili.

Caratteristiche
• Alte performance riconosciute
• Ideale per l’uso in laboratorio, in classe e sul campo
• Pesa meno di mezzo chilo, sta nel palmo della tua mano
• Facile da usare grazie al software intuitivo
• Il mini 16 è stato scelto come sistema PCR a bordo della 

Stazione Spaziale Internazionale
• Ampia compatibilità tramite Bluetooth o USB 

- Mac OS
- Windows
- Android
- Amazon Fire
- iOS (iPad e iPhone)
- Chromebook (tramite Google Play Store)

I termociclatori miniPCR® sono completamente compatibili con le 
provette e i reagenti PCR standard.

blueGel™ è il sistema all-in-one integrato per l’elettroforesi 
su gel con transilluminazione con on luce blu: sicuro, veloce, 
compatto, durevole. Facile da usare blueGel permette di vedere 
i risultati della migrazione istantaneamente facendo scorrere il 
gel nel vassoio. 

Non è necessario un sistema di imaging separato, blueGel evita 
lunghe colorazioni o miscelazioni con etidio bromuro e luce UV.

Velocità:
• One-touch system: si attiva con un solo pulsante
• Osservare la separazione della banda in mento di 5 minuti
• Visualizzazione della banda in tempo reale durante 

l’esecuzione del gel
• Documentazione fotografica diretta con la copertura paraluce 

Fold-a-View™ incluso

Sicurezza:
• Colorazione sicura degli acidi nucleici con i coloranti 

GelGreen® o della famiglia SYBR 
• lluminazione sicura con luce blu
• Bassa tensione e spegnimento automatico della corrente 

quando il coperchio viene rimosso
• Versamento del gel a prova di errore con sistema di colata a 

prova di perdite 
• Marchio UL e CE e garanzia di 2 anni

Convenienza:
• Alimentazione integrata
• Compatibile con agarosio standard e tampone TBE
• Risparmia sui reagenti senza sacrificare la capacità: esegui fino 

a 26 campioni per gel da 20 ml

Caratteristiche	tecniche	mini16
Capacità del campione 2 x 8 x 0,2 ml provette per pcr
 (compatibili con strip)
Velocità massima della rampa di riscaldamento 2,4°C/sec
Velocità massima della rampa di raffreddamento 1,7°C/sec
Intervallo di temperatura Ambiente – 99°C
Precisione della temperatura 0,5°C
Coperchio riscaldato Riscaldatore coperchio indipendente
 fino a 120°C
Coperchio regolabile Compatibile con tappi piatti o bombati
Elementi termici Riscaldamento resistivo;
 Raffreddamento assistito
Controllo termico Termistori incorporati, algoritmo pid
Modalità di programmazione Blocco termico, pcr, 
 rampa lineare e flex
Condivisione e backup del programma Librerie illimitate, file .plf
Interfaccia Windows, mac, ios, android,
 compatibile con Chrome
Comunicazione Bluetooth a basso consumo energetico e usb
Memoria interna Esegue l’ultimo programma
 memorizzato all’accensione
Dimensioni 5,1 x 12,7 x 10,2 cm circa
Peso 498 g
Alimentazione elettrica AC 100-240 V, 50-60 Hz, 65 W
Carica batteria Alimentatore minipcr™
 agli ioni di litio da 20000 mAh opzionale

miniPCR® mini16 Termociclatore

9316.00

blueGel™ Sistema Elettroforesi con transilluminatore 
integrato

9300.00
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• Completamente impilabile per riporlo facilmente nella 
custodia inclusa

Caratteristiche
• Unità di elettroforesi su gel con transilluminatore incorporato
• Parti stampate ad iniezione in policarbonato e ABS senza 

saldatura
• Funzionamento a due pulsanti; uno per la corsa, uno per la luce
• Sistema di colata con porta pettine integrato

• Elettrodi in platino e acciaio inossidabile
• Pannello transilluminatore a led blu ad alta intensità
Dimensione del gel 60 x 60 mm
Volume del gel da 15 a 20 ml
Volume tampone 30 ml, ottimizzato per TBE
Una o due file di pettini 9 o 13 pozzetti ciascuno
Alimentazione elettrica AC 100 - 240 V, 50-60 Hz, 48 V
Dimensioni 23 x 10 x 7 cm
Peso 350 gr

blueGel™ Tabs agarosio, 10 compresse

9320.10

GelGreen® Agarose Tabs™, 15 compresse (all-in-one)

9320.15

Agarosio per elettroforesi nel comodo formato in compresse: 
non è necessaria alcuna pesatura disordinata!

Compresse pre-pesate di agarosio con punto di fusione (meltin 
point) standard, confezionate in un comodo blister. Le blueGel™ 
Tabs offrono alta risoluzione e bande nitide con elevata 
trasparenza e basso sfondo. 

Migliorano la facilità di versamento e manipolazione del gel 
in laboratorio o in classe. Le blueGel™ Tabs sono ideali per 
l’elettroforesi di routine su gel di DNA e RNA.

Con 0,5 g di agarosio per compressa, una confezione è 
sufficiente per versare fino a 30 gel all’1% o fino a 15 gel al 2% 
per il sistema di elettroforesi blueGel™:

Concentrazione	desiderata	di	gel	di	agarosio:
• Per gel di agarosio al 2% mescolare 1 blueGel™ Tab con 25 ml 

di tampone TBE 1X.
 Per ottenere: 1-2 gel di agarosio per il sistema blueGel™
• Per gel di agarosio all’1% mescolare 1 blueGel™ Tab con: 50 ml 

di tampone TBE 1X.
 Per ottenere: 3 gel di agarosio per il sistema blueGel™

 *Per altre concentrazioni di agarosio regolare il volume 
proporzionalmente

Caratteristiche
• 10 compresse (0,5 g ciascuna)
• Formula a rapida dissoluzione
• Meltin point: 88 +/- 1,5 °C
• Intervallo di separazione: da 100 bp a >30 kb
• Conservazione consigliata: temperatura ambiente fino a 5 anni

Compresse all-in-one con agarosio pre-misurato e il tampone 
TBE necessario per versare i gel per elettroforesi: basta 
aggiungere acqua, sciogliere e far bollire! 

Le GelGreen® Agarose Tabs™ contengono la colorazione 
GelGreen® DNA per facilitare la visualizzazione del DNA sotto 
una luce blu sicura, rendendole ideali per l’uso con i sistemi di 
elettroforesi blueGel™. 
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Soluzione Tampone per elettroforesi (buffer)               
20X TBE, 250 ml

9320.20

Learning Lab set

9320.25

blueGel™ Starter Kit: 100 gels (Agarose, TBE, GelGreen®)

9320.30

Confezionate in un comodo blister, queste tabs sono ideali 
per l’elettroforesi di routine su gel di DNA e RNA, inclusa la 
separazione dei prodotti della PCR. 

Con 0,4 g di agarosio per compressa, una confezione è 
sufficiente per versare fino a 30 gel all’1% o fino a 15 gel al 2% 
per il sistema blueGel™.

Concentrazione	di	gel	di	agarosio:
• Per gel di agarosio al 2% mescolare 1 GelGreen® Agarose 

Tabs™ con: 20 ml di acqua distillata
 Per ottenere: 1 gel di agarosio per il sistema blueGel™
• Per gel di agarosio all’1% mescolare 1 GelGreen® Agarose 

Tabs™ con: 40 ml di acqua distillata
 Per ottenere: 2 gel di agarosio per il sistema blueGel™
• Per altre concentrazioni di agarosio, regolare il volume in 

modo proporzionale (0,4 g di agarosio per Tab)

Caratteristiche	di	gelgreen®	agarose	tabs™
• Compresse all-in-one: colorazione GelGreen® e tampone TBE 

inclusi
• Formato conveniente: non è necessaria alcuna pesatura
• Scioglimento rapido: gel pronti da versare in pochi secondi
• Elevata trasparenza e basso sfondo
• Stabile a temperatura ambiente per 3 anni

Caratteristiche	tecniche:
• 15 compresse (0,4 g di agarosio ciascuna)
• Punto di fusione: 88 +/- 1,5 °C
• Intervallo di separazione: da 100 bp a >30 kb
• Ottimizzato per alta risoluzione entro un intervallo di 

concentrazione di agarosio dall’1-3%
• Compatibile con transilluminazione a luce blu (460-480 nm) o 

UV (254 nm)
• Conservazione consigliata: temperatura ambiente in un 

contenitore fotoprotetto fino a 3 anni

Un pratico pacchetto di tutti i materiali di consumo necessari per 
l’esecuzione di esperimenti con una classe di 32 studenti.

Caratteristiche
• Microtubi da 1,7 ml (50)
• Provette PCR da 0,2 ml (100)
• Soluzione Tampone per elettroforesi TBE 20X (30 ml)

Sufficiente per preparare 600 ml di tampone di corsa 1X TBE
• GelGreen® Agarose Tabs™ (8 pz). Sufficiente per 8 gel (2%) o 

fino a 16 gel (1%) per il sistema blueGel™
• Compresse all-in-one: colorazione GelGreen® e soluzione 

tampone TBE inclusi
• Formato conveniente: non è necessaria alcuna pesatura
• Scioglimento rapido: gel pronti da versare in pochi secondi
• Elevata trasparenza e basso sfondo
• Stabile a temperatura ambiente per 3 anni

Soluzione tampone per elettroforesi 20X TBE concentrato. La 
soluzione tampone TBE (Tris-borato-EDTA) è uno dei buffer più 
comunemente usati per l’elettroforesi su gel di DNA e RNA ed è 
il tampone consigliato per il sistema blueGel™. Può essere usato 
per lanciare gel e anche come tampone per la corsa.

Caratteristiche
• Flacone da 250 ml
• Composizione: 0,89 M Tris, 0,89 M Borato, 0,02 M EDTA
• Produce 5 L di soluzione 1X se miscelato 1:19 con acqua 

distillata
• Sufficiente per lanciare ed eseguire 100 gel di agarosio per il 

sistema blueGel™
• Stabile per la spedizione a temperatura ambiente

• Conservazione consigliata: temperatura ambiente per 6 
mesi (in caso di precipitazioni riscaldare la soluzione per 
ridisciogliere)

Il kit contiene la soluzione tampone di agarosio e TBE necessaria 
per versare ed eseguire fino a 100 gel per elettroforesi con il 
sistema blueGel™. Include GelGreen® Nucleic Acid Gel Stain per 
consentire la visualizzazione diretta degli acidi nucleici sotto 
una luce blu sicura.

Il kit include reagenti sufficienti per lanciare ed eseguire fino a 
100 blueGel (1%).

Contenuto	del	kit:
• Soluzione Tampone per elettroforesi TBE 20X (250 ml)
• Agarosio per elettroforesi (20 g)
• Gel colorante per acido nucleico GelGreen® 10.000X (200 μl)
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Kit Sensori Sensedisc

Sensedisc è il sistema modulare per l’acquisizione dei dati 
attraverso sensori. 

Il suo sistema wireless compatto e modulare permette di 
integrare innumerevoli sensori in un unico dispositivo. Il 
sistema semplice ed intuitivo garantisce facilità d’uso per 
l’apprendimento delle varie misure di analisi, la raccolta dei dati 
e l’elaborazione delle informazioni.

Il datalogger Sensedisc è estremamente versatile, può essere 
usato in modalità wireless stand-alone (con batteria integrata 
e memoria) o collegato ad un pc. Calibrazione automatica 
immediata.

Il software incluso permette di raccogliere i dati facilmente e 
analizzarli in tempo reale.  

Vari modelli sono disponibili per differenti esigenze didattiche di 
laboratorio: basic, avanzato, fisica, biochimica, ambientale.

Gli studenti potranno esplorare i vari ambiti scientifici in maniera 
agile e intuitiva, con la possibilità di approfondire le attività 
di laboratorio grazie e alle svariate applicazioni pratiche del 
datalogger SenseDisc.

Il sistema modulare a sensori staccabili senza cavi facilità l’uso 
del datalogger: i vari sensori possono essere connessi in un 
click al dispositivo centrale e creare varie configurazioni per il 
rilevamento dei dati. Inoltre, è disponibile una lista di sensori 
di misura aggiuntivi per espandere il campo delle applicazioni 
scientifiche.

Piattaforme supportate Standalone, 
 Windows, iPad, Android, Mac

Sensori integrati Accelerometro (3 assi)

 GPS

 Temperatura ambiente

 Barometro/Altimetro

Sensori forniti Tensione

 Corrente

 Temperatura

 Luminosità

 Livello sonoro

 Frequenza cardiaca

 Movimento

Velocità massima di campionamento 100.000/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4M

Batteria interna ricaricabile 1800mAh L-Ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione USB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota Si

Kit Sensori Sensedisc Basic

4870.10

BASIC Gamma di misura Risoluzione Precisione

Tensione -30 V~ +30 V 0,02V ±1%

Corrente -1A ~ +1A 0,001A ±1%

Temperatura -40°C ~ +135 °C 0,1°C 70°C~0°C ±°C

Movimento 20cm~ 600cm 0,1cm ±2%

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

Frequenza cardiaca 0 ~ 200bpm 1bpm ±2bpm
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Piattaforme supportate Standalone,

 Windows, iPad, Android, Mac

Sensori integrati Accelerometro (3 assi)

 GPS 

 Temperatura ambiente

 Barometro/Altimetro

Sensori forniti Pressione assoluta, Corrente, Tensione

 Luminosità, pH, Temperatura, Umidità

 Livello sonoro,  Movimento, Conducibilità 

 DO-O
2
, Frequenza cardiaca

 Termocoppia, Forza

Velocità massima di campionamento 100.000/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4M

Batteria interna ricaricabile 1800mAh L-Ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione USB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota Si

Piattaforme supportate Standalone, 

 Windows, iPad, Android, Mac

Sensori integrati Accelerometro (3 assi)

 GPS

 Temperatura ambiente

 Barometro/Altimetro

Sensori forniti Pressione assoluta 

 Tensione -30 a 30 V 

 Corrente, Luminosità

  Temperatura 

 Livello sonoro, Movimento

 Tensione -500~500 mV, Forza 

 Sensore di passaggio (fototraguardo)

Velocità massima di campionamento 100.000/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4M

Batteria interna ricaricabile 1800 mAh L-Ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione USB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota Si

Kit Sensori Sensedisc Versione Avanzata

4870.20

Kit Sensori Sensedisc Fisica

4870.30

AVANZATA Gamma di misura Risoluzione Precisione

Tensione -30 V~ +30 V 0,02V ±1%

Corrente -1A ~ +1A 0,001A ±1%

Temperatura -40°C ~ +135°C 0,1°C 70°C~0°C ±8°C

Termocoppia 200°C ~ +1200°C 0,25°C ±3°C

Forza -50N ~ +50N 0,03N ±1%

Movimento 20cm~ 600cm 0,1cm ±2%

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

Pressione assoluta 0 ~ 400kPa 0,1kPa ±6kPa

pH 0 ~ 14 0,01 ±0.2pH

Conducibilità 0 ~ 20000μs/cm 6μS/cm ±3%

Ossigeno disciolto/ossigeno 0 ~ 20mg/L0-100% 0,01mg/L/0.1% ±0.5mg/L/±2%

Umidità relativa 0 ~ 100% 0.10% ±4%(10%~90%RH)

Frequenza cardiaca 0 ~ 200bpm 1bpm ±2bpm

FISICA Gamma di misura Risoluzione Precisione

Tensione -30 V~ +30 V 0,02V ±1%

Tensione millivolt -500mV ~ +500mV 0,3mV ±1%

Corrente -1A ~ +1A 0,001A ±1%

Temperatura -40 °C ~ +135 °C 0,1°C 70°C~0°C ±8°C

Forza -50N ~ +50N 0,03N ±1%

Movimento 20cm~ 600cm 0,1cm ±2%

Sensore di passaggio 
(fototraguardo)

0 ~ ∞s 1μs ±1μs

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Campo magnetico -64mT ~ +64mT 0,04mT ±3%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

Pressione assoluta 0 ~ 400kPa 0,1kPa ±6kPa
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Piattaforme supportate Standalone 

 Windows, iPad, Android, Mac

Sensori integrati Accelerometro (3 assi), GPS

 Temperatura ambiente 

 Barometro/Altimetro

Sensori forniti Pressione assoluta 

 Temperatura, Luminosità, Conducibilità

 Ossigeno Disciolto, Gas CO
2

 Frequenza cardiaca, pH

 Termocoppia, Umidità relativa

 ECG, Spirometro

Velocità massima di campionamento 100.000/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4M

Batteria interna ricaricabile 1800 mAh L-Ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione USB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota Si

Piattaforme supportate Standalone 

 Windows, iPad, Android, Mac

Sensori integrati Accelerometro (3 assi)

 GPS

 Temperatura ambiente

 Barometro/Altimetro

Sensori forniti UV, pH 

 Livello sonoro 

 Luminosità

 Umidità relativa

 Temperatura 

 Ossigeno Disciolto 

 Termometro a infrarossi

Velocità massima di campionamento 100.000/s

Risoluzione di campionamento 12-bit

Archiviazione interna dei dati 4M

Batteria interna ricaricabile 1800 mAh L-Ion 

Durata della batteria > 150 ore

Schermo 3.5 TFT 480*320 touchscreen

Comunicazione USB 2.0

Comunicazione wireless Bluetooth 2.0 - 4.0

Raccolta dati remota Si

Kit Sensori Sensedisc Biochimica

4870.40

Kit Sensori Sensedisc Ambientea

4870.50

BIOCHIMICA Gamma di misura Risoluzione Precisione

Temperatura -40 °C ~ +135 °C 0,1°C 70°C~0°C ±8°C

Termocoppia 200 °C ~ +1200 °C 0,25°C ±3°C

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Pressione assoluta 0 ~ 400kPa 0,1kPa ±6kPa

pH 0 ~ 14 0,01 ±0.2pH

Conducibilità 0 ~ 20.000μs/cm 6μS/cm ±3%

Ossigeno disciolto/ossigeno 0 ~ 20mg/L0-100% 0.01mg/L/0.1% ±0.5mg/L/±2%

Gas CO2 0 ~ 100.000ppm 2ppm (0~5000ppm) 3%;

(5000~50.000ppm) 4%; -64mT ~ +64mT 0,04mT ±3%

(50.000~100.000ppm) 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

Umidità relativa 0 ~ 100% 0.10% ±4%(10%~90%RH)

Frequenza cardiaca 0 ~ 200bpm 1bpm ±2bpm

ECG -1mV ~ +5mV 0.0025mV

Respirazione (Spirometro) -10L/S ~ +10L/S 0.01L/S ±3%

BIOCHIMICA Gamma di misura Risoluzione Precisione

Temperatura -40 °C ~ +135 °C 0,1°C 70°C~0°C ±8°C

Termometro a infrarossi -70°C ~ +380°C 0,1°C 0°C~60°C ±5°C

60°C~120°C ±8°C 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

120°C~180°C ±10°C 0 ~ 400kPa 0,1kPa ±6kPa

180°C~240°C ±12°C 0 ~ 14 0,01 ±0.2pH

240°C~380°C ±14°C 0 ~ 20.000μs/cm 6μS/cm ±3%

Luminosità 0 ~ 55000Lux 15Lux ±5%

Livello sonoro 40dB ~ 92dB 0,1dB ±4dB

pH 0 ~ 14 0.01 ±0.2pH

Ossigeno disciolto/ossigeno 0 ~ 20mg/L0-100% 0,01mg/L/0.1% ±0.5mg/L/±2%

Umidità relativa 0 ~ 100% 0,10% ±4%(10%~90%RH)

UV 0 ~ 400 W/m2 0,1W/m2 ±5%
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mBot è il robot educativo più diffuso in ambito didattico, grazie 
alla facilità d’uso e la grande versatilità. mbot offre innumerevoli 
possibilità di apprendimento delle discipline STEM.

Questo robot mBot-S con matrice LED programmabile è 
in versione Bluetooth, controllato e programmato anche 
da smartphone e tablet tramite l’applicazione mBot App 
disponibile per iOS e Android. Grazie a mBot App è possibile 
cominciare ad utilizzare mBot immediatamente, senza alcuna 
necessità di programmazione. Con matrice LED che può essere 
personalizzabile.

Semplice da programmare con mBlock, grazie al doppio 
linguaggio di programmazione attraverso il quale si può 
controllare: Scratch (mBlock) e C++. 

Il software di programmazione permette infatti di tradurre ogni 
programma da un linguaggio all’altro con un semplice click. 

mBot permette di convertire velocemente la programmazione 
grafica in programmazione testuale in CC++ di Arduino, 
agevolando l’apprendimento didattico. 

mBot converte il programma da grafico a testuale (in 
righe di codice sorgente), semplificando il passaggio dalla 
programmazione a blocchi di Scratch alla programmazione 
testuale di Arduino. mBot si può programmare testualmente in 
CC++ direttamente nell’ambiente Arduino.

Il kit di programmazione elettronica Arduino Uno R3 contiene 
più di 200 componenti, e 63 tipi di componenti elettronici.

Questo kit introduce all’uso di Arduino attraverso la 
realizzazione pratica di una selezione di 33 progetti creativi con 
diversi livelli di complessità. Dai progetti più semplici, concepiti 
per l’apprendimento delle basi dell’elettronica, fino a progetti 
più complessi che consentono di esplorare gli ambiti dei sensori 
e degli attuatori.

UNO R3 STEM Kit fornisce una piattaforma di prototipazione 
elettronica open source basata su hardware e software flessibili 
e di facile utilizzo, capace di far evolvere facilmente lo studente 
da livello principiante a quello professionale.

Il nostro kit di è progettato per iniziare rapidamente e facilmente 
il percorso di apprendimento STEM dell’elettronica e dei principi 
di programmazione e robotica. 

Sono inclusi 33 tutorial introduttivi per iniziare subito a 
programmare e creare.

Il set include la scheda controller UNO R3 e la scheda di 
espansione, 60 tipi di componenti e sensori da piccole parti 
come diodi LED, resistori e potenziometri a parti grandi 
come LCD1602, modulo RFID e breadboard a 830 punti di 
collegamento, che soddisfano le esigenze di diversi progetti.

Kit di Costruzione robot Makeblock mBot-S Explorer 
Kit programmabile ed espandibile

5000.10

Kit di programmazione elettronica Arduino UNO3

5020.10
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Il kit espansione modulo sensori per Arduino UNO R3 permette 
di esplorare nel dettaglio l’elettronica e la programmazione 
con sensori e attuatori. Il kit è composto da 37 sensori e moduli 
(modulo pulsante, sensore di temperatura, sensore di suono, 
modulo laser e molti altri moduli e sensori).

Tutti i moduli possono essere collegati ad una scheda 
microcontrollore, come Arduino UNO o una Raspberry Pi, in 
numerose combinazioni, per sperimentare e creare una grande 
varietà di progetti.

Sensori	Inclusi:
Sensore di temperatura, Sensore di vibrazione, Sensore di effetto 
Hall per rilevamento campo magnetico, Modulo Pulsante Key, 
Modulo di comunicazione IR, Modulo Buzzer passivo, Modulo 
Laser, Modulo LED RGB SMD Full-color, Modulo Fotointerruttore 
ottico, Modulo LED 2-colori (Rosso-Verde), Modulo Buzzer attivo, 
Sensore analogico di temperatura, Sensore di temperatura e 
umidità, Modulo LED RGB Full-color, Sensore a mercurio per 
rilevamento inclinazione, Modulo Fotodiodo, Modulo Relè 5V, 
Modulo sensore di inclinazione, Modulo magnetico con contatto 
Reed, Modulo Ricevitore IR, Modulo joystick 2-assi, Sensore ad 
effetto Hall per rilevamento campo magnetico, Sensore Reed 
per rilevamento campo magnetico, Sensore di fiamma, Modulo 
“Magic Light Cup”, Sensore di temperatura, Modulo LED 2-colori 
3mm, Sensore di rilevamento collisione, Sensore di rilevamento 
ostacoli, Sensore di rilevamento linee/bordi, Modulo LED 
7-colori, Sensore Bihor per rilevamento campo magnetico, 
Sensore touch, Sensore di rilevamento suoni, Sensore di 
rilevamento suoni, Modulo per rilevamento cardiofrequenze, 
Modulo Encoder Rotativo.

HaloCode è un computer a scheda singola con WLAN e 
microfono integrati e software intuitivo per la programmazione. 
Halocode permette di esplorare i nuovi ambiti IoT e coding. 
Halocode dispone inoltre di funzioni di riconoscimento vocale, 
LED RGB programmabili, un sensore di movimento, un sensore 
touch e molto altro ancora.
IoT: attraverso una serie di applicazioni Halocode permette 
di integrare in maniera creativa il mondo fisico esterno e la 
programmazione virtuale.
Il software gratuito mBlock5 in dotazione rende estremamente 
semplice iniziare a programmare. Con HaloCode chiunque può 
creare le proprie creazioni in modo semplice e divertente! Con 
un clic, il software può essere commutato su Phyton.
Il Wi-Fi integrato pemette di collegare la scheda in rete per il 
clustering. 
Memoria 4 MB garantisce lo spazio necessario a programmazioni 
articolate con controllo da remoto. 
Diametro 45 mm.
Sensori che permettono di interagire con una vasta gamma 
di componenti elettronici: scheda 12 RGB LED, microfono 
(rilevamento voce e volume), sensore di movimento 
(accelerometro a 6-assi e giroscopio), pulsante programmabile, 
sensore touch (4 porte I/O).
Processore Xtensa 32-bit LX6 dual-core processor 
Frequenza principale del processore 240 MHz .

Connessioni:
• WiFi
• Bluetooth
• Porta seriale Micro-USB 
Memoria estesa Storage (SPI Flash) 4 MB, Memory (PSRAM) 4 MB 
Memoria Flash ROM 440 K, RAM 520 K 

Contenuto	della	confezione:	
• 1x Scheda HaloCode
• 3x Batteria AAA  
• 1x Porta batteria AAA 
• 1x Cinturino in velcro
• 4x Elementi di fissaggio a gancio  
• 4x Cavetti a bocca di coccodrillo 
• 1x Nastro di lamina di rame
• 1x Cavo micro-USB 
• 1x Guida utente

Kit espansione modulo sensori  per Arduino UNO R3

5020.20

Halocode

5000.50
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Crowbits- Hello Kit

5010.10

Crowbits STEAM KITS

I Crowbits sono blocchi elettronici, magnetici e programmabili 
che aiutano i bambini e i principianti a imparare la 
programmazione e l’elettronica. I Crowbits includono oltre 
80 moduli che permettono di sviluppare abilità logiche e di 
programmazione e di trasformare le loro idee in realtà con una 
creatività senza fine.

Caratteristiche
• Facile da usare, plug and play
• Varie guide tutorial
• Compatibile con Lego
• Espandibile 
• Programmazione grafica

“Hello Kit” è progettato per i bambini che non hanno esperienza 
di programmazione. Infatti, non è richiesta alcuna conoscenza 
di programmazione per il controllo dei moduli e la creazione di 
progetti creativi.

Specifiche
• Dimensioni: 18x14x5 cm 
• Peso: 460 g

Contenuto

Moduli Quantità

Input
Crowbits - Sensore Touch 1

Crowbits - Sensore IR riflettente 1

Crowbits - Sensore di luce 1

output
Crowbits - LED (Giallo) 1

Crowbits - Buzzer 1

alimentazione	e	Logica
Crowbits - Alimentatore 1

Crowbits – Porta logica Not 1

altro
Cavo magnetico 1

Pacchetto di cartonati 1

Pacchetto di accessori 1

Cavo micro USB 1

Manuale utente 1
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Crowbits-Creator Kit

5010.20

“Creator Kit” è il kit di programmazione principale della serie 
Crowbits che utilizza Arduino come console centrale e combina 
moduli elettronici con il software di programmazione grafica 
“Letscode”. Attraverso la semplice programmazione drag-and-
drop, i bambini possono creare progetti interessanti e creativi in 
brevissimo tempo.

Specifiche
• Dimensioni: 25x18x8 cm 
• Peso: 1000 g

Contenuto

Moduli Quantità

Input
Interruttore Crowbits 1

Crowbits - Sensore IR Riflettente 1

Crowbits - Sensore DHT11 1

Crowbits - Sensore PIR 1

Crowbits - Potenziometro lineare 1

output
Crowbits - Barra LED 1

Crowbits - Buzzer 1

Crowbits - Motore a vibrazione 1

Crowbits - LED Verde 1

alimentazione	e	Logica
Crowbits - UNO 1

I2C&uart
Matrice RGB 1

altro
Cavo Magnetico 3

Pacchetto di blocchi compatibili Lego 1

Cavo Micro USB 1

Manuale utente 1

“Creator Kit” incoraggia attivamente gli studenti a creare moduli 
e progettare animazioni grazie alla programmazione attraverso 
Arduino e Python, sviluppando efficacemente le loro capacità di 
pensiero logico.



Crowbits-Explorer Kit

5010.30
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“Explorer Kit” è progettato per tutti coloro che non hanno 
esperienza di programmazione. Infatti, non è richiesta alcuna 
conoscenza di programmazione per il controllo dei moduli e 
la creazione di progetti creativi. Può essere combinato con i 
kit Lego per un’esperienza ancora più divertente e intuitiva. 
“Explorer kit” rappresenta la soluzione giusta per sviluppare una 
solida base nella programmazione dei sensori.

Specifiche
• Dimensioni:  28x20x7 cm 
• Peso: 1200 g

Contenuto

Moduli Quantità

Input
Crowbits - Tasto 1

Crowbits - Interruttore 1

Crowbits - Interruttore magnetico 1

Crowbits - Sensore di luce 1

Crowbits - Sensore di vibrazione 1

Crowbits - Sensore IR riflettente 1

output
Crowbits - Relè 1

Moduli Quantità

Crowbits - Buzzer 1

Crowbits - LED 1

Crowbits - Motore DC 1

alimentazione	e	Logica
Crowbits - Alimentatore 1

Crowbits -  Controller 315MHz 1

Crowbits - Espansione 1

altro
Cavo magnetico 3

Pacchetto di cartonati 1

Pacchetto di blocchi compatibili Lego 1

Pacchetto accessori 1

Cavo micro USB 1

Manuale utente 1
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“Inventor Kit” è il kit di programmazione principale della serie 
Crowbits che utilizza Micro:bit come console centrale e combina 
moduli elettronici con il software di programmazione grafica 
“Letscode”. Attraverso la semplice programmazione drag-and-
drop, gli utenti potranno creare progetti interessanti e creativi in 
brevissimo tempo.

Contenuto

Moduli Quantità

Input
Crowbits - Sensore a ultrasuoni 1

Crowbits - Sensore riflettente IR 2

output
Crowbits - Buzzer 1

Crowbits - LED (Giallo) 1

Crowbits - Motore DC 2

alimentazione	e	Logica
Crowbits - Micro:bit 1

Moduli Quantità

Crowbits - Sensore di colore 1

Crowbits - Sensore di movimento 1

altro
Cavo magnetico 4

Pacchetto blocchi compatibili Lego 1

Cavo micro USB 1

Manuale utente 1

Crowbits - Inventor Kit for Micro:bit

5010.40

“Inventor Kit” incoraggia attivamente a creare robot e 
progettare programmi intelligenti grazie alla programmazione 
tramite Arduino e Python. Inventor kit permette infatti di 
esplorare vari ambiti delle scienze, della tecnologia e della 
programmazione divertendosi!

Specifiche
• Dimensioni:  23x16x9 cm 
• Peso: 960 g
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Contenuto

Moduli Quantità

Input
Crowbits - Modulo tastiera 1

Crowbits - Modulo Levetta analogica 2

alimentazione	e	Logica
Crowbits - Modulo ESP32 1

Crowbits - UNO 1

output
Crowbits - Barra LED 1

Crowbits - Motore a vibrazione 1

Crowbits - LED Verde 1

Alimentazione e Logica 1

I2C&uart
Crowbits - Modulo 2G 1

Crowbits - Sensore di rilevamento laser 1

Crowtail Starter Kit per Micro:bit

5010.60

“Crowtail Starter Kit per Micro:bit” include più di 20 moduli come 
il buzzer, il sensore di luce, il sensore ad ultrasuoni, l’OLED, ecc. 
Il kit fornisce molti divertenti esperimenti per apprendere il 
funzionamento di vari moduli elettronici ed usarli per costruire 
soluzioni innovative e progetti unici.

Tutti i moduli Crowtail hanno connettori standard a 4 pin 
facilmente collegabili alla scheda base per la realizzazione delle 
tue idee.

Vari moduli Crowtail con diverse funzioni, plug and play, 
nessuna fastidiosa saldatura e nessun cablaggio complicato.

Più di 20 tutorial creativi e 20 moduli elettronici selezionati.

Crowbits - Master Kit

5010.50

“Crowbits - Master Kit” è il kit piu avanzato della serie Crowbits 
ed è composto principalmente da tre applicazioni: il radar, 
il telefono cellulare e la console di gioco. “Crowbits - Master 
Kit” permette di creare applicazioni reali con l’abilità di 
programmazione appresa grazie ai vari moduli Crowbits.

Specifiche
• Dimensioni:  20x19x8 cm 
• Peso: 900 g

Moduli Quantità

altro
Modulo Servoassistito 1

Scocca della Console di gioco 1

Scocca del Telefono cellulare 1

Carta 8G IT (con Lettore) 1

Cavo magnetico 1

Pacchetto blocchi compatibili Lego 1

Cavo micro USB 1

Manuale utente 1
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Contenuto

Moduli Quantità

Crowtail - Scheda Base per Micro:bit 1

Crowtail - LED (giallo) 1

Crowtail - LED (verde) 1

Crowtail - Buzzer 1

Crowtail - Interruttore 1

Crowtail - Sensore Touch 1

Crowtail - Sensore di collisione 1

Crowtail - Sensore di luce 1

Crowtail - Sensore di umidità 1

Crowtail - Sensore di movimento PIR 1

Crowtail - Sensore di distanza a ultrasuoni 1

Crowtail - Potenziometro lineare 1

Crowtail - Sensore di temperatura e umidità 1

Crowtail - Relè 1

Crowtail - 9G Servo 1

Crowtail - RTC 1

Crowtail - OLED 1

Crowtail - Ricevitore IR 1

Telecomando a infrarossi 1

Motore DC 1

Cavo USB 1

Manuale utente 1

Contenuto

Moduli Quantità

Crowduino Uno-SD 1

Crowtail - Scheda base 1

Crowtail - Pulsante 1

Crowtail - Interruttore 1

Crowtail - Buzzer 1

Crowtail - LED (rosso) 1

Crowtail - LED (verde) 1

Crowtail - LED (giallo) 1

Crowtail - Porta Logica AND 1

Crowtail - Porta Logica OR 1

Crowtail - Porta Logica NOT 1

Crowtail - Sensore di calore 1

Crowtail - Sensore di umidità 1

Crowtail - Sensore touch 1

Crowtail - Relè 1

Crowtail - Sensore di luce 1

Crowtail - Sensore di temperatura a termistore 1

Crowtail - Motore a vibrazione 1

Crowtail - Potenziometro lineare 1

Crowtail - Interruttore di inclinazione 1

Crowtail - Sensore di suono 1

Crowtail - Display a 4 cifre 1

Cavo 10

Cavo USB 1

Custodia per batterie 1

Manuale utente 1

Crowtail Starter Kit for Arduino

5020.50

Il kit Crowtail-Starter per Arduino è perfetto per i chi vuole 
iniziare a programmare con Arduino in maniera facile e 
divertente.

Il kit include 20 tutorial didattici, con vari livelli di difficoltà, dal 
più semplice al più complesso, che permettono di familiarizzare 
con i moduli elettronici, esercitare il pensiero logico e sviluppare 
nuove idee. 

Il kit contiene 22 moduli elettronici (include Crowtail - Scheda 
Base e Crowduino Uno SD), che possiedono caratteristiche e 
funzioni differenti.

In una parola, se sei uno studente, un insegnante, un 
appassionato di hardware, con l’aiuto del kit Crowtail-Starter per 
Arduino, potrai rapidamente apprendere le conoscenze di base 
della programmazione Arduino attraverso questo “starter kit”.

Vari moduli Crowtail con diverse funzioni plug and play, nessuna 
fastidiosa saldatura e nessun cablaggio complicato.

Più di 20 tutorial creativi e 22 moduli elettronici ben selezionati.

Specifiche
• Dimensioni:  29x20x4 cm 
• Peso: 635 g

Specifiche
• Dimensioni:  29x20x4 cm 
• Peso: 678.8 g



“Crowtail-Deluxe Kit per Arduino” è un kit per studenti e 
appassionati di livello avanzato, dotati già di una conoscenza 
di base nella programmazione. È progettato per aiutare gli 
studenti a sviluppare nuove idee, insegnare il funzionamento dei 
componenti elettronici più complessi, programmare e, infine, 
aiutarli a realizzare il progetto elettronico dei loro sogni!
Il kit contiene più di 20 corsi creativi e stimolanti, al fine di 
guidare lo studente nell’utilizzo di questi complessi moduli 
elettronici. Inoltre, il kit aiuta nella programmazione per la 
realizzazione di progetti elettronici, fino ad esplorare le basi 
dell’intelligenza artificiale! 

Specifiche
• Dimensioni:  29x20x4 cm 
• Peso: 700 g

Contenuto

Moduli Quantità

Crowtail - Scheda base del motore 1

Crowtail - Buzzer 1

Crowtail - Switch 1

Crowtail - LED (Rosso) 1

Crowtail - LED luminoso 1

Crowtail-deluxe Kit per Arduino

5020.60

Include più di 26 moduli elettronici. Il kit è progettato per 
l’insegnamento di alcuni moduli elettronici complessi, guidando 
lo studente nel loro funzionamento ed utilizzo. Infine, il kit è 
pensato per allenare il pensiero logico dello studente, ispirare 
le sue idee e le sue creazioni più innovative e, in definitiva, 
realizzare il progetto dei suoi sogni!
Vari moduli Crowtail con diverse funzioni plug and play, nessuna 
fastidiosa saldatura e nessun cablaggio complicato.
Più di 20 tutorial creativi e 26 moduli elettronici ben selezionati.

Crowtail - LED RGB 1

Crowtail - OLED 1

Crowtail - Sensore riflettente IR 3

Crowtail - Levetta analogica 1

Crowtail - Ricevitore IR 1

Crowtail - Emettitore IR 1

Crowtail - Sensore di Hall 1

Crowtail - Sensore di temperatura impermeabile a un filo 1

Crowtail - Sensore di Collisione 1

Crowtail - Sensore a ultrasuoni 1

Crowtail - Accelerometro digitale a 3 assi (±16g) 1

Crowtail - 9G Servo 1

Crowtail - ESP8266 nodeMCU 1

Crowtail - Giroscopio analogico 1

Crowtail - I2C EEPROM 1

Crowtail - Modulo Bluetooth a bassa energia 1

Micro-Speed Motor 2

Magnete piccolo 1

Cavo 10

Manuale utente 1
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L’unità è un supporto formativo completo, realizzato in forma 
modulare, che copre l’argomento dell’elettronica generale, dalle 
basi propedeutiche agli esempi applicativi avanzati. 
Il trainer consiste in un insieme di circuiti su due schede di 
grandi dimensioni. Le facce del PCB includono i componenti 
e i dispositivi necessari per eseguire gli esperimenti con una 
stampa chiara che indica i simboli e l’identità dei componenti.

Il	trainer	include:	
• Alimentazione da rete AC, stabilizzata e protetta. 
• Oscillatore a sfasamento, 
• Zener, LED, LDR, NTC, fotodiodo, Varicap 
• Circuiti raddrizzatori 
• Modelli di circuito con transistor PNP/NPN 
• Modelli di circuito per la registrazione delle caratteristiche di 

uscita dei transistor 
• Modelli di circuito per la misurazione dei parametri di piccolo 

segnale del transistor 
• Amplificatori a transistor ad uno e più stadi 
• Darlington, amplificatori cascode/bootstrap 
• Amplificatori ad accoppiamento di emettitore e differenziali 
• Trigger di Schmitt 
• Oscillatori Colpitts e Hartley 
• SCR e UJT, DIAC e TRIAC

Il trainer include inoltre un sistema di simulazione dei guasti per 
addestrare gli studenti alle tecniche di risoluzione dei problemi. 
Sono previste 12 situazioni di guasto. Ogni guasto viene attivato 
dall’Istruttore attraverso la programmazione da parte di un 
programmatore digitale. 

argomenti	di	studio:	
• Giunzione PN – Diodi 
• Altri dispositivi elettronici 
• Circuiti raddrizzatori 
• Caratteristiche del transistor 
• Amplificatori a transistor 
• Combinazione speciali di transistor 
• Amplificatori ad accoppiamento di emettitore e differenziali 
• Oscillatori 
• SCR e UJT

Questo trainer è un supporto didattico fondamentale per tutti 
i corsi di elettronica digitale. Conduce lo studente dai primi 
passi di apprendimento propedeutico dell’elettronica digitale 
alla realizzazione di logiche complesse. Il trainer consiste in un 
insieme di circuiti su un’unica scheda di grandi dimensioni. La 
faccia del PCB include i componenti e i dispositivi necessari per 
eseguire gli esperimenti con una stampa chiara che indica i 
simboli e l’identità dei componenti. 
Il formatore include un sistema di simulazione dei guasti per 
addestrare gli studenti alle tecniche di risoluzione dei problemi. 
Sono previste 8 situazioni di guasto. Ogni guasto viene attivato 
dall’Istruttore attraverso la programmazione tramite un 
programmatore digitale. 

Il trainer tratta i seguenti argomenti

• FoNdamENtI	dI	aLgEbra	booLEaNa 

- Funzioni AND, OR, NOT, NAND, NOR ed EX-OR 
- Analisi e sintesi di funzioni logiche 
- Mappe di Karnaugh, tavole della verità 
- Teorema di De Morgan 

• LogICa	CombINatorIa 

- Confronto, somma, sottrazione di numeri binari 
- Conversione di codice decimale/BCD, codifica prioritaria, 

conversione di codice 7 segmenti

• LogICa	SEQuENZIaLE
- Multivibratori di tipo D, T, R-S, J-K 
- Divisore di frequenza (per2) 
- Registro parallelo 
- Contatore binario  
- Contatore binario a ritroso 
- Contatore reimpostabile per divisione per n 
- Registro a scorrimento 

• aPPLICaZIoNI
- Oscillatore astabile controllato in frequenza 
- Circuito di soglia di Schmitt 
- Generazione di livelli logici da segnali a lenta evoluzione 
- Generatore di ritardo del timer 
- Generatore di temporizzazione

Trainer di elettronica di base 

C1110

Trainer di logica digitale 

C1130
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L’unità contiene le strutture necessarie per realizzare una 
postazione di lavoro per studenti in un laboratorio di moderna 
concezione, attraverso l’uso del PC o di altri dispositivi digitali 
(smartphone e tablet).

Include	una	potente	strumentazione	con: 
• Oscilloscopio a 2 canali 
• Analizzatore di spettro a 2 canali 
• Generatore di segnale a 2 canali 
• Analizzatore logico a 8 canali 
• Funzione multimetro con: 

- Voltmetro a 2 canali 
- Amperometro a 2 canali 
- Misura della resistenza 
- Misura della capacità

• Alimentazione programmabile a 2 canali 
• Doppio alimentatore fisso ±15V ±5V ±3.3V 

L’interfaccia di controllo è basata sul web e non richiede 
l’installazione di alcun software nativo. Gli utenti possono 
accedervi tramite qualsiasi browser web (si consiglia Google 
Chrome) utilizzando il proprio smartphone, tablet o PC con 
qualsiasi sistema operativo diffuso (MAC, Linux, Windows, 
Android e iOS). 

L’unità può essere collegata al PC o alla rete esistente tramite 
LAN o WLAN tramite il classico cavo patch Ethernet. Inoltre, è 
disponibile la connessione USB per il collegamento diretto al PC. 

Ogni strumento ha la sua connessione: connessione BNC per i 
segnali e presa 2 mm per gli altri. 

Lo strumento è alimentato da un alimentatore esterno CC/CA
(in dotazione).

[1] Il sistema è costituito da una scheda di grandi dimensioni che 
fornisce un mezzo per studiare la tecnologia dei microprocessori 
dalla programmazione di base alle applicazioni più complesse, 
come il controllo dell’automazione industriale, la robotica, ecc. 
Il sistema può essere utilizzato come strumento di uso generale 
per lo sviluppo di applicazioni basate su microprocessore. 
[2] Il trainer è basato su PIC16F877A, un microcomputer avanzato 
prodotto da Microchip. 

Caratteristiche	tecniche:
• Frequenza di clock massima di 20 MHz 
• 8K x 14 parole di memoria Flash 
• 368 x 8 byte di memoria dati (RAM) 
• 256 x 8 byte di memoria dati EEPROM 
• 3 contatori/timer (2 x 8 bit, 1 x 16 bit) 
• 33 porte I/O 
• 8 canali A/D a 10 bit 
• Programmazione seriale in-circuit (ICSP) 
• Porta seriale sincrona (SSP) con SPI (modalità Master) e I2C 

(Master/Slave) 
• Trasmettitore ricevitore asincrono sincrono universale (USART/

SCI) 
• La scheda C5116-MCU contiene la CPU, la porta ICD/ICSP per la 

programmazione e il debug e i connettori per il collegamento 
all’hardware esterno 

• Il debug/programmatore PICKIT3, consente la connessione 
USB al PC host. 

SMARTLAB Workstation con Interfaccia PC

C1180

Trainer di microcontrollore  

C5116
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Semplice e robusta, la da Vinci Junior 1.0 è una stampante 3D 
desktop progettata per qualsiasi ambiente: a casa, in ufficio o a 
scuola.
Per rendere più fluidi tutti i tuoi flussi di lavoro, abbiamo 
integrato la calibratura automatica, un estrusore a rilascio facile 
e una funzionalità di filamento a caricamento automatico tutto 
in una stampante, per semplificare al massimo la manutenzione.
Area di stampa chiusa sicura.
Con in mente la tua sicurezza, abbiamo progettato un’area di 
stampa interamente chiusa, per proteggere le mani indiscrete 
dalle parti mobili. La Junior 1.0, inoltre, utilizza il PLA, un 
filamento biocompostabile con estrusione a temperature 
inferiori, così la stampante consuma solo 75 Watt di potenza.

dati	tecnici
Tecnologia display FSTN LCM

Dimensioni schermo 6,6 cm (2.6”) 

Tipi schede di memoria SD, SDHC 

Sistema operativo Windows supportato Windows 10 

 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10  
 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Window 

RAM minima  4 GB

Larghezza 420 mm

Profondità 430 mm

Altezza 380 mm. 

Software forniti XYZware

Risoluzione strati 100 – 400 micron

Dimensioni di stampa 150 x 150 x 150 mm

Materiali PLA / Tough PLA / PETG

La stampante 3D da Vinci 2.0 A è un dispositivo che consente 
la stampa di oggetti tridimensionali, progettati prima con 
programmi appositi. È caratterizzata da una facilità di utilizzo, 
grazie al software incluso nella confezione, e da dimensioni 
modiche, le quali consentono a questa stampante di essere 
posizionata in qualunque posto. 

Stampa
Area massima di stampa 150x200x200 mm
Risoluzione minima di Stampa 0,1 mm
Risoluzione massima di Stampa 0,4 mm
Materiali utilizzabili ABS / PLA

dati	tecnici
Diametro ugelli  0,4 mm

Livello di precisione  +/- 0,2 - 100 mm

Doppio estrusore 

Stampa senza pc 

Display  LCD

Temperatura max estrusori  230 °C

Temperatura max piano  100 °C

Stampante 3d XYZ da Vinci 1.0 Junior

5000.70

Stampante 3d XYZ da Vinci 2.0A

5000.80
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Agitatore magnetico con piastra riscaldante

8471.60 

Agitatore magnetico piastra ceramica quadrata

8472.30 

Agitatore Magnetico Analogico con piastra riscaldante

8472.10

Piatto in acciaio inox con rivestimento. 

Prestazioni
Velocità di rotazione  100-1700 max rpm
Volume di agitazione 10 L
Temperatura massima per piastra riscaldante  300°C
Diametro piastra riscaldante 150 mm
Max. potenza di riscaldamento 250 W
Alimentazione  220V / 50Hz
Dimensioni esterne (LxPxH) 198x225x115 mm
Peso  2.4 kg

Caratteristiche	principali
Display LCD per il monitoraggio preciso di velocità e temperatura.

Il regolatore PID integrato garantisce un riscaldamento sicuro 
del fluido con protezione dal surriscaldamento.

Il piano di lavoro in vetroceramica offre eccellenti prestazioni di 
resistenza chimica e un trasferimento di calore più efficiente.

Il controllo della temperatura esterna è possibile collegando il 
sensore di temperatura (PT1000) con una precisione di ± 0,2 ° C.

L’eccezionale motore CC senza spazzole consente una maggiore 
potenza di agitazione. 

Due manopole rotanti consentono una facile regolazione della 
velocità e della temperatura.

L’avviso “HOT” lampeggerà quando la temperatura della piastra 
di lavoro è superiore a 50° C anche quando la piastra è spenta.

La funzione Remote fornisce il controllo da PC e la trasmissione 
dei dati.

Prestazioni
Controllo digitale della velocità, max. velocità  1500 giri/min

Temepratura massima della piastra riscaldante  550 °C
Dimensioni esterne (LxPxH) 215x360x112 mm

Caratteristiche
Grado di protezione IP IP 42
Motore ad induzione  senza manutenzione

Fornito senza asta di sostegno e sonda di temperatura esterna 
(opzionale). 

Prestazioni
Capacità 20 Lt
Potenza riscaldante 500 W
Temperatura di lavoro (valore max.) 340 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) Ambiente
Umidità di lavoro (valore max.) 80%

Caratteristiche
Grado di protezione IP IP 42
Indicazione temperatura Analogica
Indicazione velocità Analogica
Motore Senza spazzole
Piattello di lavoro Area riscaldante acciaio inox con 
rivestimento in ceramica

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxH) 280 x 160 x 65 mm
Peso 2,8 kg
Piattello di lavoro - Dimensioni Φ 135 mm
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Agitatore magnetico digitale a microprocessore con piastra 
riscaldante. Display LCD multifunzione con indicazione in 
continuo della velocità e della temperatura impostata. Tre modi 
operativi pre-impostati, controllo e regolazione della temperatu-
ra massima di protezione con allarme visivo sul display, controllo 
funzione ”Agitazione”.

Prestazioni
Accuratezza controllo temperatura con sensore esterno 0,2 °C
Accuratezza velocità di agitazione 1 rpm
Capacità 20 L
Potenza riscaldante 500 W
Temperatura di lavoro (valore max.) 340 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) Ambiente
Umidità di lavoro (valore max.) 80 %
Velocità di agitazione 0...1500 rpm

Caratteristiche
Controllo accuratezza riscaldamento 1 °C
Grado di protezione IP IP 42
Indicazione temperatura Display LCD, in continuo
Indicazione velocità Display LCD, in continuo
Motore Senza spazzole
Piattello di lavoro - Materiale Acciaio Inox
Sensore di temperatura esterno PT 1000

alimentazioni
Alimentazione 220 V
Frequenza 50 / 60 Hz
Potenza assorbita 550 W

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 280x160x65 mm
Peso 2,8 kg
Piattello di lavoro - Dimensioni 135 mm

Agitatore magnetico riscaldante digitale

8472.20

Codice Descrizione

8472.60 Supporto regolabile per PT 1000

8472.61 Sonda PT 1000, lunghezza 230mm per agitatori 

8472.70 Supporto per palloni da 100 ml

8472.71 Supporto per palloni da 250 ml

8472.72 Supporto per palloni da 500 ml

8572.80 Blocco porta provette NERO 4 posti provette 40ml Ø 28 mm

8572.81 Blocco porta provette BLU 4 posti provette 30ml Ø 28 mm

8572.82 Blocco porta provette VIOLA 4 posti provette 20ml

8572.83 Blocco porta provette ORO 4 posti provette 16ml Ø 21,6 mm

8572.84 Blocco porta provette VERDE 6 posti provette 8ml Ø 17,8 mm

8572.85 Blocco porta provette ROSSO 11 posti provette 4ml Ø 15,2 mm

8572.86 Base per inserimento blocchi riscaldanti

8472.90 Cover di protezione in materiale plastico per agitatori 

accessori
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Agitatore magnetico piastra ceramica quadrata, LEd

8472.35

Agitatore magnetico, LEd

8472.40

Agitatore con piastra riscaldante in vetroceramica, LEd

8472.50

Agitatore magnetico digitale a microprocessore con piastra 
riscaldante in vetroceramica. Display LED con indicazione in 
continuo della temperatura. Controllo e regolazione della 
temperatura massima di protezione con allarme visivo sul 
display. 

Prestazioni
Accuratezza controllo temperatura con sensore esterno 1 °C
Capacità 10 L
Potenza riscaldante 1000 W
Temperatura di lavoro (valore max.) 550 °C

ambiente
Umidità di lavoro (valore max.) 80%
Velocità di agitazione 0...1500 rpm
Max. potenza di riscaldamento 250 W
Alimentazione  220V / 50Hz
Dimensioni esterne (LxPxH) 198x225x115 mm
Peso  2.4 kg

Caratteristiche
Grado di protezione IP Ip 42
Indicazione temperatura Display LED
Indicazione velocità Analogico
Motore Senza spazzole
Piattello di lavoro - Area riscaldante 176x176 mm
Piattello di lavoro - Materiale Vetroceramica
Sensore di temperatura esterno PT 1000

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 215x360x112 mm
Peso 4,5 kg
Piattello di lavoro - Dimensioni 184x184 mm

Agitatore e riscaldatore digitale ergonomico e leggero. Velocità 
e temperatura facilmente selezionabili tramite manopole. 
Piatto in acciaio inox con trattamento in ceramica. Strumento 
affidabile, silenzioso e di semplice utilizzo.

Volume max di agitazione  3 (H
2
O) 

Velocità  da 100 a 1500 rpm 
Ancoretta magnetica (max)  50 (LxØ) 
Posizioni di agitazione / Potenza  1 / 5 W 
Materiale piatto  Inox con trattamento in ceramica
Dimensioni piatto Φ 135 mm 
Range di temperatura  50 C° - 280 C° 
Incremento di  1 C° 
Sonda di temperatura (non in dotazione)  PT 1000 
Potenza di riscaldamento 500 W 
Alimentazione  100-120/200~240 VAC 
Frequenza  50/60 Hz 
Temperatura di lavoro  5 – 40 C°
Peso  1.8 kg 
Classe di protezione  DIN EN60529 IP 42 IP 21 
Dimensioni   260x150x80 mm 
Struttura in ABS con classe di protezione  IP 21/IP 42

Display  LCD digitale a LED

Agitatore digitale ergonomico e leggero. Velocità facilmente 
selezionabile tramite manopola. Struttura in ABS

Prestazioni
Volume max di agitazione  3L (H

2
O)

Velocità  da 100 a 1500 rpm
Ancoretta magnetica (max)  50 (LxØ)

Posizioni di agitazione / Potenza  1 / 5W
Materiale piatto e dimensioni  Plastica Φ 135 mm 
Alimentazione  100-120/200~240 VAC
Frequenza  50/60 Hz
Temperatura di lavoro  5 – 40 C°
Peso  1.8 kg
Classe di protezione  DIN EN60529 IP 42 
Dimensioni  260x150x80 mm

Caratteristiche
Grado di protezione IP Ip 42
Indicazione temperatura Display LED
Piattello di lavoro - Materiale Plastica
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Agitatore meccanico ad asta digitale 20L, LEd

8473.20

Agitatore meccanico ad asta digitale 40L, LEd

8473.40

Agitatore meccanico ad asta con display LED. Massima quantità 
di agitazione 20 L. Indicazione luminosa di blocco del motore 
per sovra temperatura. Foro di passaggio superiore per aste di 
agitazione. Fornito completo di mandrino in acciaio e relativa 
chiave. Supporto universale opzionale (vedi accessori).

Prestazioni
Accuratezza 1 rpm
Accuratezza velocità di agitazione 3 rpm
Capacità 20 L
Momento torcente max 40 Ncm
Temperatura di lavoro (valore max.) 40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 5 °C
Umidità di lavoro (valore max.) 80%
Velocità di agitazione 50...2.200 rpm
Viscosità max (mPas) 10.000 mPa.s
Potenza 50 W

Caratteristiche
Controllo momento torcente No

Agitatore meccanico ad asta con display LCD. Controllo dello 
sforzo con regolazione automatica della velocità. Indicazione del 
momento torcente. Indicazione luminosa di blocco del motore 
per sovra temperatura. Foro di passaggio superiore per aste di 
agitazione. Fornito completo di mandrino in acciaio e relativa 
chiave. Supporto universale non fornito.

Prestazioni
Accuratezza velocità di agitazione 3 rpm
Capacità 40 L
Momento torcente max 60 Ncm
Temperatura di lavoro (valore max.) 40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 5 °C
Umidità di lavoro (valore max.) 80 %
Velocità di agitazione 50...2.200 rpm
Viscosità max (mPas) 50.000 mPa.s
Potenza  100 W

Caratteristiche
Controllo momento torcente Sì
Grado di protezione IP 42
Indicazione velocità Display LCD
Grado di protezione  IP 42

Alimentazione  220 V

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 83x220x186 mm
Peso 2, 4 kg

Codice Descrizione

8471.51 Ancoretta magnetica (10x6 mm) Qtà 5 

8471.52 Ancoretta magnetica (15x8 mm) Qtà 5

8471.53 Ancoretta magnetica (30x6 mm) Qtà 5 

8471.54 Ancoretta magnetica (40x8 mm) Qtà 5

8471.55 Ancoretta magnetica (50x8 mm) Qtà 5 

Codice Descrizione

8473.50 Supporto universale per agitatori meccanici. Completo di morsetto Dimensioni 
base 200 x 315 mm, lunghezza asta 800 mm, Φ 18 mm

8473.61 TIPO 1: Asta di agitazione a pale flottanti. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 
89 mm

8473.62 TIPO 2: Asta di agitazione a pala fissa. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 60 mm

8473.63 TIPO 3: Asta di agitazione ad elica. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 50 mm

8473.64 TIPO 4: Asta di agitazione pala a 3 fori. Lunghezza asta 400 mm, ampiezza 68 mm 

accessori

accessori

Grado di protezione IP 42
Indicazione velocità Display LCD
Alimentazione  220V

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 83x220x186 mm
Peso 2,4 kg
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accessori

Vortex Mixer

8474.00

Agitatore a scuotimento digitale Orbitale

8475.00

Mixer per provette, regolazione della velocità da 0…2.500 
rpm. Funzionamento “touch” o in continuo. Movimento 
agitazione orbitale. Motore eccentrico con ingranaggi esenti da 
olio. 

Prestazioni
Escursione agitazione 4 mm
Movimento agitazione Orbitale
Temperatura di lavoro (valore max.) 40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 5 °C
Umidità di lavoro (valore max.) 80 %
Velocità di agitazione 0...2.500 rpm

Caratteristiche
Grado di protezione IP 21
Indicazione velocità Analogico, in continuo

dimensioni	e	Peso

Dimensioni (LxPxA) 127 x 160 x 130 mm
Peso 3,5 kg

Agitatore a scuotimento orbitale con rotazione oraria e 
antioraria. Doppio Display LCD con indicazione della velocità 
di agitazione e del tempo. Massimo carico di agitazione 7,5 kg. 
Dimensione del piatto: 320x320 mm. Velocità di agitazione 
regolabile da 100 a 500 colpi/min., regolazione del tempo di 
agitazione da 1 min. a 20 ore o continuo. Uscita RS 232 per 
controllo remoto. Motore ad induzione senza manutenzione. 
Alimentazione 220 V.

Fornito senza supporto (vedi accessori).

Prestazioni
Capacità 7,5 kg
Escursione agitazione 10 mm
Movimento agitazione Orbitale
Movimento agitazione orbitale Orario / Antiorario
Temperatura di lavoro (valore max.) 40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 5 °C
Umidità di lavoro (valore max.) 80 %
Velocità di agitazione 100... 500 colpi/min

Caratteristiche
Grado di protezione IP 21
Indicazione velocità Display LCD
Motore Senza Spazzole
Timer Sì
dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 420x 70x100 mm
Peso 13, 5 kg
Piattello di lavoro – Dimensioni 320x320 mm

Codice Descrizione

8474.10
Supporto universale per Vortex Mixer - NECESSARIO PER MONTARE GLI 
ADATTATORI       

8474.48 Adattatore per provette da 6 mm - 48 posti

8474.15 Adattatore per provette da 10 mm - 15 posti 

8474.12 Adattatore per provette da 12 mm - 12 posti    

8474.08 Adattatore per provette da 16 mm - 8 posti   

8474.50 Standard top cup 

8474.60 Platform pad 
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Agitatore digitale a scuotimento Tridimensionale

8475.10

Agitatore digitale a scuotimento Lineare

8475.20

Agitatore a rulli (6 rulli)

8477.10

Agitatore magnetico a rulli

Agitatore a scuotimento tridimensionale con rotazione oraria e 
antioraria. Doppio Display LCD con indicazione della velocità di 
agitazione e del tempo. Regolazione del tempo di agitazione da 
1 min. a 20 ore o continuo. Uscita RS 232 per controllo remoto. 
Motore ad induzione, senza manutenzione.  

Fornito senza supporto (vedi accessori).

Prestazioni
Capacità 5,0 kg
Movimento agitazione 3 D
Temperatura di lavoro (valore max.) 40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 5 °C
Umidità di lavoro (valore max.) 80 %
Velocità di agitazione 10 a 70 colpi/min

Caratteristiche
Grado di protezione IP 21
Indicazione velocità Display LCD
Motore Senza Spazzole
Timer Sì

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 420x370x100 mm
Peso 13,5 kg
Piattello di lavoro – Dimensioni 320x320 mm

alimentazione
Alimentazione 220 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 30 W

Gli agitatori a rulli sono idonei in tutti i laboratori con esigenze 
di agitazione costante e ripetibile di provette e flaconi. 
Struttura portante in acciaio verniciato e ABS. Rulli (6) realizzati 
in materiale plastico trattato, della lunghezza di 280 mm., 
facilmente sanitizzabili. Il movimento, Rotatorio e Oscillante, è 
realizzato da ingranaggi di materiale che rendono superflua la 
manutenzione. Possibilità di avere l’agitatore con il display LCD 
per programmarlo con il timer.

Agitatore  a scuotimento lineare dotato di doppio 
Display LCD con indicazione della velocità di agitazione e del 
tempo. Velocità di agitazione regolabile da 100 a 350 colpi/

Codice Descrizione

8475.50 Supporto con pellicola antiscivolo

8475.51 Supporto universale con 4 rulli regolabili

8475.52 Rullo supplementare per supporto universale

8475.53 Supporto forato per fissaggio clips

8475.60 Clips per beute da 25 ml per supporto forato. Max 16 clips

8475.61 Clips per beute da 50 ml per supporto forato. Max 16 clips

8475.62 Clips per beute da 100 ml per supporto forato. Max 16 clips

8475.63 Clips per beute da 200/250 ml per supporto forato. Max 9 clips

8475.64 Clips per beute da 500 ml per supporto forato. Max 9 clips

min., regolazione del tempo di agitazione da 1 min. a 20 ore 
o continuo. Uscita RS 232 per controllo remoto. Motore ad 
induzione esente da manutenzione.  Alimentazione 220 V.

Fornito senza supporto (vedi accessori).

Prestazioni
Capacità 7,5 kg
Escursione agitazione 10 mm
Movimento agitazione Lineare
Temperatura di lavoro (valore max.) 40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 5 °C
Umidità di lavoro (valore max.) 80%
Velocità di agitazione 100 a 350 colpi/min

Caratteristiche
Grado di protezione  IP21
Indicazione velocità DIsplay LCD
Motore Senza Spazzole
Timer Sì

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 420x370x100 mm
Peso 13, 5 kg
Piattello di lavoro – Dimensioni 320x320 mm

accessori	per	agitatori
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Caratteristiche	generali
Manopola di regolazione velocità Si
Tasto di accensione  ON/OFF
Velocita regolabile  0-70 rpm
6 tubi in PVC antiscivolo e facilmente lavabili.
Display  LCD (codice 8477.10)
Funzione timer  (codice 8477.20)

Caratteristiche	tecniche
Voltaggio  100/240 VAC
Frequenza  50/60 Hz
Potenza 25-30 W
Tipo di motore Motore CC
Ampiezza 24 mm
Peso massimo di carico  4 kg
Numero di rulli  6
Lunghezza dei tubi 280 mm
Range di velocità  0-70 10-70 rpm
Timer  Si (1-1199 min) 
Display LCD
Indicazione velocità Scala LCD
Dimensioni esterne  450x260x120 mm
Peso 4.5 e 5.1 kg
Temperatura di lavoro   5 °C - 40°C
Classe di protezione IP 21

Caratteristiche	tecniche

Agitatore digitale a rulli (6 rulli) 

8477.20

Agitatore Rotativo

8477.30

modello ag6 ag6d

Voltage  VaC 100/240

Frequenza  Hz 50/60

Power W 25 30

Tipo di motore Motore CC

Ampiezza	mm  24

Peso massimo di carico kg 4

Numero di rulli 6

Lunghezza dei rulli  280

Range di velocità rpm 0-70 10-70

Timer  - Sì (1199 min)

Display - LCD

Indicazione velocità - Scala

Dimensioni esterne mm 450x260x120

Peso kg 4.5 5.1

Temperatura di lavoro	°C 5° -  40°

Classe di protezione   IP 21

L’agitatore rotativo con piatto rotante è adatto per mantenere 
omogenei campioni di sangue, sospensioni cellulari, è 
predisposto per l’uso con inclinazione fissa a 90°. Struttura in 
ABS. Disco porta provette in alluminio con frizione regolabile 
che consente la fermata manuale dello stesso. Predisposto per il 
montaggio di molle porta provette in ABS, la loro speciale forma 
permette l’inserimento di provette da 1,5 ml a 50 ml.

Caratteristiche	generali
Manopola di regolazione velocità Sì
Velocita regolabile  da 0 a 80 rpm
Tasto di accensione  ON/OFF

Caratteristiche	tecniche:
Voltaggio 100/240 VAC
Frequenza  50/60 Hz
Potenza 20 W
Tipo di motore Motore CC
Display Analogico
Angolazione regolabile ° No
Regolazioni Velocità
Velocità di movimento  0-80 rpm
Timer min /
Dimensioni esterne 300x220x310 mm
Temperatura di lavoro  5 °C - 40 °C
Classe di protezione  IP 21
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Shaker Incubatore

8478.00

Incubatore con agitatore a scuotimento da banco con 
movimento di rotazione orbitale. Ampio Display LCD 
retroilluminato con indicazione simultanea della temperatura 
impostata e di quella reale, della velocità di agitazione e del 
tempo.

Caratteristiche	generali
Velocità di agitazione 40 a 300 giri/min
Tempo di agitazione  1 a 9999 min (o continuo)
Classe di sicurezza  3.1 (DIN 12880)
Variazione della temperatura nel tempo a 37 °C   ±0,1 °C 
uniformità della temperatura nello spazio a 37 °C  ±0,5 °C
Ampiezza di agitazione massima 20 mm
Classe di sicurezza  3.1 (DIN 12880)
Dimensioni totali (L x P x A) 500 x 610 x 470 mm
Peso 40 kg
Alimentazione  220 V/50 Hz
Potenza nominale  500 W

Lo strumento può essere utilizzato in sola funzione di 
“incubatore” (agitazione =0), ed in sola funzione “agitazione” 
(incubazione = temperatura ambiente).
Piattaforma universale con supporto a molle di dimensioni 
utili 320x320 mm adatto ad alloggiare beute, palloni, provette 
e contenitori di diverse dimensioni e forme, fornita di serie. 
Capacità di agitazione standard di 7 beute da 500 ml o 4 beute 
1000 ml (con supporto e piattaforma universali). Possibilità di 
alloggiare supporto forato per clips porta beute/palloni.
Ampia cupola in plexiglass dello spessore di 8 mm per una 
visione ottimale dei campioni senza dispersioni di calore, dotata 
di molle a gas per facilitarne l’apertura.
Sistema di blocco dell’agitazione e del riscaldamento per 
apertura cupola con riavvio automatico dopo la chiusura.
Sistemi di sicurezza per la protezione da sovratemperatura e 
termostato di sicurezza ad espansione di fluido regolabile.
Motore ad induzione esente manutenzione. 
Fornito con supporto e piattaforma universali.

accessori

Codice Descrizione
8478.10 Supporto con pellicola antiscivolo
8478.11 Supporto universale con 4 rulli regolabili
8478.12 Rullo supplementare per supporto universale
8478.13 Supporto forato per fissaggio clips
8478.20 Clips a molla per beute da 100 ml per supporto forato SKI 4. Max 16 clips
8478.21 Clips a molla per beute da 200 / 250 ml per supporto forato SKI 4. Max 9 clips

Mantello riscaldante elettrico con agitatore magnetico, varie 
capacità: 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L e 5 L, temperatura 
massima di riscaldamento fino a 380 °C. Il mantello è costruito 
con fibra di vetro senza alcali e ha una funzione di agitazione 
magnetica con velocità regolabile per un riscaldamento rapido, 
efficiente e uniforme. 

Caratteristiche
• Mantello in fibra di vetro senza alcali, resistente alla corrosione 

e al calore
• Riscaldamento rapido senza fiamme libere
• Controllo elettronico della temperatura con manopola, 

comoda regolazione
• Funzione di agitazione magnetica, che rende il calore 

uniforme

Mantelli riscaldanti

Codice 8380.10 8380.20 8380.30 8380.40 8380.50 8380.60

Capacità mL 100 250 500 1000 2000 5000

Potenza W 100W 150 250 350 450 800

Max Temperatura 380 °C

Funzione Riscaldamento e agitazione

Controllo della Temp. Controllo elettronico della temperatura

Velocità di agitazione 0-1400 rpm

Alimentazione 220 V CA o 110 V CA

Dimensioni (cm) 23x23x20 23x23x20 23x23x20 30x30x24 32x32x27 37x36,5x20

Peso (kg) 2.4 2.8 2.9 4.4 5.3 8

Codice Modello

8380.10. Mantello riscaldante 100 ml

8380.20 Mantello riscaldante 250 ml

8380.30 Mantello riscaldante 500 ml

8380.40 Mantello riscaldante 1000 ml

8380.50 Mantello riscaldante 2000 ml

8380.60 Mantello riscaldante 5000 ml

8478.22 Clips a molla per beute da 500 ml per supporto forato SKI 4. Max 9 clips
8478.23 Clips a molla per beute da 1000 ml per supporto forato SKI 4. Max 4 clips
8478.24 Clips a molla per beute da 2000 ml per supporto forato SKI 4. Max 4 clips
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Caratteristiche	generali
Capacità massima di carico  6x2 ml
Velocità massima  7000 rpm
Timer  da 30 sec a 99 min

Specifiche	tecniche
Capacità Angolo fisso 12 x 15 ml
Velocità massima 5.250 giri/min.
RCF massima 4.280 x g
Timer Da 1 a 60 min o continuo
Tipo di frenata Rapida o lenta
Sistema di trasmissione Diretto
Tipo di motore A induzione senza spazzole
Rumorosità 53 dB
Tensione di alimentazione 220 Volt – 50 Hz
Standard Sicurezza EN 60950 – EN 60825

Mini centrifuga 7000 rpm

8150.50

Centrifuga R-5S completa di rotore e portaprovette

8150.10

MULTISPIN 12 - Mini Microcentrifuga 6x2 ml

8150.55

Mini microcentrifuga da banco ultracompatta, dotata di motore 
ad induzione silenzioso ed esente da manutenzione; doppio 
display LED per la visualizzazione contemporanea della velocità 
e del tempo. Velocità: impostabile da 1000 a 12.000 rpm con 
passi di 1000 in 1000 rpm. Tempo di centrifugazione: 
impostabile da 1 a 99 min.

Fornita di serie con due rotori: modello A 6-2 in grado di 
alloggiare contemporaneamente 6 provette x 2 ml, 6 provette 
x 0,5 ml, 6 provette x 0,2 ml; modello PCR 2-8 per 2 strip da 8 
provette PCR da 0,2 ml.

Completa di rotore R-83A 12x15 ml ad angolo fisso e provette in 
plastica da 15 ml.
Manopole e display digitale luminoso. Controllo sbilanciamento 
carico con avviso acustico e luminoso. Costruzione 
estremamente compatta. Camera di centrifugazione in metallo 
verniciato e di facile accessibilità. Interfaccia intuitiva di semplice 
lettura. Bloccaggio automatico del coperchio. Motore a 
induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, senza 
manutenzione e nessun deposito carbonioso per un ambiente 
di lavoro sano e sicuro. Dimensioni contenute per ottimizzare lo 
spazio sui banchi di laboratorio. Materiali costruttivi di qualità 
per una lunga durata di esercizio.

alimentazioni
Alimentazione 230 V 50 - 60 Hz
Consumo 30 W

Prestazioni
Capacità massima con rotore angolo fisso 6 x 2 ml
RCF massima angolo fisso 7900 x g
Rumorosità = 45 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso 12000 rpm

Caratteristiche
Sistema di controllo A microprocessore e display a LED
Timer 1 ÷ 99 min
Tipo di motore Ad induzione

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 176 x 196 x 122 mm
Peso 1,5 kg
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Centrifuga completa di rotore 24 posti x2 ml 15.000 rpm

8150.20

Micro centrifuga refrigerata

8150.30

Microcentrifuga da banco ad elevate prestazioni, dotata di 
motore ad induzione ultra silenzioso; ampio display LCD 
retroilluminato, coperchio ad apertura automatica, velocità 
e accelerazione selezionabili, funzione “short spin” per 
centrifugazioni rapide, avvisatore acustico al termine del ciclo di 
lavoro. La mini microcentrifuga viene fornita con Rotore dotato 
di coperchio “Bio-Safe” per la sicurezza biologica e 
completamente autoclavabile modello con Capacità massima di 

carico: 24 x 2 ml. Velocità: impostabile da 200 a 15.000 rpm con 
passi di 10 in 10 rpm. RCF: impostabile fino a 21.380 x g. Tempo 
di centrifugazione: da 30 s a 99 min o in continuo. Check 
diagnostico per: coperchio aperto, sovra temperatura e 
problemi elettronici. La centrifuga risponde alle direttive EN 
61010-1; EN 61010-2-10. 
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Standard Sicurezza EMC EN 55022, Class B
 EN 50082-1, con :
 EN 61000-4-2 (IEC 801-2)
 EN 61000-4-2 (IEC 801-3)
 EN 61000-4-2 (IEC 801-4)
Direttiva 89/336/EEC
Altezza 280 mm
Larghezza 330 mm
Profondità 370 mm
Peso  20 kg

Specifiche	tecniche
Normative applicate 2006/95/EC; 2004/95/EC; 
 EN61010-1; EN61010-2-020; EN61326-1

Prestazioni
Capacità massima con rotore angolo fisso 12 x 15 ml
Rampe di decelerazione lenta o rapida
RCF massima angolo fisso 4280 x g
Rumorosità =53 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso 5250 rpm

Caratteristiche
Controllo sbilanciamento carico Si
Sistema di controllo A microprocessore e display digitale
Timer 1÷ 60 min
Tipo di motore Ad induzione senza spazzole

alimentazioni
Alimentazione 220 Volt ±10% – 50 Hz
Consumo 325 W
Max Ampere 1,6 A

dimensioni	e	Peso
Altezza di accesso alla camera 295 mm
Dimensioni (LxPxA) 330 x 370 x 280 mm
Dimensioni altezza da aperta 570 mm
Peso 24 kg
Peso con imballo (escluso rotore) 30 kg

Specifiche	tecniche
Normative applicate 2006/95/EC; 2004/108/EC; EN61326-1:2006

Prestazioni
Capacità massima con rotore angolo fisso 24 x 2 ml
RCF massima angolo fisso 21380 x g
Rumorosità =56 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso 15000 rpm

Caratteristiche
Funzione spin Si
Sistema di controllo A microprocessore e display LCD
Timer 30 sec. - 99 min o in continuo
Tipo di motore Ad induzione

alimentazioni
Alimentazione 220 V, 50-60 Hz
Consumo 240 W

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 280 x 364 x 266 mm
Peso 13 kg
Peso con imballo (escluso rotore) 18 kg



Centrifuga refrigerata completa di rotore 24 posti x 2 ml, 
15.000 rpm. Microcentrifuga Refrigerata da banco (CFC-Free) 
ad elevate prestazioni, ridotto ingombro e di facile utilizzo 
anche grazie alla modesta altezza di accesso. Dotata di motore 
ad induzione senza carboncini esente da manutenzione ed 
ultra silenzioso; ampio display LCD retroilluminato, velocità 
e accelerazione selezionabili, tasto di lettura della velocità e 
dell’accelerazione, funzione “short spin” per centrifugazioni 
rapide, avvisatore acustico al termine del ciclo di lavoro. La 
mini microcentrifuga viene fornita con Rotore in alluminio 
ultra resistente, dotato di coperchio “Bio-Safe” per la sicurezza 
biologica e completamente autoclavabile modello AS24-
2 con Capacità massima di carico: 24 x 2 ml. Velocità: impostabile 
da 200 a 15.000 rpm con passi di 10 in 10 rpm. RCF: impostabile 
fino a 21.380xg. Tempo di centrifugazione: da 30 s a 99 min 
o in continuo. Temperatura: range da –20 °C a +40 °C con 
incrementi e decrementi di 1 °C. Apertura automatica del 
coperchio a fine centrifugazione per evitare il riscaldamento 
dei campioni. Temperatura alla max. velocità: 4 °C. Check 
diagnostico per: coperchio aperto, sovra temperatura e problemi 
elettronici. La centrifuga risponde alle direttive EN 61010-1; EN 
61010-2-10 e gli accessori a tenuta di aerosol sono testati. 

Specifiche	tecniche
Normative applicate 2006/95/EC; 2004/108/EC; EN61326-1:2006

Prestazioni
Capacità massima con rotore angolo fisso 24 x 2 ml
RCF massima angolo fisso 21380 x g
Rumorosità =56 dB
Velocità massima con rotore angolo fisso 15000 rpm

Caratteristiche
Display RCF Si
Funzione spin Si
Impostazione RCF Si
Impostazione temperatura 20 °C - +40 °C
Sistema di controllo A microprocessore e display LCD
Timer 30 sec. - 99 min o in continuo
Tipo di motore Ad induzione senza manutenzione

alimentazioni
Alimentazione 220 V 50-60 Hz
Consumo 450 W

dimensioni	e	Peso
Dimensioni (LxPxA) 338x580x324 mm
Peso 30 kg

Centrifuga 4.500 rpm

8150.40

Centrifuga clinica ideale per centrifugazione di campioni di 
piccolo volume in laboratori clinici, industriali e di ricerca. Facile 
da programmare e gestire per ottenere un’elevata precisione 
nel controllo della velocità. La velocità del rotore può essere 
impostata e visualizzata in maniera chiara utilizzando RPM o FCR 
da 300 rpm a un massimo di 4500 rpm / 2490 xg (con incrementi 
di 100 rpm). Accuratezza della velocità: ±20 rpm. Il rotore, incluso 
con l’apparecchiatura (CCEN-A01-001), è progettato per una 
capacità che va da provette tipo vacutainer da 1,5 a provette 
coniche da 15 ml, utilizzando adattatori e inserti (inclusi). 

Sono possibili le seguenti configurazioni:

• 8 provette coniche da 15 ml (Φ 17 x L 120 mm) - Non sono 
richiesti adattatori

• 12 vacutainer da 1,5-5 ml (Φ 13 x L 82 mm) - 1 x CCEN-A02-001 
e 1 x CCEN-A03-001 per provetta

• 12 vacutainer da 4-7 ml (Φ 13 x L 106 mm) - 1 x CCEN-A02-001 
per provetta

• 12 vacutainer da 4-7 ml (Φ 16 x L 75 mm) - Non sono richiesti 
adattatori

• 12 vacutainer da 8,5-10 ml (Φ 15 x L 107 mm) - Non sono 
richiesti adattatori

• 12 provette di raccolta da 2,7-3 ml (Φ 11 x L 66 mm) - 1 x 
CCEN-A02-001 e 1 x CCEN-A03-001 per provetta

• 12 provette di raccolta da 7,5-8,2 ml (Φ 15 x L 92 mm) - 1 x 
CCEN-A02-001 per provetta

Accelerazione e frenata rapida (tempo di accelerazione: 20 
sec. / tempo di frenata: 20 sec.). Motore brushless esente da 
manutenzione. Tenendo premuto il tasto «PULSE» è possibile 
eseguire una funzione di rotazione rapida. Consente di lavorare 
in modo continuo in posizione «HOLD» o di impostare il timer 
da 30 secondi a un massimo di 99 minuti. Rotore in plastica ad 
alta resistenza con marcatura CE. Funzione di allarme sonoro. È 
dotato anche di un blocco del coperchio, rilevamento in caso di 
velocità eccessiva e rilevamento in caso di temperatura eccessiva 
e diagnosi interna automatica. Dimensioni: 245 x 255 x 140 mm. 
200-240 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni.
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Mini centrifuga 15.000 rpm 12 posti

8150.70

Microcentrifuga refrigerata ad alta velocità

8150.60

Mini microcentrifuga da banco estremamente compatta, dotata 
di motore ad induzione ultra silenzioso coperchio ad apertura 
automatica, velocità e accelerazione selezionabili, funzione 
“short spin” per centrifugazioni rapide.

Specifiche	tecniche
La centrifuga risponde alle direttive  EN 61010-1 EN 61010-2-10

Prestazioni
Capacità massima di carico  12x2 ml
Velocità massima  15000 rpm
RCF massima  15100 x g
Timer  da 30 sec a 99 min o continuo

Caratteristiche
Velocità impostabile  da 500 a 15.000 rpm 
 con passi di 100 in 100 rpm
RCF  impostabile fi no a 15.100 x g
Tempo di centrifugazione da 30s a 99 min o in continuo

alimentazioni
Alimentazione  220V, 50-60 Hz
Consumo max.  120 W
Rumorosità max. 56 dB

Fornita con rotore in alluminio ultra resistente, dotato di 
coperchio “Bio-Safe” modello A12-2, per la sicurezza biologica e 
completamente autoclavabile.

Microcentrifuga ad alta velocità ideale per analisi biochimiche 
e chimiche di microcampioni, sedimentazione di componenti 
biologici, ecc. Progettazione brevettata del raffreddamento 
ad aria a più flussi che garantisce un rapido raffreddamento 
del rotore e un consumo di energia ridotto. La velocità del 
rotore può essere impostata da 200 rpm a un massimo di 
15000 rpm/21380 xg. Accuratezza della velocità: ±10 rpm 
Visualizzazione ottimale della temperatura appropriata 
per la manipolazione di campioni sensibili. Sistema di pre-
raffreddamento, il compressore si raffredda automaticamente 
non appena la temperatura inserita è inferiore alla temperatura 
ambiente. Range di temperatura -20 – 40 ºC. Rotore ‘Bio-safe’ 
che impedisce possibili perdite accidentali del campione durante 
il funzionamento, consentendo un processo di centrifugazione 
privo di contaminazione microbica. Il rotore in alluminio ad alta 
resistenza può essere autoclavabile per una durata illimitata. 5 
rotori e adattatori opzionali completi che consentono di lavorare 
con 24 provette da 0,2 ml a 2 ml o anche con 18 provette da 
5,0 ml. Il rotore incluso con l’apparecchiatura (HSMC-A01-001) 
è progettato per una capacità di: 24 provette da 1,5/2,0 ml. 
Funzionamento silenzioso, livello di rumore = 54 dB. Consente di 
lavorare in modo continuo o di impostare il timer da 30 secondi 
a un massimo di 99 minuti. Accelerazione e frenata rapida 
(tempo di accelerazione: 25 sec. / tempo di frenata: 25 sec.). 
Motore brushless esente da manutenzione. Funzione di allarme 
sonoro. È dotato anche di un blocco del coperchio, rilevamento 
in caso di velocità eccessiva e rilevamento in caso di temperatura 
eccessiva. Dimensioni: 332 x 553 x 283 mm. 100-240 V / 50-60 Hz. 
Garanzia di 2 anni. 
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Capacità 300 g – sensibilità 0,01 g 
La bilancia elettronica Altay è pensata per misurazioni precise 
in vari ambienti e laboratori. Semplice da usare e da calibrare 
fornisce misurazioni accurate.

La serie Sonda è stata progettata per la pesatura di routine in 
applicazioni di laboratorio, industriali e didattiche.
Paravento Weigh-Thru: il paravento Sonda è stato progettato 
con un pezzo centrale facile da rimuovere, è ribaltabile ed 
impilabile. Il paravento può essere rimosso e si trasforma in un 
contenitore per pesare quando viene girato sottosopra.
Connettività USB o RS232.
La Sonda è stata progettata con facile installare le opzioni 
dell’interfaccia che forniscono output del peso su una stampante 
o un PC Ohaus.

Caratteristiche	e	equipaggiamento	standard
• Blocco calibrazione
• Anello di sicurezza sul retro
• Gancio per pesare sotto
• Adattatore A/C incluso

Capacità  500 g
Sensibilità 0,1
Linearità e ripetibilità ±1 d
Unità di pesatura Grammi, Newton
Tastiera 3 tasti
Schermo LCD
Retroilluminazione no
RS232 opzionale
USB opzionale
Dimensioni LxWxH 226x147x74 mm

Centrifuga da laboratorio per ematocrito

8150.80

Bilancia elettronica

2219.30

Altay – Sonda Ohaus

2219.70

Caratteristiche	generali:	
• Facile da programmare grazie alla regolazione della velocità 

ad alta precisione

• Display ad alto contrasto e intuitivo 

• Nessuna manutenzione grazie al motore ad induzione 

• Tasto PULSE per una centrifugazione veloce

• Centrifuga per ematocrito completa di rotore

Caratteristiche	techniche
Max. Speed  200-14000 rpm 
Incremento  10 rpm 
Max RCF  18620 x g 
Rotore  2 tipi 
Timer  30sec-99min o HOLD in continuo 
Motor Type  CC motor con servomotore 
Livello di rumore  ≤60 dB 
Sistemi di sicurezza  Blocco sportello – eccesso  
 velocità – autodiagnosi – rilevamento rotore automatico 
Display  LCD 
Accelerazione/Frenata  20 secondi 
Alimentazione  AC1 00-240V/50Hz/60Hz 
Dimensioni  280x364x266 mm 
Peso  10 kg
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Pipettatore Filler automatico 0.1 a 100 ml

8500.00

Micropipette

Pipettatore leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro 
o in plastica sia graduate che volumetriche da 1 a 100 ml con 
un eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design 
compatto ed ergonomico. Profilo dell’impugnatura ergonomico 
per un uso rilassato senza “crampi” alla mano. Otto velocità 
selezionabili e livello di carica della batteria con visualizzazione 
a display LCD. Caratteristiche quali l’impugnatura zigrinata, 
il design “neutro” sia per utenti destri che mancini, i pulsanti 
concavi e un facile controllo assicura un uso semplice e comodo 
nelle mani dell’utilizzatore per molte ore. L’imboccatura, 
completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in 
silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm. Il kit 
include sia lo stativo da banco che un porta strumento da 
parete, l’alimentatore a rete per la ricarica delle batterie e 2 filtri 
di ricambio.

Codice Modello Descrizione

8510.05 F5 Micropipetta a volume fisso RANGE 5 µl

8510.10 F10 Micropipetta a volume fisso RANGE 10 µl

8510.20 F20 Micropipetta a volume fisso RANGE 20 µl

8510.25 F25 Micropipetta a volume fisso RANGE 25 µl

8510.50 F50 Micropipetta a volume fisso RANGE 50 µl

8510.60 F100 Micropipetta a volume fisso RANGE 100 µl

8520.70 F200 Micropipetta a volume fisso RANGE 200 µl

8520.70 F250 Micropipetta a volume fisso RANGE 250 µl

8520.50 F500 Micropipetta a volume fisso RANGE 500 µl

8530.10 F1000 Micropipetta a volume fisso RANGE 1000 µl

8530.20 F2000 Micropipetta a volume fisso RANGE 2000 µl

8530.50 F5000 Micropipetta a volume fisso RANGE 5000 µl

8550.02 V2 Micropipetta a volume variabile RANGE 0.1 – 2.5 µl

8550.10 V10 Micropipetta a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl

La linea di micropipette dosatrici sono una serie di pipette a 
spostamento d’aria a volume variabile con indicazione numerica 
del volume. La gamma comprende le micropipette a volume 
fisso, variabile e multicanale lume variabile che possono coprire 
un range che varia dai 0,1 – 10000µl. Il volume selezionato è 
facilmente leggibile dalla finestra posta sull’impugnatura della 
pipetta. La regolazione del volume viene effettuata ruotando 
il pulsante del pistone. La superficie di presa ergonomica ed 
arrotondata si adatta al meglio alla mano. Il pulsante separato 
per l’espulsione dei puntali è stato ingrandito e ottimizzato. 
Utilizza puntali universali.

• Completamente autoclavabili
• Leggere e design ergonomico
• Display ampio e di facile lettura
• La gamma comprende 11 modelli a volume variabile che 

possono coprire un range che varia dai 0.1 µl fino a 10 ml
• Facili da calibrare
• Realizzate con materiale innovativo
• Calibrate secondo le norme ISO8655. Certificato di collaudo in 

ogni micropipetta

“F”	volume	fisso	- “V”	volume	variabile
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“Vm”	multicanale,	8/12	canali

Codice Modello Descrizione

8570.10 VM810 Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 0.1 – 2.5 µl

8570.20 VM850 Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl

8570.30 VM8300 Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 2 – 20 µl

8570.40 VM1210 Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 5 – 50 µl

8570.50 VM1250 Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 10 – 100 µl

8570.60 VM12300 Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 20 – 200 µl

Codice Modello Descrizione

8580.10 VE10 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE    0.5 – 10 µl

8580.50 VE50 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE       5 – 50 µl

8580.60 VE300 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE    30 – 300 µl

8580.90 VE1000 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 100 – 1000 µl

Pipettatore Filler manuale 0.1 a 100 ml

8500.10

Micropipetta digitale volume variabile

8580.00

• Pipettatore manuale 
• Controllo preciso del pipettaggio
• Possibilità di utilizzare pipette da 0.1-100 ml
• Facile da mantenere pulito grazie alla pompetta siliconica 

autoclavabile
• Filtro integrato 3,0 μm con possibilità di sostituzione

Nuove pipette elettroniche VE con pipettaggio veloce, preciso 
e comodo. Hanno un design moderno con impugnatura 
ergonomica.

Facile da utilizzare grazie al display ampio e di facile lettura.  La 
gamma comprende 4 modelli a volume variabile che coprono un 
range che varia dai 0.5 μl fino a 1000 μml.

• Gamma completa di micropipette elettroniche  facili da 
programmare

• Risultati più affidabili grazie al nuovo motor-drive con 
controllo degli errori incorporato per avere miglior precisione 
di pipettaggio

• Dotate di batterie al litio ricaricabili per una lunga durata.

• 3 Velocità di pipettaggio sia in fase di aspirazione che di 
erogazione

• Display ampio e di facile lettura

• Due metodi di ricarica, tramite stand o tramite cavo di 
alimentazione

• Parte inferiore autoclavabile

• Realizzate con materiale innovativo

• Calibrate secondo le norme ISO8655. Certificato di collaudo in 
ogni micropipetta

8550.20 V20 Micropipetta a volume variabile RANGE 2 – 20 µl

8550.50 V50 Micropipetta a volume variabile RANGE 5 – 50 µl

8560.10 V100 Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl

8560.20 V200 Micropipetta a volume variabile RANGE 20 – 200 µl

8560.25 V205 Micropipetta a volume variabile RANGE 50 – 200 ul

8560.70 V1000 Micropipetta a volume variabile RANGE 100 – 1000 µl

8560.80 V1200 Micropipetta a volume variabile RANGE 200- 1000 µl

8560.90 V5000 Micropipetta a volume variabile RANGE 1000 – 5000 µl

8565.10 V10000 Micropipetta a volume variabile RANGE 2 – 10000 ml 



accessori	e	Supporti	 rack	Puntali

E1-0002 - Supporto per micropipette F/V lineare 6 POSTI

E1-0005 - Puntali (1000 pz) NEUTRO 
0-10 µl per modelli F5 / F10 / V2 / V10

E1-0002 - Supporto micropipette F/V circolare 6 POSTI
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Codice Modello Descrizione

8590.00 E1-0001 Supporto per micropipette F/V lineare 6 POSTI

8590.10 E1-0002 Supporto per micropipette F/V circolare 6 POSTI

8590.20 E1-0005 Puntali (1000 pz) NEUTRO 0-10 µl per modelli F5 / F10 / V2 / V10

8590.25 E1-0015
Puntali (1000 pz) GIALLO F20 / F25/ F50 / F100 / F200 / V20 / V50 / 
V100 / V200 / V205

8590.35 E1-0035
Puntali (1000 pz) AZZURRO 200-1000 µl per modelli F250 / F500 / 
F1000 / V1000 / V1200

8590.40 E1-0040
Puntali (250 pz) NEUTRO 1000-5000 µl per modelli F2000 / F5000 
/ V5000

8590.50 E1-0050 Puntali (250 pz) NEUTRO 2000-10000 µl per modello V10000 

Codice Modello Descrizione

8595.02 AP2 Aspiratore a cremagliera 2 ml - Blu

8595.10 AP10 Aspiratore a cremagliera 10 ml - Verde

8595.25 AP25 Aspiratore a cremagliera 25 ml – Rosso

Codice Descrizione

8591.60
E1-0060 – Puntali in rack (Confezione da 96) neutro 0.5-10 µl
Per modelli F5/F10/V2/V10/VM810/VM1210

8591.65
E1-0065 – Puntali in rack (Confezione da 96) Giallo 0-200 µl
Per modelli F20/F25/F50/F100/F200/V20/V50/V100/V200/V205/VM850/
VM1250

8591.70
E1-0070 – Puntali in rack (Confezione da 96) Azzurro 200-1000 µl
Per modelli F250/F500/F1000/V1000/V1200

8591.75
E1-0075 – Puntali in rack (Confezione da 96) neutro 0.5-10 µl CON FILTRO
Per modelli F5/F10/V2/V10/VM810/VM1210

8591.80
E1-0080 – Puntali in rack (Confezione da 96) Giallo 0-200 µl CON FILTRO
Per modelli F20/F25/F50/F100/F200/V20/V50/V100/V200/V205/VM850/
VM1250

8591.90
E1-0090 – Puntali in rack (Confezione da 96) Azzurro 200-1000 µl CON FILTRO
Per modelli F250/F500/F1000/V1000/V1200

Aspiratori

Gli aspiratori AP2/AP10/AP25 sono per tutti i tipi di pipette 
in plastica o in vetro. Aspirano e dosano liquido tramite la 
rotella a cremagliera, oppure premendo la leva di scarico per 
un’immediata fuoriuscita del liquido.



Polarimetro da Laboratorio circolare con sorgente luminosa 
monocromatica con lampada al Sodio.
Copertina antipolvere 
Manuale d’istruzioni in italiano

Caratteristiche
Range di misura  ± 180° 
Divisione  1° 
Precisione  0.05° 
Fattore di ingrandimento  4x 
Tubi Polarimetrici (in dotazione)  1 Lunghezza 100 mm /  
 1 Lunghezza 200 mm 
Illuminazione  Dotato di lampada al Sodio (5893 A °) 
Alimentazione 220 V / 50-60 Hz

dimensioni	e	Peso 

Peso dello Strumento  5 kg 
Dimensioni: 540x220x380 mm 

Il rifrattometro Universale viene utilizzato per misurare l’indice 
di rifrazione da nD 1,300 a nD 1,700 ed il residuo secco dallo 0% 
al 95%, mediante due scale distinte visibili da un unico oculare. 
Strumento di precisione per laboratori di ricerca e controllo 
qualità nei processi industriali di: 

• Vernici e resine

• Succhi

• Bibite e bevande

• Alimentari in generale

• Farmaceutici

• Chimici

Caratteristiche	tecniche:	ab-1	ab-1	L
Scala di misura Indice di Rifrazione  ND 1.3000 – 1.7000 Nd
Residuo Secco  ND 0%-95% 
Tolleranza della Misura  Nd ± 0,0002 
Range di Temperatura:  0 / 70 °C 
Termometro digitale 
Ingrandimento del telescopio  2x 
Ingrandimento di Lettura  30x 

Fornito con:  Prisma di taratura

 n°1 Bottiglietta di Bromuro di Naftalene 
 Cacciavite per regolazione scala

dimensioni	e	Peso 

Peso dello Strumento  2.6 kg circa 
Dimensioni:  100x200x240 mm 

Copertina antipolvere 
Manuale d’istruzioni.

Polarimetro da Laboratorio circolare con sorgente luminosa 
a LED, questa illuminazione dura 500 volte di più rispetto alla 
lampada al sodio convenzionale.
Copertina antipolvere. 
Manuale d’istruzioni.

Caratteristiche
Range di misura  ± 180°

Divisione  1° Precisione 0.05° 
Fattore di ingrandimento  4x 
Tubi Polarimetrici (in dotazione)  1 Lunghezza 100 mm /  
 1 Lunghezza 200 mm 
Illuminazione  a LED (λ 589.44 nm)
Alimentazione:  220V / 50-60 Hz

dimensioni	e	Peso 

Peso dello Strumento  5 kg 
Dimensioni: 540x220x380 mm 
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Polarimetro

8850.00

Rifrattometro di Abbe

8800.00

Rifrattometro di Abbe con lampada LEd

8800.10

Polarimetro con lampada LEd

8850.10



Linea di rifrattometri ottici portatili, range di scala BRIX variabili 
per ogni esigenza. Forniti di custodia in plastica. Ideali per 
utilizzo in ambito industriale dove si necessitano controlli 
accurati e veloci.

Rifrattometri ottici portatili con illuminazione a Led con varie 
scale di lettura per ogni esigenza. Forniti in custodia di plastica.

Spettrofotometro UV/VISIBILE, range 195 - 1050 nm, display a 
colori 5” TOUCH SCREEN, banda passante 4 nm, singolo raggio, 
sorgenti Tungsteno/Deuterio, memoria flash USB, sistema 
operativo multilingua.
Funzioni: fotometria,quantitativa, gestione dei file, verifica 
delle prestazioni. Fornito con: 4 cuvette in vetro ottico, 2 
cuvette in quarzo, supporto celle da 4 posizioni (10 mm), 
cavo di alimentazione, copertina anti polvere, memoria flash 
USB e rapporto di taratura.

Prestazioni

Accuratezza fotometrica ± 0,2 % T a 0 - 100 % T
Accuratezza lunghezze d’onda  ± 0,4 nm
Banda passante  4 nm
Luce diffusa < 0,2 % T
Range fotometrico %T (valore max.) 200
Range fotometrico %T (valore min.) 0
Range fotometrico Abs (valore max.) 3
Range fotometrico Abs (valore min.) - 0,3
Range fotometrico Conc (valore max.) 9999,9
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Rifrattometro portatile Rifrattometro portatile con illuminazione LEd

Spettrofotometro UV/VIS ONdA TOUCH UV-21

8900.21

Codice Modello Descrizione

8810.10 RF-10 Rifrattometro portatile 0-10% Brix

8810.18 RF-18 Rifrattometro portatile per basse concentrazioni 0-18% Brix

8810.32 RF-32 Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino 0-32 % Brix (0,2%)

8810.35 RF32A
Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino con ATC 0-32% 
BRIX (0,5%)

Codice Modello Descrizione

8820.10 RF10AL Rifrattometro portatile 0-10% Brix con ATC, Illuminazione a Led

8820.18 RF18AL Rifrattometro portatile 0-18% Brix con ATC, Illuminazione a Led

8820.32 RF32AL Rifrattometro portatile 0-32% Brix con ATC, Illuminazione a Led

8820.82 RF82AL Rifrattometro portatile 45-82% Brix con ATC, Illuminazione a Led

Codice Modello Descrizione

8810.80 RF-80 Rifrattometro portatile 0-80% – doppia scala

8810.90 RF-90 Rifrattometro portatile 0-90% Brix – tripla scala

8810.82 RF82 Rifrattometro portatile 45-82% Brix

8810.92 RF3/90
Rifrattometro portatile 58-90% Brix – tripla scala – 38-43 Bè – 
12-27 Water

8810.95 RFC Rifrattometro portatile proteine siero e peso specifico urine

Rifrattometro portatile 0-10% Brix

Rifrattometro portatile 0-80% – doppia scala

Rifrattometro portatile 0-90% Brix – tripla scala

Rifrattometro portatile 0-10% Brix con ATC, 
Illuminazione a Led



Range fotometrico Conc (valore min.) 0
Range lunghezza d’onda (nm) (valore max.) 1050
Range lunghezza d’onda (nm) (valore min.) 195
Range misura (UV/Visibile) UV / Visibile
Risoluzione fotometrica 0,001
Risoluzione lunghezze d’onda (nm) 0,1
Stabilità ± 0,002 Abs/hr (500 nm dopo 2 ore di warm-up)

Caratteristiche

Connessione USB-A / USB-B / RS-232
Display Display a colori 5’’, touch, fixed, 480,272 px
Fotometria di base Si
Gestione file Si
Interfacce di comunicazione Touch screen
Lingua IT - EN - ES - DE - FR - PT
Memoria 236 kB (interna) espandibile con chiavetta USB
Quantitativa Si
Rilevatore Fotodiodi al silicio
Sistema ottico Singolo raggio
Sorgenti Tungsteno - alogeno / deuterio
Supporto celle standard Manuale 4 pos., cuv. quadrate cammino 
ottico 10mm
Utilità di sistema Si
Vano campioni Accessibile dall’alto e frontale
Verifica delle prestazioni Si
Alimentazione 100 - 240 V
Potenza 120 W
Dimensioni (LxPxA) 456 x 360 x 185 mm
Peso 10,7 kg

pH metro da banco pH 8+ dHS

8610.00

pHmetro da banco digitale a microprocessore, risoluzione ± 
0,1/ 0,01 pH.  Display grafico a colori di grandi dimensioni 
retroilluminato. Compensazione manuale o automatica della 
temperatura con sonda NT 55. Funzione Data Logger manuale 
ed automatico. Memoria/richiamo fino a 1000 dati con data/
ora secondo GLP. Taratura automatica da 1 a 3 punti per pH 
secondo GLP con data ed ora. Tamponi selezionabili NIST, USA e 
definibili dall’utente (2 valori). Report di taratura ed innovativa 
rappresentazione grafica. Visualizzazione sul display dei tamponi 
utilizzati per la calibrazione. Gestione intuitiva dei parametri 
tramite icone. Menù multilingua. Funzioni di impostazione di 
allarmi e visualizzazione in formato analogico, “Fermo-lettura” 
e “Stabilità” con modalità titolazione, allarme ricalibrazione, 
messaggi di auto-diagnosi.  Uscita USB per collegamento PC 
e Porta RS232 per collegamento stampante. Password numerica 
per gestione tarature e cancellazione memoria. Agitatore 
magnetico con controllo indipendente (opzionale). Software 
PC scaricabile gratuitamente. Tastiera IP54, garanzia sulla parte 
elettronica di 3 anni.
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Spettrofotometro UV/VISIBILE, range 190 - 1100 nm, display a 
colori 5” TOUCH SCREEN, banda passante 2 nm, singolo raggio, 
sorgenti Tungsteno/Deuterio, memoria flash USB, sistema 
operativo multilingua.
Funzioni: fotometria, quantitativa, scansione spettrale, gestione 
dei file, verifica delle prestazioni. 
Fornito con: 
• 4 cuvette in vetro ottico c.o. 10 mm
• 2 cuvette in quarzo c.o. 10 mm
• Supporto celle da 4 posizioni (10 mm)
• Cavo di alimentazione
• Copertina anti polvere
• Memoria flash USB
• Rapporto di taratura

Prestazioni

Accuratezza fotometrica ± 0,2 % T a 0 - 100 % T

Spettrofotometro UV/VIS ONdA TOUCH UV-31 SCAN

8900.31

Accuratezza lunghezze d’onda (nm) ± 0,2 nm
Banda passante (nm) 2 nm
Luce diffusa < 0,1 % T
Range fotometrico %T (valore max.) 200
Range fotometrico %T (valore min.) 0
Range fotometrico Abs (valore max.) 3
Range fotometrico Abs (valore min.) - 0,3
Range fotometrico Conc (valore max.) 9999,9
Range fotometrico Conc (valore min.) 0
Range lunghezza d’onda (nm) (valore max.) 1100
Range lunghezza d’onda (nm) (valore min.) 190
Range misura (UV/Visibile) UV / Visibile
Risoluzione fotometrica 0,001
Risoluzione lunghezze d’onda (nm) 0,1
Stabilità ± 0,002 Abs/hr (500 nm dopo 2 ore di warm-up)

Caratteristiche

Connessione USB-A / USB-B / RS-232
Display Display a colori 5’’, touch, fixed, 480x272 px
Fotometria di base Si
Gestione file Si
Interfacce di comunicazione Touch screen
Lingua IT - EN - ES - DE - FR - PT
Memoria 236 kB (interna) espandibile con chiavetta USB
Quantitativa Si
Rilevatore Fotodiodi al silicio
Scansione spettrale Si
Sistema ottico Singolo raggio
Sorgenti Tungsteno - alogeno / deuterio
Supporto celle standard Manuale 4 pos., cuv. quadrate cammino 
ottico 10mm
Utilità di sistema Si
Vano campioni Accessibile dall’alto e frontale
Verifica delle prestazioni Si

Alimentazione 100 - 240 V

Potenza 120 W
Dimensioni (LxPxA) 456 x 360 x 185 mm
Peso 10,7 kg



Strumento da banco a tenuta stagna.
Ampio display grafico retroilluminato per la visualizzazione dei 
risultati e le istruzioni di preparazione del campione.
Più di 120 metodi pre-memorizzati tra i quali il COD, TOC 
e tensioattivi. Ottica a 6 LED compensati in temperatura con 
canale di riferimento interno. Interfaccia RS232 per 
collegamento a stampante o PC. Memoria fino a 1000 dati.
Metodi aggiornabili e scaricabili direttamente dal sito 
del produttore tramite collegamento a PC (cavo opzionale).
25 Metodi definibili dall’utente. Alimentato a batterie permette 
l’utilizzo sul campo.
Forniti di serie:
in valigia con spugna sagomata resistente, pacco batterie 
ricaricabili, 1 batteria al litio, alimentatore / caricabatterie 110-
240V, cavo di collegamento PC, 3 provette da 24 mm, 3 provette 
da 16 mm, 1 adattatore per provette da 16 mm, 3 siringhe di 
varie dimensioni, 1 bicchiere di plastica da 100 ml e manuale 
d’uso in italiano.
• Ampia gamma di Metodi pre-memorizzati
• Ottica a 6 LED compensati in temperatura
• Selezione automatica della lunghezza d’onda
• Memoria fino a 1000 registrazioni

Caratteristiche

Accuratezza fotometrica 0,100 Abs ± 0,008 Abs, 1,000 Abs ±  
 0,020 Abs
Accuratezza lunghezze d’onda (nm) ± 5 nm
Range di Misura 120 Metodi prememorizzati - 25 definibili  
 dall’utente
Temperatura di lavoro (valore max.) 40 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 5 °C
Umidità di lavoro (valore max.) 90 %
Umidità di lavoro (valore min.) 0 %
Data e ora Ora effettiva e data
Display Grafico (7 righe, 21 caratteri)
Interfacce di comunicazione RS 232 per stampante e PC
Intervalli di lunghezza d’onda del filtro di interferenza  
 430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm,610 nm, 660 nm
Lingue selezionabili Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, 
Polacco, Portoghese; altre lingue con aggiornamenti via Internet
Memoria 1000 dati con data, ora e numero di registrazione
Ottica 6 LED con compensazione della temperatura
Reattivi Multipurpose
Spegnimento automatico Dopo 20 minuti dall’ultimo  
 azionamento di un tasto
Tempo di carica ca. 10 h
Tipologia Multiparametro
Alimentazione  7 batterie ricaricabili Ni-MH, 
 Alimentatore esterno (Input 100-240 V, 50-60 Hz, Output 15 V, 530mA)
Dimensioni (LxPxA) 265x195x70 mm
Peso ca. 1000 g (compreso alimentatore ed accumulatori)

Fotometro multiparametro da banco AL450

8900.50

Completo di elettrodo XS Polymer, cavo S7/BNC, sonda di 
temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, tamponi colorati, cavo 
USB ed alimentatore.
Disponibile modello con agitatore magnetico con controllo 
indipendente (opzionale).

Caratteristiche

Accuratezza pH ± 0,02
Accuratezza temperatura ± 0,2 °C
Compensazione della temperatura 0,0...100,0 °C
Range di misura mV (valore max.) +2000
Range di misura mV (valore min.) -2000
Range di misura pH (valore max.) +16,00
Range di misura pH (valore min.) -2,00
Range di misura Temperatura (valore max.) +110,0 °C
Range di misura Temperatura (valore min.) -10,0 °C
Risoluzione pH 0,1 / 0,01
Risoluzione temperatura 0,1 °C
Temperatura di lavoro (valore max.) +45 °C
Temperatura di lavoro (valore min.) 0 °C
Comunicazione PC DataLink+
Connessione stampante RS232
Criteri di stabilità della misura Med - High - Tit
Display TFT a colori ad alta definizione, retroilluminato
GLP    Data e ora, visualizzazione dati 
 di taratura e scadenza di calibrazione
Grado di protezione IP IP 54
Indicazione dei punti di calibrazione Becker colorati
Ingressi BNC - RCA - banana 4 mm
Lingue selezionabili Eng - Ita - Deu - Esp - Fra - Cze
Memoria / Datalogger 1000 dati GLP
Output USB - USB tipo B - RS232
Password 4 caratteri numerici
Punti di calibrazione pH 1...3 valori automatici / 2 valori custom
Report di calibrazione Numerico e grafico
Soglie di allarme pH Min - Max
Tamponi riconosciuti pH USA - NIST - 2 valori custom
Timer scadenza calibrazione Ore / Giorni
Visualizzazione analogica Si
Alimentazione 100 - 240 V / 50 - 60 Hz _ Output: 12 V - 1000 mA
Dimensioni (LxPxA) 162 x 185 x 56 mm
Peso 709 g

Segue 8900.50
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Stufe a notevole stabilita termica con ventilazione naturale.

Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli 
attrezzi.

Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.

Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad 
espansione di fluido, timer meccanico da 0-120 minuti + infinito.

Caratteristiche

Capacità 18.0 lt
Temperatura 150 °C
Precisione ± 3
Potenza riscaldante 600 W
Dimensioni interne 300x300x200 mm
Ripiani di serie n. 2
Numero ripiani max n. 5
Dimensioni esterne 500x390x320 mm
Alimentazione 230-50/60 V/Hz
Peso 15 kg
Classe di sicurezza 0
Classe di protezione IP 40

Caratteristiche

Capacità 18.0 lt
Temperatura 80 °C
Precisione ± 0.5
Risoluzione 0.1
Potenza riscaldante 360 W
Dimensioni interne 300x300x200 mm
Ripiani di serie n. 2
Numero ripiani max n. 5
Dimensioni esterne 500x390x320 mm
Alimentazione 230-50/60 V/Hz
Peso 15 kg
Classe di sicurezza 3.1
Classe di protezione IP 40

Incubatori con sportello in plexiglass trasparente per ispezionare 
le camere senza alterare l’equilibrio termico.

Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della 
tempertura con microprocessore PID Sonda PT 100.

Stufe a notevole stabilita termica con ventilazione naturale.

Indicate in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli 
attrezzi.

Mini stufa STZ 18

8950.18

Incubatori

Mini stufa STZ 28

8950.28

Mini incubatore ICT 18

8960.18

Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.

Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad 
espansione di fluido, timer meccanico da 0-120 minuti + infinito.

Caratteristiche

Capacità 28.0 lt
Temperatura 150 °C
Precisione ± 3
Potenza riscaldante 600 W
Dimensioni interne 400x250x300 mm
Ripiani di serie n. 2
Numero ripiani max n. 5
Dimensioni esterne 620x360x440 mm
Alimentazione 230-50/60 V/Hz
Peso 26.5 kg
Classe di sicurezza 0
Classe di protezione IP 40
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Incubatori con sportello in plexiglass trasparente per ispezionare 
le camere senza alterare lequilibrio termico.

Circolazione ad aria naturale, controllo elettronico della 
tempertura con microprocessore PID Sonda PT 100.

Caratteristiche

Capacità 28.0 lt
Temperatura 80 °C
Precisione ± 0.5
Risoluzione 0.1
Potenza riscaldante 420 W
Dimensioni interne 400x250x300 mm
Ripiani di serie n. 2
Numero ripiani max n. 5
Dimensioni esterne 620x360x440 mm
Alimentazione 230-50/60 V/Hz
Peso 26.5 kg
Classe di sicurezza 3.1
Classe di protezione IP 40

• Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica 
antiacida

• Camera interna in acciaio inox
• Porta interna in vetro temperato
• Doppio bloccaggio della porta per una perfetta tenuta (parte 

superiore ed inferiore)
• Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi, con 

dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio 
cavi, sonde, ecc.

• Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o 
sonde

• Controllo della temperatura con microprocessore
• Timer da 0 a 12 ore + infinito
• Classe di sicurezza 3.1

Caratteristiche

Capacità 52 lt
Temperatura 80 °C
Precisione ± 0.4
Risoluzione 0.1
Potenza riscaldante 300 W
Dimensioni interne 390x350x390 mm
Ripiani di serie n. 2
Numero ripiani max n. 6
Dimensioni esterne 705x570x610 mm
Alimentazione 230-50/60 V/Hz
Peso 55 kg
Classe di sicurezza 3.1
Classe di protezione IP 42

• Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica 
antiacida

• Camera interna in acciaio inox
• Porta interna in vetro temperato
• Doppio bloccaggio della porta per una perfetta tenuta (parte 

superiore ed inferiore)
• Foro 45 mm sul lato posteriore per scarico fumi, con 

dispositivo per regolazione apertura/chiusura del passaggio 
cavi, sonde, ecc.

• Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o 
sonde

• Controllo della temperatura con microprocessore
• Timer da 0 a 12 ore + infinito
• Classe di sicurezza 3.1

Mini incubatore ICT 28

8960.28

Incubatore ICT 120

8965.20

Incubatore ICT 52

8965.10
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• Ottimizzazione dei tempi 
• Creazione grafici 
• Archivio storico 
• Ripetibilità 
• Processo visibile e controllabile da PC 
• Foro posteriore Φ 45 mm per lo scarico fumi con possibilità di 

regolazione dell’aperture 
• Foro superiore Φ 10mm per inserire una sonda di controllo 
• Controllo della temperature interna tramite microprocessore 

ad azione PIO 
• Possibilità di impostare rampe con modulo e porta RS232 (4 

programmi da 8 step) 
• Timer digitale da O a 99.59 ore o infinito.
• Lo strumento ha una seconda porta in vetro che permette 

l’ispezione senza provocare sbalzi temici nella camera.

Caratteristiche
Capacità 120 lt
Temperatura 80 °C
Precisione ± 0.8
Risoluzione 0.1
Potenza riscaldante 400 W
Dimensioni interne 500x470x520 mm
Ripiani di serie n. 2
Numero ripiani max n. 8
Dimensioni esterne 825x680x740 mm
Alimentazione 230-50/60 V/Hz

• Sistema di refrigerazione potente e veloce
• Temperatura di lavoro da 0°C a 100°C
• Struttura esterna in lamiera d’acciaio verniciata a forno con 

polvere epossidica antiacida
• Camera interna completamente in acciaio inox
• Seconda porta in vetro temprato
• Uscita RS-485
• Software gestione dati, cavo e adattatore USB di serie
• Ciclo di sterilizzazione (160 °C per 2,5 ore)

Caratteristiche

Capacità 114 lt
Temperatura 0 ÷ 100 °C
Risoluzione 0,1 °C
Dimensioni interne 500x456x500 mm
Ripiani di serie n° 2
Dimensioni esterne 626x679x1020 mm
Alimentazione 230/50-60 V/Hz
Peso 88 kg 
Numero max ripiani n° 10
Uniformita temperatura 4 °C 0,7 °C 37 °C 0,5 °C 60 °C 1,0 °C
Carico massimo 20 kg
Potenza max 1650 W
Stabilità 37 °C 0,2 °C
Carico max strumento 70 kg
Raggiungimento temperatura 37 °C 6 minuti 
 44 °C 7 minuti 
 60 °C 8 minuti

Incubatore programmabile con rampe ICT-R 120

8965.15

Incubatore refrigerato ICT-C 120

8965.30

Peso 68 kg
Classe di sicurezza  3.1
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Caratteristiche

Capacità 120 lt
Temperatura 80 °C
Precisione ± 0.8
Risoluzione 0.1
Potenza riscaldante 400 W
Dimensioni interne 500x470x520 mm
Ripiani di serie n. 2
Numero ripiani max n. 8
Dimensioni esterne 825x680x740 mm
Alimentazione 230-50/60 V/Hz
Peso 68 kg
Classe di sicurezza 3.1
Classe di protezione IP 42



Volume utile 150 Litri. Campo di lavoro: -10 ÷ 85 °C (senza 
umidità), 10 ÷ 70 °C (con umidità) da - da 40 a 95 %RH.
Uniformità della temperatura nello spazio: ±0,5 (senza umidità), 
± 1,5 (10°C ÷ 70°C / 45 ÷ 95% RH).
Variazione della temperatura nel tempo: ±0,2 (senza umidità), ± 
0,5 (10°C ÷ 70°C / 45 ÷ 95% RH).
Fluttuazione dell’umidità: < 2 % (10°C ÷ 70°C / 40 ÷ 95% RH).
Display digitale retroilluminato alfanumerico LCD. Timer 
digitale ed orologio con data ed ora per funzioni GLP. Mini 
stampante per l’output dei parametri impostati e rilevati fornita 
di serie. Classe di sicurezza 3.1 con doppio limitatore digitale 
della temperatura ed limitatore di massima ad espansione di 
fluido. Camera in acciaio inossidabile con bordi arrotondati. 
Porta esterna in acciaio con ampia fenestratura in vetro per 
l’osservazione dei campioni. 
Foro di passaggio laterale di 25 mm di diametro per inserimento 
di sensori esterni per controllo o certificazione. Fornita con n. 3 
ripiani di serie. Dimensioni esterne (base x altezza x profondità): 
690x1520x790 mm. Peso 145 kg. Alimentazione 230 V/ 2200 W. 

Normative applicate 2006/95/EC - 2004/108/EC  
 EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010
Prestazioni
Capacità 150 lt
Omogeneità nello spazio con umidità ± 1,5 °C  
 (10÷70°C/45÷95%RH)
Omogeneità nello spazio senza umidità ± 0,5 °C
Risoluzione 0,1 °C
Temperatura max. ~ 70 °C (con umidità)
 ~ 85°C (senza umidità)
Temperatura min. +10 °C (con umidità) / - 10 °C (senza umidità)
Variazione della temperatura nel tempo in un punto                       
con umidità ± 0,5 °C

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS. Le vasche  di 
contenimento sono realizzate in lamiera d’acciaio inox 18/8, 
stampata in un pezzo unico.
L’isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e 
lana di roccia.
La regolazione e il controllo della temperatura avviene 
attraverso un termostato con scala graduata in °C e di una sonda 
ad espansione di fluido.
Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a 
ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.

Caratteristiche

Capacità 12 lt
Temperatura +30 °C - +120 °C
Precisione ±1.5 °C
Potenza riscaldante 1400 W
Dimensioni interne 255x290x150 mm
Dimensioni esterne 445x385x240 mm
Alimentazione 230/50-60 V/Hz
Peso 6.2 kg
Scarico con rubinetto no

CLIMATEST CH 150 Camera Climatica (150 lt)

8970.00

Bagno termostatico 12 litri

8980.15

Caratteristiche
Carico massimo dei ripiani 10 kg
Classe di sicurezza 3.1
Numero di ripiani 3
Programmazione 1 programma con 100 step e in 8
Refrigerante quantità 280 gr
Refrigerante tipo 134 a
Timer 99:59 hh:min e 8
Tipo ventilazione forzata
Volume utile 150 lt
Alimentazioni
Alimentazione 230 V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 2200 W
Dimensioni e Peso
Dimensioni (LxPxA) 690 x 1520 x 790 mm
Dimensioni interne 550 x 670 x 405 mm
Dimensioni tanica esterna 370 x 340 x 560 mm
Distanza minima utile tra i ripiani 45 mm
Peso 145 kg
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Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS.  ha una struttura 
esterna in lamiera acciaio verniciata a forno con polvere 
epossidica antiacida.
Le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d’acciaio 
inox 18/8, stampata in un pezzo unico.
L’isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e 
lana di roccia.
La regolazione e il controllo della temperatura avvengono attraverso 
un termoregolatore digitale ad azione PID con sonda PT100.
Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a 
ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.

bagno	termostatico	ad	acqua	5	litri	termoregolatore	digitale	
Caratteristiche

Capacità 5 lt
Temperatura +5 °C amb. to +120 °C
Precisione ±0.5 °C
Potenza riscaldante W 700
Dimensioni interne 100x250x150 mm
Dimensioni esterne 280x360x240 mm
Alimentazione 230/50-60 V/Hz
Peso 5.2kg
Classe di sicurezza 3.1
Classe di protezione IP 42

L’autoclave mod. 760 è una sterilizzatrice a vapore che genera 
una pressione di esercizio di 1 atm corrispondente ad una 
temperatura di sterilizzazione di 121°C. 

Essa è dotata di: 
• Camera di sterilizzazione da 20 litri in acciaio inox conforme ai 

requisiti della direttiva 97/23/CE (PED)
• Coperchio in acciaio inox con bloccaggio meccanico sulla 

camera di sterilizzazione.

Autoclave da laboratorio

8300.10

Classe di sicurezza 1
Classe di protezione IP 42
Scarico + livello Si

Bagno termostatico con termoregolatore digitale      
(5-12-18 litri)

8980.50 - 8980.70 - 8980.80

Scarico + livello Assente

bagno	termostatico	ad	acqua	12	litri	termoregolatore	digitale	
Caratteristiche

Capacità 12 lt
Temperatura +5 °C amb. to +120 °C
Precisione ±0.5 °C
Potenza riscaldante 1400 W
Dimensioni interne 255x290x150 mm
Dimensioni esterne 445x385x240 mm
Alimentazione 230/50-60 V/Hz
Peso 6.2 kg
Classe di sicurezza 3.1
Classe di protezione IP 42
Scarico + livello Assente

bagno	termostatico	ad	acqua	18	litri	termoregolatore	digitale	
Caratteristiche

Capacità 18.5 lt
Temperatura +5 °C amb. to +120 °C
Precisione ±0.5 °C
Potenza riscaldante 2100 W
Dimensioni interne 255x440x150 mm
Dimensioni esterne 445x560x240 mm
Alimentazione 230/50-60 V/Hz
Peso 9 kg
Classe di sicurezza 3.1
Classe di protezione IP 42
Scarico + livello Si

Segue	8980.15
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Codice Modello

8980.50
Bagno Termostatico ad acqua 5 litri 
termoregolatore digitale

8980.70
Bagno Termostatico ad acqua 12 litri 
termoregolatore digitale

8980.80
Bagno Termostatico ad acqua 18 litri 
termoregolatore digitale



Caratteristiche

Capacita di produzione 4 l/h
Acqua con pH 5,5 - 6,5
Conducibilita 3.0 - 4.0 µS / cm
Resistività 0.25-0.30 meg Ohm-cm
Temperatura di distillazione 25-35 °C
Portata acqua 1 litro/minuto
Pressione acqua Pressione minima 3 p.s.i. (0.207 bar)

• Funzionamento affidabile 

• Componenti di qualità comprovati

• Il distillato di alta qualità è conforme agli standard ASTM e 
ISO, QWS4 produce 4 litri/h di acqua distillata priva di pirogeni 
attraverso l’affidabile resistenza cromata 3KW

• FACILE DA INSTALLARE, UTILIZZARE E PULIRE

 Non è necessario smontare lo strumento per pulirlo. La 
caldaia in vetro Pyrex® è dotata di un imbuto per aggiungere 
detergenti e soluzioni in modo rapido. Dopo che ha agito la 
soluzione per la pulizia, basta aprire il rubinetto GP Rotaflo® in 
PTFE per drenare il liquido fuori dalla caldaia

• MASSIMA SICUREZZA La resistenza cromata è dotata di 
due termostati di sicurezza per assicurare protezione 
da un eventuale surriscaldamento in caso di guasto 
all’approvvigionamento idrico

Nuovo distillatore Quickfit® QWS4.
QWS4 combina alte prestazioni con rapporto qualità-prezzo.
Molti distillatori possono sembrare simili, ma solo QWS4 
presenta una caldaia e un condensatore di alta qualità in vetro 
Pyrex®.

distillatore 4 litri

8300.20
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• Resistenza elettrica a piastra radiale
• Manometro per verifica della pressione di esercizio: campo di 

misura 0-4 atm. Risoluzione ± 0.2 atm 
• Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza 

acqua
• Termometro digitale: campo di misura da T °C ambiente a 

+150°C. Precisione ± 1°C, Risoluzione ± 1°C
• Timer 0-120 min. che comanda la resistenza
• Interruttore generale e spie luminose per segnalazione di 

alimentazione elettrica inserita, mancanza acqua e resistenza 
elettrica inserita

• Custodia esterna in acciaio con verniciatura in polvere 
antiacido. Per la sterilizzazione sono sufficienti 3 litri di acqua 
deionizzata

• Esente da controllo ISPESL perché entro limiti di capacità e 
pressione previsti

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato 
secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità 
elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa 
tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011 e CEI EN 61010-2-
040. Camera di sterilizzazione da 20 litri in acciaio inox conforme 
ai requisiti della direttiva 97/23/CE (PED).

Caratteristiche

Dimensioni interne camera di sterilizzazione Ø 280 x 330 mm
Capacità camera di sterilizzazione 20 lt
Dimensioni d’ingombro (LxPxA) 415 x 360 x 500 mm
Peso 19 kg
Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz
Assorbimento 1500 W
Fusibili di protezione 2 x 10 AF (5 x 20) mm
Presa di collegamento rete 16 A



La cappa aspirante Carbo modello 900 è una cappa chimica 
aspirante da banco a filtrazione molecolare, con filtro a carbone 
attivo. È una cabina ottima per la protezione del personale 
e dell’ambiente, è indicata per manipolazioni di sostanze 
organiche e inorganiche che producono vapori tossici o 
maleodoranti trattiene infatti nel suo filtro a carbone attivo 
tutte le molecole dannose alla respirazione e all’ambiente, 
non protegge però il prodotto in essa manipolato dalla 
contaminazione esterna. Può essere impiegata in tutti i casi 
in cui non sia indispensabile proteggere il prodotto dall’aria 
presente in laboratorio (es. apertura di campioni biologici da 
analizzare, manipolazioni di sostanze organiche ed inorganiche 
che producono vapori tossici o maleodoranti, come protezione 
per centrifughe o apparati a rischio di aerosol, ecc.). Il filtro 
a carbone attivo per sostanze generiche (TIPO A) assorbe la 
maggior parte degli idrocarburi alifatici e aromatici, solventi, 
vapori organici, chetoni, alcoli, acidi organici, esteri, alogeni, 
odori sgradevoli, composti solforati. Per altre sostanze quali 
ammoniaca, aldeide e derivati, gas acidi, iodio, mercurio, 
ordinare la cappa con filtro a carbone impregnato per una di 
queste sostanze (TIPO B). 

5 tipologie di filtri a carbone: - per vapori organici e inorganici 
(alcool, solventi, coloranti, ecc) - per gas acidi - per mercurio - per 
ammoniaca - per iodio - per aldeide, formaldeide 

Caratteristiche

Dimensioni dell’area di lavoro LxPxH 696 x 637 x 770 mm
Piano di lavoro smontabile in acciaio inox Aisi 316L 2B satinato, 
Dimensioni LxPxH 696 x 637 x 20 mm
Capacità  9 litri

Dimensioni complessive LxPxH 800x670x1150 mm
Ingombro con convogliatore d’aria  Φ 150 mm, 
LxPxH  800x670x1320 mm.
Aperture del pannello frontale:
 170 mm - con frontale abbassato in posizione di lavoro
 360 mm - con frontale parzialmente sollevato
 550 mm - con pannello frontale totalmente aperto
Volume aria filtrata 320 m3/h
Velocità media dell’aria 0,50 mt/sec
Volume interno 0,34 m3
Illuminazione  con lampada led 9 W – 900 Lux, fuori zona lavoro
Peso 55 kg
Filtro a carboni attivi  5 kg

• Prefiltro in materiale sintetico classe G3 (efficienza 82%) 
secondo EN 779

• Involucro realizzato in acciaio verniciato a polvere resistente 
agli acidi, RAL 9010

• Pannello frontale e laterale in Plexiglas

• Ganci fissaggio pannello frontale, se totalmente aperti

• Pannello comandi a membrana in policarbonato con 
microprocessore

• Elettroventilatore a basso rumore di fondo che soddisfa 
i requisiti delle direttive EN 60335-1, EN 50178, EN 60950, 
omologazioni VDE, CE, UL. Possibilità di regolare il flusso d’aria

• Comando di aspirazione a due velocità. Comando di 
emergenza velocità massima

• Allarme per guasto motore/interruzione del flusso di 
aspirazione. Allarme intermittente “FAN”, visivo e acustico.

• Regolazione aria aspirata con contatto elettrico in funzione 
dell’apertura frontale

• Pannello frontale in plexiglas, aumenta il flusso d’aria in 
aspirazione

• Rumorosità ≤ 60dB (A)

• Sul lato destro della cappa, attacco con portagomma da 
innestare, per l’esecuzione del filtro al carbone prova di 
saturazione

• Contatore digitale delle ore di lavoro filtro, max 9999 ore

• Servizio presa su quadro comandi, con fusibile di sovraccarico. 
Contatori operativi digitali fino a 9999 ore e la possibilità di 
programmare, in ore e minuti, il funzionamento del timer con 
un massimo di 99 ore e 59 minuti. Segnale acustico di avviso (3 
beep) a fine conteggio

• In caso di mancanza di corrente, quando si utilizza la presa di 
servizio: al ritorno della tensione, il controllo

• l’interruttore lampeggia, il display lampeggia e indica il tempo 
rimanente prima della pausa. Premi il servizio comando outlet 
per riattivare il conto alla rovescia

Specifiche	elettriche

Alimentazione 230 V - 50 Hz.
Assorbimento elettrico 110 W + 440 W
Fusibili di sovraccarico 2 x 3 AF (5 X 20) mm
Fusibile di sovraccarico in uscita 2 AF (5 X 20) mm
Uscita di collegamento 10 A

SICurEZZa: tutti i componenti elettrici, interruttori e cablaggi 
sono mantenuti nel quadro comandi, separati dal flusso d’aria 
per evitare inconvenienti quando all’interno della cappa 
vengono movimentati materiali infiammabili.

Cappa aspirante a carboni attivi 900 CARBO

8350.20
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La cappa aspirante 701 è una cappa aspirante da banco dotata 
di filtro assoluto Hepa (High efficiency particulate air) testato 
M.P.P.S secondo normative ISO 29463 con efficienza globale 
99.995% classe H14. È una cabina ottima per la protezione del 
personale e dell’ambiente, non protegge però il prodotto in 
essa manipolato dalla contaminazione esterna. Può essere 
vantaggiosamente impiegata in tutti i casi in cui non sia 
indispensabile o prioritario proteggere il prodotto dall’aria 
presente in laboratorio (es. apertura di campioni biologici da 
analizzare, pesature, setacciamenti, frantumazioni o come 
protezione per centrifughe o altri apparati a rischio di aerosol, 
ecc) Può essere installata su qualsiasi banco. Il piano di lavoro 
è una bacinella di acciaio inox Aisi 316L 2B satinato, estraibile, 
che permette l’alloggiamento della cappa anche su vasche 
o lavelli. Costruzione in acciaio con verniciatura antiacida a 
polvere, RAL 9010. 

Nella versione con certificazione UNI EN 14175-1-2-3:2003 la cappa 
è dotata di serie di raccordo convogliatore Ø 150 mm con griglia 
antivento, che il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE, per 
lo scarico all’esterno dell’aria trattata. Nella versione con la sola 
certificazione secondo EN 61010-1:2001 la cappa non necessita di 
alcun raccordo. 

Caratteristiche

Dimensioni d’ingombro LxPxA 800x670x1150 mm

Dimensioni d’ingombro con convogliatore montato LxPxA  
  800x670x320 mm 

Aperture pannello frontale:  

200 mm - con pannello frontale abbassato in posizione di lavoro 

  480 mm - con pannello frontale totalmente aperto 

Cappa aspirante con filtri HEPA 701

8350.12
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Dimensioni area di lavoro LxPxA 696x637x770 mm

Dimensioni piano lavoro chiuso ed estraibile in acciaio AISI 316L 
2B satinato LxPxA  696x637x20 mm 

Capacità piano di lavoro 9 lt 

Volume d’aria filtrato all’ora  320 m³ / h 

Velocità media dell’aria  0,50 mt / sec

Volume interno  0,34 m³ 

Peso 55 kg 

Rumorosità  ≤ 60 Db (A)

• Struttura portante in acciaio con verniciatura antiacida a 
polvere

• Filtro assoluto Hepa (High efficiency particulate air) testato 
M.P.P.S secondo normative C.E.N. 1822 con efficienza globale 
99.995% classe H14

• Prefiltro estraibile in materiale sintetico cl. G4 (efficienza 90%) 
secondo EN 779 

• Sul lato destro della cappa attacco con portagomma per 
esecuzione del DOP TEST sull’efficienza filtro hepa

• Pareti laterali spessore mm. 3 e frontali spessore mm. 5 in 
Perspex trasparente resistente ai raggi UV 

• Gancio di fissaggio pannello frontale se aperto totalmente 

• Pannello di comando a membrana in policarbonato 

• Contatore digitale di funzionamento della lampada germicida 
da 15 W (accessorio a richiesta), applicata al pannello di 
chiusura inox, con un massimo di 9999 ore, possibilità di 
programmare, in ore/minuti, il funzionamento della lampada 
germicida UV tramite timer con un massimo di 99 ore e 59 
minuti. Segnale di avviso acustico (3 bip) a fine conteggio

• Contatore digitale di funzionamento del filtro assoluto Hepa 
con un massimo di 9999 ore 

• Comando lampada di illuminazione 

• Comando presa di servizio

dati	Elettrici

Alimentazione elettrica  230 V – 50 Hz

Assorbimento  110 W + 440 W

Fusibili di protezione  2 x 3 A (5 x 20) mm

Fusibile di protezione su presa servizio  2A (5 x 20) mm

Presa di collegamento rete  10 A

Illuminazione con lampada led  9 W – 900 Lux

Elettroventilatore a basso rumore di fondo, con possibilità di 
regolare la velocità del flusso di aria, conforme alle norme EN 
60335-1, EN 50178 e EN 60950, approvazioni VDE, CE e UL



Termoblocco per micropiastre.

Funzioni	riscaldamento

Intervallo di temperatura  Temp. Ambiente -120 ° C
Precisione del controllo della temperatura a 37 °C  ± 0,5 °C
Uniformità della temperatura  ± 0,5 ° C
Max. velocità di riscaldamento  5,5 °C / min
Timer  1 min-99 h 59 min
Schermo  LED
Protezione contro il surriscaldamento  140 ° C
Materiale blocco  adattatore alluminio
Tensione, frequenza 1 00-120 V / 220-240 V, 50 Hz / 60 Hz
Potenza  160 W
Dimensioni (P × L × A)  175 x 290 x 85 mm
Peso  3 kg

Termoblocco per micropiastre

8477.40
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Il nuovo Thermoblock è progettato per essere largamente 
utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per 
processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione 
e altri processi di riscaldamento e raffreddamento e, grazie alla 
programmazione della temperatura in tre fasi integrata, risulta 
molto utile nella reazione enzimatica e in altre reazioni chimiche 
catalitiche.

Caratteristiche

Temperatura 25 ÷ 200 °C
Precisione ± 0.5
Potenza riscaldante 150 W
Dimensioni esterne 285x200x110 mm
Alimentazione 230/50-60 V/HZ
Peso 2.9 kg
Timer h: 9:59 + ∞ mm
Classe di sicurezza 0
Classe di protezione IP 40
Temperatura di lavoro  +5 °C amb ÷ 200 °C
Posto per blocchi 1

Termoblocco Td 200, 1 posto

8370.10

Il nuovo Thermoblock è progettato per essere largamente 
utilizzato in laboratori chimici, biochimici, clinici e generici per 
processi di stoccaggio, digestione, incubazione, concentrazione 
e altri processi di riscaldamento e raffreddamento e, grazie alla 

Termoblocco Td 200 P2

8370.20

programmazione della temperatura in tre fasi integrata, risulta 
molto utile nella reazione enzimatica e in altre reazioni chimiche 
catalitiche.

Caratteristiche

Temperatura 25 ÷ 200 °C
Precisione ± 0.5
Potenza riscaldante 300 W
Dimensioni esterne 305x230x110 mm
Alimentazione 230/50-60 V/Hz
Peso 3.4 kg
Timer h: 9:59 + ∞ mm
Classe di sicurezza 0
Classe di protezione IP 40
Temperatura di lavoro  +5 °C amb ÷ 200 °C
Posto per blocchi 2



Il termociclatore è usato per amplificare campioni di DNA 
e RNA mediante la reazione a catena della polimerasi (PCR) 
e per altre reazioni sensibili alla temperatura. Capacità del 
blocco di alluminio (incluso): 96 tubi in PCR da 0,2 ml, piastra 
da 96 pozzetti o 8 strisce e 12 provette in PCR. Intervallo 
di temperatura di riscaldamento: 4-105 °C. Intervallo di 
temperatura del coperchio: 30-110 °C. Risoluzione dell’indicatore 

Termociclatore PCR TC1000-S

9350.10

di temperatura: ±0,1 °C. Precisione del controllo della 
temperatura [a 55 °C]: ±0,3 °C Uniformità della temperatura [a 55 
°C]: <0,3 °C Velocità massima di riscaldamento/raffreddamento: 
3 °C/sec. Touchscreen LCD intuitivo per il monitoraggio in 
tempo reale della temperatura sperimentale. Sei strutture 
Peltier ad alte prestazioni per la precisione del controllo della 
temperatura. Sistema di controllo della temperatura superiore 
con due opzioni: programmare la temperatura del blocco o 
programmare la temperatura stimata all’interno delle provette. 
Coperchio termico ad altezza regolabile funzione anti-
evaporazione del campione.

Caratteristiche
Intervallo di temperatura di riscaldamento  4-105 °C
Intervallo di temperatura del coperchio  30-110°C
Precisione di visualizzazione della temperatura  ±0.1°C
Precisione del controllo della temperatura [a 55 °C]  ± 0,3
Uniformità della temperatura [a 55°C]  <0.3
massimo Tasso di riscaldamento/raffreddamento  3°C/Sec
Materiale del blocco adattatore  alluminio
Display  LCD 7” 800x480
Pannello input  touch-screen
File system definito dall’utente  max. 30 segmenti 99 cicli 
 max. 16 cartelle e 16 file ogni cartella
Alimentazione  100-120 V/200-240 V, 50/60 Hz
Dimensione [DxWxH] (senza blocco riscaldante)  280x370x250 mm
Peso  11 kg

• Capacità del campione
 Provetta PCR 96X0.2mL, 
 piastra PCR 8X12 o piastra a 96 pozzetti
• Protezione di spegnimento
• Elementi di riscaldamento/raffreddamento affidabili e 

controllo preciso della temperatura
• Il design unico del blocco garantisce l’uniformità della 

temperatura e risultati ripetibili
• Ampio pannello touch screen a colori da 7 pollici per una 

facile programmazione con un software intuitivo
• DSP ad alte prestazioni e controllo della temperatura
• Velocità rapida di riscaldamento e raffreddamento 
• Ampio spazio di archiviazione dei programmi utente
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Il termociclatore a gradiente è usato per amplificare campioni di 
DNA e RNA mediante la reazione a catena della polimerasi (PCR) 
e per altre reazioni sensibili alla temperatura.

Caratteristiche

Intervallo di temperatura di riscaldamento  4-105 °C
Intervallo di temperatura del coperchio  30-110 °C
Precisione di visualizzazione della temperatura  ± 0,1
Precisione del controllo della temperatura [a 55 °C]  ± 0,3
Uniformità della temperatura [a 55°C]  <0.3
massimo Velocità di riscaldamento/raffreddamento  5 °C/Sec
Gamma di impostazione della temperatura del gradiente  30-99 °C
Gamma gradiente  1-42 °C
Materiale del blocco adattatore  alluminio
Display  LCD 7” 800x480
Pannello input  touch-screen
File system definito dall’utente  Max. 30 segmenti 99 cicli max. 
 16 cartelle e 16 file ogni cartella
Protezione dallo spegnimento  Sì
Alimentazione  100-120 V/200-240 V, 50/60 Hz
Dimensione [P×W×H](senza blocco riscaldante)  280x370x250 mm
Peso  11 kg

• Capacità del campione 
 Provetta PCR 96X0. 2 ml
 piastra PCR 8X12 o piastra a 96 pozzetti
• Elementi di riscaldamento/raffreddamento affidabili e 

controllo preciso della temperatura 
• Il design unico del blocco assicura l’uniformità della 

temperatura e la ripetibilità dei risultati
• Schermo touch panel a colori da 7 pollici di grandi dimensioni 

per una facile programmazione con un software di facile 
utilizzo 

• DSP ad alte prestazioni e controllo della temperatura - 
Rapidità di riscaldamento e raffreddamento

• Memorizzazione di programmi per grandi utenti

Termociclatore PCR a gradiente TC1000-G

9350.20
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Termometro Checktemp® è un termometro digitale molto preci-
so con cavo flessibile in silicone da 1 m (3.3’) che collega la sonda 
allo strumento. La sonda è adatta alla penetrazione in prodotti 
semisolidi come frutta, verdura e  formaggi, ma è perfetta anche 
per liquidi, aria e misure nei materiali congelati.

La rilevazione della temperatura avviene attraverso un sensore a 
termistore NTC, che assicura un’elevata precisione con tempi di 
risposta molto rapidi.

Checktemp® 1 è dotato di funzione CAL Check™ per misure 
affidabili e precise. La funzione CAL Check™ esegue automati-
camente una verifica all’accensione, comunicando all’utente lo 
stato del sensore (“0“ se funziona tutto correttamente, “Err” se 
qualcosa non va).

Checktemp®1 è lo strumento ideale per la verifica della tem-
peratura secondo le normative HACCP. I controlli sulle merci in 
entrata e in uscita sono semplici e veloci e la sonda, costruita in 
acciaio inox AISI 316, è perfettamente compatibile con le norme 
relative ai controlli sui prodotti alimentari.

Caratteristiche

Accuratezza  ±0.2°C (±0.5°F)
Cavo della sonda in silicone  da 1 m
Unità di misura selezionabile tra  °C/°F
Ampio display con ottimo angolo di visione
A tenuta stagna, con protezione  IP 65
Compatibile  HACCP - Ideale per controlli negli alimenti
Sonda  in acciaio inox AISI 316 adatta per la penetrazione
Durata della batteria di  3000 ore (uso continuo)
Spegnimento automatico  (selezionabile tra 8 min., 60 min., o 
disattivato)   

• Il termometro tascabile più preciso al mondo
• CAL Check™ - verifica automatica della calibrazione all’accensione 

Termometro Checktemp®

31001.002

Igrometro - Misuratore di umidità e temperatura digitale

2243.21

Specifiche	techniche

Scala Temperatura -50.0 to 150.0 ºC / -58.0 a 302 ºF

Risoluzione Temperatura 0.1 ºC (-50.0 a 150.0 ºC)
0.1 ºF (-58.0 a 199.9 ºF) / 1 ºF (sopra i 200 ºF)

Accuratezza Temperatura ±0.2 ºC (-30.0 a 120.0 ºC)
±0.3 ºC (esterno: -50.0 to -30.0 ºC e 120.0 to 150.0 ºC)
±0.5 ºF (-22.0 to 199.9 ºF)
±1 ºF (esterno: -58.0 to -22.0 ºF and 200 to 302 ºF)

Sonda Temperatura acciaio, con cavo di 1 m (3.3’) 

Spegnimento Automatico 8 min (default), 60 min or OFF

Tipo/ Durata Batteria 3 x 1.5 V AAA alkaline; approx. 2 anni

Condizioni di Utilizzo -30 to 50 ºC (-22 a 122 ºF)

Dimensioni 107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x 0.7”)

Peso 130 g (4.6 oz.)

Caratteristiche

Intervallo di misurazione della temperatura -10 °C~5 °C

Intervallo di misurazione dell'umidità 10%RH~99%RH

Precisione della temperatura ±1.5°C

Precisione dell'umidità ±3%(41~80%)±5%(10%~40%)

°C / °F Selezione √

Spegnimento automatico/manuale √

Indicazione di batteria scarica √

Funzione di conservazione dei dati √

Risoluzione della temperatura 0.1°C / 0.1°F

Risoluzione umidità 0.1%RH 

Frequenza di campionamento 2 volte/sec

Display retroilluminato √

Misurazione massima e minima ---

Alimentazione esterna √ 
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pH-metro di alta qualità per una rapida calibrazione e risultati di 
misurazione molto precisi. Basta rimuovere il cappuccio protettivo 
e immergere l’elettrodo nella soluzione da misurare per un 
minuto.

• Ingresso doppio e differenziale, portata massima 2000 mbar (2 bar)
• Applicazione: industriale, laboratorio, riscaldamento, 

ventilazione, medico, utilizzato per aria o gas non corrosivo e 
non ionizzato

• Sensore integrato all’interno dell’alloggiamento
• Capicorda singoli per il collegamento del tubo
• 8 tipi di unità di misura visualizzabili (mbar, psi, kg/cm^2 mm 

Hg, pollici Hg, metri H20, pollici H20, Atmosfera) selezionabili 
tramite pulsante sul pannello frontale

• Registrazione delle letture max. & min. con richiamo dei dati 
registrati

• Pulsante Zero sul pannello frontale
• Funzione Data Hold per memorizzare il valore desiderato sul 

display
• Interfaccia seriale per PC RS232, compatibile con computer, 

utilizzato come Data Logger
• Circuito a microprocessore per assicurare la massima 

precisione possibile
• Largo Display LCD grande con regolazione del contrasto per 

un miglior angolo di visione
• Indicatore di batteria scarica integrato

Il misuratore di umidità della temperatura è uno strumento 
utilizzato per misurare il contenuto di umidità nell’atmosfera. 
Gli strumenti di misurazione dell’umidità si basano su rilevazioni 
combinate con altre misure quali ad esempio temperatura, 
pressione, massa o un cambiamento meccanico o elettrico 
in una sostanza quando l’umidità viene assorbita. Mediante 
calibrazione e calcolo, queste quantità misurate possono portare 
a una misurazione dell’umidità.

Manometro

33004.210

pHmetro tascabile

8600.10

• Calibrazione automatica: basta accenderlo e immergerlo nella 
soluzione da testare, non è necessario lavorare con strisce 
di prova disordinate, questo misuratore riceve il risultato in 
modo rapido e preciso. Il misuratore di pH è dotato di sensori 
elettrosensori sensibili, relativamente fragili, si prega di 
proteggerlo

• Funzione ATC: compensazione automatica della temperatura 
da 0 °C a 60 °C (32 °F ~ 122 °F), intervallo di misurazione 
completo di pH 0 – 14, risoluzione ± 0,01 pH

• Display LCD, Custodia compatta per il trasporto
• Ampio utilizzo: misuratore digitale di pH ideale per laboratori 

scolastici, acquari, pesca, piscine, acque fluenti, acquacolture e 
altri liquidi



MICROSCOPI 
E ACCESSORI





165

MICROSCOPI E ACCESSORI

Microscopio biologico monoculare WiFi                                  
illuminazione LEd

MW.1050

Microscopio biologico digitale WiFi dotato di obiettivi di alta 
qualità con ottima riproduzione dei colori, contrasto, planarità 
del campo. Messa a fuoco posizionati lateralmente.

Grazie al sistema WiFi è possibile collegarlo a dispositivi iOS o 
Android pre visaulizzare e salvare le immagini.

Illuminazione LED, che presenta molti vantaggi rispetto alle 
tradizionali lampadine alogene usate:

• Bianco luminoso e leggero
• Nessun calore; sicuro da toccare
• Consumo di energia contenuto
• Lunga durata della lampadina > 10.000 ore

• Sistema	ottico:	 Sistema ottico finito 160 mm

• tubo	di	osservazione: Testa monoculare con fotocamera 
digitale Wi-Fi integrata

• tipo	di	sensore: CMOS

• dimensione	del	sensore: 1/3”

• risoluzione	di	acquisizione: 4MP (2592x1520 pixel)

• modalità	di	visualizzazione	live	tramite	Wi-Fi: 1280x720, 
1920x1080 pixel (Full HD)

• modalità	di	visualizzazione	live	tramite	ethernet: 1280x720, 
1920x1080 pixel (Full HD)

• trasferimento	dati	Wi-Fi: (2,4 e 5 GHz), Ethernet

• Inclinazione	testa: inclinata di 30°, rotante di 360°

• oculari: Widefield WF10X/18mm

• revolver: obiettivi inverso triplo

• obiettivi: 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S - Bloccabili

• dimensioni	tavolino: Ø105mm

• Condensatore: 0.65 N.A. con diaframma 

• meccanismo	di	messa	a	fuoco: macrometrica C

• Illuminazione	trasmessa: 20mA/LED 3.5V/70mW con 
controllo di intensità

• Software	motic	Images	Plus	3.0 per Windows, OSX e Linux

• app	motiConnect per iOS e Android

• trasformatore	esterno
• alimentazione: Caricabatterie 100-240V                                           

o batterie ricaricabili (CE)

• dimensioni	LxPxH: 175x153x334mm

• Peso	netto:	2,75 kg

accessori	inclusi:
• Copertura antipolvere

• Caricabatterie

• Batterie

• Vetrino di calibrazione

• Olio a immersione



MONOCU LAR MOdE L MB.1001
298 (h) x 151 (w) x 202 mm (d) | 2.0 kg

MONOCU LAR, MECHANI CAL STAGE MB.1151
298 (h) x 151 (w) x 202 mm (d) | 2.2 kg

BINOCU LAR MOdE L, MECHANI CAL STAGE MB.1152
298 (h) x 151 (w) x 202 mm (d) | 2.8 kg    
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Microscopi Linea MicroBlue

DUTCH QUALITY
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Microscopi Linea BioBlue.Lab

377 (h) x 205 (w) x 260 mm (d) | 5.4 kg

448 (h) x 205 (w) x 260 mm (d) | 5.6 kg

DUTCH QUALITY
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BB.9126  - Set per contrasto di fase Zernike con obiettivi PLPHi IOS 
10/20/40/100x, condensatore di fase con 4 anelli di fase, telescopio 
di allineamento e filtro verde
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Microscopi Linea EcoBlue

DUTCH QUALITY
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(1)  Tavolino traslatore integrato con movimenti ortogonali 70 x 27 mm
(2)  Con alimentatore/caricabatterie esterno da 100-240 V 
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Microscopi Linea Serie P
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ACCESSORI & RICAMBI
50.805 - Coppia di oculari WF 5x/22 mm
50.810	- Coppia di oculari WF 10x/20 mm
50.811	- Oculare micrometrico WF 10x/20 mm, 10 mm/100
50.815 - Coppia di oculari WF 15x/16 mm
50.820	- Coppia di oculari WF 20x/10 mm
50.840 - Coppia di conchiglie oculari

50.871	- Piatto portapreparati bianco/nero ø 94 mm
50.873 - Piatto portapreparati trasparente ø 94 mm
50.875	- Pinza gemmologica per la serie P
50.876	- Accessorio per campo scuro
50.882 - Lampadina alogena di ricambio 12 V 10 W (illuminazione trasmessa)

aE.1112	- Vetrino micrometrico, 50 mm/50 divisioni
Pb.5245 - Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per confezione
Pb.5274	- Alcool isopropilico (200 ml)
Pb.5275	- Kit di pulizia: liquido per la pulizia delle lenti, tessuto per lenti privo di lanugine, pennello, aeratore, tamponi di cotone 
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Microscopi Linea Serie AP
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ACCESSORI & RICAMBI
50.805 - Coppia di oculari WF 5x/22 mm
50.810	- Coppia di oculari WF 10x/20 mm
50.811	- Oculare micrometrico WF 10x/20 mm, 10 mm/100
50.815 - Coppia di oculari WF 15x/16 mm
50.820	- Coppia di oculari WF 20x/10 mm

Per i modelli AP-1, AP-2, AP-4 e AP-5:

50.831 - Obiettivo acromatico 1x. Distanza di lavoro 57 mm.
50.832 - Obiettivo acromatico 2x. Distanza di lavoro 80 mm.
50.833 - Obiettivo acromatico 3x. Distanza di lavoro 61 mm.
50.834 - Obiettivo acromatico 4x. Distanza di lavoro 57 mm.
50.836 - Obiettivo acromatico 6x. Distanza di lavoro 40 mm. 

50.840 - Coppia di coprioculari, per utti gli oculari

50.871	- Piatto portapreparati bianco/nero ø 94 mm
50.873 - Piatto portapreparati trasparente ø 94 mm
50.874 - Piatto bianco/nero diametro 60 mm (AP1, 2, 3 e 4)
50.875	- Pinza gemmologica per la serie P
50.876	- Accessorio per campo scuro

50.884 - Lampadina di ricambio 12 V 10 W per la serie AP  
50.975 - Alimentatore esterno 100-240 V

aE.1112	- Vetrino micrometrico, 50 mm/50 divisioni
Pb.5245 - Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per confe-
zione
Pb.5274	- Alcool isopropilico (200 ml)
Pb.5275	- Kit di pulizia: liquido per la pulizia delle lenti, tes-
suto per lenti privo di lanugine, pennello, aeratore, tamponi 
di cotone 
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Fotocamere CMEX 1

Pixels (MP)S ensore dimensione 
sensore (inches)

dimensione 
pixel (µm)

Risoluzione M ax. frames
 (p/sec)

Conversione 
scala di grigi

Resa 
cromatica

Rapporto 
S/N (db)

Rango 
dinamico (db)

Sensibilitá V/
lux-sec 

Codice 
prodotto

CMEX- 1 1.3 CMOS 1/2.5” 2.2x2.2 1272x952 15 10 bits 24 bits 55 72 1.3 DC.1300c

632x4723 0

Le fotocamere CMEX sono fornite in scatola 
di cartone, con un cavo USB-2, adattatori di 
conversione da 30.0 e 30.5 mm to 23.2 mm 
per stereomicroscopi, vetrino di calibrazione 
1mm/100 (10μm/divisioni) ed un obiettivo 
da 0.45x con passo C
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Fotocamere CMEX-2f

Le fotocamere CMEX sono fornite in scatola 
di cartone, con un cavo USB-2, adattatori di 
conversione da 30.0 e 30.5 mm  to 23.2 mm 
per stereomicroscopi, vetrino di calibrazione 
1mm/100 (10μm/divisioni) ed un obiettivo 
da 0.45x con passo C
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Fotocamere CMEX-2f

Le fotocamere CMEX sono fornite in scatola 
di cartone, con un cavo USB-2, adattatori di 
conversione da 30.0 e 30.5 mm  to 23.2 mm 
per stereomicroscopi, vetrino di calibrazione 
1mm/100 (10μm/divisioni) ed un obiettivo 
da 0.45x con passo C
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Fotocamere CMEX-2f

Le fotocamere CMEX sono fornite in scatola 
di cartone, con un cavo USB-2, adattatori di 
conversione da 30.0 e 30.5 mm  to 23.2 mm 
per stereomicroscopi, vetrino di calibrazione 
1mm/100 (10μm/divisioni) ed un obiettivo 
da 0.45x con passo C
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Tablet EduPad

Tutti i modelli EduPad sono forniti con un obiettivo con passo C che si adatta ai tubi trinoculari standard da 23,2 mm. I modelli  EP.2000f, EP.5000f e 
EP.12000f sono forniti con il software ImageFocus Plus. Il modello EP.5000-WiFi è fornita con ImageFocus Alpha. Da utilizzare solo con tubi fotogra-
fici diritti
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ProPad tablet
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INdICE ALFABETICO

Nome Codice Pagina

Accessorio per campo scuro 50.876 175, 177

Accessorio per campo scuro 50.876 177

Adattatore per provette da 10 mm - 15 posti 8474.15 135

Adattatore per provette da 12 mm - 12 posti 8474.12 135

Adattatore per provette da 16 mm - 8 posti 8474.08 135

Adattatore per provette da 6 mm - 48 posti 8474.48 135

Agitatore a rulli (6 rulli) 8477.10 136

Agitatore a scuotimento digitale Orbitale 8475.00 135

Agitatore con piastra riscaldante in vetroceramica, LED 8472.50 133

Agitatore digitale a rulli (6 rulli) 8477.20 137

Agitatore digitale a scuotimento Lineare 8475.20 136

Agitatore digitale a scuotimento Tridimensionale 8475.10 136

Agitatore Magnetico Analogico con piastra riscaldante 8472.10 131

Agitatore magnetico con piastra riscaldante 8471.60 16, 131

Agitatore magnetico piastra ceramica quadrata 8472.30 131

Agitatore magnetico piastra ceramica quadrata, LED 8472.35 133

Agitatore magnetico riscaldante digitale 8472.20 132

Agitatore magnetico, LED 8472.40 133

Agitatore meccanico ad asta digitale 20L, LED 8473.20 134

Agitatore meccanico ad asta digitale 40L, LED 8473.40 134

Agitatore Rotativo 8477.30 137

Alcool isopropilico (200 ml) PB.5274 175, 177

Alcool isopropilico (200 ml) PB.5274 177

Alghe (24 vetrini) 7000.16 93

Alimentatore a doppia uscita per elettroforesi a 75V/150V 9010.50 100

Alimentatore a quattro uscite QuadraSource™ 9040.50 100

Alimentatore esterno 100-240 V 50.975 177

Altay – Sonda Ohaus 2219.70 143

Altay Track 4954.12 21

Altay Track (Set Binario per kit multiuso) 116x7x4 cm 4954.12 22

Altay Track (Set Binario per kit multiuso) 145x7x4 cm 4954.11 22

Anatomia degli Insetti (24 vetrini) 7000.05 93

Anatomia del collo 6030.13 84

Ancoretta magnetica (10x6 mm) Qtà 5 8471.51 134

Ancoretta magnetica (15x8 mm) Qtà 5 8471.52 134

Ancoretta magnetica (30x6 mm) Qtà 5 8471.53 134

Ancoretta magnetica (40x8 mm) Qtà 5 8471.54 134

Ancoretta magnetica (50x8 mm) Qtà 5 8471.55 134

Angiosperme Parte 2 (28 vetrini) 7000.54 93

Annelidi (10 vetrini 7000.32 93

Apparato di dilatazione dei liquidi 4210.32 32

Apparato di Laplace 4646.10 37

Apparato di Melde 4315.35 30

Apparato Digerente (28 vetrini) 7000.44 93

Apparato Escretorio (7 vetrini) 7000.45 93

Apparato per la caduta libera e il pendolo 4134.70 27
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Nome Codice Pagina

Apparato Riproduttivo (23 vetrini) 7000.46 93

Apparecchio di Callendar 4235.10 33

Apparecchio per la conducibilità termica 4210.73 33

Apparecchio per la conducibilità termica attraverso il vapore 4200.38 32

Apparecchio per la legge di Boyle-Mariotte 4187.19 30

Aracnidi & Miriapodi (7 vetrini) 7000.26 93

Aspiratore a cremagliera 10 ml - Verde 8595.10 146

Aspiratore a cremagliera 2 ml - Blu 8595.02 146

Aspiratore a cremagliera 25 ml – Rosso 8595.25 146

Autoclave da laboratorio 8300.10 155

Bacino Femminile con Embrione di 8 settimane, 3 parti 6180.11 90

Bacino Maschile, 4 parti 6180.04 90

Bagno termostatico 12 litri 8980.15 154

Bagno Termostatico ad acqua 12 litri termoregolatore digitale 8980.70 155

Bagno Termostatico ad acqua 18 litri termoregolatore digitale 8980.80 155

Bagno Termostatico ad acqua 5 litri termoregolatore digitale 8980.50 155

Barra di espansione termica 4200.35 31

Barra per l’espansione dei solidi 4200.15 31

Base per inserimento blocchi riscaldanti 8572.86 132

Bilancia di torsione 4170.00 28

Bilancia elettronica 2219.30 143

Biologia Estesa (24 vetrini) 7000.02 93

Blocco porta provette BLU 4 posti provette 30ml Ø 28 mm 8572.81 132

Blocco porta provette NERO 4 posti provette 40ml Ø 28 mm 8572.80 132

Blocco porta provette ORO 4 posti provette 16ml Ø 21,6 mm 8572.83 132

Blocco porta provette ROSSO 11 posti provette 4ml Ø 15,2 mm 8572.85 132

Blocco porta provette VERDE 6 posti provette 8ml Ø 17,8 mm 8572.84 132

Blocco porta provette VIOLA 4 posti provette 20ml 8572.82 132

blueGel™ Sistema Elettroforesi con transilluminatore integrato 9300.00 108

blueGel™ Starter Kit: 100 gels (Agarose, TBE, GelGreen®) 9320.30 110

blueGel™ Tabs agarosio, 10 tablets 9320.10 109

Budget Torso Asessuato, 12 parti 6000.61 83

Calorimetro 4230.60 34

Camera elettroforetica orizzontale M12 (kit completo) 9010.60 99

Cappa aspirante a carboni attivi 900 CARBO 8350.20 157

Cappa aspirante con filtri HEPA 701 8350.12 158

Carrello Altay con pistone 4941.13 21, 25

Carrello Altay senza pistone 4941.12 21, 25

Cefalocordati  (Anfiosso) (9 vetrini) 7000.35 93

Cella elettroforetica verticale MV10 9020.60 101

Cellula animale 6231.02 92

Cellula vegetale 6231.01 92

Centrifuga 4.500 rpm 8150.40 141

Centrifuga completa di rotore 24 posti x2 ml 15.000 rpm 8150.20 140

Centrifuga da laboratorio per ematocrito 8150.80 143

Centrifuga R-5S completa di rotore e portaprovette 8150.10 139
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Nome Codice Pagina

CLIMATEST CH 150 Camera Climatica (150 lt) 8970.00 154

Clips a molla per beute da 100 ml per supporto forato SKI 4 8478.20 138

Clips a molla per beute da 1000 ml per supporto forato SKI 4 8478.23 138

Clips a molla per beute da 200 / 250 ml per supporto forato SKI 4 8478.21 138

Clips a molla per beute da 2000 ml per supporto forato SKI 4 8478.24 138

Clips a molla per beute da 500 ml per supporto forato SKI 4 8478.22 138

Clips per beute da 100 ml per supporto forato. Max 16 clips 8475.62 136

Clips per beute da 200/250 ml per supporto forato. Max 9 clips 8475.63 136

Clips per beute da 25 ml per supporto forato. Max 16 clips 8475.60 136

Clips per beute da 50 ml per supporto forato. Max 16 clips 8475.61 136

Clips per beute da 500 ml per supporto forato. Max 9 clips 8475.64 136

CMEX-1, fotocamera digitale USB-2 a colori da 1.3 MP con sensore CMOS da 1/2,5 pollici CMEX- 1 178

CMEX-12f 12.0 MP fotocamera digitale USB-2 a colori con sensore CMOS da 1/2.3 pollici CMEX- 12f 181

CMEX-2f, fotocamera digitale USB-2 a colori da 2.0 MP con sensore CMOS da 1/2.9 pollici CMEX- 2f 179

CMEX-5f, fotocamera digitale USB-2 a colori da 5,0 MP con sensore CMOS da 1/2,8 pollici CMEX- 5f 180

Colonna Vertebrale Flessibile con cresta sacrale  rimovibile 6041.09 87

Colonna Vertebrale Flessibile con Teste del Femore ed Inserti Muscolari 6041.08 86

Contatore Geiger Müller 2236.00 37

Coppia di conchiglie oculari 50.840 175, 177

Coppia di coprioculari, per tutti gli oculari 50.840 177

Coppia di oculari WF 10x/20 mm 50.810 175, 177

Coppia di oculari WF 15x/16 mm 50.815 175, 177

Coppia di oculari WF 20x/10 mm 50.820 175, 177

Coppia di oculari WF 5x/22 mm 50.805 175, 177

Corpi diversi con massa uguale 4230.97 29

Cover di protezione in materiale plastico per agitatori 8472.90 132

Crowbits - Inventor Kit for Micro:bit 5010.40 121

Crowbits - Master Kit 5010.50 122

Crowbits- Hello Kit 5010.10 118

Crowbits-Creator Kit 5010.20 119

Crowbits-Explorer Kit 5010.30 120

Crowtail Starter Kit for Arduino 5020.50 123

Crowtail Starter Kit per Micro:bit 5010.60 122

Crowtail-Deluxe Kit per Arduino 5020.60 124

Cuboide di alluminio per il galleggiamento 4184.95 29

Distillatore 4 litri 8300.20 156

DNA Elettroforesi Labstation (kit completo) 9010.00 100

DNA fingerprinting mediante enzimi di restrizione 9100.10 102

E1-0060 – Puntali in rack (Confezione da 96) neutro 0.5-10 µl 8591.60 146

E1-0065 – Puntali in rack (Confezione da 96) Giallo 0-200 µl 8591.65 146

E1-0070 - Puntali in rack (Confezione da 96) Azzurro 200-1000 µl 8591.70 146

E1-0075 - Puntali in rack (Confezione da 96) neutro 0.5-10 µl con filtro 8591.75 146

E1-0080 - Puntali in rack (Confezione da 96) Giallo 0-200 µl con filtro 8591.80 146

E1-0090 - Puntali in rack (Confezione da 96) Azzurro 200-1000 µl con filtro 8591.90 146

Echinodermi (10 vetrini) 7000.34 93

EduPad-12 con tablet 8'' con camera 12.0 MP microscope USB-2 EduPad-12 182
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Nome Codice Pagina

EduPad-2 con tablet 8'' con camera 2.0 MP microscope USB-2 EduPad-2 182

EduPad-5 con tablet 8'' con camera 5.0 MP microscope USB-2 EduPad-5 182

EduPad-Wi-Fi con tablet da 8 pollici con fotocamera Wi-Fi a microscopio da 5 MP EduPad-WiFi 182

Faglie e fratture geologiche 6600.02 95

Figura Muscolare in miniatura, altezza 25cm 6000.57 84

FlashBlue™ DNA Staining System 9200.10 104

Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per confezione PB.5245 175, 177

Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per confezione PB.5245 177

Fotometro multiparametro da banco AL450 8900.50 150

Funghi & Licheni (25 vetrini) 7000.49 93

GelGreen® Agarose Tabs™, 15 tablets (all-in-one) 9320.15 109

Generatore di vapore 4200.45 32

Halocode 5000.50 117

Igrometro - Misuratore di umidità e temperatura digitale 2243.21 17, 161

Incubatore ICT 120 8965.20 152

Incubatore ICT 52 8965.10 152

Incubatore programmabile con rampe ICT-R 120 8965.15 153

Incubatore refrigerato ICT-C 120 8965.30 153

Innesco e lanciatore EM per carrello 4941.17 21

InstaStain® Blue 100 gels 9200.30 105

InstaStain® Blue 40 gels 9200.20 105

InstaStain® Etidio bromuro 100 gel 9200.60 105

InstaStain® Etidio bromuro 40 gel 9200.50 105

Istologia della Rana (19 vetrini) 7000.48 93

Kit amplificazione del DNA per fingerprinting 9100.00 103

Kit amplificazione del DNA per PCR 9100.20 103

Kit di costruzione robot makeblock - mbot-s explorer kit 5000.10 116

Kit di programmazione elettronica arduino uno3 5020.10 116

Kit di pulizia PB.5275 177

Kit di pulizia: liquido per la pulizia delle lenti, tessuto per lenti privo di lanugine, pennello, aeratore, tamponi di cotone PB.5275 175, 177

Kit espansione modulo sensori per Arduino UNO R3 5020.20 117

Kit modello molecolare di chimica organica (240 pezzi) 6250.30 94

Kit modello molecolare di chimica organica/inorganica (267 pezzi) 6250.40 94

Kit per lo studio delle correnti parassite (Foucault - Eddy) 4941.51 21

Kit Sensori SenseDisc Ambiente 4870.50 115

Kit Sensori SenseDisc Avanzato 4870.20 114

Kit Sensori SenseDisc Basic 4870.10 113

Kit Sensori SenseDisc Biochimica 4870.40 115

Kit Sensori SenseDisc Fisica 4870.30 114

La caduta in un fluido 4180.10 28

Lab Mobile Altay 4915.10 11

Lampadina alogena di ricambio 12 V 10 W (illuminazione trasmessa) 50.882 175, 177

Lampadina di ricambio 12 V 10 W per la serie AP 50.884 177

Learning Lab set 9320.25 110

Manometro 33004.210 162

Mantello riscaldante 100 ml 8380.10. 138
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Nome Codice Pagina

Mantello riscaldante 1000 ml 8380.40 138

Mantello riscaldante 2000 ml 8380.50 138

Mantello riscaldante 250 ml 8380.20 138

Mantello riscaldante 500 ml 8380.30 138

Mantello riscaldante 5000 ml 8380.60 138

Micro centrifuga refrigerata 8150.30 140

Microcentrifuga refrigerata ad alta velocità 8150.60 142

Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 10 – 100 µl 8570.50 145

Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 20 – 200 µl 8570.60 145

Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 5 – 50 µl 8570.40 145

Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 0.1 – 2.5 µl 8570.10 145

Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl 8570.20 145

Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 2 – 20 µl 8570.30 145

Micropipetta a volume fisso RANGE 10 µl 8510.10 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 100 µl 8510.60 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 1000 µl 8530.10 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 20 µl 8510.20 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 200 µl 8520.70 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 2000 µl 8530.20 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 25 µl 8510.25 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 250 µl 8520.70 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 5 µl 8510.05 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 50 µl 8510.50 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 500 µl 8520.50 144

Micropipetta a volume fisso RANGE 5000 µl 8530.50 144

Micropipetta a volume variabile RANGE 0.1 – 2.5 µl 8550.02 144

Micropipetta a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl 8550.10 144

Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl 8560.10 16, 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl 8560.10 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 100 – 1000 µl 8560.70 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 1000 – 5000 µl 8560.90 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 2 – 10000 ml 8565.10 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 2 – 20 µl 8550.20 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 20 – 200 µl 8560.20 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 200- 1000 µl 8560.80 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 5 – 50 µl 8550.50 145

Micropipetta a volume variabile RANGE 50 – 200 ul 8560.25 145

Micropipetta digitale volume variabile 8580.00 145

Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl 8580.10 145

Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 100 – 1000 µl 8580.90 145

Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 30 – 300 µl 8580.60 145

Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 5 – 50 µl 8580.50 145

Microscopio MB.1055-1 17

Microscopio binoculare  con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, LED MB.1052 166-168

Microscopio binoculare BioBlue.Lab con obiettivi ad immersione in olio PL 4/10/S40/S100x, NeoLEDTM BB.1153-PL 169-170

Microscopio binoculare BioBlue.Lab con obiettivi piani di fase PLPHi IOS 10/20/S40/S100x ad immersione in olio BB.1152-PLPHi 169-170
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Microscopio binoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x DIN 35 mm, LED MB.1652 166-168

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici  4/10/S40/S100x ad immersione in olio, NeoLEDTM EC.1152 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, LED,  fotocamera CMOS digitale da 5 MP EC.1607 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP EC.1657 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, NeoLEDTM EC.1652 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP EC.1007 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP EC.1057 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici a olio 4/10/S40/S100x, LED, fotocamera CMOS digitale da 5 MP EC.1107 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici a olio 4/10/S40/S100x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP EC.1157 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x , H-LED EC.1602-P -HLED 171-173

Microscopio binoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40x, H-LED EC.1002-P -HLED 171-173

Microscopio binoculare MicroBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio DIN 35 mm, LED MB.1152 166-168

Microscopio biologico monoculare WiF illuminazione LED MW.1050 165

Microscopio con schermo LCD fisso da 5,6 pollici. Obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm obiettivi, LED MB.1001-LCD* 166-168

Microscopio MicroBlue con schermo LED fisso da 5,6 pollici. Obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm obiettivi, LED MB.1051-LCD* 166-168

Microscopio monoculare BioBlue SMP 4/10/S40x obiettivi, LED BB.1152-PL 169-170

Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata MB.1055-1 166-168

Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata MB.1655-1 166-168

Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata. MB.1005-1 166-168

Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata MB.1005-5 166-168

Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata MB.1055-5 166-168

Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata. MB.1655-5 166-168

Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, LED MB.1001 166-168

Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, LED MB.1051 166-168

Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x/S100x ad immersione in olio DIN 35 mm, LED MB.1151 166-168

Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x/S60x DIN 35 mm, LED MB.1651 166-168

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio EC.1105 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio, LED EC.1101 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio, LED EC.1151 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x EC.1605 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, LED EC.1601 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x,  illuminazione senza fili LED EC.1051 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED EC.1001 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED EC.1005 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, H-LED EC.1601-P -HLED 171-173

Microscopio monoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40x, H-LED EC.1001-P -HLED 171-173

Microscopio monoculare MicroBlue con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata MB.1155-1 166-168

Microscopio monoculare MicroBlue con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata MB.1155-5 166-168

Microscopio trinoculare BioBlue.Lab con obiettivi ad immersione in olio PL 4/10/S40/S100x, NeoLEDTM BB.1153-Pli 169-170

Microscopio trinoculare BioBlue.Lab con obiettivi in olio PL 4/10/S40/S100x, NeoLEDTM BB.1152-Pli 169-170

Microscopio trinoculare BioBlue.Lab con obiettivi piani di fase PLPHi IOS 10/20/S40/S100x ad immersione in olio BB.1153-PLPHi 169-170

Microscopio trinoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio DIN 35 mm,  LED MB.1153 166-168

Microscopio trinoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x DIN 35 mm, tavolino meccanico e illuminazione LED MB.1653 166-168

Microscopio trinoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, tavolino meccanico e illuminazione LED MB.1053 166-168

Microscopio trinoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio, NeoLEDTM EC.1153 171-173

Microscopio trinoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, NeoLEDTM EC.1653 171-173
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Microscopio trinoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, H-LED EC.1603-P -HLED 171-173

Microscopio trinoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40x, H-LED EC.1003-P -HLED 171-173

Mini centrifuga 15.000 rpm 12 posti 8150.70 142

Mini centrifuga 7000 rpm 8150.50 139

Mini incubatore ICT 18 8960.18 151

Mini incubatore ICT 28 8960.28 152

Mini lampada UV portatile 9012.00 102

Mini Scheletro con Articolazioni 6042.28 88

Mini stufa STZ 18 8950.18 151

Mini stufa STZ 28 8950.28 151

Mini Torso, 12 parti 6000.03 81

miniPCR® DNA Discovery System™ 16 9316.50 106

miniPCR® DNA Discovery System™ 8 9308.50 106

miniPCR® DNA LabStarter Pack 16 9316.90 107

miniPCR® DNA LabStarter Pack 8 9308.90 107

miniPCR® mini16 Termociclatore 9316.00 108

miniPCR® mini8 Termociclatore 9308.00 107

Modello del fiore 6310.06 93

Modello di  motore elettrico 4743.05 35

Modello di Cervello con Arterie, 2 parti 6160.01 89

Modello di Cranio Umano, 3 parti 6041.50 88

Modello di Cromosoma 6250.10 93

Modello di Cuore Umano con Timo, 3 parti 6070.16 85

Modello di Cuore Umano, 2 parti 6070.02 88

Modello di Denti (incisivo, canino e molare) 6041.82 88

Modello di DNA-RNA (3 giri di elica, 34 strati) 6250.02 94

Modello di Fegato a grandezza naturale 6090.05 90

Modello di Meiosi, 12 parti 6232.03 92

Modello di Mitosi, 9 parti 6232.02 91

Modello di Occhio Umano, 6 parti 6210.01 91

Modello di Orecchio Umano, 5 parti 6220.09 91

Modello di Ossa della Mano 6041.20 87

Modello di Osso Sacro con Coccige 6041.14 87

Modello di Pelle, ingrandito 70 volte, 2 parti 6202.00 91

Modello di Rene con Ghiandola Surrenale, ingrandito 3 volte 6140.06 89

Modello di Scheletro Umano 6041.02 86

Modello di Struttura Ossea 6041.04 86

Modello di vertebra cervicale (C5) 6160.09 85

Modello dimostrativo del motore dinamo CA/CC 4739.45 35

Modello doppia elica DNA 12Bp (1 giro di elica) 6250.11 94

Modello oceanografico 6600.01 95

Modello patologico dell’Esofago 6090.17 86

Molluschi (16 vetrini) 7000.33 93

Mosca domestica (Musca domestica) (8 vetrini) 7000.25 93

Motore Stirling trasparente 4250.00 36

MULTISPIN 12 - Mini Microcentrifuga 6x2 ml 8150.55 139
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MyLab™ Custom Kit - Scena del crimine DNA Fingerprinting 9110.10 104

MyLab™ Kit campioni elettroforesi 9110.20 104

Obiettivo acromatico 1x. Distanza di lavoro 57 mm 50.831 177

Obiettivo acromatico 2x. Distanza di lavoro 80 mm 50.832 177

Obiettivo acromatico 3x. Distanza di lavoro 61 mm 50.833 177

Obiettivo acromatico 4x. Distanza di lavoro 57 mm 50.834 177

Obiettivo acromatico 6x. Distanza di lavoro 40 mm. 50.836 177

Oculare micrometrico WF 10x/20 mm, 10 mm/100 50.811 175, 177

Organi di Senso (9 vetrini) 7000.08 93

Osso & Cartilagine (12  vetrini) 7000.38 93

Pendolo di Newton 4130.50 26

Pendolo semplice 4136.50 26

pH metro da banco pH 8+ DHS 8610.00 149

pHmetro tascabile portatile 8600.10 17, 162

Piano Inclinato 4115.10 26

Piatto bianco/nero diametro 60 mm (AP1, 2, 3 e 4) 50.874 177

Piatto portapreparati bianco/nero ø 94 mm 50.871 175, 177

Piatto portapreparati bianco/nero ø 94 mm 50.871 177

Piatto portapreparati trasparente ø 94 mm 50.873 175, 177

Piatto portapreparati trasparente ø 94 mm 50.873 177

Piccoli cubi con volume uguale 4230.98 29

Pinza gemmologica per la serie P 50.875 175, 177

Pinza gemmologica per la serie P 50.875 177

Pipettatore Filler automatico 0.1 a 100 ml 8500.00 144

Pipettatore Filler manuale 0.1 a 100 ml 8500.10 145

Placca tettonica 6600.03 95

Platform pad 8474.60 135

Polarimetro 8850.00 147

Polarimetro con lampada LED 8850.10 147

Pompa per vuoto manuale 4184.13 17, 30

Ponte potenziometrico 4697.00 36

Precast Polyacrylamide 1 Gel 9020.62 102

ProPad-12 con tablet 10 pollici con touchscreen HD, tastiera-docking station e 12.0 MP microscopio fotocamera USB-2 ProPad-12 183

ProPad-2 con tablet 10 pollici con touchscreen HD, tastiera-docking station e 2.0 MP microscopio fotocamera USB-2 ProPad-2 183

ProPad-5 con tablet 10 pollici con touchscreen HD, tastiera-docking station e 5.0 MP microscopio con fotocamera USB-2 ProPad-5 183

ProPad-Wi-Fi con tablet da 10 pollici con touchscreen HD, docking station e microscopio da 5 MP Telecamera Wi-Fi ProPad-WiFi 183

Pteridofite (7 vetrini) 7000.51 93

Puntali (1000 pz) AZZURRO 200-1000 µl per modelli F250 / F500 / F1000 / V1000 / V1200 8590.35 146

Puntali (1000 pz) GIALLO F20 / F25/ F50 / F100 / F200 / V20 / V50 / V100 / V200 / V205 8590.25 146

Puntali (1000 pz) NEUTRO 0-10 µl per modelli F5 / F10 / V2 / V10 8590.20 146

Puntali (250 pz) NEUTRO 1000-5000 µl per modelli F2000 / F5000 / V5000 8590.40 146

Puntali (250 pz) NEUTRO 2000-10000 µl per modello V10000 8590.50 146

Radiometro di Crooke 4215.20 33

Reostato 10 Ω, max 5 A 4694.21 37

Reostato 120 Ω, max 1,4 A 4694.41 37

Reostato 1400 Ω, max 0,4 A 4694.61 37
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Reostato 2,9 Ω, max 9 A 4694.11 37

Reostato 300 Ω, max 0,9 A 4694.51 37

Reostato 50 Ω, max 2,2 A 4694.31 37

Rifrattometro di Abbe 8800.00 147

Rifrattometro di Abbe con lampada LED 8800.10 147

Rifrattometro portatile 0-10% Brix 8810.10 148

Rifrattometro portatile 0-10% Brix con ATC, Illuminazione a Led 8820.10 148

Rifrattometro portatile 0-18% Brix con ATC, Illuminazione a Led 8820.18 148

Rifrattometro portatile 0-32% Brix con ATC, Illuminazione a Led 8820.32 148

Rifrattometro portatile 0-80% – doppia scala 8810.80 148

Rifrattometro portatile 0-90% Brix – tripla scala 8810.90 148

Rifrattometro portatile 45-82% Brix 8810.82 148

Rifrattometro portatile 45-82% Brix con ATC, Illuminazione a Led 8820.82 148

Rifrattometro portatile 58-90% Brix – tripla scala – 38-43 Bè – 12-27 Water 8810.92 148

Rifrattometro portatile per basse concentrazioni 0-18% Brix 8810.18 148

Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino 0-32 % Brix (0,2%) 8810.32 148

Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino con ATC 0-32% BRIX (0,5%) 8810.35 148

Rifrattometro portatile proteine siero e peso specifico urine 8810.95 148

Rotaia a cuscino d’aria 4132.10 27

Rullo supplementare per supporto universale 8475.52 136

Rullo supplementare per supporto universale 8478.12 138

Sangue (7 vetrini) 7000.39 93

Scheletro dell’Arto Inferiore con mezzo bacino 6041.41 87

Schistosoma (9 vetrini) 7000.30 93

Set di 8 pieghe terrestri 6600.05 95

Set di diapason 4317.90 30

Set di Genetica (12 vetrini) 7000.09 93

Set di geologia GEO.001 16

Set pendolo accoppiato 4941.16 21

Set per contrasto di fase Zernike con obiettivi PLPHi IOS 10/20/40/100x, condensatore di fase con 4 anelli di fase BB.9126 169-170

Sezione di Testa a grandezza naturale 6030.04 84

Sezione Mediana della Testa (modello in rilievo) 6030.01 84

Shaker Incubatore 8478.00 138

Sistema Campo Magnetico 1 4867.19 58

Sistema Campo Magnetico 2 4867.29 60

Sistema Chimica Avanzata 7610.01 72

Sistema Chimica Generale 7615.01 70

Sistema Circolatorio  (10 vetrini) 7000.42 93

Sistema Circolatorio, metà grandezza naturale, 2 parti 6070.07 85

Sistema di dispersione termica 4200.36 31

Sistema di Elettroforesi integrato EDGE™ 9010.80 101

Sistema Digerente Umano, 3 parti 6090.01 85

Sistema Elettricità 1 4866.19 62

Sistema Elettricità 2 4866.29 64

Sistema Elettrochimica 7620.01 74

Sistema Elettronica 1 4868.19 66
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Sistema Elettronica 2 4868.29 68

Sistema Elettrostatica 4865.19 56

Sistema Endocrino (5 vetrini) 7000.47 93

Sistema Fisiologia delle Piante 7810.01 76

Sistema Linfatico (6 vetrini) 7000.43 93

Sistema Meccanica 1, Statica 4861.19 42

Sistema Meccanica 2, Dinamica 4861.29 44

Sistema Meccanica 3, Idrostatica e Idrodinamica 4861.39 46

Sistema Nervoso Umano 6160.28 89

Sistema Ottica 1, Ottica Geometrica 4864.19 50

Sistema Ottica 2, Polarizzazione 4864.29 52

Sistema Ottica 3, Diffrazione 4864.39 54

Sistema Respiratorio Umano, 7 parti 6120.15 89

Sistema Termodinamica 4862.19 48

SMARTLAB Workstation con Interfaccia PC C1180 126

Soluzione Tampone per elettroforesi 20X TBE, 250 ml 9320.20 110

Sonda PT 1000, lunghezza 230mm per agitatori 8472.61 132

Spettrofotometro UV/VIS ONDA TOUCH UV-21 8900.21 148

Spettrofotometro UV/VIS ONDA TOUCH UV-31 SCAN 8900.31 149

Stampante 3D XYZ Da Vinci 1.0 Junior 5000.70 127

Stampante 3D XYZ Da Vinci 2.0A 5000.80 127

Standard top cup 8474.50 135

Stereo microscopio binoculare AP-5, testata con tubi inclinati a 45°, ingrandimento 20x 50.920 AP-5 176-177

Stereomicroscopio binoculare AP-1, testata con tubi verticali, ingrandimento 20x senza illuminazione 50.890 AP-1 176-177

Stereomicroscopio binoculare AP-4, testata con tubi inclinati a 45°, ingrandimento 20x 50.915 AP-4 176-177

Stereomicroscopio binoculare AP-7, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x 50.925 AP-7 176-177

Stereomicroscopio binoculare AP-8-LED, tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40x, LED 50.931 AP-8 LED 176-177

Stereomicroscopio binoculare AP-8, tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40x 50.930 AP-8 176-177

Stereomicroscopio binoculare P-10-LED, testa con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x P-10 LED 60.110 174-175

Stereomicroscopio binoculare P-10, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x P-10 60.100 174-175

Stereomicroscopio binoculare P-20-LED, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40x P-20 LED 60.210 174-175

Stereomicroscopio binoculare P-20, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40 P-20 60.200 174-175

Steromicroscopio  AP-7-LED, testata binoculare tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x, LED 50.926 AP-7 LED 176-177

Studio del moto di proiettili 4135.10 28

Supporto con pellicola antiscivolo 8475.50 136

Supporto con pellicola antiscivolo 8478.10 138

Supporto forato per fissaggio clips 8475.53 136

Supporto forato per fissaggio clips 8478.13 138

Supporto per micropipette F/V circolare 6 POSTI 8590.10 146

Supporto per micropipette F/V lineare 6 POSTI 8590.00 146

Supporto per palloni da 100 ml 8472.70 132

Supporto per palloni da 250 ml 8472.71 132

Supporto per palloni da 500 ml 8472.72 132

Supporto regolabile per PT 1000 8472.60 132

Supporto universale con 4 rulli regolabili 8475.51 136

Supporto universale con 4 rulli regolabili 8478.11 138
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Supporto universale per agitatori meccanici. Completo di morsetto 8473.50 134

Supporto universale per Vortex Mixer 8474.10 135

SYBR® Safe Stain 9200.40 105

Tavolo delle Forze (Varignon) 4114.11 25

Teoria e pratica elettroforesi con gel Agarosio 9100.30 103

Termoblocco per micropiastre 8370.20 159

Termoblocco TD 200, 1 posto 8370.10 159

Termociclatore EdvoCycler Jr. 9010.90 99

Termociclatore PCR a gradiente TC1000-G 9350.20 160

Termociclatore PCR TC1000-S 9350.10 160

Termometro Checktemp® 31001.002 161

Tessuti connettivi (10 Vetrini) 7000.36 93

Tessuti epiteliali (12 vetrini) 7000.37 93

Tessuto muscolare (11 vetrini) 7000.40 93

Tessuto nervoso (20 vetrini) 7000.41 93

Test dell'acido nucleico per COVID-19 9100.40 103

Timer elettronico digitale (set) 2232.56 37

Timing Set 4922.10 21

TIPO 1: Asta di agitazione a pale flottanti. 8473.61 134

TIPO 2: Asta di agitazione a pala fissa. 8473.62 134

TIPO 3: Asta di agitazione ad elica. 8473.63 134

TIPO 4: Asta di agitazione pala a 3 fori. 8473.64 134

Torso Asessuato, 18 parti 6000.25 81

Torso Bisessuato con Schiena Aperta, 27 parti 6000.50 82

Torso Muscolare Naturale, 28 parti 6000.54 82

Torso senza Testa, 9 parti 6000.62 83

Trainer di elettronica di base C1110 125

Trainer di logica digitale C1130 125

Trainer di microcontrollore C5116 126

Transilluminatore UV midrange (7x14cm) 9050.00 102

Trasformatore dimostrativo 4729.00 36

Unità della legge di Joule per calorimetro 4230.65 34

Upgrade di Meccanica 1 4941.14 21, 24

Upgrade Meccanica 2 4941.21 21

Upgrade Ottica 1 4944.11 21, 22

Upgrade Ottica 2 4944.20 21, 23

Upgrade Ottica 3 4944.30 21, 23

Vermi Platelminti (16 vetrini) 7000.29 93

Vetrino micrometrico, 50 mm/50 divisioni AE.1112 175, 177

Vetrino micrometrico, 50 mm/50 divisioni AE.1112 177

Voltametro di Bertrand 4870.00 35

Vortex Mixer 8474.00 135
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2219.30 Bilancia elettronica 143

2219.70 Altay – Sonda Ohaus 143

2232.56 Timer elettronico digitale (set) 37

2236.00 Contatore Geiger Müller 37

2243.21 Igrometro - Misuratore di umidità e temperatura digitale 17, 161

31001.002 Termometro Checktemp® 161

33004.210 Manometro 162

4114.11 Tavolo delle Forze (Varignon) 25

4115.10 Piano Inclinato 26

4130.50 Pendolo di Newton 26

4132.10 Rotaia a cuscino d’aria 27

4134.70 Apparato per la caduta libera e il pendolo 27

4135.10 Studio del moto di proiettili 28

4136.50 Pendolo semplice 26

4170.00 Bilancia di torsione 28

4180.10 La caduta in un fluido 28

4184.13 Pompa per vuoto manuale 17, 30

4184.95 Cuboide di alluminio per il galleggiamento 29

4187.19 Apparecchio per la legge di Boyle-Mariotte 30

4200.15 Barra per l’espansione dei solidi 31

4200.35 Barra di espansione termica 31

4200.36 Sistema di dispersione termica 31

4200.38 Apparecchio per la conducibilità termica attraverso il vapore 32

4200.45 Generatore di vapore 32

4210.32 Apparato di dilatazione dei liquidi 32

4210.73 Apparecchio per la conducibilità termica 33

4215.20 Radiometro di Crooke 33

4230.60 Calorimetro 34

4230.65 Unità della legge di Joule per calorimetro 34

4230.97 Corpi diversi con massa uguale 29

4230.98 Piccoli cubi con volume uguale 29

4235.10 Apparecchio di Callendar 33

4250.00 Motore Stirling trasparente 36

4315.35 Apparato di Melde 30

4317.90 Set di diapason 30

4646.10 Apparato di Laplace 37

4694.11 Reostato 2,9 Ω, max 9 A 37

4694.21 Reostato 10 Ω, max 5 A 37

4694.31 Reostato 50 Ω, max 2,2 A 37

4694.41 Reostato 120 Ω, max 1,4 A 37

4694.51 Reostato 300 Ω, max 0,9 A 37

4694.61 Reostato 1400 Ω, max 0,4 A 37

4697.00 Ponte potenziometrico 36

4729.00 Trasformatore dimostrativo 36

4739.45 Modello dimostrativo del motore dinamo CA/CC 35

4743.05 Modello di  motore elettrico 35
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4861.19 Sistema Meccanica 1, Statica 42

4861.29 Sistema Meccanica 2, Dinamica 44

4861.39 Sistema Meccanica 3, Idrostatica e Idrodinamica 46

4862.19 Sistema Termodinamica 48

4864.19 Sistema Ottica 1, Ottica Geometrica 50

4864.29 Sistema Ottica 2, Polarizzazione 52

4864.39 Sistema Ottica 3, Diffrazione 54

4865.19 Sistema Elettrostatica 56

4866.19 Sistema Elettricità 1 62

4866.29 Sistema Elettricità 2 64

4867.19 Sistema Campo Magnetico 1 58

4867.29 Sistema Campo Magnetico 2 60

4868.19 Sistema Elettronica 1 66

4868.29 Sistema Elettronica 2 68

4870.00 Voltametro di Bertrand 35

4870.10 Kit Sensori SenseDisc Basic 113

4870.20 Kit Sensori SenseDisc Avanzato 114

4870.30 Kit Sensori SenseDisc Fisica 114

4870.40 Kit Sensori SenseDisc Biochimica 115

4870.50 Kit Sensori SenseDisc Ambiente 115

4915.10 Lab Mobile Altay 11

4922.10 Timing Set 21

4941.12 Carrello Altay senza pistone 21, 25

4941.13 Carrello Altay con pistone 21, 25

4941.14 Upgrade di Meccanica 1 21, 24

4941.16 Set pendolo accoppiato 21

4941.17 Innesco e lanciatore EM per carrello 21

4941.21 Upgrade Meccanica 2 21

4941.51 Kit per lo studio delle correnti parassite (Foucault - Eddy) 21

4944.11 Upgrade Ottica 1 21, 22

4944.20 Upgrade Ottica 2 21, 23

4944.30 Upgrade Ottica 3 21, 23

4954.11 Altay Track (Set Binario per kit multiuso) 145x7x4 cm 22

4954.12 Altay Track 21

4954.12 Altay Track (Set Binario per kit multiuso) 116x7x4 cm 22

50.805 Coppia di oculari WF 5x/22 mm 175, 177

50.810 Coppia di oculari WF 10x/20 mm 175, 177

50.811 Oculare micrometrico WF 10x/20 mm, 10 mm/100 175, 177

50.815 Coppia di oculari WF 15x/16 mm 175, 177

50.820 Coppia di oculari WF 20x/10 mm 175, 177

50.831 Obiettivo acromatico 1x. Distanza di lavoro 57 mm 177

50.832 Obiettivo acromatico 2x. Distanza di lavoro 80 mm 177

50.833 Obiettivo acromatico 3x. Distanza di lavoro 61 mm 177

50.834 Obiettivo acromatico 4x. Distanza di lavoro 57 mm 177

50.836 Obiettivo acromatico 6x. Distanza di lavoro 40 mm. 177

50.840 Coppia di conchiglie oculari 175, 177
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50.840 Coppia di coprioculari, per tutti gli oculari 177

50.871 Piatto portapreparati bianco/nero ø 94 mm 175, 177

50.871 Piatto portapreparati bianco/nero ø 94 mm 177

50.873 Piatto portapreparati trasparente ø 94 mm 175, 177

50.873 Piatto portapreparati trasparente ø 94 mm 177

50.874 Piatto bianco/nero diametro 60 mm (AP1, 2, 3 e 4) 177

50.875 Pinza gemmologica per la serie P 175, 177

50.875 Pinza gemmologica per la serie P 177

50.876 Accessorio per campo scuro 175, 177

50.876 Accessorio per campo scuro 177

50.882 Lampadina alogena di ricambio 12 V 10 W (illuminazione trasmessa) 175, 177

50.884 Lampadina di ricambio 12 V 10 W per la serie AP 177

50.890 AP-1 Stereomicroscopio binoculare AP-1, testata con tubi verticali, ingrandimento 20x senza illuminazione 176-177

50.915 AP-4 Stereomicroscopio binoculare AP-4, testata con tubi inclinati a 45°, ingrandimento 20x 176-177

50.920 AP-5 Stereo microscopio binoculare AP-5, testata con tubi inclinati a 45°, ingrandimento 20x 176-177

50.925 AP-7 Stereomicroscopio binoculare AP-7, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x 176-177

50.926 AP-7 LED Steromicroscopio  AP-7-LED, testata binoculare tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x, LED 176-177

50.930 AP-8 Stereomicroscopio binoculare AP-8, tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40x 176-177

50.931 AP-8 LED Stereomicroscopio binoculare AP-8-LED, tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40x, LED 176-177

50.975 Alimentatore esterno 100-240 V 177

5000.10 Kit di costruzione robot makeblock - mbot-s explorer kit 116

5000.50 Halocode 117

5000.70 Stampante 3D XYZ Da Vinci 1.0 Junior 127

5000.80 Stampante 3D XYZ Da Vinci 2.0A 127

5010.10 Crowbits- Hello Kit 118

5010.20 Crowbits-Creator Kit 119

5010.30 Crowbits-Explorer Kit 120

5010.40 Crowbits - Inventor Kit for Micro:bit 121

5010.50 Crowbits - Master Kit 122

5010.60 Crowtail Starter Kit per Micro:bit 122

5020.10 Kit di programmazione elettronica arduino uno3 116

5020.20 Kit espansione modulo sensori per Arduino UNO R3 117

5020.50 Crowtail Starter Kit for Arduino 123

5020.60 Crowtail-Deluxe Kit per Arduino 124

6000.03 Mini Torso, 12 parti 81

6000.25 Torso Asessuato, 18 parti 81

6000.50 Torso Bisessuato con Schiena Aperta, 27 parti 82

6000.54 Torso Muscolare Naturale, 28 parti 82

6000.57 Figura Muscolare in miniatura, altezza 25cm 84

6000.61 Budget Torso Asessuato, 12 parti 83

6000.62 Torso senza Testa, 9 parti 83

6030.01 Sezione Mediana della Testa (modello in rilievo) 84

6030.04 Sezione di Testa a grandezza naturale 84

6030.13 Anatomia del collo 84

6041.02 Modello di Scheletro Umano 86

6041.04 Modello di Struttura Ossea 86
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6041.08 Colonna Vertebrale Flessibile con Teste del Femore ed Inserti Muscolari 86

6041.09 Colonna Vertebrale Flessibile con cresta sacrale  rimovibile 87

6041.14 Modello di Osso Sacro con Coccige 87

6041.20 Modello di Ossa della Mano 87

6041.41 Scheletro dell’Arto Inferiore con mezzo bacino 87

6041.50 Modello di Cranio Umano, 3 parti 88

6041.82 Modello di Denti (incisivo, canino e molare) 88

6042.28 Mini Scheletro con Articolazioni 88

6070.02 Modello di Cuore Umano, 2 parti 88

6070.07 Sistema Circolatorio, metà grandezza naturale, 2 parti 85

6070.16 Modello di Cuore Umano con Timo, 3 parti 85

6090.01 Sistema Digerente Umano, 3 parti 85

6090.05 Modello di Fegato a grandezza naturale 90

6090.17 Modello patologico dell’Esofago 86

6120.15 Sistema Respiratorio Umano, 7 parti 89

6140.06 Modello di Rene con Ghiandola Surrenale, ingrandito 3 volte 89

6160.01 Modello di Cervello con Arterie, 2 parti 89

6160.09 Modello di vertebra cervicale (C5) 85

6160.28 Sistema Nervoso Umano 89

6180.04 Bacino Maschile, 4 parti 90

6180.11 Bacino Femminile con Embrione di 8 settimane, 3 parti 90

6202.00 Modello di Pelle, ingrandito 70 volte, 2 parti 91

6210.01 Modello di Occhio Umano, 6 parti 91

6220.09 Modello di Orecchio Umano, 5 parti 91

6231.01 Cellula vegetale 92

6231.02 Cellula animale 92

6232.02 Modello di Mitosi, 9 parti 91

6232.03 Modello di Meiosi, 12 parti 92

6250.02 Modello di DNA-RNA (3 giri di elica, 34 strati) 94

6250.10 Modello di Cromosoma 93

6250.11 Modello doppia elica DNA 12Bp (1 giro di elica) 94

6250.30 Kit modello molecolare di chimica organica (240 pezzi) 94

6250.40 Kit modello molecolare di chimica organica/inorganica (267 pezzi) 94

6310.06 Modello del fiore 93

6600.01 Modello oceanografico 95

6600.02 Faglie e fratture geologiche 95

6600.03 Placca tettonica 95

6600.05 Set di 8 pieghe terrestri 95

7000.02 Biologia Estesa (24 vetrini) 93

7000.05 Anatomia degli Insetti (24 vetrini) 93

7000.08 Organi di Senso (9 vetrini) 93

7000.09 Set di Genetica (12 vetrini) 93

7000.16 Alghe (24 vetrini) 93

7000.25 Mosca domestica (Musca domestica) (8 vetrini) 93

7000.26 Aracnidi & Miriapodi (7 vetrini) 93

7000.29 Vermi Platelminti (16 vetrini) 93
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7000.30 Schistosoma (9 vetrini) 93

7000.32 Annelidi (10 vetrini 93

7000.33 Molluschi (16 vetrini) 93

7000.34 Echinodermi (10 vetrini) 93

7000.35 Cefalocordati  (Anfiosso) (9 vetrini) 93

7000.36 Tessuti connettivi (10 Vetrini) 93

7000.37 Tessuti epiteliali (12 vetrini) 93

7000.38 Osso & Cartilagine (12  vetrini) 93

7000.39 Sangue (7 vetrini) 93

7000.40 Tessuto muscolare (11 vetrini) 93

7000.41 Tessuto nervoso (20 vetrini) 93

7000.42 Sistema Circolatorio  (10 vetrini) 93

7000.43 Sistema Linfatico (6 vetrini) 93

7000.44 Apparato Digerente (28 vetrini) 93

7000.45 Apparato Escretorio (7 vetrini) 93

7000.46 Apparato Riproduttivo (23 vetrini) 93

7000.47 Sistema Endocrino (5 vetrini) 93

7000.48 Istologia della Rana (19 vetrini) 93

7000.49 Funghi & Licheni (25 vetrini) 93

7000.51 Pteridofite (7 vetrini) 93

7000.54 Angiosperme Parte 2 (28 vetrini) 93

7610.01 Sistema Chimica Avanzata 72

7615.01 Sistema Chimica Generale 70

7620.01 Sistema Elettrochimica 74

7810.01 Sistema Fisiologia delle Piante 76

8150.10 Centrifuga R-5S completa di rotore e portaprovette 139

8150.20 Centrifuga completa di rotore 24 posti x2 ml 15.000 rpm 140

8150.30 Micro centrifuga refrigerata 140

8150.40 Centrifuga 4.500 rpm 141

8150.50 Mini centrifuga 7000 rpm 139

8150.55 MULTISPIN 12 - Mini Microcentrifuga 6x2 ml 139

8150.60 Microcentrifuga refrigerata ad alta velocità 142

8150.70 Mini centrifuga 15.000 rpm 12 posti 142

8150.80 Centrifuga da laboratorio per ematocrito 143

8300.10 Autoclave da laboratorio 155

8300.20 Distillatore 4 litri 156

8350.12 Cappa aspirante con filtri HEPA 701 158

8350.20 Cappa aspirante a carboni attivi 900 CARBO 157

8370.10 Termoblocco TD 200, 1 posto 159

8370.20 Termoblocco per micropiastre 159

8380.10. Mantello riscaldante 100 ml 138

8380.20 Mantello riscaldante 250 ml 138

8380.30 Mantello riscaldante 500 ml 138

8380.40 Mantello riscaldante 1000 ml 138

8380.50 Mantello riscaldante 2000 ml 138

8380.60 Mantello riscaldante 5000 ml 138
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8471.51 Ancoretta magnetica (10x6 mm) Qtà 5 134

8471.52 Ancoretta magnetica (15x8 mm) Qtà 5 134

8471.53 Ancoretta magnetica (30x6 mm) Qtà 5 134

8471.54 Ancoretta magnetica (40x8 mm) Qtà 5 134

8471.55 Ancoretta magnetica (50x8 mm) Qtà 5 134

8471.60 Agitatore magnetico con piastra riscaldante 16, 131

8472.10 Agitatore Magnetico Analogico con piastra riscaldante 131

8472.20 Agitatore magnetico riscaldante digitale 132

8472.30 Agitatore magnetico piastra ceramica quadrata 131

8472.35 Agitatore magnetico piastra ceramica quadrata, LED 133

8472.40 Agitatore magnetico, LED 133

8472.50 Agitatore con piastra riscaldante in vetroceramica, LED 133

8472.60 Supporto regolabile per PT 1000 132

8472.61 Sonda PT 1000, lunghezza 230mm per agitatori 132

8472.70 Supporto per palloni da 100 ml 132

8472.71 Supporto per palloni da 250 ml 132

8472.72 Supporto per palloni da 500 ml 132

8472.90 Cover di protezione in materiale plastico per agitatori 132

8473.20 Agitatore meccanico ad asta digitale 20L, LED 134

8473.40 Agitatore meccanico ad asta digitale 40L, LED 134

8473.50 Supporto universale per agitatori meccanici. Completo di morsetto 134

8473.61 TIPO 1: Asta di agitazione a pale flottanti. 134

8473.62 TIPO 2: Asta di agitazione a pala fissa. 134

8473.63 TIPO 3: Asta di agitazione ad elica. 134

8473.64 TIPO 4: Asta di agitazione pala a 3 fori. 134

8474.00 Vortex Mixer 135

8474.08 Adattatore per provette da 16 mm - 8 posti 135

8474.10 Supporto universale per Vortex Mixer 135

8474.12 Adattatore per provette da 12 mm - 12 posti 135

8474.15 Adattatore per provette da 10 mm - 15 posti 135

8474.48 Adattatore per provette da 6 mm - 48 posti 135

8474.50 Standard top cup 135

8474.60 Platform pad 135

8475.00 Agitatore a scuotimento digitale Orbitale 135

8475.10 Agitatore digitale a scuotimento Tridimensionale 136

8475.20 Agitatore digitale a scuotimento Lineare 136

8475.50 Supporto con pellicola antiscivolo 136

8475.51 Supporto universale con 4 rulli regolabili 136

8475.52 Rullo supplementare per supporto universale 136

8475.53 Supporto forato per fissaggio clips 136

8475.60 Clips per beute da 25 ml per supporto forato. Max 16 clips 136

8475.61 Clips per beute da 50 ml per supporto forato. Max 16 clips 136

8475.62 Clips per beute da 100 ml per supporto forato. Max 16 clips 136

8475.63 Clips per beute da 200/250 ml per supporto forato. Max 9 clips 136

8475.64 Clips per beute da 500 ml per supporto forato. Max 9 clips 136

8477.10 Agitatore a rulli (6 rulli) 136
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8477.20 Agitatore digitale a rulli (6 rulli) 137

8477.30 Agitatore Rotativo 137

8478.00 Shaker Incubatore 138

8478.10 Supporto con pellicola antiscivolo 138

8478.11 Supporto universale con 4 rulli regolabili 138

8478.12 Rullo supplementare per supporto universale 138

8478.13 Supporto forato per fissaggio clips 138

8478.20 Clips a molla per beute da 100 ml per supporto forato SKI 4 138

8478.21 Clips a molla per beute da 200 / 250 ml per supporto forato SKI 4 138

8478.22 Clips a molla per beute da 500 ml per supporto forato SKI 4 138

8478.23 Clips a molla per beute da 1000 ml per supporto forato SKI 4 138

8478.24 Clips a molla per beute da 2000 ml per supporto forato SKI 4 138

8500.00 Pipettatore Filler automatico 0.1 a 100 ml 144

8500.10 Pipettatore Filler manuale 0.1 a 100 ml 145

8510.05 Micropipetta a volume fisso RANGE 5 µl 144

8510.10 Micropipetta a volume fisso RANGE 10 µl 144

8510.20 Micropipetta a volume fisso RANGE 20 µl 144

8510.25 Micropipetta a volume fisso RANGE 25 µl 144

8510.50 Micropipetta a volume fisso RANGE 50 µl 144

8510.60 Micropipetta a volume fisso RANGE 100 µl 144

8520.50 Micropipetta a volume fisso RANGE 500 µl 144

8520.70 Micropipetta a volume fisso RANGE 200 µl 144

8520.70 Micropipetta a volume fisso RANGE 250 µl 144

8530.10 Micropipetta a volume fisso RANGE 1000 µl 144

8530.20 Micropipetta a volume fisso RANGE 2000 µl 144

8530.50 Micropipetta a volume fisso RANGE 5000 µl 144

8550.02 Micropipetta a volume variabile RANGE 0.1 – 2.5 µl 144

8550.10 Micropipetta a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl 144

8550.20 Micropipetta a volume variabile RANGE 2 – 20 µl 145

8550.50 Micropipetta a volume variabile RANGE 5 – 50 µl 145

8560.10 Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl 16, 145

8560.10 Micropipetta a volume variabile RANGE 10 – 100 µl 145

8560.20 Micropipetta a volume variabile RANGE 20 – 200 µl 145

8560.25 Micropipetta a volume variabile RANGE 50 – 200 ul 145

8560.70 Micropipetta a volume variabile RANGE 100 – 1000 µl 145

8560.80 Micropipetta a volume variabile RANGE 200- 1000 µl 145

8560.90 Micropipetta a volume variabile RANGE 1000 – 5000 µl 145

8565.10 Micropipetta a volume variabile RANGE 2 – 10000 ml 145

8570.10 Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 0.1 – 2.5 µl 145

8570.20 Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl 145

8570.30 Micropipetta 8 canali a volume variabile RANGE 2 – 20 µl 145

8570.40 Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 5 – 50 µl 145

8570.50 Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 10 – 100 µl 145

8570.60 Micropipetta 12 canali a volume variabile RANGE 20 – 200 µl 145

8572.80 Blocco porta provette NERO 4 posti provette 40ml Ø 28 mm 132

8572.81 Blocco porta provette BLU 4 posti provette 30ml Ø 28 mm 132



205

INdICE NUMERICO

Codice Nome Pagina

8572.82 Blocco porta provette VIOLA 4 posti provette 20ml 132

8572.83 Blocco porta provette ORO 4 posti provette 16ml Ø 21,6 mm 132

8572.84 Blocco porta provette VERDE 6 posti provette 8ml Ø 17,8 mm 132

8572.85 Blocco porta provette ROSSO 11 posti provette 4ml Ø 15,2 mm 132

8572.86 Base per inserimento blocchi riscaldanti 132

8580.00 Micropipetta digitale volume variabile 145

8580.10 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 0.5 – 10 µl 145

8580.50 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 5 – 50 µl 145

8580.60 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 30 – 300 µl 145

8580.90 Micropipetta elettronica a volume variabile RANGE 100 – 1000 µl 145

8590.00 Supporto per micropipette F/V lineare 6 POSTI 146

8590.10 Supporto per micropipette F/V circolare 6 POSTI 146

8590.20 Puntali (1000 pz) NEUTRO 0-10 µl per modelli F5 / F10 / V2 / V10 146

8590.25 Puntali (1000 pz) GIALLO F20 / F25/ F50 / F100 / F200 / V20 / V50 / V100 / V200 / V205 146

8590.35 Puntali (1000 pz) AZZURRO 200-1000 µl per modelli F250 / F500 / F1000 / V1000 / V1200 146

8590.40 Puntali (250 pz) NEUTRO 1000-5000 µl per modelli F2000 / F5000 / V5000 146

8590.50 Puntali (250 pz) NEUTRO 2000-10000 µl per modello V10000 146

8591.60 E1-0060 – Puntali in rack (Confezione da 96) neutro 0.5-10 µl 146

8591.65 E1-0065 – Puntali in rack (Confezione da 96) Giallo 0-200 µl 146

8591.70 E1-0070 - Puntali in rack (Confezione da 96) Azzurro 200-1000 µl 146

8591.75 E1-0075 - Puntali in rack (Confezione da 96) neutro 0.5-10 µl con filtro 146

8591.80 E1-0080 - Puntali in rack (Confezione da 96) Giallo 0-200 µl con filtro 146

8591.90 E1-0090 - Puntali in rack (Confezione da 96) Azzurro 200-1000 µl con filtro 146

8595.02 Aspiratore a cremagliera 2 ml - Blu 146

8595.10 Aspiratore a cremagliera 10 ml - Verde 146

8595.25 Aspiratore a cremagliera 25 ml – Rosso 146

8600.10 pHmetro tascabile portatile 17, 162

8610.00 pH metro da banco pH 8+ DHS 149

8800.00 Rifrattometro di Abbe 147

8800.10 Rifrattometro di Abbe con lampada LED 147

8810.10 Rifrattometro portatile 0-10% Brix 148

8810.18 Rifrattometro portatile per basse concentrazioni 0-18% Brix 148

8810.32 Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino 0-32 % Brix (0,2%) 148

8810.35 Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino con ATC 0-32% BRIX (0,5%) 148

8810.80 Rifrattometro portatile 0-80% – doppia scala 148

8810.82 Rifrattometro portatile 45-82% Brix 148

8810.90 Rifrattometro portatile 0-90% Brix – tripla scala 148

8810.92 Rifrattometro portatile 58-90% Brix – tripla scala – 38-43 Bè – 12-27 Water 148

8810.95 Rifrattometro portatile proteine siero e peso specifico urine 148

8820.10 Rifrattometro portatile 0-10% Brix con ATC, Illuminazione a Led 148

8820.18 Rifrattometro portatile 0-18% Brix con ATC, Illuminazione a Led 148

8820.32 Rifrattometro portatile 0-32% Brix con ATC, Illuminazione a Led 148

8820.82 Rifrattometro portatile 45-82% Brix con ATC, Illuminazione a Led 148

8850.00 Polarimetro 147

8850.10 Polarimetro con lampada LED 147

8900.21 Spettrofotometro UV/VIS ONDA TOUCH UV-21 148
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8900.31 Spettrofotometro UV/VIS ONDA TOUCH UV-31 SCAN 149

8900.50 Fotometro multiparametro da banco AL450 150

8950.18 Mini stufa STZ 18 151

8950.28 Mini stufa STZ 28 151

8960.18 Mini incubatore ICT 18 151

8960.28 Mini incubatore ICT 28 152

8965.10 Incubatore ICT 52 152

8965.15 Incubatore programmabile con rampe ICT-R 120 153

8965.20 Incubatore ICT 120 152

8965.30 Incubatore refrigerato ICT-C 120 153

8970.00 CLIMATEST CH 150 Camera Climatica (150 lt) 154

8980.15 Bagno termostatico 12 litri 154

8980.50 Bagno Termostatico ad acqua 5 litri termoregolatore digitale 155

8980.70 Bagno Termostatico ad acqua 12 litri termoregolatore digitale 155

8980.80 Bagno Termostatico ad acqua 18 litri termoregolatore digitale 155

9010.00 DNA Elettroforesi Labstation (kit completo) 100

9010.50 Alimentatore a doppia uscita per elettroforesi a 75V/150V 100

9010.60 Camera elettroforetica orizzontale M12 (kit completo) 99

9010.80 Sistema di Elettroforesi integrato EDGE™ 101

9010.90 Termociclatore EdvoCycler Jr. 99

9012.00 Mini lampada UV portatile 102

9020.60 Cella elettroforetica verticale MV10 101

9020.62 Precast Polyacrylamide 1 Gel 102

9040.50 Alimentatore a quattro uscite QuadraSource™ 100

9050.00 Transilluminatore UV midrange (7x14cm) 102

9100.00 Kit amplificazione del DNA per fingerprinting 103

9100.10 DNA fingerprinting mediante enzimi di restrizione 102

9100.20 Kit amplificazione del DNA per PCR 103

9100.30 Teoria e pratica elettroforesi con gel Agarosio 103

9100.40 Test dell'acido nucleico per COVID-19 103

9110.10 MyLab™ Custom Kit - Scena del crimine DNA Fingerprinting 104

9110.20 MyLab™ Kit campioni elettroforesi 104

9200.10 FlashBlue™ DNA Staining System 104

9200.20 InstaStain® Blue 40 gels 105

9200.30 InstaStain® Blue 100 gels 105

9200.40 SYBR® Safe Stain 105

9200.50 InstaStain® Etidio bromuro 40 gel 105

9200.60 InstaStain® Etidio bromuro 100 gel 105

9300.00 blueGel™ Sistema Elettroforesi con transilluminatore integrato 108

9308.00 miniPCR® mini8 Termociclatore 107

9308.50 miniPCR® DNA Discovery System™ 8 106

9308.90 miniPCR® DNA LabStarter Pack 8 107

9316.00 miniPCR® mini16 Termociclatore 108

9316.50 miniPCR® DNA Discovery System™ 16 106

9316.90 miniPCR® DNA LabStarter Pack 16 107

9320.10 blueGel™ Tabs agarosio, 10 tablets 109
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9320.15 GelGreen® Agarose Tabs™, 15 tablets (all-in-one) 109

9320.20 Soluzione Tampone per elettroforesi 20X TBE, 250 ml 110

9320.25 Learning Lab set 110

9320.30 blueGel™ Starter Kit: 100 gels (Agarose, TBE, GelGreen®) 110

9350.10 Termociclatore PCR TC1000-S 160

9350.20 Termociclatore PCR a gradiente TC1000-G 160

AE.1112 Vetrino micrometrico, 50 mm/50 divisioni 175, 177

AE.1112 Vetrino micrometrico, 50 mm/50 divisioni 177

BB.1152-PL Microscopio monoculare BioBlue SMP 4/10/S40x obiettivi, LED 169-170

BB.1152-Pli Microscopio trinoculare BioBlue.Lab con obiettivi in olio PL 4/10/S40/S100x, NeoLEDTM 169-170

BB.1152-PLPHi Microscopio binoculare BioBlue.Lab con obiettivi piani di fase PLPHi IOS 10/20/S40/S100x ad immersione in olio 169-170

BB.1153-PL Microscopio binoculare BioBlue.Lab con obiettivi ad immersione in olio PL 4/10/S40/S100x, NeoLEDTM 169-170

BB.1153-Pli Microscopio trinoculare BioBlue.Lab con obiettivi ad immersione in olio PL 4/10/S40/S100x, NeoLEDTM 169-170

BB.1153-PLPHi Microscopio trinoculare BioBlue.Lab con obiettivi piani di fase PLPHi IOS 10/20/S40/S100x ad immersione in olio 169-170

BB.9126 Set per contrasto di fase Zernike con obiettivi PLPHi IOS 10/20/40/100x, condensatore di fase con 4 anelli di fase 169-170

C1110 Trainer di elettronica di base 125

C1130 Trainer di logica digitale 125

C1180 SMARTLAB Workstation con Interfaccia PC 126

C5116 Trainer di microcontrollore 126

CMEX- 1 CMEX-1, fotocamera digitale USB-2 a colori da 1.3 MP con sensore CMOS da 1/2,5 pollici 178

CMEX- 12f CMEX-12f 12.0 MP fotocamera digitale USB-2 a colori con sensore CMOS da 1/2.3 pollici 181

CMEX- 2f CMEX-2f, fotocamera digitale USB-2 a colori da 2.0 MP con sensore CMOS da 1/2.9 pollici 179

CMEX- 5f CMEX-5f, fotocamera digitale USB-2 a colori da 5,0 MP con sensore CMOS da 1/2,8 pollici 180

EC.1001 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED 171-173

EC.1001-P -HLED Microscopio monoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40x, H-LED 171-173

EC.1002-P -HLED Microscopio binoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40x, H-LED 171-173

EC.1003-P -HLED Microscopio trinoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40x, H-LED 171-173

EC.1005 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED 171-173

EC.1007 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP 171-173

EC.1051 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x,  illuminazione senza fili LED 171-173

EC.1057 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP 171-173

EC.1101 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio, LED 171-173

EC.1105 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio 171-173

EC.1107 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici a olio 4/10/S40/S100x, LED, fotocamera CMOS digitale da 5 MP 171-173

EC.1151 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio, LED 171-173

EC.1152 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici  4/10/S40/S100x ad immersione in olio, NeoLEDTM 171-173

EC.1153 Microscopio trinoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio, NeoLEDTM 171-173

EC.1157 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici a olio 4/10/S40/S100x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP 171-173

EC.1601 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, LED 171-173

EC.1601-P -HLED Microscopio monoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, H-LED 171-173

EC.1602-P -HLED Microscopio binoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x , H-LED 171-173

EC.1603-P -HLED Microscopio trinoculare EcoBlue per polarizzazione con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, H-LED 171-173

EC.1605 Microscopio monoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x 171-173

EC.1607 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, LED,  fotocamera CMOS digitale da 5 MP 171-173

EC.1652 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, NeoLEDTM 171-173

EC.1653 Microscopio trinoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, NeoLEDTM 171-173
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EC.1657 Microscopio binoculare EcoBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x, LED, fotocamera digitale CMOS da 5 MP 171-173

EduPad-12 EduPad-12 con tablet 8'' con camera 12.0 MP microscope USB-2 182

EduPad-2 EduPad-2 con tablet 8'' con camera 2.0 MP microscope USB-2 182

EduPad-5 EduPad-5 con tablet 8'' con camera 5.0 MP microscope USB-2 182

EduPad-WiFi EduPad-Wi-Fi con tablet da 8 pollici con fotocamera Wi-Fi a microscopio da 5 MP 182

GEO.001 Set di geologia 16

MB.1001 Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, LED 166-168

MB.1001-LCD* Microscopio con schermo LCD fisso da 5,6 pollici. Obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm obiettivi, LED 166-168

MB.1005-1 Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata. 166-168

MB.1005-5 Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata 166-168

MB.1051 Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, LED 166-168

MB.1051-LCD* Microscopio MicroBlue con schermo LED fisso da 5,6 pollici. Obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm obiettivi, LED 166-168

MB.1052 Microscopio binoculare  con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, LED 166-168

MB.1053 Microscopio trinoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x DIN 35 mm, tavolino meccanico e illuminazione LED 166-168

MB.1055-1 Microscopio 17

MB.1055-1 Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata 166-168

MB.1055-5 Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata 166-168

MB.1151 Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x/S100x ad immersione in olio DIN 35 mm, LED 166-168

MB.1152 Microscopio binoculare MicroBlue con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio DIN 35 mm, LED 166-168

MB.1153 Microscopio trinoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40/S100x ad immersione in olio DIN 35 mm,  LED 166-168

MB.1155-1 Microscopio monoculare MicroBlue con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata 166-168

MB.1155-5 Microscopio monoculare MicroBlue con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata 166-168

MB.1651 Microscopio monoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40x/S60x DIN 35 mm, LED 166-168

MB.1652 Microscopio binoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x DIN 35 mm, LED 166-168

MB.1653 Microscopio trinoculare con obiettivi acromatici 4/10/S40/S60x DIN 35 mm, tavolino meccanico e illuminazione LED 166-168

MB.1655-1 Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 1,3 MP integrata 166-168

MB.1655-5 Microscopio monoculare con fotocamera digitale CMOS da 5 MP integrata. 166-168

MW.1050 Microscopio biologico monoculare WiF illuminazione LED 165

P-10 60.100 Stereomicroscopio binoculare P-10, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x 174-175

P-10 LED 60.110 Stereomicroscopio binoculare P-10-LED, testa con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 1x/3x, ingrandimento 10x/30x 174-175

P-20 60.200 Stereomicroscopio binoculare P-20, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40 174-175

P-20 LED 60.210 Stereomicroscopio binoculare P-20-LED, testata con tubi inclinati a 45°, obiettivo girevole 2x/4x, ingrandimento 20x/40x 174-175

PB.5245 Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per confezione 175, 177

PB.5245 Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per confezione 177

PB.5274 Alcool isopropilico (200 ml) 175, 177

PB.5274 Alcool isopropilico (200 ml) 177

PB.5275 Kit di pulizia: liquido per la pulizia delle lenti, tessuto per lenti privo di lanugine, pennello, aeratore, tamponi di cotone 175, 177

PB.5275 Kit di pulizia 177

ProPad-12 ProPad-12 con tablet 10 pollici con touchscreen HD, tastiera-docking station e 12.0 MP microscopio fotocamera USB-2 183

ProPad-2 ProPad-2 con tablet 10 pollici con touchscreen HD, tastiera-docking station e 2.0 MP microscopio fotocamera USB-2 183

ProPad-5 ProPad-5 con tablet 10 pollici con touchscreen HD, tastiera-docking station e 5.0 MP microscopio con fotocamera USB-2 183

ProPad-WiFi ProPad-Wi-Fi con tablet da 10 pollici con touchscreen HD, docking station e microscopio da 5 MP Telecamera Wi-Fi 183
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6700.00 The human skeleton Lo scheletro umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6701.00 The human musculature La muscolatura umana (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6702.00 The human skull Il teschio umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6703.00 The vascular system Il sistema vascolare (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6704.00 The lymphatic system Il sistema linfatico (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6705.00 The nervous system Il sistema nervoso (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6706.00 The digestive system L’apparato digerente (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6707.00 The urinary system Il sistema urinario (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6708.00 Pregnancy Gravidanza (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6709.00 The human brain Il cervello umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6710.00 The respiratory system Il sistema respiratorio (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6711.00 The human heart Il cuore umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6712.00 The human ear L’orecchio umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6713.00 The human eye L’occhio umano (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

6714.00 The human teeth I denti umani (70x100 cm, carta patinata premium (200 g) con laminazione su 2 lati (12,5 µm)

Altay Scientific: inspiring science in the Next Generation

Da da oltre ottanta anni il gruppo Altay è nelle scuole, accanto 
ai professori e agli studenti per la divulgazione scientifica e 
l’apprendimento delle scienze. 

E come tanti anni fa siamo motivati ad offrire soluzioni che possano 
ispirare le generazioni future nella ricerca scientifica, al fine di 
migliorare le condizioni dell’uomo.

I tempi in cui viviamo ci pongono nuove e complesse sfide e 
dimostrano ancora di più la necessità dello studio delle scienze e il 
loro ruolo trainante nello sviluppo umano. 

Pensiamo che non ci sia sviluppo senza scuola. E con questa idea, 
passione ed entusiasmo che Altay continua ad ispirare le nuove 
generazioni che contribuiranno allo sviluppo umano.
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