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PON 2014-2020 Laboratori didattici innovativi Asse II (FESR) Azione 10.8.1  
Proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  

e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

Cappa a flusso laminare verticale       € 2.610,00 
Costruita secondo la normativa EN 
61010, EN 61326. Certificata TUV.  
Costruzione in acciaio verniciato in 
polvere antiacido. Piano di lavoro 
estraibile e pannello posteriore interno 
in acciaio inox satinato. Pannelli late-
rali in vetro temperato sp. 5 mm. 
Prefiltro estraibile in materiale sinteti-
co e filtro assoluto Hepa con efficienza 
globale 99.995%  
Contaore digitale di funzionamento 

della lampada germicida e del filtro Hepa con un max di 9999 h 
Illuminazione con lampada fluorescente da 18 W e presenza di 
lampada germicida UV da 15 W. 

Stufa da 52 lt ventilazione naturale      € 1.217,00 
Incubatore da 52 lt                € 1.588,00 

Struttura esterna in acciaio verniciato con pol-
vere epossidica antiacida. Camera interna in 
acciaio inox. Doppio bloccaggio della porta per 
una perfetta tenuta. Foro sul lato posteriore 
per scarico fumi. Foro 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 

Bilancia di precisione 1000 g / 0,01 g     €    280,00 
Piatto Ø 130 mm. Display LCD. Calibrazione 
esterna. Peso di calibrazione in dotazione. Tara 
automatica sull’intera portata. Funzione conta-
pezzi. Pesata in percentuale. Predisposizione alla 
pesata inferiore. (gancio non in dotazione) 

Interfaccia RS232. Alimentazione sia in rete che a batteria. 

Sensori bluetooth 
Nuova linea di sensori che si collegano, in modalità 
wireless via Bluetooth o via cavo USB, direttamente ai 
dispositivi mobili Android, iOS o al computer, utilizzan-
do l’app Graphical Analysis™4 scaricabile gratuitamente 
da Google Play o App Store. Pertanto non richiedono 
né interfacce né software aggiuntivi. 

Libro digitale: Advanced Biology con Vernier   €      80,00 
Sensore temperatura                €    148,00 
Sensore pH                      €    190,00 
Sensore Pressione                  €    190,00 
Sensore O2                      €    416,00 
Sensore CO2                     €    437,00 
Sensore Conducibilità                €    212,00 
Sensore Ossigeno disciolto             €    598,00 
Colorimetro                      €    254,00 

Piastra riscaldante con agitatore        €    240,00 
Struttura in ABS con classe di protezione IP21/
IP42. Piatto in acciaio inox (Ø 135 mm) con trat-
tamento in ceramica. Display LCD digitale a LED. 
Velocità e temperatura facilmente selezionabili 
tramite manopole. 
Capacità di agitazione max 3 litri di H2O. 

Velocità regolabile fino a 1500 rpm.  
Temperatura da 50 °C a 280 °C (incrementale di 1 °C). 
La piastra viene fornita di ancoretta magnetica. 

Agitatore vortex          €     166,00 
Costruito in alluminio pressofuso. 
Funzionamento in continuo oppure “touch” 
Velocità regolabile da 0 a 2500 rpm 
Movimento di agitazione Orbitale 
Diametro movimento orbitale 4 mm 
Classe di protezione IP21  

Omogeneizzatore, tipo stomacher       € 5.255,00 
Omogeneizzatore per tutti tipi di campioni solidi 
per poter procedere poi ad analisi microbiologi-
che. Con un sistema unico a pale regolabili è 
possibile adattare l'omogeneizzatore al volume 
del campione. Grazie alla velocità variabile è 
possibile ottenere un alto recupero di batteri. 
Provvisto di timer. Fabbricato in acciaio inox. 
Inclusi sacchetti sterili. 

Sistema di filtrazione a membrana  €    618,00 
Beuta 1000 ml per filtrazione sottovuoto con oliva in 
vetro; imbuto filtrante da 300 ml con supporto per 
membrane da 47 mm in vetro sinterizzato e pinza di 
bloccaggio in metallo; tubo per vuoto diam. 8X16 mm; 
membrane filtranti 0,45 μm, diam. 47 mm fondo bian-
co (conf. 100 pz). 
Pompa aspirante ad acqua per liquidi in ottone nichela-
to con vuotuometro, attacco portagomma. 

Contacolonie manuale              € 1.225,00 
Contacolonie manuale completo di: supporto 
luminoso reticolato, penna conta colpi e lente di 
ingrandimento. Vengono lette piastre di diame-
tro fino a 145 mm e per le più piccole può esse-
re utilizzato un riduttore fornito in dotazione. 

Autoclave             € 1.385,00 
Sterilizzatrice a vapore (~ 121°C) dotata di: 
camera da 20 lt in acciaio inox, coperchio inox 
con bloccaggio meccanico sulla camera di steri-
lizzazione, manometro per verifica della pressio-
ne di esercizio, sensore di sicurezza a riarmo 
manuale in caso di mancanza acqua, termome-
tro digitale, timer 0-120 min., custodia esterna 

in acciaio con verniciatura in polvere antiacido.  
Per la sterilizzazione sono sufficienti 2 lt di acqua deionizzata. 

Bagnomaria termostatico 600 W        €    498,00 
Bagnomaria composto da un termostato con 
resistenza immersa in un serbatoio da 3 l in 
policarbonato trasparente resistente al calore e 
dal portaprovette in acciaio inox per 16 provette 
da Ø 16 mm. Il termostato dispone di un display 
digitale per la lettura della temperatura. Temp. 
regolabile: 10 - 100 °C. Prec.: ± 1 °C 

Lampada bunsen di sicurezza      €    145,00 
Modello semplice con valvola di sicurezza termocoppia e 
cartuccia a forare. Completo di cartuccia, supporto trep-
piedi regolabile e reticella in ceramica. 

Minicentrifuga            €   236,00 
Velocità: 7000 rpm  -  RCF Max 2680 x g 
Completa di 2 rotori intercambiabili: rotore per pro-
vette in strisce per PCR 16 posti da 0,2 ml e rotore 
per microprovette 8 posti x 0,2/0,5/1,5/2,0 ml. 
Fornita con un set di provette Eppendorf da 2 ml. 

Centrifuga           €   863,00 
Completa di rotore a 8 posti con portapro-
vette estraibili da 15 ml. 
  Timer: 1 ÷ 99 minuti 
  Velocità max: 4000 rpm con regolazione 
  Display con indicazione Giri/minuto e Timer 
  Fornita con 20 provette in vetro da 15 ml 

Pipettatore motorizzato         € 185,00 
Si utilizza sia con pipette in vetro che in plastica. Aspira-
zione regolabile a 8 velocità 
 

Pipette graduate 10 ml scol. totale 25 pz €    42,00 
 

Micropipetta a volume variabile 
Micropipetta da 0,5 ÷ 10 µl          €  134,00 
Puntali per micropipetta 0-10 µl (1000pz)   €      8,00 
 

Micropipetta da 5 ÷ 50 µl           €  134,00 
Micropipetta da 10 ÷ 100 µl          €  134,00 
Puntali per micropipette 0-200µl (1000pz)   €    20,00 

 

Frigorifero con congelatore           € 615,00 
Circa 170 litri 
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Stazione per elettroforesi del DNA                                  €    924,00 
Questo kit contiene tutto il necessario per gli esperimenti in classe sull’elettroforesi del DNA. La vaschette per elet-
troforesi (7x14 cm) è di tipo orizzontale ed è stata progettata per due gruppi di studenti. Essa comprende 2 pettini 
a 6 denti, 1 pettine a 8/10 denti e 2 terminali in gomma. La vaschetta per il casting del gel è dotato di un righello 
per l’incisione del gel e di moderni cappucci in gomma che sigillano il vassoio, rendendo ancora più facile il casting. 
La camera per elettroforesi e il vassoio per il casting del gel sono trasparenti ai raggi UV. L’alimentatore, apposita-
mente progettato per l’elettroforesi del DNA o delle proteine, è a doppia tensione di alimentazione, 75 e 150 V.  
Il kit comprende anche due micropipette a volume variabile da 5 a 50 μl e manuale in italiano. 

Transilluminatore a luce bianca “White Lite Box”                         €    289,00 
Transilluminatore 25 x 25 cm con illuminazione a Led bianco. Progettato per visualizzare il DNA colorato con Fla-
shBlue ™ o InstaStain® Blu, con Coomassie blu e per autoradiogrammi. 
 

Transilluminatore UV                                          € 1.157,00 
Progettato per visualizzare il DNA colorato con bromuro di etidio. La dimensione del filtro UV è di 7 x 14 cm. 

Cella elettroforetica verticale per proteine                             €     444,00 
Progettato per la separazione di proteine su gel di poliacrilammide. 
Tutte le parti sono codificate da un colore per garantire l'orientamento corretto. 
Comprende vassoio, elettrodi di platino, chiusura di sicurezza e cavetti di sicurezza. 
Da utilizzare con l’alimentatore sopra citato. 

Reagenti di ricambio per i kit di elettroforesi: 
 

Polvere di agarosio (20 g)       V605   €      76,00 
Per la formazione del gel per l’elettroforesi del DNA. 
 

Buffer per elettroforesi (100 ml)    V607   €      59,00 
Soluzione tampone EDTA concentrato 50X. E’ sufficiente per 
creare 5 l di soluzione buffer diluita. 
 

Gel di Poliammide (3 gel 12%)     V651   €      88,00 
Per la formazione del gel per l’elettroforesi delle proteine. 
 

Buffer Tris Glycine SDS         V655   €      40,00 
Buffer in polvere, per gel per l’elettroforesi delle proteine, suffi-
ciente per creare 5 litri di soluzione tampone 1X.  
 

Soluzione gel di carico (10X)      V606   €      21,00 
Soluzione concentrata usata per preparare gli acidi nucleici o 
campioni di proteine per gel di agarosio o poliacrilammide. 
 

FlashBlue DNA Staining System    E609    €      68,00 
Flacone di colorante liquido per un semplice e rapido processo di 
colorazione del DNA. 
 

InstaStain Blue              E2003   €    115,00 
40 foglietti, 7x7 cm, per la colorazione del gel in pochi minuti.  
 

InstaStain Etidio bromuro        E2001   €    115,00 
40 foglietti, 7x7 cm, per la colorazione del gel in 2 minuti. 
 

Proteine InstaStain           E2016   €      88,00 
15 foglietti, 10x10 cm, per la colorazione del gel in pochi minuti.  

Determ. del peso molecolare delle proteine   €    185,00 
Introduce un metodo semplice per determinare il 
peso delle subunità delle proteine usando l’elet-
troforesi. Dato che le proteine standard sono 
premarcate, la separazione delle proteine può 
essere osservata durante l’elettroforesi. 
Il kit è studiato per 4 processi della durata di ± 1 
h e 40 min.  

DNA: test di paternità       €    173,00 
Questo esperimento introduce gli studenti all'uso 
del DNA fingerprinting nella determinazione della 
paternità. Il DNA, simulato, di un bambino verrà 
confrontato con quello dei suoi genitori. 
Il kit è studiato per 6 gruppi di studenti per una du-
rata di ± 45 min.  

DNA fingerpri. mediante enzimi di restrizione €    212,00 
Insegnate ai vostri studenti gli enzimi di restrizio-
ne nel contesto delle scienze forensi! Gli studenti 
potranno tagliare il DNA con enzimi di restrizione 
e quindi confrontare il pattern di bande del DNA 
trovato sulla scena del crimine con quello di due 
sospettati. 

Il kit è studiato per 6 gruppi di studenti per una durata di ~ 105 min. 

Kit amplificazione del DNA fingerprinting    €    173,00 
La tecnica del DNA fingerprinting è diventata uni-
versalmente accettata in ambito forense per la 
lotta contro il crimine; è recente l’avanzamento 
dell’utilizzo della reazione a catena della polimerasi 
(PCR) per amplificare il DNA umano ottenuto dalle 
scene del crimine.  

Il kit è studiato per 6 gruppi di studenti per una durata di ~ 45 min. 

DNA fingerprinting mediante PCR  €    339,00 
Gli studenti possono risolvere un crimine utilizzando la 
PCR. Il DNA plasmidico, quando amplificato mediante 
PCR, fornisce prodotti che rappresentano profili di DNA 
individuali. 
Il kit è studiato per 5 gruppi di studenti per una durata 
di ± 2 h.  

Indagine sulle diversità delle proteine      €    117,00 
Conoscere la diversità delle proteine attraverso lo 
studio forense. Gli studenti potranno separare le 
proteine da batteri, piante, siero e latte a fianco 
di un marcatore proteico standard. 
Il kit è studiato per 3 processi della durata di ± 3 
h e 20 min. 

Termociclatore                                              € 3.310,00 
Macchina PCR autonoma è facile da usare. Lo strumento può contenere fino a 25 tubi da 0,2 ml e viene pre-
programmato con tutti i protocolli per i kit di PCR sotto richiesti. Questi programmi possono essere modificati, can-
cellati o aggiunti dei nuovi. Il display LCD permette di visualizzare contemporaneamente tutti i parametri del pro-
gramma su un unico schermo, senza la necessità di un PC. Un coperchio riscaldato permette lo svolgimento dell’o-
perazione in un attimo. Fornito con una confezione di provette per PCR da 0,2 ml (100 pz). 

Kit Replicazione e trascrizione del DNA €    126,00 
L'insieme, fornito in kit di montaggio, è progettato per far 
comprendere la struttura e le funzioni delle molecole di 
acido nucleico che compongono il DNA e l’RNA. Il manuale 
comprende 7 piani di lezione che copre la scala del DNA, 
processo di replica, la mutazione, la riparazione, la codifica 
del glucagone. 

Valigetta sintesi delle proteine        €    112,00 
Semplice e rappresentativo questo kit per-
mette lo studio del DNA e del codice gene-
tico (presentazione schematica della mole-
cola), delle basi azotate e dei loro appaia-
menti, della struttura a doppia elica e della 
complementarietà delle sue componenti, 
della replicazione del DNA (separazione dei 
filamenti e ottenimento di due filamenti di 
DNA sovrapponibili ai filamenti stampo), 
della trascrizione (sintesi di RNA messagge-
ro a partire da uno dei due filamenti di DNA), 
dei codoni, unità di base dei geni, e della 

sintesi delle proteine a partire da RNA messaggero. 
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Microscopio digitale di ultima generazione per l’insegnante               € 1.993,00 
Microscopio biologico trinoculare con testata inclinata 30° applicazioni foto-video. Split 20/80 
Oculari EWF10x/18mm. Regolazione diottrica ±5mm. Distanza interpupillare 50-75 mm 
Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto (click-stop). Girevole in entrambi i sensi con fermo a scatto. 
Obiettivi Planari UIS 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile, 100x/1.25OIL retrattile 
Tavolino portapreparati con traslatore double layers e comandi coassiali sulla destra. Dim.: 132x140mm. 
Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a iride. Altezza regolabile. Filtri ø 32 mm 
Messa a fuoco con sistema macrometrico (0.2mm) micrometrico (0.002mm) con manopole poste su entrambi 
i lati dello stativo. Sistema a frizione. Sistema di fine corsa dell’altezza. 
Lampada a LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa. Sistema centrabile. 
In dotazione: Olio per immersione. Filtro blu ø 32 mm. Copertina antipolvere. Cavo di rete. 
Telecamere CMOS in HD da 5 Mpx con adattatore CCD 1/2 (0,5) 
La novità è aver incorporato il software applicativo all’interno della teleca-
mera, cosi l’utente può controllare la telecamera con un semplice mouse 
senza l’utilizzo del PC. 
Solo con un clic del mouse, l'utente può accedere ai menu di visualizzazio-
ne per acquisire foto, registrare video e salvare le immagini. 
Risoluzione: 5 Mpx USB / 2 Mpx HDMI 
Frame rate USB/HDMI 1920 x 1080 15fps  
Bilanciamento del bianco Automatico. Esposizione Automatica & Manuale 
In dotazione alla telecamera: Valigia di trasporto, Mouse, Alimentatore, Cavo USB, Cavo HDMI, SD card, Soft-
ware ISC, Adattatore universale 0.5X. 
Monitor display retina full HD 
Monitor retina da 11.6” con collegamento HDMI (1080x1920). Formato schermo 16:9. 
Si installa direttamente sulla telecamera del microscopio per permetterne la sua gestione. 

 

Microscopio biologico Binoculare a 1000x, illum. S-Led                  €    416,00 
Testata binoculare con regolazione diottrica e distanza 
interpupillare. Oculari WF10x/18 mm 
Obiettivi DIN 160 mm 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65 
- 100x/1,25 oil (incrementabili) 
Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop 
Condensatore di ABBE A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in altezza. 
Tavolo traslatore double-layer con comandi coassiali 

Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale 
con sistema di regolazione dell’intensità della messa a 
fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per 
evitare rotture accidentali del vetrino. 
Illuminazione S-Led 3 W con regolazione dell’intensità 
luminosa. Sistema centrabile. Utilizzabile solo con 
alimentatore. 
Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.  

Valigetta analisi microbiologica acqua e terreno                      € 1.708,00 
Kit completo di strumenti per l’analisi microbiologica dell’acqua e del terreno. La valigetta risulta appropriata 
per l’analisi sul posto poiché gli strumenti inclusi forniscono un modo semplice per il prelevamento di campioni 
in sito. Il manuale, in italiano, contiene un’esatta descrizione dei seguenti esperimenti: 
- Prova di micro: organismi in acqua e aria         - Prova di micro: organismi nel terreno 
- Effetti degli antibiotici                   - Prove di lieviti in natura 
- Formazione di gas durante la fermentazione alcolica   - Crescita dei batteri a diverse temperature 

Kit Studiamo la Plasmolisi                                    €    257,00 
Il kit permette di studiare l’importanza che ha per le cellule la concentrazione salina del mezzo in cui esse 
sono immerse. Gli studenti potranno preparare vetrini da microscopia e, attraverso l’osservazione diretta al 
microscopio, comprenderanno il concetto della pressione di turgore, della pressione osmotica e dei fenomeni 
biologici ad essa correlati. 

Kit fermentazione dei microrganismi                             €    385,00 
Il kit consente di studiare i processi biologici alla base dell’esistenza dei microrganismi e di comprendere l’uso 
che l’uomo, attraverso le biotecnologie, ne ha fatto per la produzione di alimenti e bevande. Lo studio della 
fermentazione alcolica, di quella lattica, l’influenza che su di esse hanno i fattori biotici e abiotici, permettono 
agli studenti di avere una visione di insieme dei processi fermentativi. 

Kit riconoscimento delle Biomolecole                             €    583,00 
Il kit permette di realizzare numerosi esperimenti che permettono di riconoscere, attraverso delle reazioni 
chimiche, le principali molecole biologiche presenti in tessuti organici e soluzioni. Il kit è corredato da un ma-
nuale d’uso per i docenti e da schede di valutazione per gli studenti. Argomenti trattati: 
1. Studio dei lipidi              2. Saggio di Lugol          3. Saggio del biureto  
4. Saggio di Fehling              5. Saggio dei molisch        6. Carbonizzazione del saccarosio 
7. Idrolisi del legame peptidico 

Kit Catalasi                                             €    257,00 
Il kit permette di individuare la presenza di enzimi in tessuti vegetali ed animali, di dimostrare sperimental-
mente la loro attività di catalizzatori biologici e di paragonare questa attività con catalizzatori inorganici per la 
stessa reazione chimica. Il kit permette inoltre di studiare i parametri chimico-fisici che possono influenzare la 
velocità di reazione. 

Kit Microbiologia                                          €    705,00 
Il kit permette di studiare e riconoscere i microrganismi. Attraverso l’impiego delle tecniche di microbiologia di 
base si potranno classificare i microrganismi dall’osservazione diretta al microscopio o attraverso tecniche di 
selezione colturali proprie del laboratorio microbiologico. Gli studenti potranno altresì imparare l’applicazione 
di una delle tecniche che è alla base dei metodi per la classificazione batterica: la colorazione di Gram. Il kit 
contiene una manuale d’uso per docenti e schede di valutazione. Argomenti trattati: 

1. I batteri 
2. I protozoi 
3. I lieviti 
4. Le muffe  

5. I terreni di coltura 
6. I cicli biologici 
7. Preparazione di terreni 

colturali  

8. Tecniche di coltura 
microbica  

9. Colorazione di Gram 
10. Preparazione di vetrini 

per microscopia  
11. Osservazione al mi-

croscopio 


