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La ML Systems opera con successo da oltre trentasei anni
su tutto il territorio nazionale, fornendo Istituti scolastici
di tutti i livelli e le Università di attrezzature scientifiche
per la didattica e la ricerca, con articoli all’avanguardia,
prodotti da aziende leader mondiali del settore.
Il nostro Catalogo, giunto alla sua ventunesima edizione,
è un utile strumento di informazione per studenti e docenti e viene puntualmente trasmesso ogni anno agli Istituti in formato cartaceo o elettronico.
Il Catalogo è consultabile sul sito www.mlsystems.it
Inoltre, tramite email personalizzate, durante l’anno scolastico la nostra società aggiorna i Dirigenti Scolastici ed i
responsabili dei Laboratori scientifici sulle ultime novità.
tecnologiche per la Didattica.
La ML Systems è provvista di registrazione presso la
AVCP – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
forniture, lavori e servizi.
Le nostre apparecchiature rispondono alle normative stabilite dalle direttive europee 89/336/CEE relative alla
compatibilità elettromagnetica (CEM). Le disposizioni di
questa normativa si applicano a tutti gli apparecchi elettrici ed ai sistemi elettronici suscettibili a creare perturbazioni elettromagnetiche o se il loro funzionamento è suscettibile ad essere influenzato da tali perturbazioni.
Le caratteristiche tecniche e l’aspetto esteriore delle apparecchiature proposte, a causa della continua evoluzione
tecnologica, possono subire modifiche senza preavviso.
Le finalità didattiche e le esperienze proposte saranno
comunque eseguibili secondo quanto esposto sulle pagine
del presente Catalogo.
Come imposto dal Ministero, a garanzia dell’acquisto e
della post-vendita, già da alcuni anni la ML Systems è
iscritta al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Il nostro personale specializzato è sempre disponibile a
fornire al Cliente tutti gli aiuti, dettagli e chiarimenti nelle
forme più opportune.
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RTL - Real Time Laboratory

Interfaccia LabQuest2

V-LABQ2

€ 530,00

L’interfaccia Vernier LabQuest®2 mette a disposizione dei Vostri alunni le
più recenti tecnologie di acquisizione e analisi dati, coinvolgendoli allo
studio delle scienze sia in classe che sul campo.
Vernier LabQuest 2 è un'interfaccia autonoma utilizzata per raccogliere i
dati letti da tutti i sensori Vernieri.
E’ possibile utilizzare LabQuest 2 come interfaccia USB per il collegamento
ad un PC tramite il software Logger Pro oppure grazie alla connettività
wireless e all’applicazione Graphical Analysis per iOS, Android o Chrome
connetterla a uno o più dispositivi mobili. Gli studenti potranno quindi
raccogliere, analizzare e annotare i dati su un iPad o un qualsiasi dispositivo con un browser web compatibile.

Le caratteristiche principali:
•

•

•
•

•

•

Interfaccia autonoma: non necessita di un
PC per la raccolta o lettura dei dati
Display retroilluminato “touchscreen” ad
alta risoluzione e ad alto contrasto, per
maggiore visibilità all’aperto, con orientamento verticale e orizzontale
5 sensori integrati, tra cui il GPS
Raccolta dati veloce con 100.000 campioni
al secondo
Connettività wireless tramite Wi-Fi e
Bluetooth
Potente software di raccolta dati compatibile con i computer Windows e Macintosh

•
•

•

•

Posizionamento automatico dello schermo

•

•
•

•
•
•

•

Cinque sensori incorporati:
Microfono
Sensore di luce
Sensore di temperatura ambientale
Accelerometro a 3 assi: (± 2 g)
GPS per geotaggare gli eventi

•

•
•
•

Altre applicazioni integrate:

•

Aggiornamenti software gratuiti
Raccoglie, analizza e condivide i dati letti
dai sensori con qualsiasi dispositivo iOS,
Android e Chromebooks grazie alla nuova
applicazione gratuita “Graphical Analysis”
tramite wireless con un browser web compatibile
Libreria degli esperimenti Vernier con oltre
100 esperimenti
Le modalità di funzionamento della
LabQuest®2 possono essere illustrate agli
studenti proiettando la schermata nell’aula
grazie al LabQuest Viewer (V-LQ-VIEW)
cronometro, tavola periodica, calcolatrice
scientifica e generatore di funzioni audio di
tipo sinusoidale, quadra, dente di sega e
rampa ascoltabili attraverso l’altoparlante.
Cinque ingressi per sensori:
due digitali e tre analogici
Uscita audio per cuffie o altoparlanti
Display retroilluminato a colori:
(11,2 x 6,7 cm - 800x400 pixel)
Touchscreen sensibile al dito e/o pennino
Rotazione automatica orizzontale o verticale tramite l’accelerometro
Facile navigazione usando il touch
screen, il pennino o i tasti
Campionamento: 100.000 campion./sec
CPU: Processore a 416 MHz
Periferica di espansione per connettere
stampanti HP compatibili o altri dispositivi
Interfaccia per connessione Wi-Fi e

Compatibile con oltre 130 sensori Vernier

•

GPS integrato

•

•
•
•
•

Bluetooth per Windows e Macintosh
Alimentazione con batteria ricaricabile ad
alta capacità
Memoria interna: 200 MB
Espansione memoria tramite SD/MMC
Dim. / Peso: 8,8 x 15,4 x 2,5 cm / 350 g
Dotazione di serie: Interfaccia LabQuest®2,
software Logger Lite, batteria ricaricabile al
litio (garanzia 1 anno), cavo di collegamento USB (per PC), Alimentatore 230 VAC per
la ricarica, pennino, manuale in italiano per
la versione PC-Windows.

Il Software Logger Lite è incluso nella fornitura ed è in lingua italiana. E’ possibile scaricare
i
suoi
aggiornamenti
dai
siti
www.vernier.it oppure www.mlsystems.it.

Accessori e ricambi LabQuest® 2
Software LabQuest2 Viewer

V-LQ-VIEW

€ 126,00

LabQuest2 Viewer consente al docente di vedere e controllare una o più

Supporto da banco per LABQ2 V-LQ2-STN
Protezione in gomma

€

8,00

V-LQ2-ARMOR €

24,00

In gomma robusta, aiuta a proteggere la LabQuest2 dagli urti

Garanzia:
Sensori e interfacce: 3 anni
Estensione di garanzia,
tramite registrazione al sito
www.mlsystems.it : 2 anni aggiuntivi
Garanzia batteria: 1 anno

Stilo per Labquest2 (5 pz)

V-LQ2-STYL-5 €

Batteria Labquest2, ricambio

V-LQ2-BAT

€

8,00

Batteria supplementare

V-LQ-BOOST2

€ 196,00

31,00

Molto utile per un lungo utilizzo in ambienti esterni.

Stazione di ricarica per LabQuest2 V-LQ2-CRG € 208,00
Permette la conservazione e la ricarica contemporanea di 4 LabQuest2.

Édisponibile un modello di Labquest2 per ipovedenti:

Talking Labquest2® V-LQ2-TLKPKG

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Ecco a Voi il più potente e versatile sistema di
acquisizione dati per l'istruzione S.T.E.M.

RTL - Real Time Laboratory
Un tocco di semplicità

Analisi dei dati sulle punta delle dita
Il software incorporato
nella LabQuest2 mette a
disposizione
numerosi
strumenti per analizzare
i dati raccolti, sia durante la raccolta che successivamente.

Valori

E’
possibile
calcolare
variabili statistiche relative ai dati, interpolare
quest’ultimi con svariate
funzioni matematiche e
farne la trasformata di
Fourier.

Tabella dati

I dati possono essere
rappresentati
graficamente e i valori possono essere letti direttamente dai grafici stessi.

Grafico

Applicazioni incorporate

Altre ottime caratteristiche

Esportazione dei dati
acquisiti in modalità autonoma sul potente e versatile software per Pc e Mac
Logger Pro.

Cronometro

Circa 400 esperienze, in
inglese, corredate di
grafici e accurate descrizioni sono contenute in
memoria.

Tavola periodica

Il nostro software può essere
utilizzato anche nello studio
della matematica, in quanto è
possibile rappresentare molto
semplicemente grafici di funzioni analitiche, calcolarne i
valori in punti specifici, determinare
numericamente
le
relative derivate, etc.

GPS incorporato.
É possibile per l’utente
memorizzare la località
e visualizzare l’area
con Google Map

Graphical Analysis™ 4

V-GA4 free download

Acquisisci, condividi e analizza i dati dei sensori con il nostro software gratuito
per iOS®, Android™, Windows® e macOS™.
È un sistema di raccolta dati e di analisi per la scienza e per l'istruzione STEM
Gli studenti usano Graphical Analysis 4 per raccogliere in modalità wireless, analizzare e
condividere i dati dei sensori nelle aule di matematica. L’analisi grafica facilita la comprensione degli studenti con grafici in tempo reale dei dati sperimentali.
Gli studenti migliorano le loro relazioni di lavoro e di laboratorio con annotazioni facili, statistiche e fit di adattamento. I dati possono essere inseriti anche manualmente ed ottenere
una analisi grafica, per ulteriori in formazioni vedi pag. 23 e 24.

Graphical Analysis™ 4 è disponibile su App store e su Google Play.
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RTL - Real Time Laboratory

V-LQ-STREAM

La nuova LabQuest Stream per applicazioni wireless
Questa nuova interfaccia permette di trasformare tutti i sensori
tradizionali Vernier, in sensori wireless permettendo il loro collegamento, tramite Bluetooth fino a 30 m, con dispositivi come iPad®,
tablet Android™ e smartphone utilizzando l’App Graphical Analisys™ scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store.
LabQuest Stream è studiata appositamente per gli studenti poiché
permette di raccogliere simultaneamente i dati da più sensori Vernier, tramite un dispositivo mobile (Android o iOS) o tramite Chromebook™ o computer.
Gli studenti possono successivamente condividere i dati di flusso
utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth® piuttosto che Wi-Fi.
Questo è particolarmente importante per le scuole in cui l’accesso
alla rete può essere limitato o inaccessibile; in più l’interfaccia
include la connettività USB per il collegamento a un Chromebook o
computer.
I dati possono essere raccolti tramite software Logger Lite (fornito
in dotazione), software Logger Pro (consigliato) o tramite l’app
gratuita Graphical Analisys™.
Gli studenti possono progettare o prevedere previsioni, analizzare
profondamente i dati e trarre conclusioni basate su prove.

€ 332,00

Caratteristiche tecniche:
 Cinque ingressi per sensori: 3 analogici e 2 digitali
 Campionamento wireless: 1.000 campionamenti/sec
 Campionamento con USB: 100.000 camp/sec
 Alimentazione tramite alimentatore AC o batteria ricaricabile
 Compatibile con oltre 80 sensori Vernier per la massima versatilità inclusi i nuovi sensori wireless
LabQuest Viewer® for iPad®
Permette di visionare e controllare le
LabQuest nella tua rete direttamente dal
tuo iPad; è venduto su Apple Store ed è un
acquisto separato dal LabViewer
Video Physics®
Utile per studenti e insegnanti, permette di
eseguire analisi del movimento punto per
punto. Misura la velocità di un'oscillazione,
un ottovolante o un tiro libero nel basket.

Data Logger LabQuest Mini

V-LQ-MINI
Potente, economica e facile da usare!
LabQuest Mini rende disponibile la potenza della
tecnologia LabQuest ai Professori che non necessitano la versatilità di un dispositivo “standalone”.
Rappresenta la soluzione perfetta per la raccolta
dati tramite un computer e si interfaccia con il
nostro software Logger Pro.
LabQuest Mini rappresenta la soluzione perfetta!
 Interfaccia con connessione USB per Windows e
Mac
 Cinque ingressi per sensori: 3 analogici e 2
digitali
 Campionamento: 100.000 camp./sec
 Alimentazione tramite USB
 Dimensioni: 10,5 x 8,5 x 2,6 cm
 Compatibile con oltre 80 sensori Vernier per la

www.mlsystems.it





€ 237,00

massima versatilità inclusi i nuovi sensori wireless
Progettata pensando allo studente: la gomma è
robusta ed il design fornisce protezione contro
urti quotidiani, cadute e spruzzi.
Il pluripremiato software Logger Pro (opzionale
raccomandato) permette di effettuare e gestire
analisi avanzate incluse analisi video e permette di gestire 5 sensori contemporaneamente.
Inoltre fa riferimento ad oltre 20 raccolte Vernier di esperimenti di laboratorio che riguardano Fisica, Biologia, Chimica, Scienza della Terra, dell’Ambiente e della Qualità delle Acque.

Dotazione di serie:
Cavo di collegamento USB, software Logger Lite
(versione
italiana
da
scaricare
dai
siti
www.vernier.it
oppure www.mlsystems.it) e
manuale in italiano per la versione PC-Windows.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Data Logger LabQuest Stream™

RTL - Real Time Laboratory
V-LP
V-LP-E

€ 393,00
€ 374,00

Logger Pro è senza dubbio uno dei più potenti programmi di acquisizione, elaborazione ed analisi di dati (sperimentali e non) esistenti ed è nella versione Windows completamente in italiano! È stato progettato per ottenere il massimo
dalle caratteristiche delle nostre interfacce di misura e si integra perfettamente
con esse. Può essere usato per acquisire i dati tramite gli oltre ottanta dispositivi diversi tra sensori e accessori e o tramite filmati sul quale effettuare un
analisi video. I dati possono essere visualizzati, in tempo reale o successivamente alle misure, tramite tabelle, grafici cartesiani o istogrammi e ampi display di tipo analogico o digitale, analizzati tramite le potenti e flessibili funzioni
di fit lineare e curvilineo, di calcolo di integrali e tangenti alle curve sperimentali ed è possibile anche definire nuove colonne di dati calcolati a partire da
quelli sperimentali. E non è finita! Logger Pro integra adesso delle nuove, potenti funzioni di simulazione che dovete assolutamente scoprire. Studiare la
fisica, la chimica e le scienze non è mai stato così divertente!!!
La versione è disponibile in italiano e la traduzione è stata curata dalla Vernier
in collaborazione con la ML SYSTEMS srl.

É disponibile una libreria di esperimenti che aiuta senz’altro gli insegnanti ad ampliare il campo delle applicazioni.

Alcune caratteristiche della nuova versione
Logger Pro unisce le caratteristiche di analisi dati del famoso programma Vernier Graphical Analysis (disponibile su
play store) alle ben note potenti funzioni di acquisizione
dati delle versioni precedenti di Logger Pro. È possibile
acquisire i dati tramite 80 sensori o video di esperimenti,
rappresentarli tramite tabelle, grafici e display analogici e
digitali, analizzarli e costruire dei veri e propri file multimediali guida con un solo potente software! Logger Pro 3 permette di collegarsi ad una calcolatrice, ad un palmare Palm
in modalità autonoma direttamente sul campo. Logger Pro
è compatibile con le nostre interfacce serie LabQuest e
LabPro con i sensori a connessione diretta al PC, Go!
Motion, Go!Temp e Go!Link, con le bilance Ohaus Scout,
col sensore dinamico wireless/bluetooth, con gli spettrofotometri Vernier e con il celebre gascromatografo Mini CG.
Logger Pro permette adesso di operare contemporaneamente con più interfacce Vernier collegate ad un PC fino ad
un massimo di 12 sensori (2 LabQuest-Mini, o LabQuestMini + LabQuest2, o LabQuest-Mini + Go!, etc.). L’uso è
semplice e immediato! Basta connettere i sensori a riconoscimento automatico alle porte dell’interfaccia e premere il
pulsante “Misura!” sulla barra degli strumenti. I dati vengono rappresentati in tempo reale su tabelle, grafici cartesiani, istogrammi e FFT mentre le misure sono ancora in corso, rendendo le lezioni di laboratorio facili e appassionanti.
Gli strumenti di analisi (integrazione, fit di funzioni matematiche, linee tangenti, medie, errori sperimentali, ecc.)
sono facilmente accessibili dalla barra degli strumenti del
programma. Vengono forniti di serie oltre 1000 file sperimentali già pronti ed è sempre possibile costruirne facilmente di nuovi adatti alle proprie specifiche necessità.
Scaricate dai nostri siti www.mlsystems.it
o www.vernier.it i filmati dimostrativi

Con l’acquisto di una copia di Logger Pro viene fornita
una licenza di utilizzo per tutta la Scuola o Dipartimento Universitario e per gli studenti.
È possibile installare il software su tutti i computer della scuola o
del Dipartimento Universitario. Viene fornita, inoltre, la licenza
per la consegna del software a tutti i docenti e studenti dell’Istituzione Scolastica che ha acquistato la licenza.

FREE

La posizione del
cursore varia a seconda del fotogramma del filmato
visualizzato.

Le nuove caratteristiche multimediali
includono la possibilità di sincronizzare un filmato ai
dati sperimentali.

Requisiti minimi di sistema per Windows
Windows Seven o succesivo, processore Pentium a 500 MHz o equivalente, 512 Mb RAM, 380 Mb di spazio libero sul disco rigido,
Requisiti minimi di sistema per Macintosh
Macintosh OS® OS X 10.3 o 10.6, 384 MB RAM, 200 MB di spazio
libero sul disco rigido, Beta release per Linux (Ubuntu 14.04LTS)
Nota:
L’uso di filmati in Logger Pro 3 richiede un processore più potente e
un maggiore quantitativo di memoria.
Per la gestione di diversi sensori (> 6) è raccomandato un computer
più potente
Il software è normalmente aggiornato con le nuove versioni
di Windows a 32 o 64 bit.

Con Logger Pro 3 è possibile:
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Acquisire dati con le interfacce serie
LabQuest o LabPro, LabQuest Stream, con
i nuovi sensori a connessione diretta al PC,
Go!Motion, Go!Temp e Go!Link, con le bilance Ohaus, col sensore dinamico Wireless/
Bluetooth, gli spettrofotometri Vernier ed
Ocean Prtics, il gascromatografo Mini CG, gel
di elettroforesi.
Acquisire un filmato tramite una periferica , effettuare un’analisi video per ottenere
dati di posizione, velocità e accelerazione.
Sincronizzare i filmati con i dati sperimentali acquisiti con i sensori.
Effettuare analisi statistiche, adattare
funzioni matematiche ai dati sperimentali e
definire colonne dati calcolate o a inserimento manuale (Graphical analysis)









Costruire una vera e propria guida
multimediale multipagina, contenente
figure, filmati, istruzioni di lavoro, teoria,
grafici e tabelle sperimentali.
Ricavare e analizzare dati sperimentali
tramite analisi, fotogramma per fotogramma, di filmati del moto di oggetti qualsiasi,
senza l'uso diretto di sensori.
Costruire animazioni che, partendo dai
dati sperimentali, mostrano l’evoluzione
temporale di vettori quali posizione, velocità e accelerazione di un corpo, delle forze
che agiscono o di qualsiasi altra grandezza
misurata tramite sensori o analisi video.
Programmare l’interfaccia per effettuare misure "sul campo", senza bisogno di
computer o altri dispositivi di controllo

www.mlsystems.it





collegati ad essa.
Esportare i dati in Excel o altri programmi di analisi.
Rivedere gli esperimenti svolti, alla velocità
desiderata.
Data Matrix, è una nuova modalità di
raccolta dati nell’applicazione LabQuest2.
È stata realizzata per migliorare la raccolta
dati sul campo e affronta diverse questioni
fondamentali che includono la raccolta di
dati presso diverse sedi, e in più giorni,
tutto in un unico file; la raccolta di dati
provenienti da più sensori; la raccolta di
dati da determinate combinazioni di sensori di analisi acqua, che in precedenza non
potevano essere utilizzati insieme a causa
di interferenze elettriche.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Logger Pro
Logger Pro vers. elettronica

RTL - Real Time Laboratory
Funzioni della Barra degli Strumenti

Opzioni di gestione file e di stampa
Navigazione pagine
Navigatore dati
Importazione da calcolatrice TI
Modifica della scala dei grafici
Esamina dati/Linea tangente
Dati statistici/Integrazione/Fit curvilineo
Modifica parametri acquisizione dati

Grafico sperimentale
s - t del moto oscillatorio di un punto.

Animazione dell’evoluzione
temporale dei valori misurati dei vettori velocità e accelerazione del punto in moto.

Perché passare a Logger Pro 3.8!!




















Definire una equazione
per il fit

Aggiungere un modello o
effettuare un fit sui dati.













Aggiungere note
esplicative.

Tracciare una previsione
prima di acquisire i dati.






Elenco della libreria degli esperimenti:
Introduzione alla cinematica: in moto davanti al
sensore di posizione
 Moto di un carrello su un piano inclinato e determinazione di g
 La seconda legge della dinamica
 La terza legge della dinamica
 La conservazione e la variazione della quantità di
moto in un urto
 Il teorema dell’energia cinetica
 La conservazione dell’energia meccanica
 Lo studio del periodo del pendolo
 Lo studio del moto del pendolo
 La cinematica del moto armonico semplice
 Oscillazioni armoniche: relazioni tra grandezze
cinematiche e dinamiche
 Oscillazioni armoniche: analisi energetica
 Determinazione di g con la barriera ottica


Pieno supporto a Windows Vista, Vista 64, Windows 7, a Mac OS X 10.8 (Leopard) e alla
nuova interfaccia LabQuest2.
Se si sa usare Windows o Mac OS si sa usare anche LoggerPro!
I driver di installazione del supporto USB sono pienamente approvati da Microsoft.
Le potenti funzioni di rappresentazione analisi dati sono integrate con le funzioni di acquisizione dati.
I dati sperimentali possono essere ottenuti anche senza effettuare effettivamente le misure con sensori, tramite una analisi, fotogramma per fotogramma, del
filmato del moto di oggetti qualsiasi.
È possibile creare dei veri e propri file multimediali multipagina con grafici, tabelle, immagini, filmati, testi guida.
Importa facilmente i dati presi con le interfacce LabQuest2, Mini LabQuest e LabPro utilizzate in modalità autonoma, con le calcolatrici Texas Instruments e i sistemi CBL, con i
palmari Palm e Visor, con i nuovi sensori della serie Go!, con le bilance Ohaus Scout, con
il sensore dinamico Wireless, con gli spettrometri Vernier/Ocean-Optics, con sensori GPS
e con il nuovo Gas-Cromatografo.
I dati sperimentali possono essere sincronizzati con filmati dell’esperimento (pre-esistenti
o acquisiti tramite una tele o fotocamera). Dati e filmati possono essere visualizzati facilmente su schermo.
É possibile costruire animazioni che, partendo dai dati sperimentali, mostrano l’evoluzione
temporale di vettori quali posizione, velocità e accelerazione di un corpo, delle forze che agiscono o di qualsiasi altra grandezza misurata tramite sensori o analisi video.
Gestisce i sensori in modo totalmente automatico, con l’esclusiva modalità Auto-ID. Basta
connettere uno o più sensori e si è subito pronti a fare misure.
Sono disponibili nuovi potenti strumenti per la scrittura di report sperimentali, dotati di
immagini e filmati. L’editor di test permette di usare simboli e lettere greche e di inserire
apici e pedici.
Gli strumenti di analisi dati sono ancor più potenti e più facili da usare. E’ possibile definire una qualsiasi funzione matematica da adattare ai dati sperimentali.
E’ possibile definire, tramite la funzione di modellizzazione, una funzione matematica e
studiarne i parametri e il grafico, indipendentemente dalla presenza di dati sperimentali.
LoggerPro è ora anche un software per la visualizzazione e lo studio di funzioni matematiche definite dall’utente!!!
L’esportazione dei dati è stata potenziata e resa più flessibile. Piena compatibilità con
Excel e gli altri spreadsheet.
L’utente può definire nuove funzioni matematiche per la creazione di colonne dati calcolate.
Gli studenti possono tracciare una loro predizione del grafico sperimentali prima di acquisire effettivamente i dati.
È disponibile una nuova Guida in Linea in formato html, ricca di immagini e spiegazioni.
E’ possibile generare automaticamente dei grafici di esempio che gli studenti possono
riprodurre usando i sensori
Logger Pro può adesso effettuare l’acquisizione diretta di video da molteplici dispositivi
(telecamere, microscopi digitali, come il ProScope HR TM kit).
Pieno supporto alla Gel Elettroforesi con il Blue Digital BioImaging System TM.
Importazione di dati GPS ed esportazione verso applicazioni come Google Maps etc.

Attrito statico e attrito dinamico
La conservazione del momento angolare
 Onde sonore
 La misura della velocità di un’onda sonora
 Analisi spettrale di onde sonore
 Lo studio dei battimenti
 La legge di Ohm
 Carica e scarica di un condensatore
 Il campo magnetico in un solenoide ”Slinky”
 La legge di Faraday-Neumann-Lenz
 La legge di Lambert
 Raffreddamento e riscaldamento di liquidi
 Calori specifici di solidi e liquidi
 La legge di Boyle
 La seconda legge di Gay-Lussac
 Alcalinità
 Fabbisogno biochimico di ossigeno

Ossigeno disciolto
Misura del pH
 Calcio e durezza dell’acqua
 Fosfati, Nitrati, Cloro e Salinità
 Solidi Totali Disciolti
 Il contenuto energetico del cibo
 Temperatura di ebollizione dell’acqua
 La fermentazione degli zuccheri nei lieviti
 Controllo della respirazione umana
 Solidificazione e fusione dell’acqua
 Evaporazione ed attrazione intermolecolare
 Determinazione di una concentrazione tramite
colorimetro (legge di Beer)
 Titolazione acido base in microscala
 Il punto di rugiada
 Studio ed esecuzione di un elettrocardiogramma
 Respirazione umana e consumo di ossigeno
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RTL - Real Time Laboratory

Logger Lite™ non supporta alcuni sensori ed alcune periferiche normalmente supportati dal software Logger Pro come Bilancia Ohaus,
Spettrometro, Sensore di moto rotatorio, Unità di controllo digitale, Monitor di radiazioni, Fototraguardo e Contagocce Vernier.

V-GO-MOT
È un sistema per lo studio del moto dei corpi e
si collega direttamente alla porta USB di un
computer, eliminando la necessità di una interfaccia di acquisizione dati. Go!Motion viene
fornito completo del software Logger Lite™.
L'elemento sensibile del sensore è regolabile in
angolazione, per adattarsi perfettamente all'esperimento che si intende condurre. È presente
inoltre un regolatore di sensibilità, per ottenere
sempre la migliore qualità in misura.
La compensazione automatica della velocità
del suono in funzione della temperatura ambiente rende le misure ancora più precise. Il

€ 196,00

sensore è totalmente compatibile e ottimizzato
per l'uso con il nuovissimo Sistema Rotaia
Dinamica della Vernier. È possibile usare il Go!
Motion anche con le interfacce LabQuest2, Mini
LabQuest, CBL 2 o direttamente con le calcolatrici grafiche Texas Instruments (é richiesto un
cavo aggiuntivo).
È possibile studiare il moto di oggetti la cui
distanza dal sensore sia compresa tra 0,15 e 6 m

Go!Motion Teacher Pack
V-GOMOT-TP

Comprende 8 unità Go!Motion

€ 1.516,00

V-GO-TEMP

€ 62,00

Si collega alla porta USB di un computer,
eliminando la necessità di una interfaccia
di acquisizione dati e grazie al software in
dotazione Logger Lite™ permette di memorizzare i dati e di rappresentare o di
stampare in grafico i dati ottenuti.

Campo di misura: -20 °C ÷ +115 °C
Risoluz. / Accuratezza: 0,07 °C / ± 0,5 °C
Tempo di risposta: 4 s

Questa mini interfaccia a canale singolo è
compatibile con 64 sensori Vernier e si
collega alla porta USB di un computer
tramite il software in dotazione Logger
Lite™ che permette di memorizzare i dati
e di rappresentare o di stampare in grafico

i dati ottenuti; permette pertanto di eseguire esperimenti di fisica, chimica, biologia e scienze.

Go!Temp Teacher Pack
V-GT-TP
€ 472,00
Comprende 8 unità Go!Temp

V-GO-LINK

€ 109,00

Go!Link, Teacher Pack
€ 844,00

V-GL-TP

V-GW-TEMP

€ 80,00

Comprende 8 unità Go!Link

Go!Wireless Temp

Vernier Go!Wireless Temp è un sensore di temperatura wireless robusto che può essere
utilizzato tramite connessione bluetooth ad uno smartphone o tablet, con copertura
fino a 30 m senza ostacoli. I dati vengono acquisiti attraverso l’App Graphical Analysis
disponibile gratuitamente su AppStore o Google play.
Range di temperatura di utilizzo: da -10 a +45 °C, tolleranza: da -40 a +125 °C
Risoluzione: 0,07 °Cr la ricarica.

Tutti i sensori della serie Go! hanno un frequenza di campionamento a 200 camp/sec ed una risoluzione a 12 bit

Interfaccia SensorDAQ

V-SDAQ

SensorDAQ è un prodotto basato su un progetto congiunto della National Instruments e della Vernier; è
un’interfaccia di acquisizione dati USB che offre grande potenza e praticità d'uso agli studenti delle Scuole
e delle Università ad indirizzo Scientifico e Tecnologico. É ideale per l'uso didattico dell'ambiente grafico
di programmazione LabView della National Instruments o per la pianificazione di progetti degli studenti basati sull'uso combinato di sensori, interfaccia dati e del software LabView.
 Si connette ad oltre 55 sensori Vernier tra cui tutti i sensori digitali della Vernier
TM
 Utilizza il software National Instruments LabView
(non incluso) che funziona solo sotto Windows.
Non compatibile con Logger Pro o Logger Lite.
 Velocità di campionamento fino a 48.000 campionamenti/sec
 4 canali di cui 3 analogici ed 1 digitale
 Connettore terminale a vite: 2 canali di ingresso analogici per uso generico, 4 linee I / O digitali, 1
canale di uscita analogico, 1 contatore
La fornitura include: interfaccia SensorDAQ, sonda di tensione, cavo USB, libreria di esperimenti con LabVIEW per SensorDAQ, manuale d’uso.

Sono disponibili le seguenti librerie su Labwiew in lingua inglese:

Introduzione pratica a NI LabView con Vernier
Progetti di Ingegneria con NI LabView e Vernier

V-SD-EE
V-EPV-E

gratis
€ 64,20

Per l’acquisto del software NI LabVIEW rivolgersi alla National Instruments.
Garanzia SensorDAQ 1 anno.
Adattatore Vernier per myDAQ

V-BT-MDAQ

€ 150,00

L'adattatore Vernier per myDAQ consente di collegare i sensori Vernier all'interfaccia myDAQ della
National Instruments. Esso è compatibile con oltre 75 sensori Vernier.
L'adattatore include due connettori per sensori analogici e un connettore per sensori digitali. Un
morsetto a vite e le spine di testa forniscono l'accesso alle linee myDAQ ovvero due linee di uscita
analogiche, tre linee digitali (comprese le linee digitali con le uscite di modulazione di frequenza e
di ampiezza dell'impulso) e un terminale di alimentazione da +5 volt. La scheda di questo adattatore include una porta di alimentazione esterna opzionale progettata per essere utilizzata con l'alimentatore della LabQuest V-LQ-PS (non incluso).
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€ 367,00

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Collega alla porta USB del tuo PC e “Misura!!”
Questa generazione di sensori “GO!” si collega direttamente alla porta USB del vostro PC e, utilizzando il software Logger Lite™ da scaricare dai siti www.vernier.it oppure www.mlsystems.it, permette di acquisire, memorizzare e analizzare i dati ottenuti, di rappresentarli o
di stamparli sotto forma di grafico. Il software è disponibile sotto Windows in italiano oppure per piattaforma MAC (solo in inglese).
La traduzione del software è curata dalla ML SYSTEMS.
Logger Lite™ è incluso in tutti i sensori
Il software Logger Lite permette di:
 Annotare e stampare i grafici
 Acquisire dati usando uno o più sensori
della nuova generazione “GO!” ed è compa Scrivere annotazioni sperimentali
 Calcolare parametri statistici
tibile con gli ultimi sistemi operativi Win Memorizzare Set Dati
dows e Mac.

RTL - Real Time Laboratory
V-MD-BTD € 141,00

Il sensore di posizione si basa sul principio del
sonar ed emette impulsi ultrasonici; dal tempo
impiegato dall’eco per tornare indietro, il sistema
calcola posizione, velocità e accelerazione degli
oggetti che hanno riflesso l’impulso sonoro. Una
speciale modalità “Track” permette di regolare
finemente la sensibilità per adattarsi al meglio al
moto dei carrelli sulle rotaie, riducendo il rumore
e ottenendo segnali di qualità migliore. Questo
sensore di posizione è progettato per collegarsi
facilmente sulle Rotaie dinamiche e dispone di
una testina movibile e di piedini di gomma.
- Portata:
0,15 ÷ 6 m
- Sensibilità: 1 mm
Esperimenti realizzabili:
Grafici di moti vari, studio di collisioni, moto armonico
semplice e smorzato; conservazione dell’energia
meccanica, conservazione della quantità di moto, relazione tra quantità di moto e impulso.
Accessorio:
Morsetto di posizionamento

V-MD-CLAMP €

15,80

Sensori di accelerazione “Accelerometri”
Questi sensori usano lo
stesso
principio
di
funzionamento dei dispo
-sitivi utilizzati per gli
airbag delle auto; possono essere montati su
carrelli e oggetti in
movimento e hanno un
cavo lungo 2 metri.

Sono disponibili tre modelli di accelerometri per usi differenti:

Accelerom. ad alta sensibilità V-LGA-BTA

€ 141,00

Accelerometro ad alta portata V-ACC-BTA

€ 145,00

Accelerometro a tre assi

€ 157,00

Portata: -50 ÷ +50 m/s2 - Sensibilità: ± 0,1 m/s2
Può essere usato per lo studio della seconda legge della dinamica,
del moto in una dimensione di un’auto (reale o giocattolo), di un
ascensore, di un pendolo e per tutti quei casi in cui non è richiesta
una portata superiore a ± 5 g (±50 m/s2).
Portata: -250 ÷ +250 m/s2 - Sensibilità: ± 1 m/s2
Utile per lo studio di tutti quei fenomeni che implicano collisioni
monodimensionali o moti con accelerazioni entro i ± 25 g
(± 245 m/s2)

V-3D-BTA

Portata: -50 ÷ +50 m/s2 (±5 g) - Sensibilità: ± 0,1 m/s²
Questo sensore è composto da tre accelerometri per piccole
accelerazioni montati perpendicolarmente l’uno rispetto agli altri e
posti in una piccola scatola. Può essere usato per studiare il modulo
del vettore accelerazione in tutti i moti che avvengono in due o tre
dimensioni come nelle giostre o in un lancio in aria.
Questo sensore è dotato di 3 cavi di connessione, uno per asse.

Sensore di forza doppia portata V-DFS-BTA € 172,00
Il sensore di forza, ovvero il dinamometro
interfacciabile.
Può essere facilmente montato su un
carrello, tramite gli accessori forniti a
corredo o appeso ad un’asta metallica. Sono
possibili due diverse regolazioni della
portata: ± 10 N e ± 50 N, in trazione e in
compressione.
Per portata da: -10 a 10 N - Sensibilità: 0,01 N
Per portata da: -50 a 50 N - Sensibilità: 0,05 N
Esperimenti realizzabili:
Le leggi della dinamica, studio di collisioni, studio dell’attrito,
relazione tra quantità di moto e impulso, moto armonico, forza
centripeta.

Materiale didattico e curricolare (in lingua inglese) :
Sono disponibili testi, in lingua
inglese,
contenenti
le
descrizioni degli esperimenti da
svolgere con le interfacce e i
sensori Vernier in base agli
argomenti (Fisica, Chimica,
Biologia, Scienze naturali ect.).
Tali testi sono forniti insieme
ad un CD contenente i file di
configurazione
sperimentale
già pronti per lo svolgimento
degli esperimenti, da schede di
lavoro per gli allievi e da
schede guida per i docenti.
Gli stessi libri sono disponibili
in versione elettronica a prezzi
più bassi.
Per ulteriori dettagli consultare
il nostro sito.

Biology with Vernier
Investigating Biology through Inquiry
Advanced Biology with Vernier
Human Physiology with Vernier
Chemistry with Vernier
Investigating Chemistry through Inquiry
Advanced Chemistry with Vernier
Organic Chemistry with Vernier
Earth Science with Vernier
Environmental Science Lab Book
Middle School Science with Vernier
Elementary Science with Vernier
Physical Science with Vernier
Physics with Vernier, nuova versione
Advanced Physics: Mechanics with Vern.
Advanced Physics: Beyond Mechanics w

Water Quality with Vernier
Forensics with Vernier
Agricultural Science with Vernier

V-BWV
V-BIO-I
V-BIO-A
V-HP-A
V-CWV
V-CHEM-I
V-CHEM-A
V-CHEM-O
V-ESV
V-ESI
V-MSV
V-EWV
V-PSV
V-PWV
V-PHYS-AM

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
V-PHYS-ABM €
V-WQV
€
V-FWV
€
V-AWV
€

www.mlsystems.it

75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
75,70
47,30
75,70
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sensore di posizione

RTL - Real Time Laboratory
V-VPG-BTD € 78,00
Possibilità di collegamento in
serie come mostrato in figura

I
fototraguardi
possono
essere usati per studiare la
caduta libera, il rotolamento
di oggetti, gli urti sulla rotaia,
il pendolo, ecc...
Questi fototraguardi, di tipo
digitale,
sono
forniti
con
un’asta di supporto e un foro regolabile per l’inserimento di un’asta.

Esperimenti realizzabili:
Calcolo di “g”, moto del proiettile, macchina di Atwood, studio del
pendolo.

Puleggia

V-SPA

€

37,90

Il fototraguardo Vernier, può essere convertito per
funzionare come una Super Pulley aggiungendo semplicemente questo accessorio puleggia; sarà così possibile monitorare il moto della puleggia in esperimenti su
piani inclinati, macchine di Atwood, leggi sulla dinamica, ecc…

Sensore di Pressione

V-GPS-BTA € 141,00

Questo
sensore
di
pressione ha portata e
sensibilità adeguate per
effettuare misure appropriate sia nel campo della
fisica che in quello della
biologia.
Viene fornito con una serie di accessori come di seguito indicato,
disponibili anche separatamente:
Siringa graduata in plastica con adattatore a vite, tubo in plastica
con connettori a vite, tappo in gomma a 2 fori con adattatore a
vite, tappo in gomma a un foro con adattatore a vite, valvola a
due vie.
Portata:
da 0 a 210 kPa
Sensibilità: 0,06 KPa
Esperimenti realizzabili:
Legge di Boyle, II° legge di
Gay-Lussac,
Studio
della
tensione di vapore di liquidi.

Ricambi per sensore di pressione

La figura mostra un esempio
di accoppiamento
fototraguardo-puleggia

V-PS-ACC

€

19,00

Sensore di pressione 400 kPa V-PS400-BTA € 298,00

Puntatore Laser

V-LASER

Questo nuovo sensore
di pressione è stato
progettato per esperimenti di fisica chimica
e scienze e per esprimenti sulle leggi dei
gas, espansioni adiabatiche,
Boyle, Charles etc.
Il serraggio avviene tramite
dado in metallo, questo lo
rende più sicuro nei collegamenti ed inoltre mantiene
una accuratezza eccellente in
un ampio range di temperatura (-40 ÷ +125 °C.
Portata: da 0 a 400 kPa

€ 30,00

Puntatore raggio laser in classe III (<5
mW). Il raggio laser permette di aumentare lo spazio utile del fototraguardo in modo da potere effettuare le misure su oggetti di grandi dimensioni.
Accessorio consigliato:
Supporto per puntatore laser
V-STAND € 23,00

Barriera Ottica

V-PF

€ 14,20
Max pressione tollerabile: 800 kPa
Precisione:± 2 kPa

Questa barriera ottica è l’ideale per
essere usata nelle misure di “g” con il
nostro fototraguardo.
È composta da 8 barre opache
intervallate di 5 cm con altrettante
barre trasparenti.

Sensore di moto rotatorio
Applicazione per la caduta
libera

Barriera Ottica per fototraguardo V-TAPE-VPG € 27,00
Il nastro a barre, lungo 3 metri e largo
1,6 cm, con barre opache spaziate di
1,525 cm, può essere applicato ad un
carrello e fatto passare attraverso un
fototraguardo per lo svolgimento di molti
esperimenti di meccanica.

Nastro a barre

V-TAPE

€

8,30

€ 270,00

Velocità massima: 30 giri/s con risoluzione di 1°
7,5 giri/s con risoluzione 0,25°
Esperimenti realizzabili:
Analisi di spostamenti, velocità e accelerazioni angolari, la
macchina di Atwood, lo studio delle oscillazioni di un pendolo, la
misura di momenti di inerzia, la conservazione del momento
angolare.
Kit accessori moto per moto rotatorio V-AK-RMV

Questo nastro flessibile si usa in combinazione
con il fototraguardo V-VPG e permette di realizzare esperimenti in maniera similare al marcatempo a nastro.

Accessorio per sensore di moto rotatorio V-MK-RMV
€ 19,00
L’insieme comprende un piccolo motore elettrico con puleggia e cinghia di trasmissione, un
morsetto e una vite di montaggio. Il motore
può essere collegato al sensore di rotazione e
può essere usato come tachimetro analogico
e/o generatore e si possono fare svariati esperimenti.
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V-RMV-BTD

Questo sensore permette uno studio facile
e accurato dei moti angolari ed è dotato di
una serie di accessori, opzionali, per lo
studio dei moti pendolari, dei momenti
d’inerzia ed angolari.

www.mlsystems.it

€ 174,00

Il kit comprende:
2 x dischi in alluminio aventi dimensioni.:
9 x 0,63 mm (Ø x spess.)
1 disco con foro centrale Ø 2,85 mm
1 supporto in plastica per sostenere una
puleggia a 3 stadi.
1 asta in alluminio lunga 38 cm
1 puleggia (V-SPA)
1 sostegno per puleggia da montare nel
sensore rotatorio

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Fototraguardo

RTL - Real Time Laboratory
V-CFA

€ 811,00

Permette di studiare la relazione fra la forza centripeta, la velocità angolare, la massa ed il raggio corrispondente.
Un sensore di forza misura la forza centripeta provocata da una
massa che ruota intorno ad un cerchio A.
Un fototraguardo viene utilizzato per misurare la velocità angolare,
è possibile, in alternativa, utilizzare il nostro sensore di moto rotatorio
V-RMV-BTD (pag. 12).
Masse differenti possono essere aggiunte in una piattaforma e posizionate a distanze di raggio variabile. La piattaforma può essere messa in movimento da una massa che cade.
L’apparecchio viene fornito senza sensori.
É disponibile adesso una nuova versione che si interfaccia con i sensori Bluetooth della nuova serie Go Direct:

Apparecchio per lo studio della forza centripeta
per sensori Bluetooth
V-GDX-CFA € 507,00
È lo stesso apparecchio ma predisposto per l’inserimento del nuovo
sensore di forza e accelerazione V-GDX-FOR (pag. 24).

Microfono

V-MCA-BTA €

70,00

Il nostro sensore di suono è molto pratico
da usare poiché dotato di un microfono
elettrico; è lo strumento ideale per lo
studio della velocità del suono per lo
studio delle forme d’onda di voci, suoni da
strumenti musicali o da diapason.
Frequenza: da 100 Hz a 15 kHz
Massima frequenza con LabQuest2 e Mini
LabQuest: 10.000 Hz

Sensore di luce

Misura livello sonoro:
Sensibilità:

Fonometro

da 55 a 110 dB
3 dB

V-SLM-BTA € 339,00
Permette di registrare i livelli del
suono in decibel.
L’ampio display, retro illuminato con
indicazione numerica, consente di
utilizzare il dispositivo in modalità
autonoma.
Portata:
da 35 dB a 130 dB
Sensibilità: 1,5 dB

93,00

tramite interruttore:
Bassa portata: 0 ÷ 600 lux
Sensibilità: 0,2 lux
Media portata: 0 ÷ 6.000 lux
Sensibilità: 2 lux
Alta portata:
0 ÷ 150.000 lux Sensibilità: 50 lux
Esperimenti realizzabili:
La polarizzazione della luce, la legge dell’inverso del quadrato
della distanza, filtri, lenti e specchi.

Sensore anemometro

V-ANM-BTA € 141,00

Questo sensore è azionato da una ventola e misura la velocità del vento in un
range che va da 0,5 a 30 m/sec.
L’apparecchio viene fornito con un’asta,
da montare nella parte terminale dello
strumento per semplificare le operazioni
di montaggio; la filettatura permette il
collegamento agli standard treppiedi.
Range: 0,5 ÷ 30 m/sec.
Risoluzione a 12 bit: 1,2 x 10-2 m/sec

V-SLS-BTA € 109,00

Consente di misurare facilmente il
livello sonoro in decibel (dB) in
una varietà di contesti scolastici.
Basta collegare e visualizzare.
Per utilizzare questo sensore non
occorrono conoscenze di livello
sonoro, di tempi di risposta, o la
scala dei decibel
Il livello sonoro sensore è un
ponderato, il che significa che risponde al volume del suono allo
stesso modo in cui agisce l'orecchio umano; è possibile
controllare i livelli sonori in aula, misurare il tempo di riverbero e
indagare l'isolamento acustico.

€

Il sensore di luce può essere usato
per lo studio dell’ intensità della luce
emessa da una sorgente al variare
della distanza da essa o per altri
esperimenti di ottica; la sua risposta
spettrale approssima quella dell’
occhio umano e può essere usato su
tre diverse portate, selezionabili

Esperimenti realizzabili:
Studio dei battimenti, misura della velocità del suono, analisi di
Fourier del suono.

Sensore di livello sonoro

V-LS-BTA

Sensore di Campo Magnetico

V-MG-BTA

€

92,00

Questo
sensore
utilizza
un
trasduttore ad effetto Hall ed è
abbastanza sensibile da poter
misurare il campo magnetico
terrestre.
È molto utile per studiare il campo magnetico generato da
magneti permanenti, da solenoidi e da dispositivi elettrici.
Dati tecnici:  a basso guadagno e ad alto guadagno:
 Portata:-6,4÷+6,4 mT
- Sensibilità: 0,004 mT :
 Portata: -0,32 ÷ +0,32 mT - Sensibilità: 0,0002 mT
Esperimenti realizzabili: Misure di campi magnetici creati da fili,
spire, solenoidi percorsi da corrente e da magneti permanenti,
misure del campo magnetico terrestre.
Esperienza sul campo magnetico
con l’utilizzo della Molla Slinky ML3000S.
É una semplice applicazione che permette
la visualizzazione del campo magnetico.

www.mlsystems.it

13

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Apparecchio per lo studio della forza centripeta

RTL - Real Time Laboratory
V-DCP-BTA €

62,00

Sensore di carica

V-CRG-BTA € 125,00

Corrente:±0,6 A - Sensibilità:0,3 mA
Tensione mass. su ogni ingresso: ± 10V
Esperimenti:
Studio di circuiti elettrici vari in ac o in dc,
misure di corrente nei fenomeni di induzione elettromagnetica (legge di Lenz), circuiti
RC, RL, RLC.

Sensore di Corrente HC

V-HCS-BTA € 125,00

Corrente: ±10 A - Sensibilità: 4,9 mA
Tensione massima accettabile ± 40 V
Esperimenti: Studio sull’effetto Hall
Il sensore è dotato di fusibile di ricambio.

Sensore di Tensione differenziale V-DVP-BTA € 62,00
Tensione: ± 6 V - Sensibilità: 3,1 mV
Tensione massima su ogni ingresso: ± 10 V
Esperimenti: Studio di circuiti elettrici vari in ac
o in dc, misure di tensione nei fenomeni di
induzione elettromagnetica, circuiti RC, RL, RLC.

Sonda di tensione

V-VP-BTA

€ 19,00

Questa sonda può essere utilizzata come un
normale voltmetro.
Portata: +10 ÷ -10 V

Sonda di tensione 30V

V-30V-BTA €

Il sensore di carica elettrica è stato progettato per essere usato
come un elettroscopio elettronico e può essere usato anche per
la misura della polarità elettrica; a differenza di un elettroscopio
tradizionale, esso può effettuare anche misurazioni quantitative
di carica elettrica e ciò permette di rendere più utili e interessanti
i classici esperimenti di elettrostatica, come il processo di carica
per induzione, per strofinio e per contatto. Il principio di funzionamento di questo sensore si basa sulla presenza di un sensore
di tensione elettrica dalla impedenza estremamente alta e capacità di ingresso di 0,01µF. Sono disponibili tre modalità di funzionamento differenti ed è disponibile anche un tasto di azzeramento rapido per scaricare il capacitore di ingresso.
Portate: ± 0,5 V (± 5 nC) / ± 2 V (± 20 nC) / ± 10 V (± 100 nC)
Corrente di bias tipica = 0,005 Pa
Capacità di ingresso:
0,01 µF

Kit di elettrostatica

V-ESK-CRG

Il kit elettrostatico è un
accessorio per il sensore di
carica Vernier. Questo kit
permette agli studenti di
effettuare una varietà di
esperimenti in elettrostatica
incluso l’uso del pozzo di
Faraday, misure quantitative e qualitative di carica,
caricamento per sfregamen-

78,00

Questa sonda può essere utilizzata per
tensioni che superano i normali 6 V usati
nei laboratori didattici, naturalmente la
sua risoluzione è più bassa.
Portata: ± 30 V - Risoluzione: 15 mV

Sensore di energia elettrica

V-VES-BTA € 139,00

Questo sensore di energia Vernier permette una lettura diretta dell’energia
generata; basta effettuare un collegamento diretto, per esempio fra ad un
pannello solare da un lato ed un piccolo
carico dall’altro lato (es. resistenza o
piccolo reostato); le due uscite, tensione
e corrente, collegate all’interfaccia permetteranno una lettura
diretta:
Tensione massima accettabile: ± 30 V
Corrente massima accettabile: ± 1.000 mA
Accessorio suggerito: carico variabile V-VES-VL

Carico variabile Vernier

V-VES-VL

Board resistenze Vernier
€ 30,00

to, per contatto, per induzione.
Il kit include: “secchio e gabbia” di Faraday, asta di messa a terra,
generatori di carica e piano di prova, panno di lana, panno di vinile, panno di cotone, asticella di nylon, asticella di PV.

Kit di alto voltaggio elettrostatico V-HVEK-CRG € 456,00

€ 101,00

Si utilizza in combinazione con il sensore di
energia elettrica; permette di utilizzare alcuni
carichi molto utili in applicazioni la dove occorre la dissipazione di un piccolo carico elettrico come pannelli solari, celle a combustibile, turbine eoliche.

V-VES-RB

VDC) e due sfere conduttrici.
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Il Kit di alto voltaggio elettrostatico è un accessorio
per il sensore di carica; si
usa con la gabbia di Faraday
ed il sensore di carica per
investigare la distribuzione
delle cariche su una sfera, il
trasferimento di carica per
contatto tra due sfere e la
carica per induzione.
Il kit include una sorgente di
carica elettrostatica (Uscita
750, 1500, 3000, 6000

Una uscita estremamente bassa di corrente rende tale
dispositivo sicuro per l’uso in classe.

Piranometro

É una scheda comprendente una serie di resistenze; utili per le simulazioni di piccoli carichi
elettrici.

Breadboard per sperimentazioni
V-VCB2
pag. 22
É una versione rinnovata della VCB

€ 188,00

V-PYR-BTA € 353,00
Il piranometro misura la potenza della
radiazione elettromagnetica.
È sensibile alla radiazione nel vicino infrarosso, visibile e UV, dove si concentra
il 90% dell'energia solare.
La lettura è espressa in W/m2, quindi è
ottimo per gli esperimenti con le celle solari
per il calcolo della loro efficienza.

- Range di irraggiamento: 0-1100 W/m2 (in pieno sole)
- Precisione: ± 5%
- Lunghezza d'onda: da 370 nm a 1140 nm - Risoluzione: 0,3 W/m2
- Materiali: alluminio anodizzato con lente acrilica
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Sensore di Corrente

RTL - Real Time Laboratory
€ 46,00

Il sensore di temperatura, con stelo in acciaio inox, è resistente e
preciso e può essere usato in liquidi organici, inorganici o corrosivi.
Portata:
-40 °C ÷ +135 °C
Sensibilità: 0,17 °C (da –40 °C a 0 °C)
0,03 °C (da 0 °C a 40 °C)
0,1 °C
(da 40 °C a 100 °C)
0,25 °C (da 100 °C a 135 °C)
Esperimenti realizzabili: Curve di riscaldamento e raffreddamento,
esperimenti sul calore latente, studi atmosferici, misura di punti di
fusione ed ebollizione, esperimenti sui calori specifici.

Sonda di temperatura superficiale
€ 37,00

V-STS-BTA

È una sonda ideale per un rapido
responso sulla temperatura circostante e per la misura corporea.
Da usare solo in aria.
Portata: -25 ÷ +125 °C
Sensibilità:




0,08 °C (da -25 °C a 0 °C)
0,03 °C (da 0 °C a 40 °C)





0,1 °C (da 40 °C a 100 °C)
0,25 °C (da 100 °C a 125 °C)

Sistema corrente costante

È una combinazione fra sensore di corrente e alimentatore a corrente continua ed elimina la necessità di ricorrere ad un alimentatore separato quando si devono effettuare esperimenti di elettrolisi in chimica.
Può erogare una corrente costante fino a 0,6 Amp a 5 Vdc con una
sensibilità di 0,09 mA ed è utile per sperimentare la legge di Faraday
e per determinare il numero di Avogadro.

Sensore di pH

Sensore temperatura a grande portata
V-WRT-BTA € 130,00

Questo sensore ha un range di applicazione molto ampio e permette
esperimenti sui punti di fusione di svariati componenti organici.
La sonda può essere usata in liquidi organici, soluzioni saline, acide e
basiche.
Portata:
-20 ÷ +330 °C
Sensibilità: ±0,1 °C
Risoluzione a 12 bit: 0,1 °C

Termocoppia

V-TCA-BTA

€ 109,00

La termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature molto
alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.
Portata:
-200 °C ÷ 1400 °C
Risoluzione: 0,40 °C

V-PH-BTA

€ 125,00

Questo sensore è composto da un elettrodo per pH e da
un amplificatore. L’elettrodo è del tipo Ag-AgCl e funziona nell’intervallo di pH fra 0 e 14 ed è molto stabile in un
campo di temperatura che va da 5 a 80 °C.
L’amplificatore contiene anche un circuito per la
linearizzazione del segnale.
Portata: da 0 a 14 unità pH Precisione: ± 0,2 unità pH
Ricambi per sensore pH:
- Capsule di soluz. tampone per pH V-PHB € 46,00
- Soluz. di stoccag. pH (500 ml) V-PH-SS € 29,00

Sensore di pH compatibile Flat Tris
V-FPH-BTA € 157,00

Sonda temperatura extra lungo V-TPL-BTA € 157,00
Il sensore extra lungo è dotato di un
cavo lungo 30 m ed è progettato per
misure in lontananza.
Portata:
-50 ÷ +150 °C
Sensibilità: 0,07 °C

V-CCS-BTA € 109,00

Il sensore di pH Flat Tris-Compatible utilizza un elettrodo a doppia giunzione che lo rende compatibile con i
buffer Tris e con le soluzioni contenenti proteine.
L'estremità di vetro lo rende inoltre ideale per misurare
il pH dei semisolidi, come il cibo o il suolo.

Sensore di conducibilità

V-CON-BTA € 157,00

È il sistema ideale per misure di salinità,
di ioni disciolti o di conducibilità in acqua. Può essere usato per misure dimostrative della diffusione di ioni attraverso membrane, per chiarire la
differenza tra acidi forti e deboli e altro.
Questo sensore POR di conducibilità può funzionare a tre diversi
livelli di portata-sensibilità:
Bassa portata: 0 ÷ 200 mS/cm (0 ÷ 100 mg/L TDS)
Sensibilità: 0,1 mS/cm
Media portata: 0 ÷ 2.000 mS/cm (0 ÷ 1000 mg/L TDS)
Sensibilità:1 mS/cm
Alta portata:
0 ÷ 20.000 mS/cm (0 ÷10.000 mg/L TDS)
Sensibilità: 10 mS/cm

Sensore di conducibilità al Pt V-CONPT-BTA € 236,00
Progettato appositamente per le Università.
La cella di platino ed il corpo epossidico di questo elettrodo assicurano una
maggiore compatibilità chimica e
precisione nella misurazione della
conducibilità di acidi e basi forti e soluzione non acquose; la sonda
di conducibilità a cella di platino, permette agli studenti di esplorare
la dipendenza della conducibilità sulla temperatura. É possibile scegliere la compensazione automatica o manuale della temperatura.
Portata:
0 ÷ 2.000 mS/cm - Temperatura da 0 a 80 °C
Precisione con calibrazione automatica:
±40 µS/cm
Precisione con calibrazione manuale:
±10 µS/cm
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Sensore di temperatura (inox) V-TMP-BTA

RTL - Real Time Laboratory
V-O2-BTA

€ 316,00

Il sensore di gas O2 misura la concentrazione
di ossigeno in aria; non richiede particolari procedure di preparazione o di calibrazione: basta
collegarlo all’interfaccia Vernier e si è pronti per
prendere le misure! Molti degli esperimenti effettuati con il sensore di gas CO2 possono essere
effettuati o arricchiti usando il sensore di gas O2.
Grazie alla sua grande portata, il sensore di gas O2
può anche essere usato per studiare la concentrazione di ossigeno durante la respirazione umana.
Il sensore viene fornito con una bottiglia da
250ml, da usare come camera di respirazione per
piccole piante o insetti o per analizzare l’arrugginirsi del ferro.
Portata:
0 ÷ 27 % (0 ÷ 270 ppt)
Sensibilità: 0,01 %
Precisione: ±1 % volume di O2

Sensore di CO2

V-CO2-BTA € 427,00

Con questo sensore è possibile misurare i
livelli di anidride carbonica con due portate.
È ideale per la misura del CO2 emesso dalle piante durante la fotosintesi o durante la respirazione
di organismi animali o dai nostri polmoni. Viene
fornito completo di una camera trasparente per lo
svolgimento di esperienze con piccoli animali o
piante.
Portate:
Basso: 0 ÷ 10.000 ppm - Ris. 3 ppm
Alto:
0 ÷ 100.000 ppm - Ris. 30 ppm

Adattatori per sensori di CO2 e O2
V-BC-2000

V-BC-250

Permettono l’utilizzo contemporaneo dei sensori O2 e CO2 in una
cella di respirazione o per esperimenti di fotosintesi.
Adattatore da 250 ml
V-BC-250
€ 12,70
Adattatore da 2 Litri
V-BC-2000
€ 34,70

Sensore di fotosintesi, PAR

V-PAR-BTA

€ 352,00

Il sensore PAR (photosynthetically
Active Radiation) misura i livelli di
luce fotosintetici sia in aria che in
acqua. È dotato di una testina impermeabilizzata e può essere utilizzato per misurare la quantità di
fotoni emessi nel range di lunghezza d'onda utile per la fotosintesi da
luce del sole e/o fonti di luce proveniente da sorgente elettrica.
Questo sensore è ideale per esperimenti di
fotosintesi e produttività primaria e può essere usato anche in molte applicazioni nel campo dell’agricoltura e delle scienze ambientali.
PAR range: 0 ÷ 2000 μmol/(m2 *s) in pieno sole
Accuratezza assoluta: ± 1 %
Lunghezza d’onda: 410 nm ÷ 655 nm
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Sensore di Ossigeno Disciolto

V-DO-BTA

€ 364,00

Può essere usato per determinare la
concentrazione di ossigeno in soluzioni
acquose; effettua automaticamente la
compensazione della temperatura e ha
un tempo di risposta molto basso.
Comprende una sonda, due tappi con
membrana, una bottiglietta per calibrazione ad ossigeno zero ed
una soluzione di conservazione per l’elettrodo.
Portata: da 0 a 15 mg/L - Sensibilità: 0,014 mg/L
Accessori di ricambio:
- Tappi con membrana di ricambio V-MEM
€ 21,40
- Soluzione per sonda
V-FS
€ 9,50
- Soluzione di calibrazione
V-DO-CAL € 7,90
- Soluzione per pulizia sonda.
V-PS
€ 6,40

Sensore Ossigeno disciolto Ottico
V-ODO-BTA
€ 479,00
Questo sensore di ossigeno disciolto ottico utilizza la tecnologia luminescente per fornire risultati veloci, in modo semplice e preciso.
Questo lo rende una scelta formidabile per la biologia, l'ecologia o
per corsi di scienze ambientali.
Gli studenti possono misurare la concentrazione di ossigeno disciolto nelle acque di superficie o eseguire una grande varietà di
esperimenti per determinare i cambiamenti di ossigeno disciolto
nei vari livelli, uno degli indicatori primari della qualità di un
ambiente acquatico.
Il sensore ottico non prevede tempi di riscaldamento e si utilizza
senza la necessità di soluzioni di conservazione della sonda o di
calibrazione ed è caratterizzato da facilità di manutenzione.
Il tappo ottico della sonda è garantito esente da difetti per un
periodo di un anno dalla data di acquisto; con l'uso corretto, la
durata del cappuccio può essere più lunga di un anno.
 Portata da 0 a 20 mg/L (o ppm), da 0 a 100% di saturazione
 Precisione: ± 0.1 mg/L di sotto di 10 mg/L,
± 0.2 mg/L superiore a 10 mg/L, ± 1% della lettura
 Risoluzione a 12-bit: 0,006 mg/L
 Compensazione automatica della temperatura da 0 a 50 °C
 Compens. autom. della pressione da 228 mm Hg a 1519 mm Hg
Accessori disponibili:
- Protezione metallica
V-ODO-GRD
€ 79,60
Struttura in metallo per la protezione del tappo ottico della sonda.
- Tappo ottico di ricambio
V-ODO-CAP
€ 87,70
Ogni tappo è dotato di un codice di calibrazione unico su una scheda
micro SD.
- Schermo da luce
V-ODO-LS
€ 6,50
Sorgenti artificiali possono interferire con il sensore ottico DO. Lo
schermo da luce blocca la luce evitando che interferisca con il cappuccio del sensore.
- Bottiglia di stoccaggio
V-ODO-SB
€ 42,30
Bottiglia di ricambio per la conservazione del sensore ottico DO.
- Tappo per bottiglia di stoccaggio
V-ODO-SC
€ 8,20
Tappo di chiusura di ricambio per la bottiglia di stoccaggio.

V-ODO-GRD

V-ODO-CAP

V-ODO-LS

V-ODO-SB

V-ODO-SC

Sensore di potenziale di Ossido-Riduzione
V-ORP-BTA € 128,00
Il sensore ORP permette di effettuare misure di potenziale redox e misura la capacità di una soluzione di agire come un agente
ossidante o riducente.
Range: -450 ÷ 1.100 mV
Risoluzione: 0,5 mV
Le letture nella regione positiva di questo campo indicano la presenza di un forte agente ossidante, mentre le letture nella regione negativa indicano la presenza di un forte agente riducente.
Ad esempio, gli elettrodi ORP sono usati spesso per misurare la capacità ossidante del cloro nelle piscine o per determinare quando si
raggiunge il punto di equivalenza in una reazione di ossido-riduzione.
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Sensore di O2

RTL - Real Time Laboratory
V-COL-BTA

€ 188,00

Rileva la trasmissione di luce attraverso una soluzione a quattro
diverse lunghezze d’onda: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm.
Sensibilità: 0,035 % T
La fornitura comprende 11 cuvette da 3,5 ml.
Esperimenti realizzabili:
Studio della Legge di Beer, per determinare la concentrazione di una
sostanza incognita o per studiare la variazione delle concentrazioni
nel tempo.
Accessori consigliati:
Pacchetto con 100 cuvette
Supporto porta cuvette

V-CUV
V-CUV-RACK

€ 30,00
€ 15,10

Sensore di Torbidità

V-TRB-BTA

€ 177,00

Progettato per misurare la torbidità
dell’acqua; è piccolo, pratico da usare in
ambienti esterni così come in laboratorio;
misura la torbidità in NTU (le unità standard usate dagli organismi di controllo
delle acque).
La calibrazione può essere effettuata in
meno di un minuto, usando una soluzione standard da 100 NTU in dotazione.
Il sensore viene fornito con una cuvetta
in vetro per il campione di acqua da analizzare.
I docenti di chimica possono usare questo sensore anche per studiare la formazione di microalghe o di lieviti nell’acqua.
Portata:
da 0 a 200 NTU
Sensibilità: 0,25 NTU

Contagocce Vernier

Disponibile in versione Go Direct senza fili
Contagocce Go Direct
V-GDX-DC

Agitatore Vernier

€ 212,00

Accessorio suggerito:

Supporto porta elettrodo

V-ESUP

Nuovo disegno, permette di utilizzarlo con il
sensore di pH, ISE, conduttività, ORP e di
temperatura. Ømax: 13 mm

Kit base per titolazione con Vernier
€ 369,00

€ 15,80

V-VDC-STIR

Questo sistema è in grado di misurare accuratamente il numero di gocce di un titolante in
una soluzione da titolare e trasforma automaticamente il numero di gocce in volume.
Il sistema comprende: una
piastra ad agitazione magnetica (V-STIR) con agitatore,
un contagocce (V-VDC-BTD)
con siringa di erogazione (è
possibile usare la propria
buretta).
Questo kit usato in combinazione con i sensori
Vernier permette di effettuare diverse titolazioni:
 Titolazione acido-base: utilizzando il sensore di pH
 Titolazione
conduttimetria: utilizzando il
sensore di conducibilità
 Titolazione ossido-riduzione: utilizzando il
sensore di ossido-riduzione.

€ 194,00

Le piante emettono vapore acqueo, questo
fenomeno, che è tra le cause della salita
dell’acqua dalle radici alle foglie; è dimostrabile mediante apparecchi chiamati
potometri (dal greco potos=“bevuta” e
metro) che misurano la velocità di assorbimento dell’acqua da parte delle piante,
durante un certo intervallo di tempo, determinando così, indirettamente, l’intensità della traspirazione.
La fornitura comprende un matraccio fotometrico in vetro con coni normalizzati,
cronometro, tubicino capillare, pipetta di
Mohr, stativo, pinza per buretta, plastilina, acqua distillata, guida
dettagliata per gli esperimenti.
Accessori indispensabili:
Interfaccia Vernier con sensore di pressione oppure Sensore di
pressione Go Direct.

V-STIR

pag. 30

Permette di mettere in agitazione in un becher da 1 litro volumi
che variano da 50 ml a 800 ml.
Il numero di giri varia da 50 a
1250 giri/min.
La fornitura comprende un’asta
da 45 mm e un adattatore per l’utilizzo di
rete a 230 V, funzionamento a rete o a batteria.
Dimensioni / Peso: 25 x 10 x 5 cm / 460 g

Set 6 cuvette di vetro con coperchio V-TRB-BOT € 46,00

GM0112

€ 157,00

È in grado di misurare accuratamente il numero di
gocce di un titolante in una soluzione da titolare e
trasforma automaticamente il numero di gocce in
volume.
Permette di analizzare, con il software di gestione
incorporato, i valori di pH e temperatura in una
soluzione da titolare.
Il contagocce Vernier può essere usato anche in combinazione con la
sonda di conducibilità o elettrodi ad ioni selettivi o con qualunque
elettrodo che abbia una uscita tra 0 e 5 V; è perfino possibile usare
la propria buretta.
Comprende: il sistema di erogazione (base e siringa) e un cavo di
connessione all’interfaccia.

Ricambio per sensore torbidità
V-TRB-ACC
€ 64,20
Kit di sostituzione contenente una cuvetta con soluzione standard
da 100 NTU e una cuvetta di vetro vuota.

Traspirazione delle piante

V-VDC-BTD

Accessorio indispensabile: Interfaccia LabQuest2, software
Logger Pro e uno dei sensori consigliati per effettuare la titolazione
oppure
I sensori consigliati della linea Go Direct.
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Colorimetro

RTL - Real Time Laboratory
V-SAL-BTA € 188,00

Permette di misurare facilmente e
con grande accuratezza il contenuto
totale dei sali disciolti in acqua. La
salinità totale è un parametro molto
importante nell’analisi delle acque di
mare o degli estuari, dove l’acqua
dolce dei fiumi si riversa nel mare. Il
livello di salinità del mare è pressoché costante (circa 35 ppt o
35.000 mg/L), mentre negli estuari salmastri può essere compreso tra 1 e 10 ppt. La portata del sensore di salinità arriva fino a
50 ppt e ciò significa che è possibile effettuare misure in un ampia gamma di salinità diverse, dall’acqua dolce a quella di mare,
fino ad arrivare anche allo studio di ambienti ipersalini.

Barometro

V-BAR-BTA € 112,00

Elettrodi Ioni-Selettivi (ISE) per analisi acque

Questo sensore può essere usato sia per studi meteorologici che
per esperimenti in laboratorio relativi alla pressione, laddove
occorre una grande sensibilità
Portata: 80 ÷ 106 KPa di pressione assoluta
Sensibilità: 9,8 Pa

Sensore di umidità relativa

V-RH-BTA

€ 109,00

Water Quality with Vernier V-WQV

Per l’analisi dell’acqua proponiamo cinque sensori per ioni molto
importanti per la protezione dell’ ambiente:
Nitrato (NO3-), Cloruro (Cl-), Calcio (Ca++) e Ammonio (NH4+).
Viene fornito sia l’elettrodo che l’amplificatore e due soluzioni
standard per la calibrazione; gli elettrodi sono intercambiabili.
 Elettrodo ISE Ammonio

V-NH4-BTA
Portata: da 0,1 a 18.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±0,7%
Soluzione standard bassa
V-NH4-LST
Soluzione standard alta
V-NH4-HST

 Elettrodo ISE Calcio

V-CA-BTA
Portata: da 0,2 a 40.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±1,4%
Soluzione standard bassa
V-CA-LST
Soluzione standard alta
V-CA-HST

 Elettrodo ISE Cloruro

V-CL-BTA
Portata: da 1,8 a 35.500 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±0,7%
Soluzione standard bassa
V-CL-LST
Soluzione standard alta
V-CL-HST

 Elettrodo ISE Nitrato

V-NO3-BTA
Portata: da 0,1 a 14.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±0,7%
Soluzione standard bassa
V-NO3-LST
Soluzione standard alta
V-NO3-HST

 Elettrodo ISE Potassio

V-K-BTA
Portata: da 90 a 39.000 mg/l o ppm.
Sensibilità: ±11%
Soluzione standard bassa
V-K-LST
Soluzione standard alta
V-K-HST

Ricambi per ioni selettivi:
Modulo sostitutivo Ammonio
Modulo sostitutivo Calcio
Modulo sostitutivo Nitrato
Modulo sostitutivo Potassio

V-NH4-MOD
V-CA-MOD
V-NO3-MOD
V-K-MOD

€ 314,00
€
€

28,40
28,40

€ 314,00
€
€

28,40
28,40

Sensore per l’umidità del terreno
€ 172,00

V-SMS-BTA

€ 314,00
€
€

28,40
28,40

€ 314,00
€
€

28,40
28,40

€ 314,00
€
€

28,40
28,40

€
€
€
€

130,00
130,00
130,00
130,00

Si raccomanda di non acquistare questi moduli aggiuntivi troppo
in anticipo rispetto alla data prevista di utilizzo.
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Questo sistema può essere
usato per lo studio delle
condizioni atmosferiche, per
il controllo delle serre, per
determinare le giornate nelle
quali
l’elettricità
statica
potrebbe dare problemi.
 Portata: 0 ÷ 95%
 Sensibilità: 0,04 % RH

Questo sensore, viene usato per misurare il contenuto di acqua in un
terreno. Semplicemente inserendo
questo robusto sensore nel terreno,
si può avere direttamente la percentuale di acqua.
Il sensore si può utilizzare per condurre esperimenti di ecologia,
scienze ambientali, scienze agrarie, orticoltura, biologia e altro
ancora, per esempio:
 Misurare la perdita di umidità di un terreno, dovuta all’evaporazione o all’assorbimento delle piante.
 Valutare l’optimum di umidità per diverse specie di piante, monitorare l’umidità, in modo da controllare l’irrigazione nelle serre.
 Migliorare gli esperimenti di biologia condotti in bottiglie.
Range: da zero a 100 % (contenuto volumetrico di acqua di
saturazione)
Risoluzione a 12-bit: 0,1 %
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Sensore di salinità

RTL - Real Time Laboratory
V-FLO-BTA € 204,00

Permette di studiare facilmente
il moto di un fluido, misurandone la velocità. Tramite i dati
acquisiti, è possibile calcolare la
portata di un condotto in m3/s,
o studiare il trasporto di
sedimenti di un liquido.
Il sensore viene fornito con un
cavo lungo 5 metri e l’asta del
sensore può essere separata in
quattro parti per facilitarne la
trasportabilità e la conservazione.
Un apposito meccanismo fornito con il sensore permette di porlo
a profondità fissate.
Portata: da 0 a 4 m/s - Sensibilità: 0,0012 m/s

Campionatore d’acqua

V-WDS

€ 147,00

Questo dispositivo si rivela
prezioso per conservare campioni di acqua ad una data
profondità di un corso d’acqua o di un lago. Risulta così
possibile portare i campioni
d’acqua in superficie, trasportarli in laboratorio oppure
effettuare sul posto misure di
pH, ossigeno disciolto, temperatura, conducibilità usando i sensori Vernier appropriati ed una interfaccia della Vernier.
Viene fornito con un cavo di ± 15 metri.

Sensori di radiazione raggi U/V
Ultravioletti (A)
V-UVA-BTA
€ 172,00
Campo di lettura:
320 ÷ 390nm
Sensibilità max: 1V x 3940 mW/m2 a 340nm
Risoluzione max a 12 bit: 5 mW/m2
Ultravioletti (B)
V-UVB-BTA
€ 174,00
Campo di lettura:
290 ÷ 320 nm
Sensibilità max: 1V x 204 mW/m2 a 315nm
Risoluzione max a 12 bit: 0,25 mW/m2
Esperimenti realizzabili:
 Confronti di trasmissioni raggi U/V emessi da pezzi di
vetro o plastica
 Confronto di raggi U/V emessi dalle nuvole o da esposizioni solari
 Studio dell’assorbimento dei raggi U/V negli schermi e
negli indumenti.

Monitor di radiazioni

Polarimetro Vernier

V-CHEM-POL € 811,00

Questo polarimetro è un dispositivo
utilizzato per misurare la rotazione
della luce polarizzata causata da una
sostanza otticamente attiva.
Utilizza un LED che emette luce a 589
nm, un polarizzatore fisso e un polarizzatore rotante per analizzare il potere
rotatorio del composto chimico che si
vuole studiare.
Tramite questo strumento, gli studenti
non sono più costretti a determinare il
massimo ottico con i loro occhi, ma possono ottenere un grafico che mostra un
chiaro cambiamento della polarizzazione
della luce quando attraversa la sostanza
in esame.
Il polarimetro si collega alle interfacce LabQuest2 o SensorDAQ
ed è compatibile con il Logger Pro o con LabViewTM.
Caratteristiche tecniche:
Sorgente luminosa: LED con lunghezza d’onda nominale a 589nm
Encoder di tipo ottico: quadratura bidirezionale a 360 cicli per
rotazione
Risoluzione dell’encoder: 0,25°
Accuratezza (nelle misure di potere rotatorio): ±1°
Sensibilità fino a OD 2
Esperimenti realizzabili:

Determinazione della purezza di una soluzione di glucosio
tramite il suo potere rotatorio.

Caratteristica della purezza di sintesi organica e inorganica
utilizzando prodotti chirali.

Determinazione della purezza enantiomerica di composti
otticamente attivi.

Risolvere miscele racemiche.

Studio della cinetica di idrolisi catalizzata da acido e da enzimi

Esplorazione dell'attività ottica di amminoacidi.
Celle campione per polarimetro Vernier
V-CELLS-POL € 108,00
Il pacchetto contiene 4 celle campione; sono tubi
graduati alti 150 mm con fondo piatto appositamente
studiati per l’uso del polarimetro.

V-VRM-BTD € 267,00

Il monitor radiazioni Vernier è un
sensore composto da un tubo Geiger
- Mueller che consente di rilevare
radiazioni α, β, γ ed è inoltre sensibile ai raggi X. Può essere utilizzato
per esplorare le statistiche di conteggio delle radiazioni, misurare la velocità di decadimento radioattivo e monitorare la filiazione del radon.
Un Led rosso lampeggia durante il rilevamento delle radiazioni.
Per il funzionamento è indispensabile il Logger Pro V-LP (pag. 8).

Sensore di etanolo

V-ETH-BTA € 188,00

Questo sensore può
essere utilizzato per
determinare il tasso
di produzione di
etanolo durante una
fermentazione o per misurare la quantità di
etanolo presente in un determinato campione.
Portata: da 0% al 3%
Risoluzione a 12 bit:
- Concentrazione 2-3% Risoluzione 0,02%
- Concentrazione 1-2% Risoluzione 0,01%
- Concentrazione 0-1% Risoluzione 0,001%
Tempo di risposta: 95% del fondo scala in 60s.

Stazione punto di fusione

V-MLT-BTA € 810,00

Questo apparecchio per punto di fusione è usato
per misurare la temperatura di fusione di sostanze solide. Esso si comporta come un normale
sensore connettendolo ad una interfaccia Vernier
(da pag. 5 a 7) e naturalmente usando una versione aggiornata del software Logger Pro (pag. 8).
I risultati sono molto accurati in un intervallo di
temperatura che va da 30 a 260 °C
Una lente di alta qualità da 6x viene utilizzata per
una visione chiara durante l'osservazione dei
campioni. Una ventola di raffreddamento montata
a lato aiuta a ridurre il tempo tra le prove. Ogni stazione è dotata
di 100 capillari.
Ricambi: Serie di 100 tubi capillari
V-MLT-TUBE
€ 31,00

www.mlsystems.it
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Sensore di flusso idraulico

RTL - Real Time Laboratory
V-HD-BTA € 171,00

Spirometro

Forza muscolare e muscolo sotto sforzo

Il sensore di forza muscolare si
basa su un sistema strain-gage
isometrico e può essere usato per
la misura della forza di una stretta di mano e per lo svolgimento di
studi sulla fatica muscolare.
È possibile utilizzarlo da solo o
fare misurazioni elettrocardiografiche con il nostro sensore elettrocardiografo manuale V-HGH o con
quello V-EKG per uno studio dettagliato dell’ attività muscolare.
Le misure possono essere effettuate in Newton o in chilogrammi.

Bilancia Vernier

La bilancia Vernier misura la
forza applicata mentre si cammina, si salta o durante altre
azioni compiute dall’uomo.
Per esempio, potete osservare il
cambiamento della forza normale mentre un ascensore sale,
o misurare l’impulso determinato dal pavimento quando saltate.
La bilancia Vernier ha due diverse possibilità d’uso, con due
differenti portate:
Portata:
- 850 ÷ +3500 N
- 200 ÷ + 850 N
Sensibilità: 1,2 N o 0,3 N
E’ disponibile una ulteriore maniglia standard per spingere e
tirare.

V-FP-BTA € 456,00

V-SPR-FIL
V-SPR-MP
V-SPR-NOSE
V-SPR-FLOW

€
€
€
€

71,00
23,70
15,80
94,60

Adattatore spirometro-sensore di O 2
V-O2-SPR
€ 12,70
Questo adattatore collega lo spirometro al sensore di O2 pertanto
permette di misurare la concentrazione di ossigeno della quantità
di aria misurata dallo spirometro.

Sensore di battito cardiaco manuale
€ 188,00

V-HGH-BTA

Esempio grafico di due persone
che spingono su due bilance

V-FP-HAN

Cintura monitor di respirazione V-RMB

€ 39,40

€ 100,00

La nostra cintura monitor di respirazione deve essere usata insieme con
il sensore di pressione V-GPS-BTA e
serve all’analisi della respirazione
umana. Basta allacciare la cintura
attorno al torace e inviarvi aria tramite la pompetta a mano.
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Ricambi consigliati:
 Filtro batterico monouso (10 pz)
 Boccaglio monouso (30 pz)
 Clip per il naso (10 pz)
 Testina respirometro



Coppia di maniglie

Accessorio indispensabile:
Sensore di pressione per gas

V-SPR-BTA € 346,00
Lo Spirometro permette di effettuare un gran numero di test relativi al
flusso di aria e al volume dei polmoni.
Il sistema include un sensore di
pressione differenziale e una testina
rimovibile
(Ø
interno/esterno:
22/30 mm), facile da pulire e da
sterilizzare.
Tramite lo Spirometro è possibile
studiare la respirazione umana in
soggetti fermi o che svolgono attività fisica.
Vengono forniti di serie un supporto
per il sensore, una testina, cinque
boccagli rimovibili, un filtro batterico rimovibile e un clip per il naso.

V-GPS-BTA pag.12

Questo sensore elettrocardiografico manuale è
progettato per studiare
agevolmente la frequenza cardiaca di una persona che sia ferma o in
movimento; in questo
modo l’attività cardiaca
può essere monitorata
prima, durante e dopo
l’esercizio fisico.
Il sistema è composto da due sensori cilindrici da stringere con le
mani e da un ricevitore, da collegare all’interfaccia Vernier, che
rileva i segnali inviati via radio dai sensori.
Questi ultimi, quando vengono stretti nelle mani, rilevano i segnali elettrici generati dal cuore, esattamente come un elettrocardiografo.
Ogni impulso rilevato viene trasmesso al modulo ricevitore ed il
software ne calcola la frequenza cardiaca del soggetto.
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Sensore di forza muscolare

RTL - Real Time Laboratory
V-BPS-BTA

Questo sensore è studiato per misurare la pressione sanguigna
umana ed utilizza una tecnologia non invasiva per rilevare il segnale.
Può essere usato per misurare la pressione sistolica e quella diastolica tramite la tecnica oscillometrica; viene fornito a corredo
un bracciale di dimensioni regolabili (da 27 a 39 cm), una pompetta a bulbo e un trasduttore di pressione.

Sensore per l’elettrocardiogramma
€ 243,00

V-EKG-BTA

Il sensore EKG elettrocardiogramma misura
i segnali elettrici prodotti dal cuore.
Funziona tramite tre elettrodi posizionabili a
piacere e dimostra agli studenti le contrazioni
e il fenomeno della ripolarizzazione delle camere del cuore.
È inclusa una confezione di 100 elettrodi ed
è disponibile un set di ricambi.
Elettrodi per sensore EKG (conf. 100 pz)

V-ELEC

€

19,00

Amplificatore di potenza

Sensore di risposta galvanica della pelle Qbit
V-Q-S222 € 1.275,00
Questo nuovo sensore di alta qualità
misura i riflessi psico-galvanici della
pelle, poiché la variazione di riflesso
genera una variazione della conduttività della pelle durante il periodo di
stress, eccitazione e shock.
Campo di azione 0 ÷ 40 µS - Risoluzione0,01 µS
Campo di azione 0 ÷ 5 µS - Risoluzione0,0012 µS

Goniometro

V-GNM-BTA

€ 251,00

Il goniometro può essere utilizzato per
misurare il movimento dinamico di un arto
durante diverse attività fisiche.
Una serie di fasce elastiche sono utilizzate
per fissare il sensore al soggetto. Le braccia congiunte, leggere e flessibili, permettono all'arto di muoversi in modo naturale.
È possibile utilizzarlo da solo o fare misurazioni elettrocardiografiche con il nostro
sensore V-EKG-BTA, per uno studio dettagliato dell’attività muscolare durante il
movimento degli arti.
Il sensore può anche essere staccato dalla
piastra di base a bracci flessibili in modo
che possa essere utilizzato in tante altre
attività didattiche.
Portata: 0-340° (+ / -170°) - Risoluzione a 12 bit: 0,12°

€ 379,00

Questo amplificatore di segnale funziona con
qualsiasi forma d’onda, come la corrente continua (DC), le onde sinusoidali (AC), quadre,
triangolari, a dente di sega e può gestire carichi diversi, tra cui altoparlanti, lampade, piccoli
motori elettrici e circuiti RLC. Utilizza un sistema di feedback interno, fornisce un'uscita DC stabilizzata e controllata
linearmente per gestire carichi come motori in DC e crea forme d'onda
ben definite per gestire carichi come altoparlanti.
La corrente è limitata onde evitare sovraccarichi e corto circuiti e
può essere continuamente monitorata.
L’amplificatore, in classe A-B push-pull, ha una bassa distorsione .
Funziona con tutte le LabQuest e la SensorDAQ
Intervallo di funzionamento della tensione di uscita: ±10 V
Corrente max di uscita: 1 A
Impedenza di uscita: <1 Ω
Esempi di applicazioni in fisica:
 Generazione di diverse forme d’onda stazionarie tramite la vibrazione di uno dei capi di una corda
 Studio della risonanza longitudinale facendo oscillare una molla
collegata ad una massa
 Studio della variazione della resistenza in funzione dell’apporto
di calore fornendo una tensione a bassa frequenza ad una lampadina a incandescenza
 Studio dei circuito RC e RLC
Accessorio per Amplificatore di potenza

Kit Speaker

Sensore elettrocardiogramma EKG/EMG Qbit
V-Q-S207 € 1.592,00
Questo nuovo sensore elettrocardiogramma EKG/EMG Qbit, di alta
qualità, misura le tensioni d’onda
generate durante le contrazioni
muscolari (EMG). In aggiunta a
questo permette di memorizzare i
dati misurati (EKG).
È inclusa una confezione di 100
elettrodi
Compensazione: non applicabile Guadagno: 1.076
Risposta in frequenza: 0,2 ÷ 1,6 kHz

V-PAMP

V-PAMP

V-PAAS-PAMP

€ 197,00

Il kit include un altoparlante ed accessori usati
con l’amplificatore di potenza, per studiare le
onde meccaniche e le molle. L’altoparlante
contiene un disco in metallo leggero incollato
al cono; un perno collegato alla piastra di
metallo permette di gestire materiale elastico
come cavi e molle.

Amplificatore di segnale

V-INA-BTA € 125,00

L’amplificatore per strumenti può accettare segnali in ingresso dell’ordine di pochi
millivolt (ac o dc); può essere usato per
connettere ad una interfaccia Vernier i
sensori che non sono stati progettati per
questa interfaccia e la cui tensione di uscita è troppo bassa per poter essere letta o
per costruire, ad esempio, un sensore di
corrente misurando la caduta di tensione
attraverso una resistenza.
Portate in 6 posizioni:
0÷20mV / 0÷200mV / 0÷1V / ±20mV /
± 200 mV / ±1V
Esempi di applicazione: Studio della resistività, Amplificazione del segnale di strumenti di varia natura.

Unità di controllo digitale

V-DCU-BTD

€ 97,00

Si connette alle porte digitali delle interfacce
LabQuest e SensorDAQ allo scopo di realizzare
degli eccitanti progetti di automazione. Il sistema permette di fornire fino a 600 mA di
corrente per il controllo di dispositivi elettrici
come motori, lampade, LED e altri sistemi più complessi come robot o apparati scientifici automatici "fai da tè" e controlli per l’acquisizione dati dai sensori.
Il manuale, in inglese, illustra dei progetti e come impostare i
programmi utilizzando la LabQuest ed il software LoggerPro oppure la SenosrDAQ utilizzando il software LabVIEW.
La fornitura include un cavo per i collegamenti elettrici.
Alimentatore per unità di controllo digitale V-IPS € 19,00
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Cavo analogico per collegamento
Vernier V-BB-BTA € 19,00
Questo cavo permette agli studenti di collegare
il proprio sensore analogico, da loro progettato, ai sistemi di acquisizione dati Vernier.
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Sensore di pressione sanguigna
€ 172,00

RTL - Real Time Laboratory - Arduino
Breadboard per sperimentazioni

V-VCB2 € 200,00

La nuova breadbord Vernier
Circuit Board 2 è un piccolo
laboratorio di elettricità di base.
I terminali, a torretta per ogni
componente, rendono i collegamenti semplici per applicazioni
sia in serie che in parallelo ed è
inoltre possibile esaminare il
comportamento di diversi componenti e/o circuiti RLC.
La nuova Breadboard 2 comprende:
10 lampadine, un fusibile ripristinabile, tre opzioni di alimentazione, 10 cavi con pinze a coccodrillo, pinze terminali per aggiungere i propri componenti e componenti pre-installati.
Tensione massima: 10 V
Alimentazione: fino a 4 batterie AA (non incluse)
oppure Alimentat. LabQuest (non incluso) o altro adattatore 5 V DC
Dimensioni: 25,5 x 16,5 cm - Peso: ~ 0,44 kg
Fusibile ripristinabile a 0,8 A ma è raccomandato 0,3 A o meno.
Incluso nella fornitura:
Una scheda a circuito, dieci ponticelli isolati dotati di mini pinze a
coccodrillo e una serie di lampadine a 2 V e a 7,5 V
Kit lampadine ricambio per V-VCB2 V-VCB-BULB

€ 19,00

Adattatori per sensori

SparkFun RB Arduino con cavo

V-ARD-RED

€ 40,00

Questa board, compatibile con sistema R3Arduino può erogare una tensione di 5V ed è
compatibile con la maggior parte dei sensori
Vernier. la differenza fondamentale con le
Arduino è che utilizza una porta MINI B-USB
invece della B-USB.
É possibile alimentare la scheda col cavo USB
incluso o con alimentatore esterno.

Sistema di connessione del sistema Arduino ai sensori
Vernier V-BT-ARD
€ 45,00
In questa scheda è ora possibile trovare un
breve corso per gli studenti su Arduino e la
sua terminologia, una introduzione ai principi di funzionamento dei sensori e alcuni
progetti di esempio.
È inoltre disponibile il codice di esempio
per abilitare Arduino a leggere dati da più
di 80 sensori Vernier che possono essere
connessi all'interfaccia Vernier Arduino. Sono anche disponibili i
codici per l'utilizzo dei sensori analogici auto-ID Vernier BTA e
una serie di progetti esempio che gli studenti troveranno sicuramente interessanti, come quelli relativi ad un puntatore laser
collegato ad un servo-motore, a sistemi di allarme basati sulla
rilevazione del movimento e ad un sistema che mantiene un pendolo in moto continuo.

Adattatore per sensori analogici V-BTA-ELV € 16,00
Adattatore per sensori digitali
V-BTD-ELV € 19,00

Consentono entrambi di collegare i sensori Vernier ai sensori
National o Arduino.

Shield Arduino Bluetooth compatibile con sensori analogici Vernier serie -BTA

É una nuovissima shield didattica che permette di avere un sistema compatto ed immediato per l'insegnamento learning by
doing di Arduino.
Utilizzando un Power Bank, non incluso, può avere uso portatile
ed il suo display mostra le misure o le informazioni desiderate.
La shield è dotata di 2 uscite analogiche compatibili con i sensori analogici Vernier tramite l’utilizzo di 2 adattatori V-BTA-ELV (inclusi) e
può essere utilizzata anche senza gli adattatori, per acquisire grandezze analogiche fornite da schede sperimentali o breadboard esterne.
E' possibile eseguire 12 esperimenti differenti:
1. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè
2. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè utilizzando gli interruttori
3. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè utilizzando la tastiera
4. Controllo ed attivazione di led, buzzer, relè utilizzando la tastiera con funzione memoria (Bistable) per i relè. Ogni pulsante
controlla una uscita.
5. Controllo ed attivazione delle 6 uscite digitali (led, buzzer, relè)
utilizzando il potenziometro. Effetto Bargraph.
6. Controllo e gestione delle informazioni visualizzate sul Display
7. Termometro con sonda di temperatura (inclusa) e visualizzazione su display di: tensione sulla sonda, resistenza della
sonda e temperatura (° C)
8. Termometro con allarme luminoso o sonoro per superamento
soglia di temperatura
9. Sensore Vernier: utilizzo del Sound Level Sensor (non incluso) con visualizzazione su display di: tensione sul sensore e
livello pressione sonora (dB)
10.Monitoraggio remoto con dispositivo Android via Bluetooth. Nell App
sono visualizzati lo stato dei tre interruttori presenti nella shield
11. Controllo remoto con dispositivo Android via Bluetooth.
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T4E-ASB-02

€ 135,00

Nella App sono presenti due interruttori che controllano lo stato
di due uscite configurabili della shield (led, buzzer, relè)
12. Modifica del nome dell'interfaccia Bluetooth visibile ai dispositivi Android, utilizzando i comandi AT.
Per ogni esperimento viene fornito il codice Arduino e la App
(se necessaria) per la comunicazione tra la scheda ed un dispositivo Android.
La scheda contiene diversi dispositivi pronti per l'uso, senza la
necessità di dover eseguire cablaggi spesso complessi e confusi: è
necessario solo caricare il codice (sketch) dell'esperimento desiderato che permetterà di attivare il trasduttore o leggere lo stato di un
sensore o visualizzare sul display l'informazione desiderata, ecc.
Include e gestisce display LCD, Led, interruttori, relè, segnalatore
acustico, potenziometri, tastiera costituita da più pulsanti, sonda
di temperatura e interfaccia Bluetooth.
La scheda è pronta con i suoi componenti e dispositivi senza necessità di alcun cablaggio.
Con questa scheda ci si può concentrare sul codice per realizzare
sistemi complessi in completa assenza di cablaggio, eliminando:
• il rischio di malfunzionamento dovuto ad una connessione errata o
instabile, oppure
• il danneggiamento di una porta della scheda Arduino o di un
componente elettronico, per errata progettazione del circuito.
Accessori inclusi:
• n. 2 App Android proprietarie (scaricabili via QRcode, sviluppate
con MIT AppInventor2, file sorgenti inclusi)
• n. 1 sonda di temperatura da -50 a +120 C°
• n. 2 adattatori per sensori analogici V-BTA-ELV
• manuale studenti
Alimentazione: dalla scheda Arduino collegata a PC o Power
Bank o alimentatore esterno, non inclusi.
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RTL - linea Go Direct

Responsabilizza gli studenti e sprona la
loro curiosità verso la scienza e la ricerca! Questa nuova linea di sensori
GO DirectTM si collega direttamente
ai dispositivi mobili Android, iOS o
Chromebook e al computer degli studenti. Questo significa libertà, versatilità e possibilità senza limiti.

Wireless o USB: la versatilità è integrata nei sensori in modo da avere la flessibilità di scegliere.
I sensori GoDirectTM si collegano direttamente ai computer degli studenti, ai Chromebook o ai dispositivi mobili Android o Apple, quindi non è necessaria alcuna interfaccia. Questo significa libertà, versatilità e opportunità illimitate. É sufficiente scaricare l’app Graphical Analysis™ 4 gratuitamente e sarete pronti per raccogliere i dati!

Graphical Analysis™ 4

V-GA4

Graphical Analysis™ 4

free download

Graphical Analysis™ 4

Analysis™ 4

Graphical

Batteria di ricambio per Go Direct 300 mAH

V-GDX-BAT-300

€

16,00

V-GDX-CRG

€ 121,00

La batteria ricaricabile dei sensori serie Go Direct offre una lunga durata e garantisce un funzionamento sempre
pronto. É possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app Graphical Analysis™ 4; se la batteria
si scarica, è sufficiente collegare il sensore al cavo di ricarica e continuare a raccogliere dati senza interruzioni o
disagi per Voi o per i Vostri studenti.

Stazione di ricarica

La stazione di ricarica Go Direct è una ottima soluzione per la ricarica dei sensori Go Direct.
Ogni stazione di ricarica ha sedici porte di ricarica, otto porte USB e otto sensori in stile Wand.
Una luce a LED sui sensori Go Direct mostrerà lo stato di ricarica. La stazione di ricarica Go
Direct è compatibile anche con i dispositivi Go Wireless. Cavi USB non inclusi.

Morsetto per sensori Go Direct

V-GDX-CLAMP

€ 20,00

Il morsetto per sensori si fissa saldamente a un sensore Go Direct e il cordino incluso funge da cinghia
per evitare cadute accidentali durante le indagini sul campo. Rilassati sapendo che gli studenti non lasceranno cadere i loro sensori mentre raccolgono campioni d'acqua in loco con la sonda di ossigeno
disciolto o sospendi una sonda di temperatura su un albero per campionare la temperatura atmosferica.

www.mlsystems.it
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Non è richiesta
interfaccia!!

RTL - linea Go Direct
Sensore di movimento Go Direct®

V-GDX-MD

€ 168,00

Caratteristiche tecniche:
massima velocità di raccolta dati: 30 campionamenti / sec

distanze misurate da 15 cm a 2,5 m

foro filettato da ¼” per il montaggio dell’asta di sostegno.


Sensore di forza e accelerazione Go Direct™

V-GDX-FOR

€ 168,00

Il sensore di forza e accelerazione Go Direct comprende un sensore di forza
stabile e preciso che misura forze da ± 0,1 N fino a ± 50 N, un accelerometro
a 3 assi e un giroscopio a 3 assi. La misurazione può essere eseguita in trazione
o in compressione, in classe o all'aperto. Può essere posizionato su montagne
russe, altalene o giostre, sospeso al soffitto per eseguire esperimenti di forza
vettore 3-D oppure collegando una stringa al gancio e facendolo girare in modo circolare orizzontale o verticale.
Il sensore di forza e accelerazione Go Direct può essere usato in vari esperimenti:
 indagare sulla terza legge di Newton, collegando i ganci di due sensori di forza con un elastico,
 utilizzare il sensore di forza per tirare un oggetto su una superficie per misurare forze di attrito,
 fissare il sensore di forza all'apparecchio per la forza centripeta per misurare forza centripeta e contemporaneamente l’accelerazione,
 posizionare i sensori sui carrelli dinamici per indagare le forze e le accelerazioni in collisione.
Caratteristiche tecniche: Forza: ± 50 N - Accelerazione: 3 assi, ± 16 g - Giroscopio: 3 assi, 2000°/s

Sensore di fototraguardo Go DirectTM

V-GDX-VPG

€ 156,00

Sensore di accelerazione Go Direct™

V-GDX-ACC

€ 168,00

Sensore di moto rotatorio Go Direct™

V-GDX-RMS

€ 304,00

Il fototraguardo Go Direct è un sensore a doppia porta poiché dotato di due sensori di
rilevamento, integrati nei bracci del sensore, in grado di misurare il tempo, la velocità di
transito e l'accelerazione.
E’ possibile utilizzare più fototraguardi (max 4) nella stessa applicazione.
I fototraguardi possono essere usati per studiare la caduta libera, il rotolamento di oggetti,
gli urti sulla rotaia, il pendolo, il moto del proiettile, macchina di Atwood ecc…
É dotato di due modalità di funzionamento: il primo all’interno delle porte per il rilevamento del passaggio di un corpo, l’altro, all’esterno grazie ad un sensore sensibile azionato da
un laser a bassa potenza, come una penna laser (non in dotazione, accessorio a richiesta).
La fornitura comprende fototraguardo GDX, cavo di ricarica e astina di collegamento (Ø x l = 9,5 x 125 mm).
Caratteristiche tecniche:
- Sorgente a infrarossi: con picco a 880 nm
- Dimensioni utili della fotocellula (L x h): 77,5 x 40 mm
- Distanza fra i led: 20 mm
- Distanza fra Led interni con fondo del photogate: ~ 10 mm
- Indicatori LED Gate: Off per gate non bloccati, On per gate bloccati - Durata della batteria: ± 300 ricariche.

Il sensore di accelerazione Go Direct ha due gamme di accelerazione più un altimetro e un giroscopio a 3 assi.
Un canale aggiuntivo misura l'angolo lungo l'asse del sensore.

Misura gli impatti del casco nelle indagini relative a trauma cranico.

Conservalo in tasca e prova a fare una piroetta o un giro sull’altalena.

Monta questo accelerometro in una bicicletta oppure fissalo nel carrello della rotaia
senza cavi di collegamento.
Caratteristiche tecniche:

Bassa accelerazione: ± 157 m / s2 (± 16 g) - Alta accelerazione: ± 1.960 m / s2 (± 200 g)

Campionamento giroscopio: ± 2000 °/ s - Portata altimetro: da -1.800 m a 10.000 m

Il sensore di moto rotatorio tipo Go Direct misura la posizione angolare di un corpo che ruota attorno ad
un asse. La connessione wireless elimina i cablaggi che molto spesso sono fonte di ostacolo nello studio
dell’evento e permette di:
 determinare la posizione, velocità, e accelerazione di oggetti in movimento
 misurare incrementi angolari fino a 0,25°
 investigare su rotazioni dinamiche, conservazione del momento angolare,
 oscillazione del pendolo, polarizzazione della luce
Il sensore viene fornito con puleggia multipla a 3 stadi di diametro 10 / 29 / 48 mm e di O ring.

Caratteristiche tecniche:

Risoluzione: 1° oppure 0,25°

Encoder ottico: di tipo bidirezionale




7,5 giri/s con risoluzione di 0,25°
Velocità massima:30 giri/s con risoluzione

di 1° o 7,5 giri/s a 0,25° di risoluzione

Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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Il sensore di movimento Go Direct utilizza un doppio sistema a ultrasuoni per misurare posizione, velocità e accelerazione di oggetti in movimento da 15 cm fino a 2,5 metri.
Un sistema automatico di compensazione della temperatura permette di compensare la differente velocità di
propagazione del suono a temperature alte e basse. Il suo design protegge il sensore dalla caduta di oggetti durante il moto armonico semplice o esperimenti caduta libera.
Il sensore di movimento Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 Studio della posizione, velocità e accelerazione dei carrelli quando è montato su una rotaia;
™
 Abbina i grafici ottenuti con il software Graphical Analysis 4;
 Analizza gli effetti della resistenza dell'aria sui filtri di caffè in caduta libera;
 Investiga un moto armonico semplice monitorando una massa su una molla.

RTL - linea Go Direct
V-GDX-VOLT

€ 117,00

La sonda di tensione Go Direct combina una gamma di tensioni di ingresso e di alta precisione e ciò lo
rende una scelta eccellente per le indagini su entrambi i circuiti AC/DC e ed elettromagnetismo. Questa sonda differenziale si utilizza per misurare la tensione nei circuiti semplici, per studiare i principi di
base di celle elettrochimiche o per indagare la resistività di metalli diversi. Con una gamma di ± 15 V,
questo sistema è ideale per l'uso in circuiti batterialampadina". La sonda di tensione Go Direct è in
grado di campionare kHz e risoluzione mV, in modo
da poter essere utilizzata anche per catturare potenziali elettrici più difficili, come ad esempio, il campo
elettromagnetico indotto in una bobina da un magnete mobile. Gli esperimenti si semplificano con l’utilizzo del sensore di Corrente Go Direct poiché si possono eliminare tutti
i cavetti addizionali che creano confusione nel pannello circuitale, è possibile pertanto:
 misurare differenza di potenziale in varie parti di circuiti in serie e parallelo
 indagare sulla la legge di Ohm nei circuiti semplici
 misurare la tensione attraverso un condensatore in circuiti RC e RLC
 esplorare la legge di Faraday e campi elettromagnetici indotti in una bobina di filo
Caratteristiche tecniche: Campo tensione di ingresso: ± 15,0 V - Risoluzione tipica: 0,5 mV - Tensione mass. su ogni ingresso: ± 15 V

Sonda di corrente Go Direct™

V-GDX-CUR

€ 126,00

La sonda di corrente Go Direct misura la corrente nei circuiti elettrici. Gli esperimenti si semplificano
con l’utilizzo della sonda di corrente Go Direct. Questo sistema senza fili elimina tutti i cavetti addizionali che possono creare confusione nel pannello circuitale ed è in grado di rilevare correnti a bassa
intensità come quelle generate nella caduta di un magnete in una bobina.
Utilizzata in combinazione con la sonda di tensione Go Direct si può indagare sulla legge di Ohm o sui
circuiti in serie o in parallelo. E’ anche possibile analizzare circuiti RC o RLC.
Caratteristiche tecniche:
Campo di corrente di ingresso:± 1 A e ± 0,1A - Corrente max accettabile: 1,5 A e 0,5 A - Risoluzione tipica: 0,031 mA e 0,003 mA

Sistema a corrente costante Go Direct™

V-GDX-CCS

€ 129,00

Il sistema Go Direct si può utilizzare per determinare il numero di Avogadro o per esperimenti galvanici o di elettrolisi;
questo sistema combina una sorgente di corrente continua
con un sensore di corrente incorporato per eliminare la necessità di un'alimentazione separata e può fornire fino a 0,6
A a 5 VDC.
Il sistema a corrente costante Go Direct si collega direttamente al vostro dispositivo mobile, Chromebook o computer, utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori apparecchiature
o acquisti di software aggiuntivi.
I sensori Go Direct possono essere utilizzati tramite cavo USB o in modalità wireless via Bluetooth, che consente di
scegliere la soluzione migliore per la tua classe o in laboratorio.
Caratteristiche tecniche: Tensione: 5 Vdc - Corrente 0 ÷ 0,6
Connessione: senza fili: Bluetooth e /o cablata: USB
Per nuove esperienze sono disponili le seguenti pubblicazioni in lingua inglese sugli argomenti:
Electroplating e determining Avogadro’s number
Advanced Chemistry with Vernier, electronic

Sensore di energia Go Direct™

V-CHEM-A-E

V-GDX-NRG

€

65,00

€ 151,00

Il sensore di energia Go Direct quantifica la tensione, la corrente, la potenza e l’energia prodotta da
piccole turbine eoliche e pannelli solari. Più semplice da usare rispetto a un multimetro, il sensore di
energia Go Direct misura la tensione e la corrente di un sistema di energia rinnovabile.
Collegando una sorgente, come una piccola turbina eolica o un pannello solare, tramite l’app gratuita Graphical Analysis™ 4 è possibile calcolare la potenza e l’energia prodotta.
Per misure di energia semplici, il sensore di energia Go Direct include un carico fisso di 30 Ω.
Per esperimenti più avanzati, i contatti elettrici sono integrati nel sensore pronti per collegarsi ad un
carico esterno come un carico variabile, un resistore su scheda, una pompa dell’acqua o luci.
Il Sensore di energia Go Direct è ideale per un’ampia gamma di esperimenti di energia rinnovabile:
 Indagare l’energia elettrica generata da una turbina eolica o da un pannello solare.
 Analizzare l’effetto del carico sulla turbina eolica o sull’uscita del pannello solare.
Testare le variabili di progettazione della lama e valutare i dati per determinare la progettazione
ottimale della lama.
Caratteristiche tecniche:
- Sorgente di tensione massima: ±30 V
- Sorgente di corrente massima: ± 1 A

La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.

www.mlsystems.it

25

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sonda di tensione Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-GP

€ 151,00

Il sensore di pressione Go Direct misura la pressione assoluta di un gas, ma grazie alla sua sensibilità, misura anche la pressione atmosferica.
Esperimenti realizzabili:
 Indagare la legge di Boyle e legge di Charles.
 Indagare sulla forza muscolare o sull’affaticamento muscolare (utilizzando una propipetta non
inclusa).
 Misurare la produzione di gas ossigeno prodotto quando il perossido di idrogeno viene distrutto
dall'enzima catalasi.
 Monitorizzazione di impianti di traspirazione.
Caratteristiche tecniche:
Portata: da 0 a 400 kPa - Pmax accettabile 450 KPa - Sensibilità: 0,03 KPa

Sensore di luce e di colori Go Direct™

V-GDX-LC

€ 134,00

Il sensore di luce e di colore Go Direct combina la potenza di più sensori per misurare l'intensità
della luce nel campo del visibile, raggi UVA, UVB e porzioni dello spettro elettromagnetico.
É un sensore di luce potente e versatile che misura la luce nello spettro visibile e nello spettro
elettromagnetico e ultravioletto.
Esempi di utilizzo:
 misurare l’intensità luminosa in funzione della
distanza
 condurre studi sul filtro polarizzato




osservare il tremolio delle lampade fluorescenti
eseguire studi di riflettività, tra cui l'analisi del
colore

Sensore di luce visibile
Il sensore colore RGB rileva i contributi relativi ai colori primari
nella luce.
La frequenza di campionamento veloce (1000 Hz) consente di
osservare il tremolio delle lampade fluorescenti.
Sensore a colori rosso, verde, blu (RGB)

superficie, riducendo l'effetto della luce ambientale variabile.
Sensore UVA
Ideale per gli esperimenti che utilizzano lampade UV, il sensore
UVA risponde principalmente alle radiazioni UVA (risposta di
picco a 365 nm).
Sensore UVB
Utilizza il sensore RGB per determinare il contributo relativo della Il sensore UVB risponde principalmente ai raggi UVB (risposta
luce rossa, verde e blu. Un LED bianco fornisce un'illuminazione di picco a 330 nm) ed è eccellente per esperimenti in cui la luce
uniforme quando il sensore è posizionato direttamente su una del sole è la fonte UV.
Caratteristiche tecniche:
Luce visibile:
Lunghezza d’onda: 400 ÷ 800 nm - Range: 0 ÷ 150.000 Lux
Campionamento massimo: 1.000 Hz
RGB Sensor
Peak response:
rosso 650 nm peak; verde 550 nm peak; blu 450 nm peak
Campionamento massimo: 0,5 Hz

Sensore UVA/UVB
Sensibità UVA: ~ 365 nm peak, ±10 nm for half-sensitivity
Risoluzione UVA:
11 mW/m2
Sensibilità UVB: ~
330 nm peak, ±10 nm for half-sensitivity
Risoluzione UVB: 4,8 mW/m2
Campionamento massimo: 1 Hz

Sensore di suono Go Direct™

V-GDX-SND

€ 151,00

Il sensore di suono viene utilizzato per acquisire e valutare facilmente le forme d'onda.
Misura l'ampiezza dell'onda e il livello di intensità del suono allo stesso tempo per indagare sulla scala del decibel, oppure porta il sensore fuori dall'aula per scoprire i suoni nel loro ambiente naturale.
Range: da 55 a 110 dB
Accuratezza: ± 3 dB
Risoluzione: 0,1 dB
Range di frequenza del suono: 30 ÷ 10.000 Hz
Range di frequenza del microfono: 100 Hz ÷ 15 kHz
Frequenza massima: 10.000 Hz

Sensore di campo magnetico a 3 assi Go Direct™

V-GDX-3MG

€ 117,00

Il sensore di campo magnetico a 3 assi Go Direct misura le componenti del campo magnetico lungo tre assi ortogonali. Ciò consente di determinare l'entità e la direzione del campo magnetico in qualunque punto dello spazio. Se lo si desidera, si può misurare il
campo lungo due assi o anche lungo un solo asse, scegliendo la direzione migliore per l'esperimento.
Il sensore di campo magnetico a 3 assi Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 quantificare l'intensità del campo magnetico indotto dai magneti,
 determinare la declinazione e l'inclinazione del campo magnetico terrestre nella posizione
utilizzando componenti vettoriali,
 indagare il rapporto tra la forza del campo magnetico, spire per unità di lunghezza e la
corrente al centro di un solenoide,
La sonda, di forma conica, è stata progettata per essere collocata, se necessario, all'interno di un solenoide.
Campo di misura: ± 5 mT in un range di temperatura fra -40 ° C e + 85 °C
Calibrazione: calibrato in fabbrica, l'utente non ha bisogno di calibrazione
Dimensioni: lunghezza 19 cm, porzione di sonda 12,2 cm
Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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Sensore di pressione Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-TMP

€ 117,00

Il Sensore di temperatura Go Direct è un sensore di temperatura per uso generico che gli studenti possono utilizzare per controllare la temperatura.
Caratteristiche tecniche: Portata: -40 ÷ 125 °C - Risoluzione 0,07 °C

Sonda di temperatura a gambo lungo Go Direct™ V-GDX-WRT

€ 185,00

La sonda di temperatura a gambo lungo è stata progettata per essere usato come un termometro per esperimenti come la ricristallizzazione dell'acido benzoico, le distillazioni semplici e
frazionate, la determinazione dei punti di ebollizione, la sintesi e l'analisi dell'aspirina e di
altri composti organici, e altro ancora. La scala da -20 a 330 °C consente indagini come la
determinazione del punto di fusione della caffeina o il punto di ebollizione di diversi oli vegetali
Portata: -20 ÷ 330 °C - Risoluzione 0,2 °C
Temperatura massima tollerabile dal sensore senza danni: 380 °C

Sonda di temperatura di superficie Go Direct™

V-GDX-ST

€ 117,00

Progettato per l'uso in situazioni in cui è richiesta una bassa inerzia termica, il sensore di temperatura di
superficie Go Direct™ ha un termistore scoperto che si traduce in un tempo di risposta estremamente rapido
ed è progettato per consentire l'uso in aria e in acqua.
É possibile utilizzare questo sensore in una varietà di esperimenti:
 Indagare l'effetto della temperatura in uscita del pannello solare.
 Esplorare il riscaldamento solare passivo o dei collettori solari.
 Esaminare il riscaldamento delle vie respiratorie.
 Scoprire l'effetto della vascolarizzazione sul recupero della temperatura cutanea.
Caratteristiche tecniche:
Portata: -25 ÷ 125 °C - Precisione: ± 0,5 °C
Temperatura massima tollerabile dal sensore senza danni: 150 °C
N.B.: da usare solo in aria e acqua. Per le misure di temperatura in ambienti più complessi che richiedono
una sonda più resistente, consigliamo il sensore di temperatura Go Direct™

Colorimetro Go Direct ™

V-GDX-COL

€ 202,00

Questo colorimetro Go Direct a 4 lunghezze d'onda può misurare l’assorbanza o la trasmittanza di un
campione liquido e permette una serie di esperimenti tra cui la legge di Beer (assorbanza vs. concentrazione) e studi cinetici come concentrazione in funzione del tempo. Gli studenti posso selezionare tra
quattro lunghezze d'onda (430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm) per impostare il loro esperimento, come
se fosse uno spettrofotometro
Il colorimetro Go Direct dispone di calibrazione one-step per
tutte e quattro le lunghezze d'onda; è una semplice operazione,
è sufficiente inserire una vaschetta di acqua distillata nel suo
alloggiamento e premere il pulsante “Calibra”.
Esperimenti realizzabili:
 Analizzare la legge di Beer
 Determinazione della concentrazione di soluzioni sconosciute
 Studio dei cambiamenti di concentrazione in funzione del tempo
Caratteristiche tecniche:
Range in assorbanza: da 0 a 3
Range utile: 0,05 ÷ 1 in assorbanza - 90% fino al 10% in transmittanza (%T)

Sensore di conduttività Go Direct™

V-GDX-CON

€ 168,00

Il sensore di conducibilità Go Direct determina il contenuto ionico di una soluzione acquosa, misurando la conduttività elettrica. È dotato di un sensore di temperatura integrato per leggere
contemporaneamente conducibilità e temperatura.
La compensazione automatica della temperatura permette agli studenti di calibrare il sensore in
laboratorio e poi fare misurazioni all'aperto senza variazioni di temperatura che interessano i dati; questa compensazione di
temperatura può essere disattivata per effettuare studi di conducibilità in funzione della temperatura.
Range sensore di conducibilità Go Direct: 0 ÷ 20.000 µS/cm
Una corrente alternata negli elettrodi impedisce la polarizzazione e l'elettrolisi, riducendo la contaminazione delle soluzioni.
L'elettrodo ABS in grafite resiste alla corrosione tipica degli elettrodi metallici.
Il sensore di conducibilità Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 dimostrare la diffusione di ioni attraverso le membrane
 indagare la differenza tra composti ionici e molecolari, acidi forti e deboli
 differenziare composti ionici che producono diversi rapporti di ioni
 misurare la quantità totale dei solidi disciolti (TDS)
Caratteristiche tecniche:
 Intervallo: 0 ÷ 20.000 µS/cm (da 0 a 10.000 mg / l TDS)
 Compensazione di temperatura: automatica da 5 a 35 °C, disattivabile
 Campo di temperatura si utilizzo: da 0 a 80 °C
-1
 Costante di cella: 1,0 cm
 Descrizione: corpo ABS, elettrodi paralleli in carbonio (grafite)
 Dimensioni: Ø 12 mm x 120 mm di lunghezza
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.
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Sensore di temperatura Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-EA

€

109,00

L'amplificatore per elettrodi Go Direct offre un modo conveniente per aumentare le opzioni degli esperimenti. Il
suo connettore BNC offre la flessibilità di fissare e rimuovere un elettrodo Vernier oppure un elettrodo di altra
marca e in questo caso gli studenti imparano tecniche di calibrazione e gestione uniformi su un solo amplificatore
usando un semplice software. Se gli elettrodi si consumano o si danneggiano è necessario sostituire solo l'elettrodo riducendo i costi complessivi dell'apparecchiatura.
Con questo amplificatore è possibile misurare un giorno il pH ed il giorno successivo le concentrazioni di potassio.
Specifiche per unità: pH o mV
Intervallo di ingresso: mV, ± 1000 mV - pH, da 0 a 14 pH
Per l’utilizzo con i sensori ioni selettivi BNC, bisogna utilizzare un amplificatore per elettrodo dedicato:

Sensore amplificatore per elettrodo ione selettivo Go Direct™ V-GDX-ISEA

Sensore di pH Go Direct ™

V-GDX-PH

ll sensore pH Go Direct è un sensore per uso generico, utile per monitorare
il pH di soluzioni acquose, importante e versatile per le attività di laboratorio e sul campo. Il corpo dell’elettrodo è in policarbonato, mentre il riempimento è in gel di Ag/AgCl e funziona nell’intervallo di pH fra 0 e 14 ed è
fornito in soluzione di conservazione.
Range pH: 0 ÷ 14 pH - Diametro stelo: 12 mm OD
Range Temperatura: 5 ÷ 80 °C

Elettrodo di ricambio per sensore pH Go Direct

V-GDX-PH-BNC

€

117,00

€ 151,00

€ 65,00

Sensore di pH piatto Go Direct™

V-GDX-FPH

€ 185,00

Elettrodo di ricambio per sensore di pH piatto Go Direct

V-GDX-FPH-BNC

€ 111,00

Sensore di pH con corpo in vetro Go Direct™

V-GDX-GPH

€ 236,00

Elettrodo di ricambio per sensore di pH con corpo in vetro Go Direct

V-GDX-GPH-BNC

€ 137,00

Sensore ORP Go Direct™

V-GDX-ORP

€ 168,00

ll sensore pH piatto Go Direct è utilizzato per misurare il pH in una soluzione semisolida come cibi o
terreni. In questo sensore, l’elettrodo è composto da una membrana di vetro piatta, conferendo una
maggiore resistenza e durabilità nel tempo, utilizzando campioni più ridotti. È dotato di un elettrodo
sigillato, riempito di gel a doppia giunzione, che lo rende compatibile con i tamponi Tris e le soluzioni
contenenti proteine o solfuri. La forma del vetro piano lo rende anche utile per misurare il pH di semisolidi come cibo o fanghi del terreno.
Range pH: 0 ÷ 14 pH - Diametro stelo: 12 mm OD - Range Temperatura: 0 ÷ 100 °C
Soluzione di conservazione: 10 g KCl in 100 mL di soluzione buffer pH-4

ll sensore di pH con corpo in vetro Go Direct è utilizzato per misurare il pH in soluzioni acquose, eterogenee e organiche. Il corpo in vetro dell’elettrodo permette la misurazione del pH in soluzioni non acquose e soluzioni che contengono solventi organici, acidi forti o basi forti. L'elettrodo presenta un elettrodo di riferimento combinato Ag-AgCl sigillato e riempito di gel e utilizza un connettore BNC.
Range pH: 0 ÷ 14 pH - Diametro stelo: 12 mm OD
Range Temperatura: 0 ÷ 80 °C

•
•
•

Il sensore Go Direct ORP (Potenziale Ossido-Riduzione) misura la
capacità di una soluzione di agire come ossidante o riducente e per
quantificare l'attività degli ioni, ovvero misura la capacità di una
soluzione di rilasciare o accettare elettroni da reazioni chimiche.
Il sensore ORP Go Direct può essere utilizzato in una varietà di
esperimenti:
Determinare il punto di equivalenza di una titolazione di ossido-riduzione.
Misurare la capacità ossidante del cloro nelle piscine.
Indagare l'ORP dell'acqua potabile.

Elettrodo: tipo ORP, sigillato, con corpo epossidico GEL, riferimento Ag/AgCl
Soluzione di conservazione: soluz. KCl/pH-4 (10 g KCl in 100 mL di tampone pH 4 soluzione)
Elemento ORP: 99% di banda platino puro sigillato su un gambo di vetro
Campo di temperatura: da 0 a 60 °C - Impedenza: ~ 20 kΩ a 25 °C
Diametro sonda:12 mm - Amplificatore elettrodi: Campo di ingresso: ± 1000 mV
Elettrodo di ricambio per sensore ORP Go Direct

V-GDX-ORP-BNC

€ 69,00

Elettrodi Ioni-Selettivi (ISE) con attacco BNC per analisi acque

Questi elettrodi si collegano al sensore Amplificatore di Elettrodi per ioni selettivi Go Direct V-GDX-ISEA, grazie all'attacco BNC.
Per l’analisi dell’acqua proponiamo cinque sensori per ioni molto importanti per la protezione dell’ambiente:
Nitrato (NO3-), Cloruro (Cl-), Calcio (Ca++), Ammonio (NH4+) e Potassio (K).
− Elettrodo ISE Ammonio
− Elettrodo ISE Calcio
− Elettrodo ISE Cloruro
− Elettrodo ISE Nitrato
− Elettrodo ISE Potassio

V-GDX-NH4-BNC
V-GDX-CA-BNC
V-GDX-CL-BNC
V-GDX-NO3-BNC
V-GDX-K-BNC

€
€
€
€
€

319,00
319,00
319,00
319,00
319,00

Elettrodo

Sensore amplificatore per elettrodo

Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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Sensore amplificatore per elettrodo Go Direct™

RTL - linea Go Direct
V-GDX-ODO

€ 505,00

La sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct combina la potenza di più sensori per misurare facilmente la concentrazione di ossigeno disciolto, la temperatura dell'acqua e la pressione atmosferica.
Ideale per esperimenti in corsi di biologia, ecologia e scienze ambientali, la sonda ottica di ossigeno
disciolto Go Direct utilizza la tecnologia luminescente per fornire risultati rapidi, facili e accurati. Questa sonda non richiede alcuna calibrazione, nessuna soluzione di riempimento, nessun tempo di riscaldamento e nessuna agitazione ed
essendo impermeabile, è perfetta per misurazioni sul campo o in laboratorio.
La sonda di ossigeno disciolto diretta Go Direct può essere utilizzata in una varietà di esperimenti:
Testina di ricambio per sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct™
V-GDX-ODO-CAP
€ 113,00
•

•

Indagare la relazione tra temperatura e ossigeno di sciolto in
acqua.
Misura la produttività primaria o la domanda biologica / biochi-

Caratteristiche tecniche:
Sensore CO2 : tipo NDIR
Range: 0 ÷100.000 ppm - Accuratezza :
• 0 ÷ 1.000 ppm: ±100 ppm
• 1.000 ÷10.000 ppm: ±5% della lettura + 100 ppm
• 10.000 ppm ÷ 50.000 ppm: ±10% della lettura
• 50.000 ÷100.000 ppm: ±15% della lettura
Risoluzione: 1 ppm CO2

•
•

mica di ossigeno.
Esplora l'interdipendenza di piante e animali.
Monitorare gli spartiacque nel tempo.

Sensore di temperatura a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C
Sensore di umidità relativa a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±5% o migliore - Risoluzione: 0,1%
Dimensioni:
Lungh. corpo sensore: 82 mm - Ø corpo sensore: 28 mm
Lunghezza totale: 200 mm

Sensore gas O2 Go Direct™

V-GDX-O2

€ 321,00

Il sensore di gas O2 Go Direct misura i livelli di concentrazione di ossigeno gassoso in combinazione
con la temperatura dell'aria. Questo sensore ha un ampio intervallo di misurazione, ideale per lo studio
della respirazione umana e cellulare.
Una bottiglia da 250 ml è inclusa per eseguire esperimenti controllati con piccole piante e animali.
Il sensore di gas Go Direct Go può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
•
testare l'attività catalitica in varie condizioni,
•
misurare il consumo di ossigeno a riposo e dopo un esercizio,
•
misura il cambiamento nel gas prodotto durante la fotosintesi,
•
confronta i tassi di respirazione cellulare nei piselli germinanti e non germinanti.
Caratteristiche tecniche:
Sens. di Ossigeno di tipo cella elettrochimica Risoluzione: 0,01% O2
Range: 0 ÷ 100% (0–1000 ppt) O2
Sensore di temperatura: tipo termistore
Accuratezza (a press. standard 760 mm
Accuratezza: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C
Hg): ±1% volume di O2

Dimensioni:
Lungh. corpo del sensore: 38 mm
Ø corpo sensore: 28 mm
Lunghezza totale: 155 mm

Sensore gas CO2 Go Direct™

V-GDX-CO2

€ 338,00

Il sensore di gas CO2 Go Direct misura i livelli di concentrazione di anidride carbonica gassosa, la
temperatura dell'aria e l'umidità relativa. Questo sensore include la compensazione della temperatura integrata e la protezione dall'umidità.
Una bottiglia da 250 ml è inclusa per eseguire esperimenti controllati con piccole piante e animali.
Il sensore di gas CO2 diretto Go è ideale per i seguenti esperimenti:
• misurare la variazione della concentrazione di gas durante la respirazione cellulare,
• misurare il cambiamento nella concentrazione di gas durante la fotosintesi,
• studiare l'effetto della temperatura sulla respirazione cellulare o sul metabolismo degli organismi,
• indagare la selezione artificiale nel lievito confrontando i tassi di respirazione di diversi ceppi.
Caratteristiche tecniche:
Sensore di CO2:tipo NDIR
Range: 0 ÷ 100.000 ppm
Accuratezza:
• 0 ÷ 1.000 ppm: ±100 ppm
• 1.000 ÷ 10,000 ppm: ±5% della lettura + 100 ppm
• 10.000 ppm ÷ 50.000 ppm: ±10% della lettura
• 50.000 ÷ 100.000 ppm: ±15% della lettura
Risoluzione : 1 ppm CO2

V-BC-2000

V-BC-250

Sensore di temperatura di tipo a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C
Sensore di Umidità relativa di tipo a circuito integrato (IC)
Accuratezza: ±5% o migliore - Risoluzione: 0,1%
Dimensioni:
Lunghezza corpo sensore: 82 mm
Ø corpo sensore: 28 mm
Lunghezza totale: 200 mm

Permettono l’utilizzo contemporaneo dei sensori standard O2 e CO2
(pag. 16) e di tipo bluetooth in una cella di respirazione o per
esperimenti di fotosintesi.
Adattatore da 250 ml
Adattatore da 2 Litri

V-BC-250
V-BC-2000

pag. 16
pag. 16

Tutti i sensori si collegano tramite la tecnologia wireless Bluetooth® o tramite USB al tuo dispositivo.
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.
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Sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct™

RTL - linea Go Direct
Contagocce GO Direct

Dimensioni:
Apertura per caduta gocce: 3 cm
Aperture per i sensori (Ø): 7 mm e 13 mm
Apertura per supporto ad anello: 16 mm
Lunghezza totale: 15,5 cm /
Larghezza: 4,5 cm
Altezza: 1,8 cm

V-GDX-DC

€ 168,00

Il contagocce Go Direct registra con precisione il numero di gocce di titolante aggiunte durante
una titolazione e quindi automaticamente le converte in volume.
Condurre una titolazione non è mai stato così facile!
Utilizzate il contagocce GoDirect in collaborazione con i nostri altri sensori Go Direct, come ad
esempio Go Direct pH, Go Direct conducibilità o Go Direct ORP, per eseguire titolazioni acidobase, conduttimetriche o potenziometriche. Il contagocce Go Direct elimina la necessità di un
allineamento preciso della buretta. Abbiamo incluso anche una grande fessura per i sensori in
stile tradizionale e una fessura regolabile più piccola, per le sonde di temperatura.
La pinza regolabile si adatta facilmente all’asta della stazione di agitazione.
Conteggio preciso delle gocce ad una velocità fino a 6 gocce/s
Distanza dal centro dell'anello dell'apertura al centro di apertura della goccia (ideale): 10,5 cm
Distanza dal centro dell'anello dell'apertura al centro di apertura del sensore (ideale): 12 cm

Stazione punto di fusione Go Direct

V-GDX-MLT

€ 905,00

Questa stazione punto di fusione Go Direct insegna agli studenti il metodo
della capillarità per la rilevazione visiva della determinazione del punto di
fusione; misura con precisione le temperature di fusione di un solido (fino a
260 °C) e la grafica in tempo reale fornisce una prospettiva unica del processo di fusione. La finestra di osservazione e di ingrandimento grandangolare, il blocco riscaldante a LED e la base di inclinazione regolabile forniscono agli studenti una chiara visione della sostanza in quanto visualizzano il
cambiamento di stato.
I ventilatori di raffreddamento interno riducono il tempo di attesa tra i test
di campionamento; è inclusa un'importante funzione di sicurezza che spegne automaticamente il blocco di riscaldamento dopo 60 minuti, senza cambiare la manopola di controllo.
La stazione punto di fusione Go Direct può essere utilizzata in vari esperimenti:
 per determinare la temperatura di fusione di un solido organico noto come aspirina, ibuprofene o caffeina,
 per identificare un solido organico sconosciuto per la sua temperatura di fusione,
 per utilizzare la temperatura di fusione per analizzare i prodotti di reazione.
Specifiche tecniche:
Dimensioni base/corpo: 13 cm × 15 cm × 1,5 cm / 9 cm × 9 cm × 24 cm - Peso: 1,0 kg
Range: ambiente fino a 260 °C
Il blocco di riscaldamento viene disattivato automaticamente dopo circa 60 min di riscaldamento.
Tubi capillari: 1,4 ÷ 1,8 mm di diametro esterno, lunghezza 100 mm
Fessure del tubo capillare: 3
Visualizzazione dell'obiettivo: diametro 27 mm (funzionale), 30 mm (reale)
Illuminazione delle fessure capillari: 3 LED bianchi
Illuminazione del quadrante di controllo:
LED rosso (modalità di riscaldamento), LED blu (modalità di raffreddamento con ventilatore), LED giallo (spegnimento di sicurezza).

Monitor radiazioni Go Direct

V-GDX-RAD

€ 304,00

Questo sensore, di facile utilizzo, è costituito da un tubo Geiger-Mueller montato in un piccolo, robusto
involucro in plastica; una finestra sottile protetta da uno schermo metallico consente di rilevare radiazioni
alfa, insieme a beta e gamma. Ogni nuovo rilevamento è indicato da un indicatore LED rosso lampeggiante
e può essere anche accompagnato da un segnale audio opzionale.
Questo rivelatore di radiazioni permette di utilizzare il monitor radiazioni Go Direct per esplorare le statistiche delle radiazioni, misurare il tasso di decadimento nucleare e monitorare il radon.
Il Monitor radiazioni Go Direct può essere utilizzato in vari esperimenti:
 determinare l'emivita di un isotopo,
 indagare la schermatura delle radiazioni,
 rilevare le sorgenti di radiazione di sfondo.
Caratteristiche tecniche:
Sensore: LND 712 (o equivalente)
Tubo di tipo GM: ad azionamento alogeno con una finestrella mica da 1,5 a 2,0 mg / cm2
Sensibili alle radiazioni alfa, beta, gamma e raggi X.
Tutti i sensori Go Direct™ si possono connettere direttamente ai vostri dispositivi mobili Android o Apple in modalità wireless
via bluetooth o ai vostri Chromebook o computer tramite cavo USB, utilizzando l’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi
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RTL - linea Go Direct
V-GDX-RB

€ 168,00

La cintura monitor di respirazione Go Direct misura la frequenza respiratoria umana ed utilizza un sensore di forza e una cinghia in nylon regolabile attorno al petto per misurare lo sforzo di respirazione e la
frequenza respiratoria. Un indicatore a LED fornisce un feedback in modo da ottimizzare la tensione
della cinghia. Il tasso di respirazione è riportato nell'app Graphical Analysis™ 4 che consente di effettuare
studi di confronto tra soggetti o esperimenti e pertanto permette di:
•
osservare come il ritmo di respirazione cambia dopo un esercizio fisico o dopo un’apnea,
•
osservare come lo sforzo di respirazione (la forza esercitata dal petto durante la respirazione) cambia
dopo un esercizio fisico o dopo un’apnea.

Sensore di pressione sanguigna Go Direct™

V-GDX-BP

€ 173,00

Questo sensore Go Direct, di tipo non invasivo, misura la pressione sanguigna: la pressione
arteriosa sistolica, diastolica e media usando una tecnica oscillometrica. La pressione sanguigna diretta può anche riportare la frequenza del polso e può visualizzare sia i singoli impulsi di pressione sia le ampiezze del picco da picco a picco.
Caratteristiche tecniche:
•
Campo di pressione da 0 a 300 mmHg
•
Pressione massima senza danno permanente: 3100 mmHg
•
Calcolo delle pulsazioni: Impulsi rilevati negli ultimi 30 s
•
Frequenza massima di campionamento: 200 campioni / s
•
Tempo di risposta 5 ms
Poiché il sensore ha funzionalità USB e wireless, gli studenti possono monitorare la pressione sanguigna ovunque essi siano usando qualsiasi dispositivo compatibile con l’utilizzo della app Graphical Analysis™ 4; l'indicatore luminoso del sensore fornisce un feedback immediato all'utente, permettendo così agli studenti di monitorizzare i parametri acquisiti.

Spirometro Go Direct™

V-GDX-SPR

€ 328,00

Questo sensore multicanale, realizzato per misurare la ventilazione dei polmoni, misura la portata, il
volume e la pressione del flusso respiratorio umano.
Lo spirometro Go Direct si unisce alla solida suite di risorse tecnologiche di Vernier offrendo ai docenti un modo conveniente per aiutare gli studenti a sviluppare una solida conoscenza della fisiologia umana e della biologia cellulare tramite l’utilizzo della app Graphical Analysis™ 4
Caratteristiche tecniche:
Portata: ± 10 L / s
•
Flusso testata: 41 mL
•

•
•

Dimensioni (Ø x h) : 29,5 x 82 mm
Range di pressione ± 500 Pa

A differenza di altri spirometri, lo spirometro Go Direct è specializzato in canali che possono segnalare il volume per ogni respiro e la
frequenza respiratoria; questo è vantaggioso per esperimenti più lunghi in cui la gestione dei dati può essere un problema. Le funzionalità multicanale dello spirometro Go Direct permettono agli studenti di poter condurre una varietà di indagini con un solo sensore.
Lo spirometro Go Direct ha la capacità di correggere automaticamente la deriva della linea di base per dati più precisi per
ciclo respiratorio.

Sensore di forza muscolare Go Direct™

V-GDX-HD

€ 180,00

Il sensore di forza muscolare Go Direct, può essere utilizzato in fisiologia e, tramite un dinamometro
a mano, può misurare la forza di presa della mano e l’affaticamento muscolare in modalità wireless;
si collega direttamente tramite la tecnologia wireless Bluetooth all’app gratuita Graphical Analysis™ 4
ai dispositivi degli studenti ed in questo modo questi ultimi possono correlare la forza e l'affaticamento muscolare quando accoppiano il sensore di forza muscolare con il sensore elettrocardiogramma EKG Go Direct e può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
• Valutare la forza di presa e le diverse posizioni degli arti.
• Osservare l'effetto di uno sforzo consapevole per superare la fatica sulla forza di presa della mano.
• Confrontare la forza di presa di ogni dito.
Caratteristiche tecniche:
Range: 0 - 600 N con la risoluzione di 0,1 N
Massima forza accettabile onde evitare il danneggiamento del sensore: 850 N

Sensore EKG Go Direct™

V-GDX-EKG

€ 270,00

Il sensore EKG Go Direct registra i segnali elettrici prodotti durante
contrazioni cardiache o muscolari. Il sensore Go Direct EKG misura
l'attività elettrica nel cuore e i segnali elettrici prodotti durante le contrazioni muscolari. Un sensore senza fili minimizza la preoccupazione
per i cavi che rimangono intrappolati e aggrovigliati durante gli esperimenti.
Questo sensore fornisce due uscite separate: una ottimizzata per i
tracciati EKG standard a 3 derivazioni e una ottimizzata per le registrazioni EMG di superficie.
Le registrazioni EMG possono anche essere corrette automaticamente dal sensore.
Il sensore Go Direct ECG può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
• confrontare e misurare le forme d'onda dell'elettrocardiogramma (ECG / ECG) degli studenti,
• determinare la frequenza cardiaca esaminando il numero di forme d'onda QRS in una serie di elettrocardiogrammi (ECG / ECG),
• studiare le contrazioni muscolari (EMG) nel braccio, nella gamba o nella mascella,
• correlare le misurazioni della forza di presa e dell'attività elettrica con l'affaticamento muscolare.
La batteria ricaricabile dei sensori Go Direct™ offre una lunga durata e fornisce un funzionamento sempre pronto;
è possibile monitorare la durata della batteria direttamente dall’app gratuita Graphical Analysis™ 4.
Se la batteria si scarica, è sufficiente collegare il sensore tramite cavo micro USB e continuare l’esperimento,
senza interruzioni o inconvenienti a voi o ai vostri studenti.
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Cintura monitor di respirazione Go Direct™

RTL - Real Time Laboratory

Questo nuovissimo spettrofotometro Vernier a fluorescenza UVVIS (ultravioletto-visibile) misura l'assorbanza e fluorescenza di
spettri di vari composti chimici e biochimici ed è stato progettato
specificamente per i corsi di chimica a livello avanzato.
In questo spettrofotometro è stata combinata la funzionalità di
uno spettro-fluorimetro con la potenza di uno spettrofotometro
UV/VIS per permettere agli studenti di effettuare, facilmente e
con precisione, numerosi esperimenti di fluorescenza con composti come il solfato di chinino, DAPI, GFP e triptofano.
Tramite cartucce a LED intercambiabili è possibile ottenere l'esatta lunghezza d'onda di eccitazione necessaria per l'esperimento.
Per condurre esperimenti in emissione basta collegare lo spettrofotometro con la nostra fibra ottica (V-VSP-FIBER pag. 33)
Lo spettrofotometro a fluorescenza UV-VIS si collega direttamente a un computer o alla LabQuest2; i dati possono essere raccolti
e analizzati utilizzando il nostro software Logger Pro, quindi non
c'è alcuna necessità di formare gli studenti su un altro software
dello strumento.

La fornitura comprende:
3 cartucce a diversa lunghezza d’onda (375 nm, 450 nm, 525 nm) facilmente intercambiabili,
 1 cuvetta in quarzo per uso fluorescenza /UV
 1 cavo USB
 alimentatore 230 V/ac
 borsa da trasporto


Ricambio consigliato:
1 cuvetta in quarzo

V-CUV-QUARTZ-FUV € 275,00

Sono disponibili, a richiesta, altre quattro cartucce con range di
lunghezza d’onda differente: 280nm, 350 nm, 400 nm, 500 nm.

V-GC2-MINI

€ 3.495,00

Questo nuovo Mini GC Plus è un gascromatografo portatile per la separazione,
l'analisi e l'individuazione delle sostanze
contenute in un campione gassoso o di
liquidi volatili. Esso può rilevare più composti rispetto al Mini GC originale. La sua
avanzata tecnologia utilizza un efficiente
sistema di pompa interna, controllata da
software, che gli permette di utilizzare
l'aria dell’ambiente come gas di trasporto.

Connessione:
 Il Mini GC Plus Vernier può essere connesso direttamente alla
LabQuest2 Vernier per l’acquisizione di dati in tempo reale.
 Può essere collegato direttamente ad un computer, tramite
USB, utilizzando il software Logger Pro (pag. 8).
Sia con il software Logger Pro che con la LabQuest2, il picco dell’analisi di integrazione e la determinazione del tempo di ritenzione
sono integrati direttamente nel software. Per il funzionamento è
indispensabile il possesso o di una Labquest2 o di un Logger Pro 3.8.
Caratteristiche tecniche:
 Un chip interno può essere impostato in due livelli di sensibilità:
- Standard: funziona bene per i composti polari come: chetoni,
alcoli ed esteri.
- Alta: funziona bene per i composti come alcani alogenati e aromatici sostituiti, come pure le miscele di uno o più composti di
bassa concentrazione.
 Utilizza l'aria dell’ambiente come gas di trasporto,
 Colonna capillare (11 metri) di alta qualità Restek MXT-1 in acciaio,
 Pressione regolata da software, 1-21 kPa sulla temp. ambiente,
 Temperatura regolata da software, da 30 a 160 °C,
 Variazione di temperatura della colonna massimo 10 °C/min.,
 Breve tempo di riscaldamento: <10 minuti,
 L’iniezione è diretta dalla siringa alla colonna,
 Volume di iniezione di liquido: 0,01÷1 µl.
La fornitura comprende:
 Mini GC Plus Vernier con custodia per il trasporto,
 Una siringa Hamilton in vetro di elevata qualità da 1 µl, con
ago in acciaio 7,3 cm con punta non smussata e cappuccio di
protezione, 3,8 cm di lunghezza iniettabili,
 2 setti inclusi con la fornitura (~ 150 iniezioni / setto),
 Alimentazione e cavo
 Manuale di laboratorio di oltre 50 pagine e guida per l'utente
L’utilizzo del gas cromatografo permette:
 Identificare composti sconosciuti
 Verifica dell’esterificazione
 Indagare sull’energia libera
 Distillazione frazionata di composti esteri
 Studiare la gascromatografia
La garanzia su questo strumento è di DUE ANNI
Famiglie di composti utilizzabili con il Mini-GC Plus:
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Alcoli
Aldeidi
Amidi
Idrocarburi aromatici







Acidi carbossilici
Esteri
Eteri
Chetoni
Nitrili






Nitroalcani / aromatico
Fosfonati
Solfuri

Quantificazione di miscela

Produzione di acetato di etile

Campione di chetoni

Separaz. miscela di 9 elementi
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Gascromatografo Mini GC Plus

Spettrofotometro a fluorescenza UV-VIS
V-VSP-FUV
€ 4.712,00

RTL - Real Time Laboratory
V-GDX-SVISPL

€ 685,00

Lo spettrofotometro Go Direct SpectroVis Plus misura rapidamente un ampio spettro di lunghezze d'onda e si
collega direttamente in modalità wireless via Bluetooth® o via cavo USB alla vostra piattaforma.
Introduce gli studenti allo studio della spettroscopia; questo dispositivo può facilmente raccogliere un ampio
spettro di lunghezze d'onda (assorbanza, percentuale di trasmissione, o intensità) in meno di un secondo.
Determinata la lunghezza d'onda di picco, è possibile stabilire la concentrazione di una soluzione (legge di Beer) o
monitorare i tassi di reazioni. Un percorso di scarsa luminosità permette di utilizzare lo spettrofotometro Go Direct
SpectroVis Plus nei laboratori per applicazioni di biochimica con cuvette micro e semi-micro. Lo spettrofotometro
Go Direct SpectroVis Plus può essere utilizzato in vari esperimenti di spettroscopia:
 determinare la lunghezza d'onda di picco per raccogliere i dati sulla concentrazione della soluzione per gli
studi della legge di Beer o per monitorare i tassi di reazione
 raccogliere una gamma completa di lunghezze d'onda per misurare assorbanza, percentuale di trasmittanza,
fluorescenza (a 405 nm o 500 nm di eccitazione), o emissioni
 condurre esperimenti di cinetica enzimatica
 approfondire studi di equilibrio di assorbanza in funzione del tempo o di assorbanza vs concentrazione
 eseguire test biologici colorimetrici o fluorescenti
É necessario utilizzare la fibra ottica dello spettrofotometro per misurare le emissioni dei test di fiamma o altre fonti
di luce. Per un'analisi più dettagliata delle emissioni, si consideri lo Spettrometro ad emissione Vernier V-VSP-EM.
Come funziona il Go Direct SpectroVis Plus
Lo spettrofotometro Go Direct SpectroVis Plus impiega una lampadina a LED e tungsteno per trasmettere la luce
attraverso una reticolo di diffrazione di alta qualità.
La luce diffratta è assorbita e raccolta dal rivelatore CCD lineare.
Spettroscopia con Go Direct SpectroVis Plus
Per utilizzare lo spettrofotometro Go Direct SpectroVis Plus occorre scaricare gratuitamente la nostra app Spectral
Analysis per l'analisi spettrale. L'applicazione è compatibile con i computer, i Chromebook e dispositivi mobili.
Gli studenti possono anche collegarsi a LabQuest2 o ad un computer con Logger Pro per eseguire l'analisi.
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza d'onda: 380÷ 950 nm
Per la fluorescenza: due sorgenti di eccitazione centrate a 405 nm e a 500 nm
Intervallo segnalato di lunghezza d'onda: ~ 1 nm tra i valori riportati (raccoglie 570 valori)
Sorgenti luminose: lampadina bianca a incandescenza, circa 8000 ore di vita, con calibrazione one-step. LED, circa 100,000 ore di vita.
Dimensioni in cm: 16 x 10 x 5 - Non è richiesta alcuna alimentazione esterna
Per misurare le emissioni dei test di fiamma o altre fonti di luce, tipo lampade spettrali, è necessario utilizzare la fibra ottica:

Fibra Ottica SpectroVis

V-VSP-FIBER

Spectral Analysis™

€ 121,00

free download

La nostra applicazione gratuita per analisi spettrali rende facile integrare la spettroscopia nei laboratori di fisica,
chimica e biologia. Utilizzando l'applicazione, gli studenti possono raccogliere uno spettro completo e esplorare
argomenti come la legge di Beer, la cinetica enzimatica e i pigmenti vegetali. L'interfaccia, user-friendly, guida
gli studenti attraverso il processo di raccolta dati e include funzionalità di analisi come il fitting di una curva e
l’interpolazione dei dati. É possibile raccogliere dati di assorbanza o trasmissioni di spettro pieno in meno di un
secondo, determinare l'ordine della reazione cinetica con la funzione calcolata delle colonne, capire la trasmissione del colore utilizzando la striscia di colore visualizzata su grafici a spettro pieno, visualizzare l'intero spettro
del proprio esempio contemporaneamente alla legge di Beer o alla raccolta di dati cinetici.
Disponibile per Android, Mac e Windows

Video Phisics

V-VP

free download

Video PhysicsTM consente di monitorare gli oggetti automatici e analizzare i video su iPhone, iPod touch e iPad. Cattura video di
un oggetto in movimento, quindi tocca per monitorare automaticamente l'oggetto. Video Physics crea istantaneamente grafici
traiettoria, posizione e velocità per l'oggetto.
Video Physics è perfetta per studenti e istruttori di scienze. Esegui un'analisi nel corso di un movimento interessante. Misu ra la
velocità dell'oscillazione di un bambino, di un rullo o di un'auto. Oppure fai un video di un tiro a pallacanestro. Video Physics
visualizzerà il percorso della palla e fornisce grafici x/y, nonché la posizione x e y e la velocità in funzione
del tempo.

Thermal Analysis

V-TA

free download

Offri ai tuoi studenti un modo divertente e coinvolgente per studiare l'energia
termica. Con l'app Thermal AnalysisTM, gli studenti possono facilmente osservare i
cambiamenti di temperatura sulla pelle, esaminare la convezione, analizzare una
traccia riscaldata dell'attrito, confrontare la conduzione di calore in diversi materiali, analizzare la trasparenza dei materiali con luce a raggi infrarossi rispetto
alla luce visibile, confrontare le foglie di piante da diversi tipi di piante, come
succulenti, piante erbacee e legnose, alla luce del sole e in diversi colori di luce,
esaminare il raffreddamento evaporativo osservando la superficie di vari liquidi,
studiare la conducibilità termica nei solidi usando vari materiali di spessore simile
e tanto altro ancora. L’app consente di analizzare temperature fino a quattro
punti o regioni e raccogliere grafici di temperatura nel tempo. È possibile esaminare il grafico all’interno dell’app, selezionando fino a quattro punti o regioni per
esaminare o esportare i dati in Graphical Analysis 4 o Logger Pro per ulteriori
analisi.

Termocamera Flir ONE PRO USB C
Termocamera Flir ONE PRO iOS

V-FLIR-USBC
V-FLIR-IOS

€ 515,00
€ 515,00

La termocamera FLIR ONE offre una diversa prospettiva degli esperimenti di
laboratorio. Può misurare le temperature in qualsiasi punto in un range
tra -20 ° a + 400 °C.
Utilizzando la termocamera FLIR ONE e il nostro software gratuito Vernier Thermal AnalysisTM, gli
studenti possono raccogliere dati di temperatura nel tempo per un massimo di quattro punti o di
quattro regioni, insieme ad un video termico.
Scegli la termocamera con l’attacco adatto per il collegamento al tuo smartphone.
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Spettrofotometro SpectroVis® plus Go Direct™ Plus

RTL - Real Time Laboratory
V-VSP-UV

€ 3.313,00

È un nuovo modello portatile a luce ultravioletta e visibile (UVVIS) progettato per le scuole superiori specializzate o per le università (laurea e post laurea).
Si tratta di uno strumento di facile uso e preciso allo stesso tempo ed è ideale per misurare gli spettri di assorbanza in vari composti chimici e biochimici e velocità di reazione,
É possibile utilizzare lo spettrofotometro UV-VIS in emissione
tramite la fibra V-VSP-FIBER (pag. 33).
É dotato di porta USB e si connette direttamente al PC o alla
LabQuest2.
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza d'onda : 220 ÷ 850 nm
Intervallo di lunghezza d'onda: ~ 1 nm
Precis. lungh. d'onda: ± 2,0 nm - Precis. fotometrica: ± 5,0 %
Sorgente di luce: a deuterio per UV e incandescenza per VIS
Dimensioni: 18,5 x 17,0 x 7,0 cm
Determinazione con olmio ossido standard NIST
Determinazione con bicromato di potassio standard NIST
La fornitura comprende:
Spettrofotometro, alimentatore AC, due cuvette al quarzo, cavo
USB, valigetta e manuale d'uso.
Ricambi: Coppia di cuvette al quarzo V-CUV-QUARTZ € 298,00

Spettrometro a emissione

Caratteristiche tecniche:
Lunghezza d'onda: 350 ÷ 900 nm
Accuratezza lunghezza d'onda: ± 1 %
Intervallo di lunghezza d'onda: ~ 1 nm
Optional consigliato:
Cavo a fibra ottica
V-VSP-EM-FIBER
€ 139,00
Permette misure precise delle lunghezze d'onda dello spettrometro a emissioni. Viene usato per collegare le sorgenti di luce allo
spettrometro ( 400 µm).
Esempio di applicazione:
Lo spettrometro a emissione
collegato con il nostro alimentatore a tubi spettrali (pag. 100)
tramite fibra ottica.

Spettro di emissione della
lampada ai vapori di idrogeno

Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier







La dinamica nello stato eccitato
Analisi del tripletto durante il
decadimento
Isomerizzazione
I radicali liberi reattivi





V-VSP-FP

€ 8.773,00

Esperimenti da Laboratorio:
Il manuale utente contiene due esperimenti:
Isomerizzazione di Mercurio Dithizonato
Catalisi basica dell’isomerizzazione cis-trans del Rosso Congo
É incluso:
- Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier,
- Una cuvetta al quarzo fluorescente,
- La scatola del filtro vuoto (dimensioni standard),
- Filtro 600 nm (10 nm FWHM) nella sua scatola,
- Alimentatore AC, Cavo USB e guida rapida
Requisiti dei sensori:
Lo Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier è attualmente disponibile solo per S.O. Windows. Si collega direttamente ad un computer tramite USB e non richiede una interfaccia Vernier.
Il software può essere scaricato gratuitamente.

Fotocatalisi
Fluorescenza a tempo risolto
Fluorescenza della cinetica
della tempra

Caratteristiche tecniche:
Copertura spettrale: 450 ÷ 750 nm
Risoluzione temporale: 100 µsec
Risoluzione spettrale: determinato dal filtro di interferenza utilizzato (10 nm con il filtro di interferenza da 600 nm incluso)
Fascia temporale minima: 15 msec
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€ 1.260,00

È uno strumento molto utile per condurre
analisi sulle emissioni. Lo spettrometro
Vernier consente di acquisire le emissioni
di spettri da lampade a tubi a discarica di
gas o dal sole.
Si collega alla LabQuest2 oppure direttamente al computer con un cavo USB
standard utilizzando il software Logger Pro.
Range lunghezza d’onda da 350 a 900 nm.
Fornisce misure precise in un intervallo di lunghezza d'onda ~ 1 nm
Lo spettrometro si può usare con o senza fibra ottica.
Intervallo di lunghezza d'onda: ~ 1 nm

Esame
dell’assorbanza dello
spettro del bicromato
di potassio standard

Lo Spettrofotometro Flash Fotolisi Vernier è un semplice
dispositivo di facile utilizzo per
dimostrare i principi fondamentali della cinetica chimica e
fotochimica a studenti universitari di chimica. Esso misura i
cambiamenti di assorbimento
ed emissione di un campione
foto eccitato nel tempo ad una singola lunghezza d'onda, che è
determinata da un filtro di 600 nm incluso nella fornitura.
Descrizione:
Le reazioni fotochimiche sono molto importanti in molti settori
della chimica con applicazioni che includono la terapia fotodinamica e la raccolta di energia solare. Queste reazioni procedono
spesso velocemente, di conseguenza richiedono tecniche di reazioni veloci per analizzarle.
Sono inclusi alcuni esperimenti cinetici di reazioni fotochimiche:

V-VSP-EM
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Spettrofotometro UV-VIS

Laboratori Mobili
FW2LEL

€ 4.294,00

Follow Me 2 L è interamente progettato e costruito in Italia.
Caratteristiche generali del carrello Follow Me 2L:
Struttura a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche,
stabilizzata mediante riempimento dell'intercapedine con materiale alveolare
ecologico riciclato e riciclabile. Paratie con spessore cha va da 20mm a 50mm.
4 Cassetti asportabili (70x60 cm) in acciaio verniciato su guide ad estrazione
totale di cui tre cassetti di altezza 16 mm ed uno altezza 24 cm.
Chiusura centralizzata con serratura dotata di chiave pieghevole antitrauma.
Modulo ad anta battente da 50 cm, con un ripiano interno in acciaio verniciato a
doppia parete. Ante incernierate di tipo a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche stabilizzate mediante il riempimento dell’intercapedine
con materiale alveolare ecologico.
Piano superiore (158x65 cm) in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Lavello in acciaio antiacido (15x30x20 cm) con rubinetto inox pieghevole.
Basamento in tubi profilati d’acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti gemellari
Ø 125 di cui due dotate di freno di stazionamento ed una antistatica.
Paracolpi angolari in PVC antiurto con anima d’acciaio.
Pannello elettrico frontale elettrificato e certificato dotato di due prese tipo
“Schuko + 2 x bipasso” e due prese bipasso, presa USB, interruttore magnetotermico C6, interruttori linea prese e linea autoclave.
Pompetta idraulica a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10 Lt ciascuno.
Maniglione di spinta in acciaio inox AISI 304 con supporti in ABS arrotondati.
Sistema di sicurezza comprendente un estintore a polvere da 1 kg e un kit di pronto soccorso per più di tre utenti.
Certificazione di conformità D. Lgs. N.626/94, D.Lgs. N.81/08, 93/42/CEE.

8-14 anni

Follow Me 2L Scienze Primarie

FW2LEL-SP

€ 5.077,00

Laboratorio mobile con lavello per la scuola Primaria e Secondaria di I grado
Follow Me 2L comprende una serie di vassoi che permettono di svolgere esperimenti dimostrativi per la classe. Argomenti trattati:
Fisica:
Forza ed energia
 Che cosa è una forza ?
 Forza e reazione
 La forza cambia la direzione del
movimento
 11 ulteriori esperimenti
Calore
 Un termometro immerso in acqua
 Come il vapore si ottiene dall’acqua
 Come l’acqua del mare si rende potabile
 10 ulteriori esperimenti
Elettricità
 Circuito elettrico semplice
 Collegamento in parallelo
 Collegamento in serie
 5 ulteriori esperimenti
Magnetismo
 I magneti hanno una forza
 Tutti i materiali reagiscono ai magneti?

Quando due magneti si incontrano
6 ulteriori esperimenti
Aria e suono
 L’aria ha un corpo?
 L’aria ha un corpo elastico?
 Come si possono vedere le onde sonore?
 13 ulteriori esperimenti
Luce
 Che direzione prende la luce?
 Come controllare la luce?
 Cosa c’è dietro la luce
 11 ulteriori esperimenti
Acqua
 L’acqua ha un corpo?
 Può l’acqua spostare l’aria?
 Può l’acqua stare inclinata?
 Dove va l’acqua?
Piante
 Le piante hanno bisogno di luce
 Quando le piante trasudano al sole

Le piante migliorano la qualità dell’aria
5 ulteriori esperimenti.
Biologia e chimica:
Aria
Assenza di vita senza luce solare, Composizione
dell’aria, inquinamento, Fotosintesi.
Acqua
Ciclo idrologico, Variazione di vita in funzione
della pulizia dell’acqua, Soluzioni ed emulsioni,
Assenza di vita senza acqua, Acqua come solvente, Durezza di un’acqua, Influenza della
tensione superficiale, Generazione e decomposizione di emulsioni.
Terreni
Cress test (inquinamento biologico del terreno),
Quanta acqua può assorbire un certo tipo di
terreno, Apparecchio di Berlese.
Acidi e basi
Pioggia acida, Acidi e basi dentro casa, Acidi e
basi in natura.









Il Follow Me 2L viene dotato a completamento di un microscopio digitale a 1000x con telecamera USB a 3 MPx, un mini torso umano ed una lampada ad alcool.

8-14 anni

Follow Me 2L Scienze di base

FW2LEL-SB

€ 5.656,00

Laboratorio mobile con lavello per la scuola Secondaria di I grado
Follow Me 2L comprende una serie di vassoi che permettono di svolgere esperimenti dimostrativi per la classe. Argomenti trattati:
Meteorologia:





Che cosa provoca le variazioni meteo?
Registrazione della temperatura
Misurare la temperatura del giorno
2 ulteriori esperimenti

Aria:





L'aria occupa lo spazio
L'aria può spostare l'acqua
L'acqua può spostare l'aria
8 ulteriori esperimenti

Circuiti elettrici:





La batteria e la lampadina
Il vetro della lampadina
Circuito semplice
4 ulteriori esperimenti

Suoni e toni:





Nessun suono senza vibrazioni
Le vibrazioni di un diapason rese visibili
Toni alti e bassi
5 ulteriori esperimenti

Calore:



Come funziona un termometro?
A cosa serve un termometro?




La scala Celsius
8 ulteriori esperimenti

Magneti e bussole:



4 ulteriori esperimenti

Chimica:

Bruciare una scheggia di legno
Riscaldare granelli di zucchero

 Rivestimento di un chiodo con rame

 Solubilità dei sali nell’acqua

 Sostanze solubili e non nell’acqua
 Il processo della cristallizzazione
Luci e ombre:
 I cambiamenti di stato
 Non possiamo vedere niente senza luce
 La variazione di viscosità e conseguente for Come si formano le ombre?
mazione di gas
 Perché l'ombra cambia posizione?
 3 ulteriori esperimenti
 Riflessione in uno specchio e in vari materiali
Biologia: dissezione, preparazione e osservaDepurazione dell'acqua:
zione di vetrini di piante e animali.
 Che tipo di terreno permette all'acqua di pasZoologia: tenere in osservazione piccoli anisare attraverso più rapidamente?
 In che modo le acque sotterrane vengono
mali in un terraio o acquario.
pulite?
Botanica: la forza di rigonfiamento dei semi;
 Che cosa significa ottenere filtrati dal terreno?
la crescita di radici, steli e foglie delle piante; la
 3 ulteriori esperimenti
reazione di piante alla luce e agli stimoli tattili;
Bilanciamento ed equilibrio:
avvolgimento e arrampicata di piante; impor L’Altalena
tanza di fattori di crescita per le piante.
 Bilanciare l'altalena
Biologia: esami comparativi di incisivi e mola La trave
ri e la spiegazione della carie.


La forza magnetica
Oggetti magnetici e non
La forza magnetica attraverso molti materiali
10 ulteriori esperimenti




Il Follow Me 2L viene inoltre dotato di un microscopio digitale a 1000x con telecamera USB a 3 MPx un mini torso ed una piastra riscaldante.
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Follow Me 2L Laboratorio mobile con lavello

Laboratori Mobili
Follow Me 2L Scienze Avanzate
Follow Me 2L Scienze Avanzate, piano in Corian

€ 6.365,00
FW2LEL-SAC

€ 7.765,00

Laboratorio mobile con lavello per la scuola Superiore di II grado.

Follow Me 2L Laboratorio mobile con lavello
Follow Me 2L è interamente progettato e costruito in Italia.
Caratteristiche generali:
Struttura a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche,
stabilizzata mediante riempimento dell'intercapedine con materiale alveolare ecologico riciclato e riciclabile. Paratie con spessore cha va da 20 mm a 50 mm.
4 Cassetti asportabili (70x60 cm) in acciaio verniciato su guide ad estrazione
totale di cui tre cassetti di altezza 16 mm ed uno altezza 24 cm.
Chiusura centralizzata con serratura dotata di chiave pieghevole antitrauma.
Modulo ad anta battente da 50 cm, con un ripiano interno in acciaio verniciato a
doppia parete; ante incernierate di tipo a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche stabilizzate mediante il riempimento dell’intercapedine
con materiale alveolare ecologico.
Piano superiore (158x65 cm) in acciaio verniciato a polveri epossidiche.
Lavello in acciaio antiacido (15x30x20 cm) con rubinetto inox pieghevole.
Basamento in tubi profilati d’acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti gemellari Ø
125 di cui due dotate di freno di stazionamento ed una antistatica. Paracolpi angolari in PVC antiurto con anima d’acciaio.
Pannello elettrico frontale elettrificato e certificato dotato di due prese tipo “Schuko + 2 x bipasso” e due prese bipasso, presa USB, interruttore magnetotermico C6, interruttori linea prese e linea autoclave. Pompetta idraulica a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10 L ciascuno, maniglione di spinta in acciaio inox AISI 304 con supporti in ABS arrotondati.
Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso per più di tre utenti.
Certificazione di conformità D. Lgs. N.626/94, D. Lgs. N.81/08, 93/42/CEE.
É disponibile una versione di Follow Me 2L con piano in Corian per effettuare con maggiore sicurezza gli esperimenti di chimica.

Follow Me 2L comprende una serie di vassoi che permettono di svolgere esperimenti dimostrativi per la classe:

Kit Fisica generale permette di effettuare 96 esperimenti fondamentali nel campo della fisica:
•
•
•
•
•
•
•
•

Meccanica dei corpi solidi, 17 esperimenti
Meccanica dei fluidi, 11 esperimenti
Meccanica dei gas, 10 esperimenti
Termodinamica, 9 esperimenti
Suono, 5 esperimenti
Ottica, 16 esperimenti
Magnetismo, 8 esperimenti
Elettricità, 20 esperimenti

Introduzione alla chimica
ll kit contiene tutto il necessario, prodotti chimici ed attrezzature, per eseguire 22 esperimenti scelti in modo da
risultare sicuri e di facile esecuzione. Le dimostrazioni, selezionate tra le più interessanti e rappresentative, trattano gli argomenti dei programmi didattici delle scuole medie inferiori e superiori.
Fusione, solidificazione, l’evaporazione, l’acqua che bolle, l’acqua bolle sempre alla stessa temperatura? distillazione dell’acqua, sublimazione e sbrinamento, miscugli solidi, miscugli liquidi, soluzioni e sospensioni, la
cristallizzazione, elementi e composti, formazione di un gas , scambio di elementi, l’ossidazione del glucosio, la combustione, scopriamo la presenza di anidride carbonica, dove si trova l’amido, la formazione
di precipitati, separare un precipitato, l’acidità e la basicità, reazioni acido base

Introduzione alla biologia
Con questa valigetta è possibile realizzare 42 esperimenti, per alcune delle metodiche proposte Il kit è corredato di una descrizione sintetica degli argomenti trattati, di mappe concettuali
e di schede tecniche plastificate ed illustrate a colori, gli argomenti trattati:
l’osmometro, il comportamento cellulare, preparazione dell’acqua di calce, la CO2 prodotta dall’uomo, la
CO2 prodotta dai vegetali, la CO2 prodotta dai lieviti, l’etanolo prodotto dai lieviti, la combustione produce
anidride carbonica, cerchiamo il glucosio, cerchiamo l’amido, cerchiamo le proteine, cerchiamo le vitamine, gli enzimi la catalasi, gli enzimi la proteasi, osserviamo i batteri, osserviamo i protozoi, come si prepara una coltura di muffe, osserviamo le muffe, le cellule dei lieviti, osserviamo le cellule della cipolla,
colorazione delle cellule vegetali, le cellule vegetali, la traspirazione delle piante, la capillarità, la permeabilità del suolo, gli organismi del suolo, la fotosintesi, la clorofilla, la germinazione, effetto della gravità,
osserviamo le cellule della mucosa boccale, i polmoni, la capacità polmonare, la digestione dell’amido, la
digestione delle proteine, la digestione dei grassi, un ecosistema in bottiglia, effetto dei gas di scarico,
l’effetto serra, il composto.

Microscopio biologico trinoculare 1000x con telecamera 3 Mpx
Testata Trinoculare inclinata a 30°, ruotabile a 360°
La testata applica sul terzo tubo ottico una telecamera CCD, USB, con risoluzione 3 Mpx.
Coppia di oculari WF10x/18mm, Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 - 100x/1.25 Oil.
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop).
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza mediante manopola.
Tavolo traslatore double-layer 125x115 mm con comandi coassiali.
Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con frizione e fine corsa.
Illuminazione LED regolabile con batterie ricaricabili integrate.
La telecamera viene fornita completa di cavo USB e Software di gestione immagini.

Mini Torso bisesso alto 45 cm, costituito da 13 parti rimovibili, realizzato in PVC con cura nei dettagli.
Un alimentatore, un cronometro ed un multimetro sono compresi nella fornitura.
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13-18 anni

Laboratori Mobili
FW2LEL-F

€ 7.732,00

Follow Me è interamente progettato e costruito in Italia.
Caratteristiche generali del carrello Follow Me 2L:
Struttura a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche,
stabilizzata mediante riempimento dell'intercapedine con materiale alveolare ecologico riciclato e riciclabile. Paratie con spessore cha va da 20mm a 50mm.
4 Cassetti asportabili (70x60 cm) in acciaio verniciato su guide ad estrazione
totale di cui tre cassetti di altezza 16 mm ed uno altezza 24 cm.
Chiusura centralizzata con serratura dotata di chiave pieghevole antitrauma.
Modulo ad anta battente da 50 cm, con un ripiano interno in acciaio verniciato a
doppia parete. Ante incernierate di tipo a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche stabilizzate mediante il riempimento dell’intercapedine
con materiale alveolare ecologico.
Piano superiore (158x65 cm) in acciaio verniciato a polveri epossidiche,
Lavello in acciaio antiacido (15x30x20 cm) con rubinetto inox pieghevole,
Basamento in tubi profilati d’acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti gemellari Ø
125 di cui due dotate di freno di stazionamento ed una antistatica.
Paracolpi angolari in PVC antiurto con anima d’acciaio,
Pannello elettrico frontale elettrificato e certificato dotato di due prese tipo
“Schuko + 2 x bipasso” e due prese bipasso, presa USB, interruttore magnetotermico C6, interruttori linea prese e linea autoclave,
Pompetta idraulica a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10 Lt ciascuno.
Maniglione di spinta in acciaio inox AISI 304 con supporti in ABS arrotondati
Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso per più di tre utenti.
Certificazione di conformità D. Lgs. N.626/94, D. Lgs. N.81/08, 93/42/CEE.

Follow Me 2L comprende una serie di moduli che permettono di svolgere esperimenti dimostrativi per la classe:
Modulo Stativi per montaggi:
Serie di accessori e stativi indispensabili per
utilizzo dei moduli proposti.
Modulo Meccanica 1 - Statica:
oltre 40 esperimenti su misure, forze, macchine semplici e idrostatica.
Modulo Meccanica 2 - Dinamica:
oltre 11 esperimenti su moto uniforme,
m
velocità media, velocità istantanea, moto uniformem.
accelerato, accelerazione caduta libera,
legge di Newton, principio del moto lineare,
determinazione della massa dinamica, energia potenziale e cinetica.
Modulo Pressione e Vuoto:
la pressione esistente, emisferi di Magdeburgo misura di una pressione, l’effetto di
un aumento o diminuzione di pressione,
tubo di Newton, l’acqua bolle a 60 °C, trasmissione del suono nel vuoto, legge di
Boyle e Mariotte, la determinazione del
peso dell’aria.
Modulo Calore base:
25 esperimenti sui seguenti argomenti:
Termometria, dilatazioni termiche, energia
termica, capacità termica dei corpi, propagazione del calore, cambiamenti di stato.
Modulo Magnetismo:
I magneti permanenti, inseparabilità dei poli
magnetici, forza di attrazione di magneti,
linee di forza del campo magnetico, campo
magnetico, campo magnetico terrestre,
induzione magnetica.

Modulo Elettrostatica:
12 esperimenti su Energia elettrica da contatto, Effetto elettrostatico, Elettrostatica
induzione e polarizzazione.
Modulo Elettricità di base:
38 esperimenti su

Modulo Elettromagnetismo:
oltre 27 esperimenti su Elettromagnetismo,
Elettrodinamica, Induzione elettromagnetica.
Modulo di Ottica di base:
oltre 16 esperimenti su sorgenti luminose,
propagazione della luce, propagazione della
luce nei corpi, riflessione della luce su specchi, rifrazione della luce nell’aria, nell’acqua,
nel vetro, con prisma, le lenti, le aberrazioni.
Modulo di Ottica avanzata:
24 esperimenti su illuminamento, intensità
di luce, emissione luminosa, ombra e penombra, eclissi e fasi lunari, fotometro ad
ombra, specchio concavo e convesso, lenti
convergenti e divergenti, l'occhio, correzione
dei difetti della vista, scomposizione e ricomposizione della luce, miscuglio additivo e
sottrattivo di colori, il colore dei corpi, energia luminosa ed energia termica, polarizzazione della luce, angolo di Brewster, rotazione del piano di polarizzazione, il saccarimetro, la bifrangenza meccanica, diffrazione
della luce con i reticoli, misura della lunghezza d'onda con il reticolo.

Serie di accessori forniti a completamento per la realizzazione di tutti gli esperimenti proposti:
Piastra riscaldante (1000 W), bilancina (2 kg/0,1), cronometro digitale, termometro digitale, multimetro digitale, alimentatore 12 Vac/dc.

Vi suggeriamo di completare il laboratorio mobile di Fisica con:
Kit di sensori Go DirectTM per lo studio della fisica

FWME-PHY-GDX

€ 1.825,00

Kit di sensori da poter integrare al nostro Follow Me 2L. Questa nuova linea di sensori si collega, in modalità wireless via Bluetooth o via cavo USB, direttamente ai dispositivi mobili Android, iOS o Chromebook o al computer degli studenti, utilizzando
l’app Graphical Analysis™ 4 scaricabile gratuitamente da Google Play o App Store, pertanto non richiedono né interfacce né software aggiuntivi.
Il kit comprende:
Sensore di movimento, 2 x sensori fototraguardo, Sensore di forza e accelerazione, Sensore di accelerazione, Sensore di luce e di colori, Sensore di
campo magnetico a 3 assi, Sensore di tensione, Sensore di corrente, Sensore di temperatura, Sensore di pressione, Stazione di ricarica.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Follow Me 2L Fisica

Laboratorio mobile con lavello per la scuola Superiore di II grado.

Laboratori Mobili

Follow me per Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, comprende una serie di vassoi che permettono esperimenti dimostrativi per la classe oppure di gruppo laddove è importante che l’alunno si
renda conto personalmente dei processi in corso.
Caratteristiche generali del carrello Follow Me:
Carrello con struttura monoscocca autoportante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.
Piano superiore in lamiera d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche, spigoli saldati e molati senza spigoli vivi, maniglie arrotondate antitrauma.
N° 3 cassetti da 24 cm in acciaio verniciato, scorrevoli su guide ad estrazione totale dotate di fine corsa e
chiusura centralizzata con serratura dotata di chiave pieghevole antitrauma e cilindro sostituibile.
Movimentazione a quattro ruote piroettanti Ø 125 mm, scorrevoli su cuscinetti a sfera di cui due dotate di
freno totale. Paracolpi angolari in PVC antiurto rinforzati con anima d'acciaio.
Ribaltina laterale lato sinistro 40x65x3 cm circa.
Maniglione di spinta in posizione ergonomica ad altezza del piano di lavoro.
Dimensioni carrello in cm: 100+ maniglia x 65 x 96 di h - Peso 82 kg circa (imballo incluso).
Carrello fornito con dichiarazione di conformità CE in base all’allegato I della Direttiva CEE 93/42 –
D.Lgs. 46/97
Argomenti trattati con dettagliati manuale in italiano.
Meteorologia
Aria
 Chimica
 Luci e ombre

Suoni e toni
Calore
 Magneti e bussole
 Circuiti elettrici













Depurazione dell’acqua

Bilanciamento ed equilibrio
 Biologia

Zoologia
Botanica
 Microscopia



Le attrezzature contenute nei cassetti:
valigetta scienze generali per la Scuola Secondaria di I grado, microscopio digitale con telecamera da 3 Mpx.

Il FOLLOW ME è disponibile anche vuoto

FWME-V

€ 1.404,00

FOLLOW ME Fisica per studenti
FWME-FS € 2.121,00
Laboratorio mobile per gli studenti della Scuola Secondaria di II grado
Follow me fisica per gli studenti per Scuola Secondaria di II grado, è stato progettato per effettuare una vasto assortimento di esperimenti nel campo della fisica laddove non è possibile avere un
laboratorio con ampia disponibilità di spazi; è possibile eseguire tutti gli esperimenti in classe.
La selezione dei singoli componenti è stato effettuata secondo il criterio di evitare inutili duplicazioni in
quanto vengono eliminati alcuni pezzi che si ripetono.
L'obiettivo chiave è la comprensione delle leggi fisiche nonché la misurazione precisa degli
argomenti trattati.
Il kit è stato progettato per studenti della scuola superiore con età che va dai 13 ai 18 anni
e non è richiesto alcun accessorio addizionale:
Nessun accessorio o attrezzature aggiuntive sono necessari per svolgere gli esperimenti proposti; un
porta batterie permette di ottenere la tensione di 3Vdc. ma è eventualmente possibile utilizzare un alimentatore separato; i componenti di questo kit permettono di condurre 96 esperimenti fondamentali sui
seguenti argomenti:
•
•
•
•
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Meccanica dei corpi solidi:
Meccanica dei fluidi:
Meccanica dei gas:
Termodinamica:

6
11
10
9

esperimenti,
esperimenti,
esperimenti,
esperimenti

www.mlsystems.it

•
•
•
•

Suono:
Ottica:
Magnetismo:
Elettricità:

5 esperimenti
16 esperimenti
8 esperimenti
20 esperimenti

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

FOLLOW ME Scienze generali
FWME-SGM € 2.289,00
Laboratorio mobile per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Laboratori Mobili

Follow me per Scuola Secondaria di II grado, è stato progettato per le spiegazioni del Docente in
classe e contiene tutti i componenti necessari per effettuare importanti esperimenti che costituiscono i
fondamenti della fisica. Nessun equipaggiamento supplementare è necessario per la esecuzione degli esperimenti che possono essere effettuati in qualsiasi luogo;
Caratteristiche generali del carrello Follow Me:
Carrello con struttura monoscocca autoportante in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche.
Piano superiore in lamiera d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche, spigoli saldati e molati senza spigoli vivi, maniglie arrotondate antitrauma.
N° 3 cassetti da 24 cm in acciaio verniciato, scorrevoli su guide ad estrazione totale dotate di fine corsa e
chiusura centralizzata con serratura dotata di chiave pieghevole antitrauma e cilindro sostituibile.
Movimentazione a quattro ruote piroettanti Ø 125 mm, scorrevoli su cuscinetti a sfera di cui due dotate di
freno totale. Paracolpi angolari in PVC antiurto rinforzati con anima d'acciaio.
Ribaltina laterale lato sinistro 40x65x3 cm circa.
Maniglione di spinta in posizione ergonomica ad altezza del piano di lavoro.
Dimensioni carrello in cm: 100+ maniglia x 65 x 96 di h - Peso 82 kg circa (imballo incluso).
Carrello fornito con dichiarazione di conformità CE in base all’allegato I della Direttiva CEE 93/42 –
D.Lgs. 46/97
Manuale dettagliato per 74 esperimenti che tratta i seguenti argomenti:
Meccanica, 31 esperimenti:
statica, dinamica e idrostatica
• Termologia, 7 esperimenti:
gli stati della materia, passaggi di stato, l’energia,
• Ottica, 8 esperimenti:
propagazione della luce, forme, focometria delle
•

Unico accessorio suggerito:

Alimentatore ac-dc 12V/5A

lenti, specchi, rifrazione, camera oscura,
Elettricità, 28 esperimenti:
elettrostatica, magnetismo, circuiti elettrici elementari, resistenze, capacità, serie e parallelo, uso del
voltmetro, amperometro, galvanometro, effetto
Joule, elettromagnetismo, campo magnetico, bobina mobile, motori elettrici, induzione, trasformator
•

CO55262

pag. 115

Modello ventilato e non stabilizzato con 6 uscite separate selezionabili in ac e dc.
Uscita: 2/4/6/8/10/12V ac e dc - Corrente max 5 A
Alimentazione: 230V

Kit di sensori Go DirectTM per laboraori mobili
Kit di sensori da poter integrare ai nostri mobili carrellati Follow me già completi di attrezzature o da inserire in un carrello Follow me vuoto. Questa nuova linea di sensori si collega, in modalità wireless via Bluetooth o via cavo USB, direttamente ai dispositivi mobili Android, iOS o Chromebook o al computer degli studenti, utilizzando l’app Graphical Analysis™ 4 scaricabile gratuitamente da Google Play o App Store, pertanto non richiedono né interfacce né software aggiuntivi.

Kit di sensori Go DirectTM per lo studio della fisica

FWME-PHY-GDX

€

1.825,00

Sensore di movimento, 2 x sensori fototraguardo, Sensore di forza e accelerazione, Sensore di accelerazione, Sensore di luce e
di colori, Sensore di campo magnetico a 3 assi, Sensore di tensione, Sensore di corrente, Sensore di temperatura, Sensore di
pressione, Stazione di ricarica.

Kit di sensori Go DirectTM per lo studio della Chimica

FWME-CHI-GDX

€

3.037,00

Sensore di temperatura, Sensore di pH, Sensore di conduttività, Sensore Ossigeno disciolto, Colorimetro, Amplificatore elettrodi
BNC, Elettrodi ISE Ammonio, Nitrato, Cloruro, Calcio, Potassio e ORP con attacco BNC, Stazione di ricarica.

Kit di sensori Go DirectTM per lo studio della Biologia

FWME-BIO-GDX

€

2.177,00

Sensore di temperatura, Sensore di pH, Sensore di pressione, Sensore Ossigeno Disciolto, Sensore di O 2, Sensore di CO2, Camera da 2 litri, Sensore Elettrocardiogramma, Cintura monitor di respirazione, Stazione di ricarica
Maggiori dettagli tecnici per ogni singolo sensore da pag. 23
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

FOLLOW ME Fisica Generale per Docente
FWME-FG
€ 4.013,00
Laboratorio mobile per la Scuola Secondaria di II grado

Laboratori Mobili
Mobile Lab

AL4915.xx

•
•
•
•
•
•

Caratteristiche generali del Mobile Lab:
•
Struttura in alluminio con pannelli laterali in acciaio verniciato.
•
Piano di lavoro realizzato in HPL, resistente agli acidi per operare con la massima
sicurezza; l’intera struttura è montata su 4 ruote piroettanti di cui due dotate di freno.
•
Cinque cassetti con alloggiamenti in spugna protettiva sagomata per la sisteAutoclave,
mazione dei componenti.
Estintore,
•
Lavello in polipropilene antiacido (15x30x20 cm) con rubinetto inox retraibile.
Alimentazione
•
Impianto idraulico a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10
L ciascuno.
•
Bruciatore a gas con bomboletta da 250 ml.
•
Alimentatore stabilizzato regolabile da 0 a 12 Vdc con corrente regolabile
da 0 a 8 A con protezione per sovraccarico con uscite leggibili tramite voltmetro e amperometro digitale (max 100 W).
Prese a 230Vac disponibili anteriormente e posteriormente.
Interruttore generale con fusibile, spia LED di funzionamento e di allarme.
Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso.
Alimentazione 230 V con cavo auto-avvolgente lungo 6 m.
Dimensioni: 92x65x148 cm (HxLxP) - Peso 180 kg.
Lavello con rubinetto
Manuale con circa novanta esperimenti guidati, con sezione per l’Insegnante e moduli per gli allievi, che possoa scomparsa
no essere approntati in pochi minuti.

Optional disponibili per tutte le versioni:
PC all in one
All-in-One holder
Vassoio Fisica RTL by Vernier
Vassoio Scienze RTL by Vernier
Vassoio prodotti chimici per Galileo e Leonardo

AL4900.73
AL4900.26
ML-TBD
ML-TBS
AL4900.27

€ 750,00
€
50,00
€ 2.121,00
€ 1.515,00
€ 500,00

Il Mobile Lab è disponibile anche vuoto

AL4915.V

€ 4.125,00

-

Conforme all’art. 4 della circ. 91/1961 sulla riduzione del coefficiente di carico di incendio negli edifici
Certificato 2004/108/CE “Compatibilità Elettromagnetica”
Certificato 2006/95/CE “Sicurezza Elettrica” - “2011/65/UE RoHS”
Certificato UNI 13150: “Banchi da lavoro per laboratorio. Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di prova”

Mobile Lab Galileo
•

•

•

•

•

•

AL4915.70

€ 10.360,00

Pannello di controllo,
alimentatore

10-13 anni

Il primo cassetto permette di realizzare esperimenti sui principi della meccanica (inclusa quella dei fluidi), concetti di misura e
strumenti di misura, forza e forza - peso, di massa e uso della bilancia, di moto dei corpi (velocità, traiettoria e accelerazio ne),
di lavoro ed energia, dei vasi comunicanti, principio di Archimede e peso specifico.
Il secondo cassetto contiene tutto il necessario ad effettuare esperimenti di termologia come l’uso del termometro, la determinazione delle temperature di fusione del ghiaccio e di ebollizione dell’acqua, la differenza fra temperatura e calore; il secondo
vassoio contiene apparati e strumenti che introducono il fenomeno del magnetismo e l’elettricità: vari tipi di magneti e un
visualizzatore bidimensionale a limatura di ferro permettono di mostrare le forze di attrazione e repulsione magnetica e rend ere
visibile le linee del campo magnetico; i magneti e una bussola da dimostrazione servono a svelare il funzionamento dello strumento e ad introdurre i poli magnetici terrestri più una pratica board per lo studio dell ’elettricità consente di introdurre la corrente elettrica, le sue leggi e come si applicano ai circuiti elettrici.
Il terzo cassetto ospita dispositivi e strumenti per dimostrare i concetti di elettrostatica e fenomeni ondulatori di varia natura. I
dimostratori consentono di introdurre sperimentalmente i concetti di carica elettrica, di carica per frizione e induzione, co nduttori
e isolanti. Gli apparati di acustica e ottica consentono di introdurre i concetti di onda e i fenomeni legati alla trasmissione delle
medesime (riflessione, rifrazione, interferenza, ecc), sfera cava e pendolino elettrostatico.
Il quarto cassetto contiene vetreria e dispositivi per la dimostrazione didattica di concetti cardine della chimica e della biologia.
È possibile realizzare semplici esperienze che introducono le classi di composti più comuni (acidi, basi, sali, ecc), le reaz ioni chimiche più semplici e l’importanza delle proporzioni fra i reagenti. E’ altresì possibile realizzare semplici esperimenti di fisiologia
vegetale che mostrano l’importanza dell’acqua nel ciclo vitale delle piante. Un mini scheletro e altri modelli alloggiati nel vano
laterale del carrello, oltre al materiale di supporto multimediale incluso nel pacchetto, consentono di esplorare altri aspet ti della
anatomia e fisiologia umana. Un set da dissezione e vetrini per realizzazione di semplici preparati microscopici, oltre a due
set di vetrini prepreparati, consentono – insieme al potente microscopio incluso – di entrare negli aspetti microscopici dell’anatomia umana e animale.
L’ultimo cassetto contiene, attrezzature e dimostratori per la caratterizzazione del terreno, dell’aria e dell’acqua oltre ad un set di
rocce per l’introduzione alle loro caratteristiche e relativa nomenclatura.
Il Mobile lab include inoltre un tellurio per la dimostrazione e spiegazione dei fenomeni astronomici terrestri e lunari e dei loro
rapporti in riferimento al sole. Il set incluso nel secondo vassoio dell’ultimo cassetto permette di esplorare le più comuni fonti di
energia alternativa ai combustibili fossili. Le fonti analizzate sono il solare e l’eolico che possono essere anche usate per produrre idrogeno che può alimentare una piccola cella a combustibile per dimostrare come l ’energia potenziale chimica può essere
convertita in energia elettrica.
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Il Mobile Lab è un vero laboratorio trasportabile. Il Mobile Lab è totalmente autosufficiente e permette di svolgere attività di sperimentazione didattica in tutte quelle
realtà scolastiche che non dispongono di un laboratorio scientifico. É sufficiente
trasportarlo in una normale aula scolastica e, nel giro di pochi minuti, è già possibile
iniziare l’attività di indagine scientifica.

Laboratori Mobili
AL4915.60

€ 10.720,00

14-18 anni

Esperimenti realizzabili con il Mobile Lab “Marconi”:
Meccanica: bilancia analitica e studio della forza-peso, trasmissione a cinghia del moto rotatorio, vasi comunicanti,
composizione e scomposizione dei vettori e parallelogramma delle forze, legge di Hooke, piano inclinato e l’attrito,
energia cinetica ed energia potenziale, le leve (leva di primo, secondo e terzo grado), la misura di una lunghezza, il
concetto di errore sperimentale, la carrucola (fissa, mobile, multipla), pendolo semplice e pendolo a molla.
Termologia: temperatura di equilibrio di miscele di liquidi, l’equivalente in acqua del calorimetro, sensibilità
termica ed equilibrio termico, calore specifico di corpi solidi e liquidi, costante di tempo del termometro, peso
specifico di un corpo solido e di un liquido, temperatura di solidificazione della paraffina.
Termodinamica: espansione termica dei solidi, legge di Joule e equivalenza fra lavoro e calore .
Ottica: distanza focale, indagine sulla miscela dei colori, leggi delle lenti, lente di ingrandimento, microscopio e
telescopio, specchi, prismi e scomposizione della luce, leggi sulla riflessione e sulla rifrazione, ombre e penombre, sistemi di lenti, l’occhio, le leggi dei punti coniugati.
Acustica: battimenti, interferenza, risonanza, uso del diapason, l’ottava musicale, onde longitudinali e trasversali, onde stazionarie e determinazione della lunghezza d’onda, del periodo e ampiezza.
Magnetismo e Elettromagnetismo: forze di attrazione e repulsione magnetica, visualizzazione bidimensionale
del campo magnetico, legge dell’induzione elettromagnetica (legge di Faraday-Neumann - Lenz).
Elettrostatica: carica per frizione e induzione. Ospitato nel comparto laterale del carrello un generatore di cariche elettrostatiche di Van de Graaff permette di accumulare grandi quantità di carica e produrre elevate tensioni
che consentono di riprodurre i fenomeno di scarica elettrostatica.
Elettrologia: la resistenza elettrica, legge di Ohm, circuiti in serie, circuiti in parallelo.
Energie Alternative: il set incluso permette di esplorare le più comuni fonti di energia alternativa ai combustibili fossili. Le fonti analizzate sono il solare e l’eolico e possono essere anche usate per produrre idrogeno che
può alimentare una piccola cella a combustibile per dimostrare come l’energia potenziale chimica può essere
convertita in energia elettrica.

Mobile Lab Leonardo

AL4915.00

€ 9.740,00

14-18 anni

Esperimenti realizzabili con il Mobile Lab “Leonardo”
Fisiologia vegetale: cromatografia, amido nelle foglie, ossigeno nell’acqua, germinazione del polline, polpa dei frutti, implicazioni pratiche del turgore cellulare, osmosi, osmosi nelle radici, studio della capillarità nello stelo. I modelli alloggiati nel comparto laterale del carrello oltre al materiale di supporto multimediale incluso nel pacchetto, consentono di esplorare altri aspetti della anatomia e fisiologia
umana. Un set da dissezione, una lampada ad alcol e vetrini per la realizzazione di semplici preparati microscopici, oltre a due set di vetrini pre-preparati, consentono – insieme all’innovativo microscopio WiFi incluso – di entrare negli aspetti microscopici dell’anatomia
umana e animale.
Chimica Generale: accumulatori, reazioni acido e base, proprietà del diossido di carbonio, i colloidi e le loro proprietà, conduttività e
concentrazione, conservazione, coordinazione dei complessi, corrosione e protezione dei catodi, pila Daniell, diffusione nelle soluzioni,
reazioni di singolo scambio, effetto della temperatura sulla solubilità, elettroliti e conducibilità, entalpia di neutralizzazione, entalpia di
cristallizzazione, produzione di idrogeno, studio delle leggi di massa, sublimazione dello iodio, pila al limone, produzione di diossido di
carbonio, punto di fusione dello zolfo, produzione di ossigeno, proprietà dell’ossigeno, proprietà dell’idrogeno, pila in soluzione salina,
sodio carbonato e sodio bicarbonato, pila di Volta, elettrolisi acida e basica dell’acqua, acqua di cristallizzazione, densità delle sostanze.
Meccanica: bilancia analitica e studio della forza-peso, trasmissione a cinghia del moto rotatorio, vasi comunicanti, composizione e
scomposizione dei vettori e parallelogramma delle forze, legge di Hooke, piano inclinato e l’attrito, energia cinetica ed energia potenziale,
le leve (leva di primo, secondo e terzo grado), la misura di una lunghezza, il concetto di errore sperimentale, la carrucola (fissa, mobile,
multipla), pendolo semplice e pendolo a molla.
Termologia: temperatura di equilibrio di miscele di liquidi, l’equivalente in acqua del calorimetro, sensibilità termica ed
equilibrio termico, calore specifico di corpi solidi e liquidi, costante di tempo del termometro, peso specifico di un corpo
solido e di un liquido, temperatura di solidificazione della paraffina.
Ottica: distanza focale, indagine sulla miscela dei colori, leggi delle lenti, lente di ingrandimento, microscopio e telescopio, specchi, prismi e scomposizione della luce, leggi sulla riflessione e sulla rifrazione, ombre e penombre, sistemi di
lenti, l’occhio, le leggi dei punti coniugati.
Acustica: battimenti, interferenza, risonanza, uso del diapason.
Magnetismo, Elettrostatica, Elettrologia: forze di attrazione e repulsione magnetica, visualizzazione bidimensionale
del campo magnetico; carica per frizione e induzione, sfera cava e pendolino elettrostatico; la resistenza elettrica, legge
di Ohm, circuiti in serie, circuiti in parallelo
Microscopio Digitale WiFi monoculare con oculare WF10x/18 mm
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Mobile Lab Marconi

Valigette modulari NTL
P9901-4A

2 aste per stativo, 250x10 mm
2 terminali a cappuccio per aste
 1 elemento di congiunzione per
 1 asta per stativo 100 x 10 mm
basi, profilo NTL
 2 perni cuscinetto
 3 manicotti universali per fis 1 forbice
saggio astine, bulloni e molle
 1 rocchetto di filo inestensibile,
 1 manicotto tondo NTL
30 m
 1 cavaliere con vite di serraggio
 1 contenitore piccolo in plastica
per ogni tipo di base NTL
con coperchio
 1 cavaliere per schermi e molle
 1 piantina per la sistemazione
adatto ad ogni tipo di base NTL
degli elementi.
 1 supporto per dinamometri
 1 morsa da tavolo per spessore
fino a 50 mm
Composizione:
 2 basi lunghe 300 mm, profilo



Tutti gli elementi sono in alluminio anodizzato ultraresistente e inossidabile con verniciatura protettiva color argento.



Le viti hanno le teste arrotondate per garantire un
fissaggio.



Le astine ed i perni sono in acciaio nichelato e hanno un
diametro standardizzato di 10 mm.

ottimo

€ 237,00

La valigetta stativi serve come base per i moduli:
Meccanica, Dinamica, Termologia 1, Ottica 2,
Onde e Vibrazioni, Forze e torsione.




Onde e
Vibrazioni

Ottica 2
Forza e
Torsione

Ottica 2
Meccanica 1

Termologia 1

Dinamica

Modulo Meccanica 1

P9901-4B

€ 407,00

Esperimenti eseguibili con la valigetta Meccanica 1
MISURAZIONI:
 Misure di lunghezza
 Misure di volume, solidi, liquidi e gas
 Misure di tempo
 Misure di massa
 Massa volumica dei solidi
 Massa volumica dei liquidi
 Massa volumica dei liquidi con
il tubo ad U
LA FORZA:
 La forza peso
 La legge di Hooke
 Caratteristiche della forza
 Forze agenti lungo la stessa
retta
 Il parallelogramma delle forze

É indispensabile modulo stativi P9901-4A
Composizione:
 1 carrello a basso attrito da 50 g,
 1 metro a nastro avvolgibile, da 300 cm
 1 set di masse di precisione da 1 a 50 g
 1 taratura per bilancia in alluminio
 2 piattelli per bilancia con sospensione in metallo
 1 indice per bilancia in acciaio con filetto
 1 scala graduata SE su piastrina
 1 cavaliere per taratura
 1 massiera da 50 g in contenitore di plastica
 2 dinamometri da 2 N

Momento di una forza
Equilibrio dei momenti
 Corpo girevole attorno ad un
asse
 Composizione di due forze
parallele
 Baricentro di un corpo
 Posizione del baricentro ed
equilibrio di corpi sospesi
 Stabilità di corpi appoggiati
 Le forze di attrito
 Determinazione del coefficiente
di attrito radente



LE MACCHINE SEMPLICI:
 La leva di 1° genere
 La bilancia a bracci uguali
 Le leve di 2° e 3° genere

1 calibro con graduazione 0,1 mm
1 bicchiere graduato da 100 ml con beccuccio
 1 cilindro graduato in plastica 100 ml
 1 sonda per immersione in vetro acrilico
 2 tubi perspex per manometro da200x8mm
 1 tubo in perspex 120x20 mm, per il principio
dei vasi comunicanti
 1 tappo di gomma, 14x18x20 mm con foro
 1 provetta in vetro, 16x160 mm
 1 serie di masse in plastica con intaglio
 4 masse ad intaglio da 50 g
 4 masse ad intaglio da 10 g
 2 piattelli porta masse con massa da 10 g



Carrellino NTL
P7790-2A €96,60
Dimensioni : 583x383x135 mm.
Montato su ruote con freno.
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La carrucola (fissa e mobile)
Il paranco semplice
 Il paranco composto
 Il piano inclinato
 Scomposizione di una forza con
il piano inclinato
 Il lavoro meccanico
 Il lavoro con il piano inclinato
 Il rendimento delle macchine
 Il principio dei valori virtuali




STATICA DEI FLUIDI:
 La pressione idrostatica
 Il principio di Archimede
 Spinta nei liquidi
 Il galleggiamento
 L’aerometro
 La capillarità

1 parallelepipedo cavo per principio di Archimede
1 parallelepipedo in alluminio 50x20x20 mm
 1 parallelepipedo in ferro 50x20x20 mm
 1 molla elicoidale da 3 N/m
 1 molla elicoidale da 20 N/m
 1 bandella elastica 160x0,4mm in acciaio armonico
 1 serie di tre tubi capillari con Ø interni da
0,5/1,0/1,5 mm
 1 serie di carrucole
 1 tubo flessibile trasparente da 100 cm
 1 tubo flessibile trasparente da 16 cm
 2 aste 500 x 10 mm in acciaio nichelato
 1 tubo in perspex da 80 x 8 mm



Contenitori per valigette NTL
Multifunzionali, è possibile utilizzare entrambi i contenitori sullo stesso carrello.
Contenitore piccolo P7806-1K € 23,20
Contenitore grande P7806-1G € 38,50

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modulo stativi

Valigette modulari NTL
P9902-4J

€ 486,00

Esperimenti eseguibili con il modulo Dinamica
Misure Moto uniforme
Moto variabile
 La velocità media e istantanea
 Moto uniformemente accelerato
 Accelerazione di caduta libera




Composizione:
 2 Carrello sperimentale, a basso
attrito, con torretta per montaggio masse asolate
 4 Masse asolate da 50 g
 3 Masse asolate da 10 g
 1 Staffa porta massa da 10 g
 2 Molle a balestra smontabili per

Definizione di Equazione dinamica di base e legge di
"Newton"
 Principio del moto lineare
 Determinazione della massa

dinamica
Energia potenziale e cinetica
 Manuale in italiano.

urto elastico
1 Puleggia con trattenitore e vite
di fissaggio montabile su tavolo o
su carrelli
 1 Intelaiatura per carrello
 1 Molla a balestra per urti
 1 Asta di sostegno 60x10mm (lx

1 Rullina da 3 m
1 Carrello a motore funzionate a
batteria, per moto uniforme
 1 Coppia di rotaie in allumino
anodizzato lunghezza 50 cm ciascuna
 1 valigetta con alloggiamenti










Lo studio del moto si può effettuare:

con cronometro elettronico
+ 2 fototraguardi

con marcatempo e nastro

e con sensore di movimento

Accessori necessari per l’utilizzo del Modulo Dinamica:
Modulo Stativi
oppure Accessori per modulo dinamica

P9901-4A
P9902-4JC

pag. 42
a richiesta

Per il rilevamento dei tempi suggeriamo:
Timer marcatempo
Alimentatore per marcatempo 12V/2A
Nastro magnetico (30 m)

P1311-2H
P3130-1P
P1311-2G

€ 130,00
€ 21,00
€ 17,00

In alternativa: Cronometro elettronico NTL con fotocellule

P1325-9S

€ 231,00

In alternativa con i sistemi RTL:
Interfaccia Vernier con sensore di movimento
Sensore di movimento Bluetooth

Modulo onde e vibrazioni

pag. 5 o 7 e 11
pag. 24

P9901-4S

€ 125,00

Esperimenti eseguibili per le vibrazioni:
oscillazione di un pendolo semplice
oscillazione di un pendolo con molla a spirale
oscillazione di un pendolo con pendolo a lama
Diagramma spazio/tempo di una oscillazione armonica
Misura della accelerazione dovuta alla gravità
Risonanza di un pendolo semplice
* Risonanza di un pendolo elastico con molla a spirale
* Risonanza di un pendolo con molla piana
Principio di funzionamento di un frequenzimetro
Misura dinamica della costante di un a molla
Esperimenti eseguibili per le onde
Onde trasversali stazionarie
Onde longitudinali trasversali
Riflessione di onde con terminali fissi o con uno libero
* richiede modulo P9901-4D e P9902-5P
Composizione:
1 Elastico, lunghezza 3m
 1 Molla piana in acciaio 0,6 mm L=300 mm
 1 Trattenitore per matita
 1 Asta filettata con dado
 2 Sfera da pendolo in legno con gancio  60 mm


1 Sfera da pendolo in plast. con gancio  60 mm
1 Generatore di vibrazioni (per funzionamento
richiede generatore di funzioni)
 1 Valigetta con alloggiamenti
 Manuale in italiano




Accessori necessari per Modulo onde e vibrazioni
Modulo Stativi

P9901-4A

pag. 42

Modulo Meccanica 1

P9901-4B

pag. 42

Cronometro a 1/100 sec

pag. 116

Generatore di funzioni

P3120-3F

€ 259,00

Si utilizza per produrre segnali di tipo sinusoidale, triangolare e quadrato.
- Frequenza: 0÷100 kHz
- Uscita: 0 ÷ 4 Veff. max 4 W
Protezione da corto circuito.
Dim.: 160x120x45 mm
Richiede: Alimentat. 12Vac/22W
P3130-7B
€ 20,00

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modulo Dinamica

Valigette modulari NTL
P9901-4R

€ 315,00

Esperimenti eseguibili con il modulo moto circolare:
−

La forza centrifuga, la forza
centrifuga con sfera sospesa

Composizione del modulo:
− Anello di appiattimento
− Regolatore di Watt
− Pendolo di Foucault
− Disco rotante
− Vite di bloccaggio M3
− Sfere in acciaio Ø12,7 mm (2)
− Pista centrifuga comprenden-

−
−

L’appiattimento dei poli

−

te coppia di sferette (di uguali
dimensioni e diverso peso)
− Base magnetico con asta
− Puleggia montata su cuscinetto e scatola ingranaggi
− Puleggia con foro centrale (3
mm) e foro laterale per azio-

Liquidi rotanti
Pendolo rotante (Foucalt)

namento a mano
Cinghia di trasmissione
− Piattaforma per supporti
− Valigetta con inserti in spugna
− Manuale in italiano
−

Forza centrifuga
L’appiattimento
dei poli

La forza centrifuga con sfere

Modulo forza centrifuga

P9902-4Z

€ 578,00

Esperimenti eseguibili con il modulo forza centrifuga:
−

Determinazione della forza centrifuga in funzione della massa

Composizione del modulo:
− Apparecchio forza centrifuga
con motore elettrico

−

Asta in acciaio, 250/10 mm

−

Determinazione forza centrifuga
in funzione del raggio

Morsetto scorrevole per forza
centripeta
− Masse asolate da 50 g (2)
Masse asolate da 10 g (4)
− Dinamometro da 2N
−

Accessorio suggerito:
Cronometro elettronico con
fotocellule P1325-9S pag 43

−

Determinazione della forza
centrifuga in funzione della
velocità angolare

−

Cronometro digitale

−

Manuale in italiano

forza centrifuga in funzione
del raggio

forza centrifuga in funzione
della massa

forza centrifuga in funzione
della velocità angolare

L’esperienza si può effettuare
con i sistemi RTL VERNIER
utilizzando un fototraguardo
per conoscere il numero di giri
Oppure a richiesta:
con opportuna intelaiatura
di sostegno per il sensore di forza
montato al posto del dinamometro.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modulo per lo studio del moto circolare

Valigette modulari NTL
Modulo per lo studio della forza e della torsione

P9902-4P

€ 525,00

Esperimenti eseguibili con il modulo forza e torsione:
Composizione di diverse forze
Direzione delle forze e punto di
applicazione
 Torsione - Equilibrio
 La torsione con diversi punti di
applicazione




Composizione del modulo:
 Tavolo delle forze, per dimostrazioni quantitative sula
composizione e scomposizione delle forze, disco metallico
(Ø 200 mm)
 Pulegge in plastica a basso

Montando pesi aggiuntivi,
il momento di inerzia di un
corpo rotante può essere
facilmente variato.

(*) Il moto rotatorio, uniforme
mente accelerato
 (*) Il momento di inerzia
 (*) L’accelerazione angolare


per la memorizzazione dei dati si
raccomanda interfaccia e
sensore di posizione

(*)

attrito con sostegno
Staffa porta massa da 10g (4)
 Massa asolata da 50g (8)
 Massa asolata da 20 g (8)
 Massa asolata da 10 g (8)
 Massa asolata da 5 g (4)


Serie di accessori per tavolo
delle forze
 Pesi addizionale per esperimento torsione
 Valigetta con inserti in spugna
 Manuale in italiano


I dati ottenuti con i
sistemi RTL

Modulo elettrostatica

P9902-5S

€ 132,00

Esperimenti eseguibili con Modulo Elettrostatica
Elettricità da contatto
 Aste in plastica ed in acrilico per strofinio
 Scarica tramite una lampadina al neon
 Il cambio di polarità elettrica
 Conduttori e non conduttori
Interattività elettrostatica
 Interattività elettrostatica con cambio di
corpi
 Modello di elettroscopio
 L’elettroscopio

Induzione e polarizzazione elettrostatica
 Gli elettroscopi nei campi elettrici
 Bilanciamento di carica
 Separazione delle cariche tramite induzione elettrostatica e neutralizzazione
 La gabbia di Faraday
 Isolatori nei campi elettrici
 polarizzazione

Accessori necessari per Modulo elettrostatica:

Voltmetro statico

Bilancio di carica

DE722-1H

€ 362,00

È’ una valida alternativa agli elettroscopi meccanici per misurare alte tensioni elettrostatiche; lo
strumento serve a determinare la quantità e la
polarità di una carica da misurare e dispone di
un interruttore che permette di mantenere il
dato acquisito.
Lo strumento è ad adesione magnetica e funziona
a batteria oppure tramite alimentatore a richiesta.
Range di misura: 0 ÷ 18 kV
Precisione: migliore del 2% (fra 0 e 10 kV)
Dim. : 160x120x45 mm - Peso: ~480 g

Una applicazione
dell’elettroscopio

Coulombometro

La gabbia di Faraday

www.mlsystems.it

DE722-1C

€ 241,00

Molto utile per la misura delle cariche elettrostatiche; questo strumento può essere montato
magneticamente; l’ampio display a led permette
una facile lettura dei valori a distanza:
- Campo di misura: +/-1999 nC - Prec. ± 1%
- Boccole di sicurezza da 4 mm
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Valigette modulari NTL
P9902-4C

€ 315,00

Esperimenti eseguibili con il modulo Calore 1
1) Espansione termica
−
−

−
−
−
−

−

−
−
−

Modello di un termometro
Costruzione e calibrazione di una
scala termometrica
Lamina bimetallica
Dilatazione lineare dei solidi
Dilatazione dei liquidi
Variazione di pressione dell’aria a
volume costante
Variazione del volume dell’aria a
volume costante
La conduttività termica
La radiazione termica
La protezione termica

Composizione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Anelli di supporto con gambi
1 Reticella spargi-fiamma, 160 x 160 mm
1 Bicchiere 250 ml in vetro borosilicato
1 Matraccio in vetro con collo stretto
2 Provette in vetro, 16x600 mm
1 Cilindro graduato da 100 ml, in plastica
2 Parallelepipedi, uno bianco e uno nero
1 lamina bimetallica
1 Matita vetrografica
1 tubo per dilatometro in allumino
1 tubo per dilatometro in ferro
1 Petrolio colorato, 50 ml
1 Sodio trisolfato, 200 g
1 Polvere colorante
1 Tappo forato in silicone, 12/18/27 mm
1 Tappo forato in silicone, 17x22x25 mm
1 Tappo in silicone, 17x22x25 mm, due fori
1 Termometro ad alcool, -10…+110 °C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessori necessari per Modulo Calore 1:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2) Cambiamenti di stato
− L’equilibrio termico
− Calore specifico dell’acqua
− Calore specifico dei solidi
− Calcolo del calore specifico dei
materiali solidi
− Temperatura di fusione
− Miscela di congelamento
− Calore latenti di fusione
− Punto di ebollizione
− Calore di evaporazione
− La distillazione

Termom. ad alcool, non grad. -10 +110 °C
blocco in alluminio
Parallelepipedo piccolo in ferro con gancio
Calorimetro ad acqua
Tubo in plastica lunghezza 100 cm
Tubo da manometro lunghezza 200x8 mm
Indice su spina per dilatometro
Spinotto di supporto per dilatometro
Astina ad angolo in acciaio
Spirale termica
Supporto per dinamometri
supporto per indicatore dilatometro
pastello di cera
strisce di cera
Tubo in vetro, 80x5/8 mm
Astina, 500x10 mm, in acciaio nichelato
manuale in italiano
Piantina per la sistemazione degli elementi

•

Modulo Stativi
Piastra riscaldante

1 box alloggiamento pezzi

pag. 42
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Modulo Calore 2

Lampada Laborgas
pag. 117
Termometro digitale pag. 116

P9902-5C

€ 867,00

Esperimenti eseguibili con il Modulo Calore 2
−
−

−
−
−

Calore specifico dell’acqua
L’espansione termica di un gas, legge di Gay Lussac (lo zero assoluto)
Conducibilità termica dei solidi, (quantitativa)
La radiazione termica, (quantitativa)
L’assorbimento termico, (quantitativa)

−
−
−
−
−

L’emissione di calore, corrente
Equivalente termico elettrico
L’equivalente in acqua
Conversione del calore in energia termica
Effetto termoelettrico, Perltier

Composizione:
•

•
•

•

1 calorimetro di Joule completo di coperchio
con resistenze a immersione
1 coperchio per calorimetro con 4 tappi forati
Set di 4 aste (Al, Fe, Cu, vetro), per conduzione termica con tappo in silicone
1 Sfera di Gay Lussac ( 60 mm)

•
•

•

Accessori necessari per Modulo Calore 2

46

1 manometro per esperimento di Gay Lussac
1 Thermo-Octogon, 8 superfici di colore diverso, parzialmente laminate, montate su un
profilo ottagonale, per lo studio della radiazione termica, e una sorgente di calore montata
superiormente (lampadina 12V/20W),
1 termocoppia “compatta”, per la conversione

Alimentatore 6Vdc/3A P3130-3D pag. 47

Multimetro digitale

pag. 114
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•
•
•
•

della energia luminosa in elettricità,
2 termometri ad alcol –10 - +110 °C
1 manuale in italiano
1 Piantina per la sistemazione degli elementi
1 box alloggiamento pezzi

Cronometro digitale

pag. 116

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modulo Calore 1

Valigette modulari NTL
P9901-4D

€ 394,00

Sistema di montaggio a piastrelle. Piastra di base con 35 inserti
per piastrelle. Le piastrelle hanno una custodia in plastica (40x40
mm) con fondo trasparente per vedere l’interno; sono munite di
spinotti da 4 mm da innestare nelle boccole della piastra di base.
Sulla parte superiore di ogni piastrella si trova il simbolo elettrico
del modulo che contiene.
I liquidi conducono la corrente?

Esperimenti eseguibili con Modulo Elettricità 1:
Il circuito elettrico
− Il circuito elettrico (fondamenti)
− La tensione e corrente elettrica
− Generatori in serie
− L’intensità di corrente
− Generatori in parallelo
− Conduttori ed isolanti
− La corrente elettrica nei liquidi
La resistenza elettrica
− 1ª legge di Ohm
− Applicazioni della 1ª legge di Ohm
− 2ª legge di Ohm
− Resistenza e temperatura
− Resistori ohmici

Resistenza in serie
Resistenza interna del voltmetro
− Resistenza interna dell’amperometro
− Ripartizione della tensione in un circuito
− Ripartizione della tensione lungo un conduttore
− Il potenziometro
− Il reostato
− Campo di misura di un voltmetro
− Resistenze in parallelo
− Collegamenti misti di resistenze
− Campo di misura di un amperometro
− Potenziometro sotto carico
− Resistenza interna del generatore
− Estensione della legge di Ohm

Il ponte di Wheatstone
Le reti elettriche
Energia, lavoro e potenza elettrica
− Energia elettrica, termica e luminosa
− Lavoro elettrico e potenza elettrica
− Lavoro elettrico e calore
− Legge di Joule
− Potenza di un motore elettrico
− Lavoro elettrico e lavoro meccanico
Elettrochimica
− Effetto chimico della corrente
− Il processo galvanico
− Le pile e la serie elettrochimica
− L’accumulatore al piombo.

−

−

−

−

Kit costante di Planck

P9901-PK € 78,00

É un kit da usare con il modulo P9901-4D.
Contiene 6 diodi a LED a differente frequenza di
illuminamento ed un blocco limitatore di corrente.
In questo modo è possibile verificare la costante di
Planck (effetto fotoelettrico).
Manuale in tedesco.

Kit batteria, 9V P3112-1B € 107,00
Utile per esperimenti di
elettricità e di elettronica dove viene richiesta una tensione variabile da 0 a 8V con
regolazione fine e grossolana;
è
presente
pure un avvisatore di
batteria scarica.
La fornitura comprende 6 batterie AA.

Alimentatore 6Vdc/3A

P3130-3D

€ 306,00

Appositamente studiato per le esperienze di laboratorio per gli studenti.
Tensione stabilizzata in dc: 0 ÷ 12 V - 3 A
Regolazione in ac = 3, 6, 9 e 12 V - 3 A
Le uscite sono protette da corto circuito.
Alimentazione a 230 Vac. - Dim.: 160x120x45 mm
Accessori necessari per
Modulo Elettricità 1:

Alimentatore 6Vdc/3A P3130-3D
Board per Caricare modulo batterie P3120-3B € 85,00
Multimetro digitale
pag. 114 Alimentatore per caricabatterie
P3120-3A € 35,00

Modulo Magnetismo

P9902-5M

€ 184,00

Esperimenti eseguibili con Modulo Magnetismo:
Interazione di magneti:
− Magneti e poli magnetici
− L'interazione tra i poli magnetici
− Attrazione magnetica
− Forza magnetica a distanza
− Schermatura di un campo magnetico
− Magneti flottanti
Induzione magnetica
− Induzione magnetica
− Creando un magnete
− L'interno di una barra magnetica
− Magneti elementari

Magneti flottanti

Campi magnetici:
− Il campo magnetico di un magnete
− Linee di un campo magnetico
− Linee di un campo intorno ad una barra magnetica
− Campo magnetico tra i poli magnetici
− Linee del campo magnetico attorno ad un magnete
ad U
− Campo magnetico terrestre
− Il magnete come bussola
− Metodi di magnetizzazione.

il campo magnetico

Il campo magnetico terrestre

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modulo Elettricità 1

Valigette modulari NTL
P9902-5P

€ 263,00

È un completamento del Modulo Elettricità 1
(P9901-4D) e del Modulo Magnetismo (P99025M).
La modularità dei componenti permette di utilizzare le piastrelle di entrambe le valigette per la
composizione di circuiti complessi.
È indispensabile quindi possedere entrambi i moduli per lo svolgimento delle esperienze proposte.

Esperimenti eseguibili con Modulo Elettromagnetismo:
Fusibile bimetallico
Termostato bimetallico
 Allarme antincendio bimetallico
 Potenza di un motore elettrico
 Lavoro meccanico e potenza elettrica
 La corrente elettrica genera un campo magnetico
 Il campo magnetico di una bobina
 Un relè
 Interruttori di Auto-apertura
 Un segnale acustico di corrente alternata



Modello di un fusibile magnetico
Energia elettrica x generare movimento
 Forza di Lorentz
 I principi di un motore elettrico
 Modello di un motore elettrico / a corrente continua / in serie / alternata
 Induzione
 Forza elettromotrice indotta
 Generatore in corrente alternata / corrente continua / con elettromagneti

Induzione da DC
Trasformatore
 Intensità di corrente trasformata
 Bobine sotto DC e AC
 Tagli di picchi per autoinduzione
 Legge di Lenz '
 Effetto frenante per autoinduzione
 Bobine sotto AC
 Resistenza AC di una bobina
 Resistenza e induttanza in AC









Optional:
Motore elettrico

Optional:
Generatore DC manuale

Modello di trasformatore

Modello di motore elettrico

Modulo elettricità 1 P9901-4D pag. 47
Accessori necessari per
Alimentatore 6Vdc/3A
pag. 47
Modulo elettromagnetismo:
Multimetro digitale
pag. 114

Accessori consigliati:
Motore elettrico
Generatore DC manuale

Modulo Elettrodinamica

P3805-1M € 39,00
P3820-1G € 25,00

P9902-5T

€ 486,00

Esperimenti eseguibili con Modulo Elettrodinamica
Campo magnetico creato da
una bobina
 Diagramma vettore
 Illustrazione linee di capo magnetico
 Cosa genera l’andamento della
corrente in una bobina
 Relazione fra corrente e tangente della deflessione angolare
 Il campo magnetico terrestre e


Motore elettrico DC

i suoi vettori
Determinazione delle linee di
forza di un campo magnetico
terrestre
 Relazione fra linee di forza di
un campo magnetico terrestre
e di una bobina
 La legge di Oersted
 L’andamento della corrente, la
regola della mano destra


Modulo Campo magnetico

Il campo magnetico generato
da una bobina
 La forza elettromotrice indotta
 Motore elettrico semplice in cc
 Il motore in serie a corrente
continua
 L’alternatore
 L’eccitazione interna nei motori
elettrici


P9902-5U

Esperimenti eseguibili con Modulo Campo magnetico
Le linee di campo magnetico in un conduttore rettilineo
Le linee di campo magnetico in un conduttore a una spira
 Le linee di campo magnetico in un una bobina




Bobina in un campo magnetico
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€ 178,00

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modulo Elettromagnetismo

Valigette modulari NTL
P9902-4L

€ 191,00

Composizione:
Nuovo proiettore con lampada alogena12V/20W, con lenti di condensamento integrate per proiezione parallela.
Corpi ottici in perspex a fondo bianco, lunghezza circa 63 mm.
1 Prisma trapezoidale, 1 Lente semicircolare, 1 Prisma rettangolare,
2 Lenti piane e convesse, 1 Lente piana e concava, 1 Disco ottico di
Hartl, 1 Schermo quadratico bianco in plastica, 1 Specchio bianco su
basetta in alluminio, 1 Specchio concavo e convesso con raggio di
curvatura regolabile, 1 Diaframma SE ad 1 e 2 fenditure, 1 Diaframma SE a 3 e 5 fenditure, 1 Valigetta in plastica e manuale in italiano.
Esperimenti eseguibili con Modulo Ottica 1
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sorgenti luminose
Propagazione della luce nei corpi
Riflessione della luce sullo specchio piano
Riflessione della luce sullo specchio concavo
Riflessione della luce sullo specchio convesso
La rifrazione della luce con il prisma
Rifrazione della luce nell’acqua
Rifrazione aria-vetro
Rifrazione vetro-aria
Lastra a facce piane e parallele
Le lenti
La formula dei punti coniugati
Immagine di un corpo prodotto da una lente
Aberrazione delle lenti
L’occhio, visione e correzioni
La combinazione dei colori, richiede P5205-1A

Accessorio necessario per esperimenti
con Modulo Ottica 1
Trasformatore 12Vac/20W P3130-7B
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Accessorio opzionale
raccomandato:
Set per miscuglio di colori
P5205-1A
€ 43,00

Modulo Ottica 2

P9902-4H

€ 368,00

34 esperimenti eseguibili con Modulo Ottica 2 e Supplemento Modulo Ottica 3
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

−
−
−

Luci, ombra e penombra
Le fasi lunari
Eclissi di sole
La camera oscura
Il fotometro
Immagine di specchio concavo
Immagine di specchio convesso
Determinazione della lunghezza focale di
una lente convergente
Immagine in una lente convergente
Determinazione della lunghezza focale di
una lente convergente
Immagine in una lente concava
Scomposizione della luce in colori tramite
prisma e successiva ricomposizione
Miscuglio additivo di colori
Miscuglio sottrattivi di colori
Il colore dei corpi

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Modello di occhio umano
Correzione dei difetti della vista
Lente di ingrandimento
Proiettore di diapositive
Microscopio
Telescopio
Macchina fotografica
*
*
*
*
*
*
*
*

Aberrazioni delle lenti sferiche
Aberrazioni delle lenti cromatiche
Diffrazione con un reticolo
Misura della lunghezza d’onda
Polarizzazione della luce con l‘uso di filtri
Rotazione del piano di polarizzazione
Modello di saccarimetro
Foto-elasticità

* Per questi esperimenti è indispensabile il Modulo Ottica 3 P9902-4K

Elementi necessari per esperimenti
con Modulo Ottica 2
Modulo Stativi

P9901-4A
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Il modulo stativi non è necessario se
si acquista il supplemento Ottica 3.

Supplemento Modulo Ottica 3
P9902-4K
€ 276,00
Questo modulo è un completamento del Modulo
Ottica 2 e comprende oltre a dei supporti e diaframmi due guide in alluminio da 50 cm.
Le esperienze realizzabili sono le ultime otto,
nell’elenco in alto, segnate con “*”.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modulo Ottica 1

Valigette modulari NTL
Modulo pressione e vuoto

P9902-4V

€ 315,00

Esperimenti eseguibili con il modulo pressione e vuoto:
Dimostrazione di una pressione esistente
 Emisferi di Magdeburgo
 Misura di una pressione
 L’effetto di una diminuzione di
pressione


L’effetto della pressione,
Il tubo di Newton
 L’effetto della pressione l’acqua bolle a 60 °C
 La trasmissione del suono nel
vuoto








La legge di Boyle e Mariotte
(°) La determinazione del
peso dell’aria

(°) Richiede una bilancina

Trasmissione del suono nel vuoto

La camera di sperimentazione con siringa
L’effetto della diminuzione della pressione

Unico accessorio suggerito:

Bilancia digitale 2000/0,1 DM125-3C

La legge di Boyle

€ 40,00

Bilancia digitale con portata 3 kg,
Precisione: 0,1 g,
Dimensione piatto di pesata: 100x95 mm.
Funzione tara.
Alimentata a batterie.

Manometro

Modulo Conversione energia alternativa

P9902-4W

€ 525,00

Accessori necessari per Modulo energia alternativa:
Pompa da aria
DM508-1P
A doppio stadio, per la generazione
di pressioni positive e negativa
Lampada da tavolo
DT105-1T
Dotata di base, braccio e interruttore

€ 26,00
€ 33,00

Esperimenti eseguibili con Modulo conversione energia alternativa:
Motori a combustione:
 Processo di combustione del motore a benzina
 Processo di combustione del motore diesel
Energia percepibile
 La richiesta di energia di una lampadina
 La richiesta di energia di applicazioni domestiche
 La richiesta di energia di piccola auto elettrica
 Esperimenti addizionale con auto elettrica
 Riferimenti incrociati con auto elettrica
 La richiesta di energia di un propulsore
 Ulteriori esperimenti con propulsore

L’energia eolica operante
su una lampadina
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Energia eolica
 Collegamento delle celle solari in parallelo
 La centralina eolica
 La misura delle tensione e l’angoli di inci Ulteriori esperimenti con centralina eolica
denza (quantitativa)
Energia idroelettrica
 Motore con elica azionato da cella solare
 La centrale idro-elettrica
 Auto elettrica azionata da cella solare
 Ulteriori esperimenti con l’energia idroelet- Immagazzinamento dell’energia
trica
 La ricarica rapida, il tempo di immagazzinaCentrale termica (forza calorica)
mento
 Il principi delle centrali termiche
 Il corto, l’accumulo di energia come sor Ulteriori esperimenti con centrali termiche
gente di energia
Energia fotovoltaica
 Le facilità del corto, il tempo di immagazzi La misura delle tensione e l’angoli di incinamento.
denza (qualitativa)
 Collegamento delle celle solari in serie

Auto a cella solare

Immagazzinamento di energia
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Energia idroelettrica convertita
in energia elettrica

Valigette
CO16005

€ 756,00

Questo kit è stato progettato per effettuare una vasto assortimento di esperimenti nel campo della fisica laddove non è possibile avere un laboratorio
con ampia disponibilità di spazi.
I componenti di questo kit permettono di condurre 96 esperimenti fondamentali sui seguenti argomenti:
Meccanica
Energia
Termodinamica
Acustica
Ottica
Energia elettrica

Età
8-13







L'obiettivo chiave è la comprensione delle leggi fisiche nonché la misurazione precisa degli argomenti trattati.
La selezione dei singoli componenti è stato effettuata secondo il criterio di evitare inutili duplicazioni in quanto vengono
eliminati alcuni pezzi che si ripetono.
Nessun accessorio o attrezzature aggiuntive sono necessari
per svolgere gli esperimenti proposti.
Un porta batterie permette di ottenere la tensione di 3Vdc.

Elenco degli esperimenti:
Meccanica dei corpi solidi,
16 esperimenti:

Modello di bottiglia di lavaggio
Effetto della forza di un gas
Energia di un getto d’aria
Termodinamica, 9 esperimenti:

Misura di volume
Misura di forze
Misura di tempi
L’effetto di forze
Massa inerziale
Stabilità
Attrito
Leva di primo genere
Leva di terzo genere
Dinamometro
Bilancia a due piatti
Centro di gravità
Puleggia fissa
Puleggia mobile
Paranco
Piano inclinato
Meccanica dei fluidi, 11 esperimenti:
La superficie dei corpi liquidi
Vasi comunicanti
Capillarità
Tensione superficiale
La propagazione della pressione
La distribuzione della pressione
nei liquidi
Galleggia affonda
La forza di un fluido
La spinta idrostatica
Il principio di Archimede
La trasmissione della forza con l’idrostatica
Meccanica dei gas, 10 esperimenti:
L’aria è un corpo
Compressione ed espansione
Il manometro ad U
Riscaldamento e raffreddamento di un gas
Pressione alta e pressione bassa
Effetto della pressione atmosferica
Modello di tubo di aspirazione

Modello di termometro
Evaporazione e condensazione
La dilatazione provocata dal calore
Conduttività del calore
Radiazione del calore
Assorbimento del calore di radiazione
Il trasferimento del calore
Variazione del volume dell’aria (vapore)
Suono, 5 esperimenti
Creazione di un suono
Onde sonore
Toni alti e bassi
Amplificazione del suono
Trasmissione del suono
Ottica, 16 esperimenti:

La propagazione della luce
La creazione di un ombra
Riflessione della luce
L’immagine in uno specchio piano
L’effetto dello specchio
Riflessione in uno specchio piano
Rifrazione della luce
Fuoco nelle lenti convergenti
L’immagine nelle lenti convergenti
La funzione dell’occhio
La funzione degli occhiali
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Modello di proiettore di diapositive
Modello di macchina fotografica
Modello di telescopio astronomico
Modello di microscopio
La decomposizione della luce
Magnetismo, 8 esperimenti:
Materiali magnetici
Forza di attrazione di un magnete
Il campo magnetico
Linee di campo magnetico
Effetto di una forza tra due magneti
Un magnete può galleggiare?
Il campo magnetico terrestre
Il montaggio di una bussola
Elettricità, 20 esperimenti:

Elettrificazione per strofinio
La forza di attrazione fra due corpi carichi
Polarizzazione e influenza
La danza delle palline
Modello di elettroscopio
l’influenza sull’elettroscopio
La gabbia di Faraday
I circuiti elettrici
I circuiti elettrici con interruttore
Conduttori e isolanti
La resistenza elettrica
L’effetto Joule
Collegamenti in parallelo
Collegamenti in serie
L’effetto magnetico su una corrente elettrica
L’elettromagnete 1
L’elettromagnete 2
Il principio del telefono
Il campanello
Il motore elettrico
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Fisica generale per studenti

Valigette
CO16500

€

2.648,00

Per la scuola secondaria di secondo grado.
Il kit, progettato per le lezioni del docente, contiene tutti i
componenti necessari per effettuare importanti esperimenti che costituiscono i fondamenti della fisica.
Nessun equipaggiamento supplementare è necessario per la
esecuzione degli esperimenti che possono essere effettuati
in qualsiasi luogo; è richiesto in aggiunta un semplice alimentatore solo per le esperienze nel campo dell'elettricità.
Tutti i componenti di questo insieme sono compatibili con
le nostre valigette serie CO; pertanto, per lo svolgimento
di esperienze più approfondite, il kit può essere sempre
incrementato.

Età
8-13

Manuale dettagliato per 74 esperimenti per i seguenti argomenti:
 Meccanica, 31 esperimenti: statica, idrostatica e dinamica;
 Termologia, 7 esperimenti;
 Ottica, 8 esperimenti: propagazione della luce, forme, focometria delle lenti, specchi, rifrazione, camera oscura;
 Elettricità, 28 esperimenti: elettrostatica, magnetismo, circuiti elettrici elementari, resistenze, capacità, serie e parallelo,
uso del voltmetro, amperometro, galvanometro, effetto Joule, elettromagnetismo, campo magnetico, bobina mobile,
motori elettrici, induzione, trasformatore.

Unico accessorio suggerito:

Alimentatore ac-dc 12V/5A CO55262
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Modello ventilato e non stabilizzato con 6 uscite separate
selezionabili in ac e dc.
Uscita: 2/4/6/8/10/12V ac e dc - Corrente max 5 A
Alimentazione: 230V

Meccanica 31 esperimenti:






Fusione e solidificazione
Convenzione del calore nei liquidi
Conduzione del calore
Dimostrazione della energia a
vapore

Ottica 8 esperimenti:













































Misura di una lunghezza
Misura di una circonferenza
Misura di volume
Forza d’azione
Pressione
Tensione
Dinamometro a molla
Forze di attrito
Puleggia fissa
Puleggia mobile
Leva di primo genere
Bilancia a bracci uguali
Piano inclinato
Moto uniforme
Accelerazione
Energia immagazzinata da una
molla
Trasmissione di energia da collisione
Energia di conversione
Vasi comunicanti
Pressione laterale in liquidi
(Torricelli)
Pressione idrostatica
Trasmissione di pressione nei
liquidi





















Propagazione della luce
Sagome
Riflessione in uno specchio piano
Immagini su uno specchio piano
La rifrazione della luce
Lente convergente
Lente divergente
Principio della camera oscura

Calore 7 esperimenti:
Elettricità 28 esperimenti:
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Principio idrostatico (torchio
idraulico)
Spinta idrostatica nei liquidi
(principio di Archimede)
Determinazione della densità
Diavoletto di Cartesio
Principio della pompa aspirante
e premente
Tensione superficiale
Variazione del volume del gas
Pressione e volume dei gas
Pressione positiva e negativa

Modello di un termometro
Punto di ebollizione dell’acqua
Ebollizione a bassa pressione





Elettrizzazione per strofinio
Carica elettrostatica
Elemento galvanico
Condensatore
Cella galvanica
Il calore generato da una corrente
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Circuito elettrico con interruttore
Collegamenti in serie
Collegamenti in parallelo
La corrente
La tensione
Legge di Ohm
Misura della tensione su collegamenti in serie
Misura della tensione sui collegamenti in parallelo
Misurazione della corrente su
collegamenti in serie
Misurazione della corrente su
collegamenti in parallelo
L'energia elettrica di una lampada
ad incandescenza
L’energia elettrica durante la
generazione di energia termica
La forza magnetica di un conduttore eccitato
Campo magnetico di un conduttore eccitato
Campo magnetico di una bobina
L’elettromagnete
Principio del motore elettrico
Effetto delle forze in un campo
magnetico
Principio della bobina mobile
Induzione
Accoppiamento elettromagnetico

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

La fisica generale, per docente

Valigette
U8501000

€ 399,00

Kit scolastico completo per l’esecuzione di esperimenti di base sulla
meccanica dei corpi solidi. In vassoio in plastica stabile con inserti in
espanso formati sull’apparecchio e coperchio trasparente.
Gli esperimenti vengono strutturati ed eseguiti sulla piastra base SES
(U8408035) con sistemazione salva-spazio.
Include CD con 23 descrizioni esperimenti sulla meccanica:
 Legge di Hooke
 Calibrazione di un dinamometro
 Deformazione di una molla a balestra
 Somma di forze con una linea di azione uguale
 Scomposizione di una forza in due componenti
 Analisi della stabilita
 Tipi di attrito
 Leggi per le forze di attrito statico e radente
 Condizioni di equilibrio sulla leva bilaterale
 Condizioni di equilibrio sulla leva unilaterale
 Forze, percorsi e lavori sulla puleggia fissa
 Forze, percorsi e lavori sulla puleggia mobile
 Forze, percorsi e lavori su un paranco
 Forze, percorsi e lavori su un verricello
 Forze sul piano inclinato
 Determinazione del volume di corpi solidi
 Determinazione della massa di corpi solidi (bilancia a braccio)
 Determinazione della densità
 Determinazione del materiale (sostanza) mediante determinazione
della densità
 Peso specifico e spinta statica
 Periodo di un pendolo a filo
 Determinazione. dell’accelerazione di caduta con l’ausilio di un pendolo a filo
 Periodo di un oscillatore a molla
Optional indispensabile:

Piastra base SES

U8408035

€

99,00

Base antiribaltamento in acciaio inossidabile con cinque filettature
speciali per l’alloggiamento perpendicolare di aste di sostegno, filettature per il supporto del trasformatore smontabile e numerosi punti
di ancoraggio per l’alloggiamento di componenti di elettrotecnica.
Con stabili piedini in gomma antiscivolo.
Dimensioni: ± 400x245x15 mm

SES termodinamica

U8502000

€ 312,00

Kit scolastico per l'esecuzione di 22 esperimenti di base sulla termodinamica. In scatola in plastica stabile con inserto in espanso con
alloggiamenti per componenti e coperchio trasparente. Gli esperimenti vengono strutturati ed eseguiti sulla piastra base SES
(1000789) con sistemazione salva-spazio.
Dimensioni: 45,2 x 33,8 x 18,00 - Peso: 2,7 kg
Incluso CD con 22 descrizioni di esperimenti sulla termodinamica:
 Variazione di volume dei liquidi
 Miscelazione di acqua di tempesottoposti a riscaldamento
rature diverse, temperatura di
 Calibrazione di un termometro
miscelazione
 Variazione di volume dell’aria al
 Capacità termica di un calorivariare della temperatura
metro
 Variazioni di stato con una de Capacità
termica specifica dei
terminata quantità d’aria
metalli
 Variazione
di lunghezza dei  Temperatura iniziale di un corpo
corpi solidi sottoposti a riscaldadi metallo riscaldato nella fiammento
ma
 Coefficiente di dilatazione linea Conversione dell’energia elettrire
ca in energia termica
 Analisi sulla striscia bimetallica
 Andamento
della temperatura
 Trasporto di calore in corpi solialla fusione di ghiaccio
di
 Calore di fusione (latente) spe Trasporto di calore nei liquidi
cifico del ghiaccio
 Trasporto di calore nei gas
 Ebollizione e condensa dell’ac Radiazione termica
qua
 Contenimento del trasporto di
 Distillazione
calore
 Evaporazione
dei
liquidi
 Andamento della temperatura al
(rapporti, raffreddamento da
riscaldamento dei liquidi
evaporazione).
 Equazione base della termologia
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

SES Meccanica

Valigette
U8503000

€ 369,00

Versatile kit scolastico per l’esecuzione di 38 esperimenti di base
di ottica geometrica. In vassoio in plastica con inserto in espanso
con alloggiamenti per componenti e coperchio trasparente.
Gli esperimenti vengono strutturati ed eseguiti in modo salvaspazio e tuttavia comprensibile, sul banco ottico in dotazione o sulla
piastra di base SES (U8408035). In entrambi i casi, i componenti
ottici vengono disposti tramite magneti per evitarne lo scivolamento. Le maschere di supporto in dotazione definiscono la posizione dei componenti.
Incluso CD con 38 descrizioni di esperimenti sull’ottica:
 Propagazione della luce, fascio di luce e raggio luminoso
 Trasparenza
 Luce e ombra
 Ombra assoluta e penombra
 Riflesso su uno specchio piano
 Concentrazione della luce sullo specchio concavo
 Riflessione e percorsi dei raggi sullo specchio concavo
 Riflessione e percorsi dei raggi sullo specchio convesso
 Caratteristiche immagine su uno specchio piano
 Passaggio della luce dall’aria al vetro / Determinazione dell’indice di
rifrazione
 Passaggio della luce dal vetro all’aria / Determinazione dell’indice di
rifrazione
 Determinazione dell’angolo limite della riflessione totale (vetro nell’aria)
 Andamento del raggio in una piastra in vetro piano parallela, leggi
 Andamento del raggio in un prisma in vetro
 Riflessione totale in un prisma
 Cammino della luce attraverso una lente convessa
 Determinazione della distanza focale (lente convessa)
 Diagramma dei raggi (lente convessa)
 Cammino della luce attraverso una lente concava
 Determinazione della distanza focale (lente concava)
 Diagramma dei raggi (lente concava)
 Passaggio della luce attraverso sistemi di lenti
 Caratteristiche dell’immagine (lente convessa)
 Ingrandimento ed equazione lenti
 Aberrazione con le lenti convesse
 Formazione dell’immagine nell’occhio
 Miopia
 Ipermetropia
 Astigmatismo
 Macchina fotografica
 Proiettore per diapositive
 Microscopio
 Cannocchiale di Galileo
 Cannocchiale di Kepler
 Cannocchiale terrestre
 Scomposizione spettrale della luce



Ricomposizione dei colori dello spettro
Sintesi di colori additiva, colori complementari

SES Oscillazioni e onde meccaniche U61020
€ 599,00
Kit completo per l’esecuzione di 23 esperimenti basilari sulle proprietà di oscillazioni meccaniche e onde.
In vassoio in plastica stabile con inserto in con alloggiamenti per
componenti e coperchio trasparente
Incluso CD con descrizioni di 23 esperimenti sulle oscillazioni e onde meccaniche:



















Determinazione degli indici di rigidezza (2x)
Oscillazioni di un pendolo a molla *
Oscillazioni di due pendoli a molla “uguali” * / **
Oscillazioni di due pendoli a molla „uguali“ in fase o in opposizione di
fase * / **
Eccitazione di un pendolo a molla fermo attraverso un pendolo a
molla oscillante * / **
Sovrapposizione delle oscillazioni di due pendoli a molla * / **
Pendolo a molla con disposizione della molla in serie * / **
Pendolo a molla con disposizione della molla in parallelo * / **
Oscillazioni proprie di un pendolo a molla *
Forme delle oscillazioni di una molla a elica *
Pendolo a filo (2x), Pendolo a secondi, Pendolo di Galileo
Oscillazioni smorzate di un pendolo a molla (2x) *
Onde stazionarie di una corda (2x) *
Riflessione delle onde di una corda *
Velocita di propagazione delle onde di una corda (2x)*
Vibrazioni delle corde

per esperimenti con segno *
per esperimenti con segno **
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occorre oscilloscopio digitale 2 x 30 MHz
occorre multimetro digitale o analogico

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

SES Ottica

Valigette
€ 499,00

Versatile kit scolastico per l’esecuzione di 41 esperimenti di elettrotecnica e magnetismo. In vassoio in plastica stabile con inserti in
espanso formati sull’apparecchio e coperchio trasparente.
Gli esperimenti vengono strutturati ed eseguiti sulla Piastra base SES
(U8408035) con sistemazione salva-spazio.
Dimensioni: 45,2 x 33,8 x 18,00 - Peso: 2,7 kg
Incluso CD con 41 descrizioni di esperimenti sull’elettrotecnica e sul magnetismo:

•

Circuito di corrente chiuso
Conduttori e non conduttori
Circuito di corrente non diramato
Circuito di corrente diramato
Intensità di corrente in circuito di corrente non diramato
Intensità di corrente in circuito di corrente diramato
Tensione primaria e tensione ai morsetti
Tensione in circuito di corrente non diramato
Tensione in circuito di corrente diramato
Divisore di tensione
Legge di Ohm
Dipendenza della temperatura della resistenza (filo in ferro)
Diagramma corrente-tensione di una lampada a incandescenza
Diagramma corrente-tensione di un conduttore a caldo
Legge di resistenza
Resistenza in circuito di corrente non diramato
Resistenza in circuito di corrente diramato
Resistenza e tensione in circuito di corrente non diramato

•

Divisore di tensione non sotto carico e sotto carico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagramma intensità di corrente-tempo per carica e scarica di un condensatore
Correlazione tra carica e tensione
Condensatore in circuito di corrente continua e alternata
(comportamento)
Provino nel campo magnetico
Poli magnetici
Campo magnetico di un magnete a ferro di cavallo e di un magnete a
barra
Dipoli magnetici
Bobina come magnete
Forze nel campo magnetico di una bobina
Induzione tramite movimento relativo
Induzione tramite modifica del campo magnetico
Legge di induzione
Resistenza ohmica in circuito di corrente continua e alternata
Condensatore in circuito di corrente continua e alternata (resistenza)•
Bobina in circuito di corrente continua e alternata
Funzionamento di un trasformatore
Tensione e numero di spire con trasformatore non sotto carico
Trasformatore sotto carico
Trasformatore fortemente sotto carico
Termoelettricità

Optional indispensabili:

Piastra base SES

U8408035
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Base antiribaltamento in acciaio inossidabile con cinque filettature
speciali per l’alloggiamento perpendicolare di aste di sostegno, filettature per il supporto del trasformatore smontabile e numerosi punti
di ancoraggio per l’alloggiamento di componenti di elettrotecnica.
Con stabili piedini in gomma antiscivolo.
Dimensioni: ca. 400x245x15 mm
Alimentatore ca/cc
U8557930
€ 155,00
per SES elettrotecnica e magnetismo
• Limitazione di tensione a 25 V CA e 60 V CC
• Trasformatore di sicurezza secondo la norma EN 61558-2-6
• Separazione sicura tra alimentazione di rete e circuiti di uscita
• Tensioni: 1,5/ 3,0/ 4,5/ 6,0 V CA/CC
Multimetro analogico o digitale
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SES elettronica
a richiesta
Kit per l’esecuzione di 11 esperimenti scolastici nel campo
dell‘elettronica. In vassoio in plastica stabile con inserti in espanso
formati sull’apparecchio e coperchio trasparente.
I circuiti vengono realizzati con componenti nell’alloggiamento del
conduttore su una scheda.
L’alimentazione di corrente avviene tramite un alimentatore esterno.
La fornitura comprende un CD con le istruzioni per gli esperimenti.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

SES elettrotecnica e magnetismo U8506000

Valigette

Interferometro di Michelson

Diffrazione su doppia fenditura

Battimento

U61010

€ 496,00

per esperimenti con segno * occorre oscilloscopio digitale 2x30 MHz
per esperimenti con segno **occorre multimetro digitale o analogico

SES Radioattività

U8504000

€ 259,00

Kit scolastico per l’esecuzione di 10 esperimenti di base sulla radioattività. In vassoio in plastica stabile con inserti
e alloggiamenti per componenti e coperchio trasparente.
Gli esperimenti vengono strutturati ed eseguiti sul piano di lavoro
fornito in dotazione, con sistemazione salvaspazio.
Per la determinazione delle frequenze di conteggio si consiglia Gamma Scout.
Incluso CD con 10 descrizioni di esperimenti sulla radioattività:








Determinazione del tasso zero,
Determinazione di frequenze d’impulso di diversi preparati radioattivi,
Distribuzione statistica degli impulsi di conteggio,
Determinazione dell’intensità di dose equivalente di
preparati radioattivi,
Potere di penetrazione e portata delle radiazioni ra-








dioattive,
Deviazione delle radiazioni alfa e beta nel campo magnetico*,
Assorbimento di radiazioni alfa*,
Assorbimento di radiazioni beta*,
Assorbimento di radiazioni gamma,*
Legge del quadrato della distanza.

Dotazione supplementare necessaria:
Misuratore Geiger GAMMASCOUT

Perno radiatore 226Ra, 4 kBq

pag. 106
U8483115

€ 1.458,00

Attività: ± 4 kBq - Tolleranza: -10% / +40% - Peso: ± 400 g
Attenzione: merce pericolosa. Saranno addebitati costi di trasporto aggiuntivi.
Preparato a emissione libera secondo la legislazione tedesca con contenitore antiradiazione di ottone.
Solfato di radio avvolto in lamina d’oro e inserito nell’estremità piatta di un perno in acciaio inox.
In Germania, il perno radiatore 226Ra è un preparato al di sotto dei limiti di sicurezza inferiori. La sua
attività è pari a circa 4 kBq e può discostarsi fino al 40% verso l'alto o fino al 10% verso il basso.
Il limite consentito per il 226Ra è 10 kBq.
Purché nel rispetto della cosiddetta regola della somma, in Germania il perno radiatore 226Ra è utilizzabile singolarmente senza alcuna autorizzazione o notifica. In caso contrario, è obbligatoria l'autorizzazione dell'autorità competente.
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SES Onde ultrasonore

Kit completo per lo studio delle proprietà basilari delle onde sfruttando di onde ultrasonore da 40 kHz in 30 esperimenti scolastici.
In vassoio in plastica stabile con inserti e con alloggiamenti per
componenti e coperchio trasparente.
Con due trasmettitori di ultrasuoni, una sonda microfono ad asta
per la registrazione e l’analisi delle oscillazioni con un oscilloscopio
standard e una penna a ultrasuoni per la registrazione di fronti
d’onda sul piano del tavolo come linee di fase uguale (isofasi).
Molti esperimenti possono essere eseguiti anche senza oscilloscopio. Per la misurazione delle ampiezze ultrasonore basta in molti
casi un voltmetro analogico per tensioni alternate con una sufficiente risposta in frequenza.
Incluso CD con 30 descrizioni di esperimenti sulle onde:
 Rappresentazione di vibrazioni sonore sull’oscilloscopio *
 Correlazione tra oscillazioni e onde *
 Confronto delle oscillazioni su due punti di un‘onda *
 Analisi delle relazioni di fase con la penna ad ultrasuoni *
 Determinazione della lunghezza d’onda e della velocita del suono
 Dipendenza dalla temperatura della velocita del suono
 Caratteristica di trasmissione del trasmettitore di ultrasuoni **
 Curva di risonanza del convertitore a ultrasuoni *
 Trasmissione e riflessione delle onde ultrasonore **
 Assorbimento di onde ultrasonore **
 Sovrapposizione di oscillazioni sinusoidali *
 Amplificazione ed estinzione in caso di sovrapposizione delle oscillazioni sinusoidali *
 Registrazione dei fronti d’onda con la penna ad ultrasuoni
 Creazione e dimostrazione di fronti d’onda piani
 Diffrazione di onde ultrasonore su un bordo
 Diffrazione di onde ultrasonore sulla fenditura singola
 Interferenza fra due raggi **
 Legge di reciprocità con l’interferenza fra due raggi **
 Diffrazione su doppia fenditura **
 Relazioni di fase con diffrazione su fenditura doppia I *
 Relazioni di fase con diffrazione su fenditura doppia I **
 Raffigurazione con uno specchio concavo sferico **
 ostruzione di zone Fresnel **
 Raffigurazione con una piastra di zone Fresnel **
 Interferenza di onde ultrasonore su uno specchio di Lloyd**
 Struttura di un interferometro semplice **
 Struttura di un interferometro di Michelson **
 Eliminazione dell’interferenza interrompendo il percorso *
 Creazione di onde ultrasonore stazionarie **
 Battimento con onde ultrasonore *
 Effetto Doppler con onde ultrasonore

Valigette
ML1200

€ 450,00








Leve 1°, 2°, 3° genere

Forza peso
Forze concorrenti
Forze parallele
Equilibrio dei momenti









Parallelogramma
delle forze
Baricentro
Carrucola fissa
Carrucola mobile
Paranco
Piano inclinato

Componenti principali:
Base di appoggio (600x120 mm)
4 aste 600 x 10 mm
2 aste (20 x 8 mm)
10 morsetti assortiti
Serie di masse da 5, 10, 20 e 50 g
3 dinamometri di precisione
2 carrucole con asta
1 Carrucola con doppio gancio
1 Piano inclinato con sostegno
1 Carrello per piano inclinato
1 Blocchetto per attrito radente
1 Leva con 30 fori numerati,
1 fulcro per leva







Attrito radente
Attrito volvente
Pendolo
Legge di Hooke
Oscillazioni armoniche (RTL)

1 Set di 10 gancetti
1 Disco goniometrico con morsetto
2 Molle con indice
2 Sfere da pendolo
1 Calibro decimale
1 Livella
3 Figure per baricentro
Valigetta per accessori
Manuale esperimenti.
Base ed aste da 60 cm fornite in
confezione separata.

Tavolino di Varignon

P640101

€ 220,00

Consente di studiare la scomposizione
delle forze in un piano orizzontale ed
ha lo scopo di studiarne la somma
vettoriale.
Comprende:
4 carrucole con morsetto e massa con
gancio,
1 Disco graduato in metallo (Ø 400
mm) con base regolabile e perno posizionato in un foro centrale e a anello
con 4 tondini in acciaio.

La Statica per lavagna magnetica, in valigetta

MP323308

€ 425,00

Questo insieme è stato realizzato per lo studio della statica dei
solidi mediante lavagna magnetica; è semplice da usare e permette all’ insegnante di montare diverse applicazioni di Statica,
nel piano della cattedra ed in modo abbastanza rapido.
Elenco di alcuni importanti esperimenti:
 Studio del centro di gravità,
 Leggi sulle leve,
 Momenti delle forze,
 Calibrazione delle molle,
 Somma di forze,
 Piano inclinato.
 Legge di Hooke,
Componenti principali:
1 disco dei momenti con sistema di bloccaggio magnetico
1 leva metallica, con 15 fori, con asta su supporto magnetica
2 dinamometri a quadrante da 2 N su supporto magnetico
4 dinamometri a molla (2N – 5N) su supporto magnetico
1 set of 12 masse con gancio (50 g – 100 g – 200g)
1 piano inclinato con rullo, puleggia
3 molle di diversa rigidità, 3 frecce magnetiche
1 lamina serigrafata per verifica molle con supporto magnetico
4 pulegge, 2 ganci, 1 righello, 2 pennarelli, 2 triangoli magnetici
1 valigetta con dimensioni: 500 x 400 x 130 mm Peso: 4,8 kg
Manuale in italiano
Accessorio indispensabile:
Pannello con superficie bianca, dotato di piedi di appoggio rimovibili e
vassoio portaoggetti, utile per montaggio di apparecchi con supporto magnetico, può essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale.

Pannello magnetico per esperimenti

PR0025

€ 72,00

Pannello magnetico per esperimenti

MP3230024

€ 131,00

Dimensioni: 600x400 mm Peso: ± 3,8 kg.
Dimensioni: 600x900 mm Peso: ± 4,0 kg.
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Valigetta multi-systems

Permette montaggi per esperienze da tavolo grazie alla struttura
quadrangolare di facile utilizzo; sono realizzabili una vasta serie di
esperienze principalmente di statica e di dinamica.
Esperinze realizzabili:

Valigette

Set di accessori

Timer +
coppia di fototraguardi

Dispositivo di lancio
Alcuni esempi di applicazione

Due esempi di applicazione:
Rotaia con carrelli, timer con coppia di fotocellule, dispositivo di lancio
Rotaia con carrelli, due sensori di posizione e interfaccia LabQuest2
Oppure 2 x Sensori di movimento Go Direct®

Collezione idrostatica

RR-144

€ 300,00

Esperienze eseguibili:
 Le misure in campo scientifico
 Misura del peso di un corpo
 Misura del volume di un corpo
 Il peso specifico di un solido
 Il peso specifico di un liquido
 Il principio di Pascal
 Il principio di Archimede
 Il principio dei vasi comunicanti
 La capillarità e la tensione superficiale
 Il galleggiamento
 La pressione idrostatica
 Incomprimibilità dei liquidi: il diavoletto di Cartesio
Appendice: Tabella dei pesi specifici
Completo di schede per singole esperienze in italiano.


Valigetta termodinamica

RR50-01

€ 280,00

Argomenti trattati:
1) Combustione
6) Dilatazione termica di un
2) Esperienze preliminari
solido: l'anello di Gravesande
3) Taratura di un termometro
7) Passaggi di stato: fusione
4) Dilatazione termica di un 8) Passaggi di stato: solidificaliquido
zione
5) Dilatazione termica di un 9) Passaggi di stato: evaporazioaeriforme
ne-sublimazione
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10) Passaggi di stato: ebollizione
11) Passaggi di stato: condensazione
12) Distillazione
13) Distillazione frazionata
14) Il calorimetro: il calore specifico

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sistema Meccanica 2, Dinamica AL4861.29 € 443,00
Un avanzato sistema dinamico, a basso attrito, per studiare le collisioni elastiche ed anelastiche fra carrelli.
Il sistema “Meccanica 2”, alloggiato in una elegante valigetta, permette di verificare diversi principi di cinematica e di dinamica, utilizzando un sistema a basso attrito; la teoria di base coinvolge argomenti come le leggi di Newton del moto, la conservazione dell’energia
e del momento, l’attrito e molti altri.
Dimensione della valigetta: 50x45x15 cm - Peso: ~ 8 Kg.
Componenti principali:
 Due carrelli dinamici (con bandierina di alluminio, paraurti, ganci,
molle, sostegno per la massa e una serie di masse asolate).
 Dispositivo di lancio a elettromagnete
 Timer elettronico con coppia di fototraguardi
 Due scatole contenenti vari accessori
 Puleggia, corda in nylon e massa con gancio (portamasse)
 Rotaia in alluminio con supporti, livella a bolla ed indicatore dell’inclinazione della carrucola,
Leggi e principi investigati:
Conservazione del momento e dell’energia, Accelerazione e velocità,
Flusso turbolento, Collisioni elastiche ed anelastiche, Attrito, Principio
di inerzia, Energia cinetica e potenziale, Prima legge di Newton, Seconda legge di Newton, Moto rettilineo uniforme, Attrito volvente
 Moto rettilineo uniformemente accelerato.
Elenco degli esperimenti dettagliati nel manuale di istruzioni:
 Concetto di inerzia,
 Conservazione del momento e dell’energia,
 Determinazione della velocità e dell’accelerazione,
 Leggi della dinamica,
 Collisioni elastiche ed anelastiche,
 Conservazione dell’energia,
 Piano inclinato,
 Energia cinetica e potenziale,
 Leggi del moto (accelerato, lineare uniforme),
 Attrito volvente,
 Flusso turbolento nella rotaia di alluminio,
 Effetto delle correnti parassita
 Esperimenti con i sensori, optional non fornito.

Valigette
KE-101

€ 85,00

Con questo kit si possono eseguire esperienze sui principi dell’elettrostatica di tipo qualitativo ed è indicato per la scuola secondaria di primo grado.
Il kit comprende seguenti componenti:













1 elettroscopio a foglie,
2 elettroscopi con sferetta smontabili
1 secchio con gabbia di Faraday
6 aste per strofinio con etichetta
2 piatti per elettroforo di Volta di cui uno
con manico
1 lampadina al neon
Serie di palline per elettrostatica,
Panni di cotone, acetato e seta
1 sfera conduttiva,
1 base in PVC,
Serie di accessori per montaggi

Modulo elettrostatica

P9902-5S

Esperimenti eseguibili con modulo elettrostatica:
Elettricità da contatto:
− Aste in plastica ed in acrilico per strofinio
− Scarica tramite una lampadina al neon
− Il cambio di polarità elettrica
− Conduttori e non conduttori
Interattività elettrostatica
− Interattività elettrostatica con cambio di corpi
− Modello di elettroscopio
− L’elettroscopio
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Gli elettroscopi nei campi elettrici
Bilanciamento di carica
− Separazione delle cariche tramite induzione
elettrostatica e neutralizzazione
− La gabbia di Faraday
− Isolatori nei campi elettrici
− Polarizzazione
−
−

Valigetta elettrostatica demo

CO50332 € 417,00

Il kit consente di effettuare una serie di
storici ed interessanti esperimenti riguardo i fenomeni elettrostatici.
I componenti sono dotati di spinotti da 4
mm in modo da essere facilmente montati su supporti isolati.
In alternativa, per i collegamenti ai conduttori della presa di carica, è possibile utilizzare le catene di
connessione metalliche incluse.
Come fonte di carica si consiglia una macchina di Wimshurst
oppure un generatore di Van de Graaff
(pag. 109)

Valigetta campo magnetico

ML4864

€ 120,00

Il kit comprende seguenti componenti:





Conduttore circolare con una sola spira
Conduttore a solenoide (8 spire in rame)
Conduttore a forma di spira rettangolare
Ago di Oersted





Richiede un alimentatore da almeno 12V/5 Adc

Coppia di aghi magnetici
Limatura di ferro
Valigetta

CO55262
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Valigetta campo magnetico “elegant” ML4865VE

€ 202,00

Questa valigetta per lo studio del campo magnetico, in versione elegante, comprende una serie di componenti di eccezionale qualità:





Conduttore a forma di spira rettangolare
Conduttore a solenoide (12 spire in rame)
Conduttore circolare con una sola spira
Apparecchio di Oersted





Coppia di aghi magnetici
Limatura di ferro
Valigetta

Richiede un alimentatore che eroghi fino a 12V/3 ADC
Optional per ulteriori esperimenti:

Apparecchio di Laplace
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CO55222

PR20800
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Valigetta Elettrostatica

Valigette

Schema tipo per scuola superiore

VCB-03

€ 231,00

La scheda progettata e assemblata in Italia, consente la sperimentazione
di semplici circuiti elettrici utilizzando semplici cavetti a coccodrillo inclusi
nella fornitura.
Gli studenti della scuola secondaria di 1 grado (Tecnologia), potranno eseguire semplici esperimenti di elettricità, imparano a conoscere i
componenti e ad utilizzare l'alimentatore ed il multimetro.
Gli studenti della scuola secondaria di II grado potranno eseguire
ulteriori e più avanzati esperimenti:
• in corrente continua utilizzando un alimentatore regolabile,
• in corrente alternata utilizzando un alimentatore ac/dc dotato di generatore di funzioni incorporato ed anche un oscilloscopio,
• in acustica imparando ad utilizzare un fonometro col buzzer incorporato
nella scheda,
• in ottica verificando sperimentalmente gli effetti che hanno ampiezza e
frequenza di un segnale fornito ad una lampadina sulla percezione dell'occhio umano (utilizzando generatore di funzioni e amplificatore di potenza)
e imparando ad utilizzare un luxmetro, per studiare le caratteristiche tecniche di componenti non inclusi nella scheda (motori, altoparlanti...).
É possibile verificare sperimentalmente le leggi di Ohm e di Kirchhoff,
l'effetto Joule, lampadine e LED, resistori e condensatori in serie e parallelo, circuiti RL, RC e RLC, carica/scarica condensatore, corrente che attraversa un induttore, circuiti in corrente continua e corrente alternata,
segnali costanti o che variano nel tempo, forma d'onda e concetto di periodo e frequenza.

Accessori richiesti: multimetro (pag. 114) e Alimentatore con generatore
di funzioni 12V/2-3 Aac/dc MLMOD-01 (pag. 115).
Questa moderna unità integra 3 strumenti ed è stato progettato per
esperimenti in corrente continua ed alternata poiché tramite il generatore
di funzioni incorporato è possibile realizzare esperienze in ac a diverse
frequenze:

Alimentatore regolabile di tensione in corrente continua nel range che
va 0-12Vdc

Alimentatore regolabile di tensione in corrente alternata nel range che
va 0-12Vdc

Generatore di funzioni con forme d’onda sinusoidale e quadra.
Schema tipo per Liceo Scientifico
Il generatore di funzioni ha due uscite che possono essere utilizzate contemporaneamente:
- uscita con forma d'onda sinusoidale (SINE OUT), con ampiezza regolabile che può essere impostata nel range 0-15Vpp
- uscita con forma d'onda quadra (SQUARE OUT), di ampiezza fissa 0-5V
(TTL)
La frequenza del generatore di funzioni può essere impostata utilizzando l'App myGEN (inclusa), nel range 0,1Hz-100kHz, con un qualsiasi smartphone o tablet Android (non inclusi).

Valigetta di elettricità, magnetismo ed elettromagnetismo

ML-EK500

€ 557,00

I componenti di questa valigetta permettono di effettuare 49 esperimenti con dettagliato manuale in italiano:
Principi fondamentali
 Circuiti semplici
 Interruttori a una via, a due vie e
on/off
 Circuit per accendere una lampada da due interruttori
 Tensione di misuraz.: Voltmetro I
 Tensione di misuraz. Voltmetro II
 Corrente di misura: amperometro
 Conduttori e isolanti













Liquidi conduttori e non conduttori II
Resistenza elettrica
 Legge di Ohm
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Usando la legge di Ohm per determinare le resistenze
Le resistenze di una lampada
Lampade in serie e cortocircuito
Resistori in serie
Resistori in serie II
Lampade in parallelo
Resistori in parallelo
Connessioni multiple in serie e
parallelo
Collegamento di resistenze
Resistenza interna della cella a
secco
Il divisore di tensione
Potenziometro come divisore di

tensione
 Soluzione
Reostato (resistenza variabile)
 Condensatori
Energia elettrica e potenza
 Collegamento di condensatori
 Energia termica da energia eletElettromagnetismo
trica
 Campo magnetico rettilineo
 Energia luminosa da energia elet Campo magnetico circolare
trica
 Campo magnetico a solenoide
 Creazione di un fusibile
 Elettromagneti
 Potenza nel circuito elettrico
Induzione elettromagnetica
 Riscaldatore
 Induzione elettromagnetica
 Energia elettrica consumata da un
 Induzione elettromagnetica II
riscaldatore d'acqua
 Nucleo di ferro laminato e non
Elettrochimica e condensatore
laminato
 Generatore di tensione per metalli
 Corrente parassita utile
immersi in un elettrolita
 Il trasformatore
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Board elettricità di base

Valigette
AL4866.19

€ 422,00

Il sistema fornisce le nozioni di base per studio dell’elettricità.
Ė stato progettato per essere assemblato velocemente e con facilità; ogni
modulo di collegamento, box in plastica, contiene la descrizione dei componenti alloggiati all’interno. I collegamenti elettrici si effettuano tramite spinotti a banana da 4 mm e sono di una speciale lega metallica che permette
un’eccellente conduzione della corrente.
Tutti i componenti sono alloggiati in una valigetta imbottita con schiuma.
In alternativa al porta batterie, fornito di serie, si consiglia:
Alimentatore 12 Vac/dc / 5 A
CO55262
Dimensioni: 50×42×12 cm - Peso: ± 4,5 kg
Componenti principali:

Piastra base per esperimenti,
Voltmetro e Amperometro,
Resistore, Condensatore,
Solenoide per esperimenti di induttanza, con parte centrale magnetica e
ferromagnetica,
 Potenziometro,
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 Portalampada con lampade a differen





te tensione,
Due porta celle,
Bussola,
Spine a ponte, Pulsante di avvio,
Interruttore a leva,
Serie di cavetti di collegamento.

Elenco degli esperimenti dettagliati nel manuale delle istruzioni :







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,

 Collegamenti dei condensat. in serie e in parallelo,





Carica e scarica di un condensatore,
Studio delle celle elettriche,
Studio della lampadina elettrica,
Studio dell’elettromagnete.

Sistema Termologia

AL4862.19

€ 431,00

Questo sistema introduce i concetti fondamentali della termodinamica e permette esperimenti sul calore aiutando a realizzare una valutazione quantitativa sugli argomenti che introducono allo studio della termodinamica.
Dimensioni: 75 x 55 x 20 cm - Peso: ~12 Kg
Leggi e principi trattati
Radiazione termica, ebollizione e condensazione, calorimetro
e legge di Joule, legge di Dalton sulle pressioni parziali, equilibrio termico di miscele di liquidi, evaporazione di due liquidi differenti, espansione
del ghiaccio, punti di riferimento del termometro, equazione e legge di
Fourier, sensibilità al calore e legge di Locke, espansione lineare di un
solido, bulbo dell’igrometro asciutto e bagnato, umidità relativa, psicrometria e contenuto di umidità, legge di Newton del riscaldamento e del
raffreddamento, transizioni di fase, principio di funzionamento del bollitore di Franklin, soluzioni sature e sovrasature, differenti fenomeni in
soluzione a differenti temperature, calore specifico, agitazione termica,
conduzione ed espansione, termostato e termocoppie, effetto di Peltier
Seebeck.

L’elettrodinamica

MDA7

26 esperienze, gli argomenti trattati con guida in italiano:













L’elettricità
La carica elettrica
Le cariche elettriche nella materia
Conduttori e isolanti
Il campo elettrico
L’energia del campo elettrico, il potenziale
elettrico
La pila
Il voltmetro
Il circuito elettrico
L’amperometro
La prima legge di Ohm














La seconda legge di Ohm
La resistività
Come misurare la resistenza elettrica
Resistori in serie
Il reostato
Resistori in parallelo
Le reti elettriche
Il potenziometro
La resistenza interna di una Pila
L’effetto termico della corrente elettrica
La conduzione elettrica nei liquidi
L’elettrolisi

L’induzione elettromagnetica e la corrente alternata MDA9
18 esperienze trattate con guida:









Le esperienze di Faraday con l’elettromagnete
Il flusso magnetico
La legge di Neumann
La legge di Lenz
La legge dell’induzione elettromagnetica
Il flusso magnetico e la legge sinusoidale
La corrente alternata
Le proprietà delle correnti alternate,
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€ 439,20

€ 392,80

il valore efficace
Gli strumenti di misura in corrente alternata
Il trasformatore
Il rendimento di un trasformatore
L’autoinduzione
L’autoinduzione e la corrente alternata
L’impedenza
La reattanza induttiva
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Sistema elettricità 1

Valigette
ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

CO23230

CO23210

Kit Elettricità di base

CO23210

€ 709,00

Il vassoio contiene tutti i componenti per indagare le leggi fondamentali dell’elettricità di base.
L’insieme è modulare ed espandibile con altre due estensioni:

Estensione Induzione e Corrente alternata

CO23220

€ 309,00

CO23230

€ 201,00

Questo kit trova alloggiamento nel kit elettricità di base CO23210.

Estensione Elettrostatica, Magnetismo ed Elettrochimica
Unici accessori necessari sono un alimentatore in ac/dc ed un multimetro.

Potenziale elettrochimico

Legge di Hom

Trasformatore

Una panoramica degli esperimenti di ciascun kit guidati da manuale in italiano:
Gli esperimenti con kit
l’elettricità di base CO23210:






























Circuito elettrico
Conduttori / non-conduttori
Conduzione nei liquidi
Tensione e corrente
Resistenza elettrica
La legge di Ohm
Collegamento in serie
Collegamento in parallelo
Resistore di caduta
Partitore di tensione
Resistenza specifica
Resistenza e temperatura
Circuito a ponte
Resistenza di misura
Potenza elettrica,
Lavori elettrici
L'elettricità - Energia termica
Conversione in energia termica
L’azione della luce
Il conduttore ed il filo resistivo
Fusibile,
Interruttore bimetallico
l’Amperometro a filo caldo
Elettromagnetismo:
Campo magnetico (esperim. di Oersted)
Elettromagnete,
Relè
Interruttore automatico
Motore elettrico














Gli esperimenti con kit induzione
 e corrente alternata CO23220:
Induzione
Induzione in DC
Autoinduzione
Legge di Lenz
Generatore
Alternatore
Motore a corrente alternata
Trasformatore
Impedenza di una bobina
Capacità
Impedenza di un condensatore
Richiede un alimentatore che eroghi
tensione alternata

Gli esperimenti con kit Elettrostatica
Magnetismo ed Elettrochimica CO23230

Magnetismo:














Questo kit trova alloggiamento
nel kit elettricità di base CO23210








Kit elettricità ac e dc, completo
CO23200
€ 1.120,00
Questi due vassoi contengono tutte le attrezzature e le risorse necessarie per indagare le leggi
fondamentali dei processi elettrici nella scuola
superiore.
Gli esperimenti, eseguibili con i tre singoli kit,
sono gli stessi elencati nella tabella in alto.
Unici accessori necessari sono un alimentatore in ac/dc ed un multimetro.
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Azione magnetica
Campo magnetico
Le forze che agiscono tra magneti
Induzione magnetica
Geomagnetismo / bussola
Elettrostatica:
Energia elettrica attrito
Forze che agiscono tra corpi carichi
Modello di un elettroscopio,
Elettroscopio
Polarizzazione / Induzione
L’induzione nell’elettroscopio
Memorizzazione di valori
Tazza di Faraday
Elettrochimica:
Elettrolisi,
Galvanizzazione (zincatura)
Elemento elettrochimico
Potenziale elettrochimico

Alimentatore ac/dc 12V - 5A
CO55262
pag. 115
Modello ventilato con 6 uscite separate in ac e dc fisse
selezionabili e di facile regolazione.
L’alimentatore è di tipo non
stabilizzato e dotato di fusibile elettronico contro surriscaldamenti e corto circuito
Uscita: 2-4-6-8-10-12Vac/dc
Corrente massima: 5 A

Sistemi Multiuso

Sistema Multiuso base, guidovia da 116 cm AL4954.12 € 57,00
Sistema Multiuso base, guidovia da 145 cm AL4954.11 € 109,00
Ė un sistema di guidovia che può essere usato per:
Esperimenti di meccanica: pendolo e caduta libera
Esperimenti di ottica: base, avanzata e con laser.
Alla rotaia si devono aggiungere gli accessori secondo le proprie esigenze.
Dimensioni: 116 cm oppure 145 cm x7x4 cm - Peso  1,5 kg

Sistema Multiuso, Estensione Ottica 1 AL4944.11

€ 173,00

Comprende una serie di lenti e accessori da montare sul sistema Multiuso Base:
Componenti principali:
4 x Lenti biconvesse (Ø 50 mm), f = +50, +100, +150, +200 mm
4 x Lenti biconcave (Ø 50 mm), f = -50, -100, -150, -200 mm
4 x Specchi concavi (Ø 50 mm), f = -50, -100, -150, -200 mm
4 x Specchi convessi (Ø 50 mm), f = -50, -100, -150, -200 mm
Prisma equilatero in vetro,
Schermo metallico (140 x 140 mm)
7 x Diaframmi assortiti, Sostegno porta prisma
4 Sostegni per lenti e specchi 5 x Cavalieri per lenti e specchi e
Sorgente luminosa, lampada alog. 12V/20W, senza alimentatore.
Accessorio richiesto, oltre alla guidovia :
Trasformatore 12V per sorg. luminosa
AL2403.62 pag. 115
Leggi e principali indagini:
 Lenti convergenti e divergenti
 Lunghezza focale
 Approssimazione di Gauss
 L’occhio (ipermetrope e miope)
 Legge dell’inverso del quadrato della
luce
 Intensità della luce









Lente di ingrandimento
Il fotometro
Il prisma
Sistemi di lenti
Il microscopio composto
Il telescopio
L’equazione delle lenti sottili.

Sistema Multiuso, Estensione Ottica 2 AL4944.20

Ė un completamento dell’Estensione Ottica 1.

Lenti e specchi

€ 125,00

Componenti principali:
Lenti biconcave, Lenti biconvesse, Prisma triangolare, Prisma trapezoidale, Disco di Hartl, montato su asta, Specchio piano e flessibile, Sorgente luminosa a specchio completa di filtri colorati.
Leggi e principali indagini:
 Principi di lenti e specchi
biconcavi e biconvessi
 Miscelazione di colori
 Principio di Fermat
 Determinazione
della
lunghezza





focale di una lente
Applicazione del disco Hartl
Legge quadratica inversa della luce
Riflessione e rifrazione della luce
Set di lenti con specchio flessibile

Sistema Multiuso, Estensione Ottica 3 AL4944.30

€ 192,00

È un avanzato sistema di studio dell’ottica con diodo laser e permette di
studiare molti aspetti della moderna tecnologia ottica; il diodo Laser, in
particolar modo, studia la luce come un’onda elettromagnetica e introduce i concetti della diffrazione e della interferenza.
Componenti principali:
- Laser con stelo (630÷670nm), batterie ricaricabili e alimentatore
- Porta lastre e diaframmi
- Cavaliere per guide e diaframmi
- Diaframmi con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fenditure
(larghezza 0,06 mm, separazione 0,20 mm, passo 0,26 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 metall. con 300 maglie per reticolo bidimensionale di diffraz.
- Reticolo di diffrazione
Leggi e principali indagini
 Studio del laser e dei suoi principi operazionali,
 Studio sulla diffrazione,
Esperimenti sui moduli di interferenza.

Estensione Ottica 3, Laser

Accessori necessari per Sistema Multiuso Estensione Ottica 3:
Sistema multiuso base, guidovia da 116 o 145 cm
Sistema Multiuso, Estens. Ottica 1
AL4944.11
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Dettaglio della diffrazione
del laser
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sistema Multiuso per lo studio della dinamica e dell’ottica

Valigette
AL4864.19

€ 307,00

Un sistema completo per lo studio delle principali leggi
dell’ottica geometrica.

Può essere utilizzato per lo studio di molti aspetti dell’ottica geometrica,
compresa la fotometria, l’intensità luminosa, focale e lunghezza di un
obiettivo e molti altri esperimenti; alcuni esperimenti si possono effettuare con l’uso del sensore di luce.
Confezione: valigetta in alluminio con custodia e inserti con schiuma.
Dimensioni: 124 x 28 x 12 cm
Componenti principali:
4 cavetti con spine a banana 4 mm
1 Portalampada, singolo
 1 Portalampada, quadruplo
 6 Cavalieri con manopola
 1 Slitta per proiettore,
 4 Supporti per lenti e specchi
(Ø 50 mm)
 Trasformatore, 12 V - 2,5 A
 Tavola per prisma
 Proiettore con lampada alogena
(12 V/20 W)
 Lampada alogena 12 V/20 W,
(ricambio)
 Schermo bianco di metallo
(140 x 140 mm)






Set di diaframmi

Set di supporti
per lenti e specchi

Banco ottico, trasformatore, fotometro Joly,
schermo bianco e cavalieri per montaggio.















Set di 8 lenti sferiche biconcave e
biconvesse (Ø 50 mm)
Set di 4 specchi sferici concavi
(Ø 50 mm)
Set di 4 specchi sferici convessi
(Ø 50 mm)
Banco ottico con supporti
Bacchetta in legno per ombra
Fotometro Joly a stelo
6 Lampade a bulbo (12V/2 W)
Set di sette diaframmi
Supporto per le diapositive e diaframmi
Carta millimetrata per grafici
Prisma equilatero di vetro (25 mm)

Come trovare l'esatta lunghezza focale di una lente divergente

Elenco degli esperimenti dettagliati
nel manuale delle istruzioni:








Fotometria
Intensità luminosa
Ombra e penombra
Lenti di ingrandimento
Lenti
Specchi
Equazione delle lenti sottili









Se la lente convergente ha una
lunghezza focale tale che il sistema
di lenti convergenti e divergenti è
ancora convergente, è possibile
ricavare la lunghezza focale del
sistema
utilizzando
l’equazione
delle lenti sottili (valida nell’approssimazione di Gauss).

Lunghezza focale
Sistema di lenti
Prisma
L'occhio
Microscopio
Telescopio
Esperimenti con i sensori

Sistema Ottica 2

AL4864.29

€ 304,00

Un sistema intermedio per l’ottica geometrica e fisica

É progettato per lo studio della composizione della luce, la polarizzazione
della luce, l’indice di rifrazione nonché molti altri aspetti della riflessione e
rifrazione della luce.
Il sistema contiene un disco di Hartl che consente allo studente di effettuare molti esperimenti relativi alla riflessione della luce sugli specchi e
sulla rifrazione attraverso corpi trasparenti.
È perfino possibile studiare la fotoresistenza, la fotometria e la verifica
della legge di Malus.
Confezione in valigetta in alluminio con inserti in schiuma.
Dimensioni: 50x45x15 cm - Peso: ~6,5Kg
Componenti principali:






Sorgente luminosa
con filtri colorati,
fenditure, schermi e
trasformatore.

Uno specchio deformabile
utilizzato con il disco
di Hartl








Elenco degli esperimenti dettagliati
nel manuale di istruzioni











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
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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
Uso del sistema di registrazione dei dati con sensore di luce.



Disco Hartl
Banco ottico
Base Universale con manopola
Adattatore filettato per base universale
4 Supporti scorrevoli con manopola
Supporto per proiettore 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
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Specchio piano per disco Hartl
Contenitore per indice di rifraz. per
disco Hartl (Ø=60 mm )
Camera di Polarizzazione con due
tappi di gomma
Supporto per camera di Polarizzazione
Coppia di filtri polarizzanti
Fotometro
Trasformatore, 12 V / 2,5 A
Sorgente luminosa corredata con
lampada, filtri colorati, feritoie, specchi
Base di supporto per il contenitore
Schermo bianco di metallo

Set di lenti con specchio flessibile e
disco Hartl.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sistema Ottica 1

Valigette
Kit Ottica 2.0 Laser & Led per studenti

CO47530

€ 552,00

Questo kit, di recente introduzione, contiene tutti i componenti per eseguire esperimenti per la scuola secondaria di II grado.
Una particolare caratteristica è rappresentata dalla nuova sorgente luminosa che comprende
una sola sorgente a LED e a Laser, permettendo così di effettuare esperimenti che richiedono
l’uso di entrambe le sorgenti ed un specchio universale con molteplici caratteristiche poiché
utilizzabile in configurazione parabolico/concavo, sferico concavo e sferico convesso.
Esperimenti effettuabili con manuale dettagliato degli esperimenti in italiano:
É un kit di implementazione del CO47530, i cui componenti sono inseribili nello stesso vassoio;
permette di effettuare 7 ulteriori esperienze sulla polarizzazione e sull’interferenza.








Luci e ombre,
Legge della riflessione,
Specchi curvi,
La rifrazione, Legge di Snell,
Il principio di Fermat,
Rifrazione e riflessione totale nell’acqua,
La rifrazione,



Raggi di luci per lenti,
Il fuoco nelle lenti convergenti,



La formazione di immagini con lenti convergenti,








Le equazioni per le lenti,
Strumenti ottici: telescopi (terrestre e astronomico), proiettori, microscopi,
Luci e colori.

Kit Upgrade Ottica 2.0





CO47540

Interferenza tramite reticolo,
Polarizzazione,
Effetti della polarizzazione,
Polarizzazione da riflessione, angolo di
Brewster






€ 191,00

Birifrangenza dovuta alla tensione,
Polarizzazione cromatica con schermo,
Luce Led e luce Laser,
Polarizzazione e monocromaticità.

lo specchio universale
Parabolico/concavo

Sferico/concavo/piano

Rifrazione e riflessione
totale nell’acqua

Specchi curvi

Interferenza tramite reticolo

Sferico/convesso
Rifrazione, legge di Snell

La sorgente Laser & Led
Polarizzazione

Calcolo della velocità
della luce utilizzando
l’interferenza

Effetto di polarizzazione

Kit Diffrazione - Interferenza - Olografia

LOS-11

€ 336,00

La valigetta contiene tutto il materiale occorrente per lo svolgimento di esperienze sui seguenti argomenti accompagnati da manuale in italiano.
- principi ottici base della diffrazione della luce
- il fenomeno dell’interferenza di luce coerente (interferometro di Michelson, a due fasci e
multifascio, interferenza di fronti d'onda sferici e piani)
- Ricostruzione di immagini olografiche e comportamento della luce linearmente polarizzata.
La valigetta comprende:
- Diodo laser: 635 nm Pmax = 1 mW (o 3 mW) con alimentatore
- 2 specchi, 2 sostegni regolabili per specchi
- 1 specchio semitrasparente e due filtri polarizzanti
- Set per diffrazione, interferenza e ologramma

Valigetta LOS-12 con pannello

LOS-12

€ 382,00

Contiene gli stessi componenti della valigetta LOS-11 e in più un pannello magnetico avente dim. 60 x 45 cm

Diffrazione

Interferenza

www.mlsystems.it

Ologramma

Esperimenti sulle onde luminose
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Età
13-18

Valigette
Ottica 2.0 per sei gruppi di lavoro

CO47545

€ 1.820,00

Per la scuola secondaria di secondo grado (per studenti 13-18 anni).
Il kit permette di effettuare gli stessi esperimenti a sei gruppi di lavoro in contemporanea.
Il manuale per il docente, in italiano, oltre alle dettagliate istruzioni per l’uso è dotato di
una serie di fogli di lavoro, da distribuire agli studenti, e di esempi di valutazione.
Peculiari caratteristiche del kit, nuova ed unica sorgente luminosa che comprende una sorgente a LED ed una sorgente Laser, permettendo così di effettuare esperimenti che richiedono l’uso di entrambe le sorgenti, specchio universale con molteplici caratteristiche
(Parabolico/Concavo - Sferico/Concavo/Piano - Sferico/Convesso)
Elenco degli esperimenti:
 Luci ed ombre
 Leggi delle riflessione
 Specchi curvi
 Legge di Snell sulla rifrazione





Principio di Fermat
Esercizi sulla rifrazione
Il percorso delle luce attraverso le lenti





Il punto focale in una lente
convergente
Luci e colori

Le caratteristiche della sorgente Laser & Led:
cambio rapido da laser a Led
Usata come Led
 non genera calore
 luminosa e precisa
Usata come Laser
 Polarizzazione
 Interferenza
 Diffrazione

lo specchio universale

parabolico/concavo
sferico/concavo/piano
sferico/convesso

Età
13-18

Elettricità 2.0 per sei gruppi di lavoro

CO23410

€ 1.048,00

Per la scuola secondaria di secondo grado (per studenti 13-18 anni).
Il kit permette di effettuare gli stessi esperimenti a sei gruppi di lavoro in contemporanea.
Il manuale per il Docente, in italiano, oltre alle dettagliate istruzioni per l’uso è dotato di
una serie di fogli di lavoro, da distribuire agli studenti, e di esempi di valutazione.
Il kit va completato con numero di piastre di montaggio in funzione del numero di gruppo
allievi che si vogliono fare (max 6 gruppi).
Elenco degli esperimenti:
Circuiti elettrici
 Conduttori e isolanti
 Circuiti in serie e in parallelo
 Giochi con i circuiti
 Circuiti logici







Circuiti pratici
Misure di correnti elettriche
Misure di tensione
Resistenza elettrica di un
conduttore





Legge di Ohm
Leggi di Kirchhoff
Potenza elettrica

Accessori consigliati:
Piastra di montaggio
Piastra di
montaggio

CO20402

€

70,00

Kit sei piastre di montaggio CO20406

€ 376,00

Multimetro digitale

DT9205M

pag. 114

Alimentatore fisso 12V/2A

AL2403.62

pag. 115

In alternative un alimentatore a tensione variabile:
Alimentatore ac/dc 12V 3A CO55222
pag 115
Modello ventilato con sei uscite separate in ac e dc.
Uscite fisse selezionabili con uscita in
dc di facile regolazione, ma non stabilizzata, con fusibile elettronico contro surriscaldamenti e corto circuito.
Uscita Vdc/ac: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12V
Corrente max: 3 A
Alimentazione: 230V
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Età
13-18
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Sistemi Multiuso - dinamica e ottica

Applicazione con sensore di moto USB
Oppure interfaccia + sensore di moto

Applicazione con encoder a raggi IR

I modelli di rotaia a cuscino d’aria, usati fino pochi anni fa, sono stati quasi del tutto sostituiti dalle
nuove rotaie con carrelli a basso attrito, montati su cuscinetti a sfera e predisposti per l’inserimento di
sensori di tipo cablato, wireless e/o collegati ad una porta USB o ad interfaccia.
Inoltre, con i nostri sistemi di rilevamento (sensori Go Direct del 2017, encoder-posizione a raggi IR del 2014 o con i tradizionali sensori
di movimento in produzione da oltre 15 anni), tutte le informazioni sul moto del carrello (velocità, posizione, accelerazione, urti, etc)
riescono a evidenziare le caratteristiche dinamiche del processo con incredibile precisione; i risultati ottenuti con questi sistemi di conteggio non possono assolutamente essere raggiunti con le rotaie a cuscino d’aria.
Queste nuove rotaie:
 sono state progettate per questo utilizzo e possono tuttavia essere utilizzate indifferentemente sia con i sistemi di cronometraggio tradizionale che con i sistemi RTL (On Line)
 non necessitano di soffiante
 permettono di lavorare in un ambiente silenzioso e quindi più idoneo per i lavori di gruppo
 dispongono di un carrellino già predisposto con dispositivo di lancio
 permettono di raggiungere una precisione dell’1%
 riducono la spesa globale per l’acquisto del sistema
 permettono di aumentare il numero di esperimenti effettuabili; i dati forniti, di tipo quantitativo, possono
essere utilizzati col software di gestione (minimo, massimo, tangente, integrale, interpolazione etc.) e adesso, con i nuovi sistemi wireless, permettono di far giungere i dati anche ai sistemi Android, iOS, Cromebook; l’allievo resta enormemente affascinato per i dati ricevuti e può approfondire le conoscenze nel proprio computer o tablet per uso personale.
La stessa rotaia può essere utilizzata con quattro differenti soluzioni:
 sensore di movimento GoMotion (pag. 24), richiede un PC con porta USB e software Logger Lite scaricabile
dal sito della Vernier, è la soluzione più economica,
 sensore di movimento da collegare alla interfaccia Labquest2 (pag 5); i dati si leggono direttamente nel
display dell’interfaccia e non occorre alcun software; per la lettura o la memorizzazione dei dati al PC o per
l’utilizzo di altri sensori (forza e accelerazione) o per l’uso della Labquest Mini o Labquest Stream (pag. 7)
occorre il software di gestione Logger Pro (pag. 8)
 encoder system: un carrello, dotato di trasmettitore I.R., trasmette istante per istante la sua posizione ad un ricevitore posto all’origine
della rotaia ed in questo caso la precisione è al di sotto del millimetro; occorre una interfaccia Venier ed il software di gestione Logger Pro
 nuovi sensori wireless della serie GoDirect (movimento e forza/accelerazione), possono essere posizionati indifferentemente nella rotaia o a bordo dei carrelli e si collegano direttamente in modalità wireless via Bluetooth ® o via cavo USB alla Vostra piattaforma utilizzando il nostro software Graphical Analysis™ 4 app e non sono necessari ulteriori acquisti di software aggiuntivi.

Sistema combinato Rotaia Dinamica e Banco Ottico 1,2 m
Sistema combinato Rotaia Dinamica e Banco Ottico 2,2 m

Puleggia montata
con fototraguardo

V-DTS
V-DTSL

€ 437,00
€ 688,00

Questa rotaia, in alluminio anodizzato e serigrafata in cm e mm, è disponibile in due lunghezze
da 1,2 m e da 2,2 m e dispone di un’ulteriore stringa a barre per l’eventuale utilizzo con il sistema a encoder digitale. La struttura è molto rigida ed è scongiurato il pericolo delle flessioni durante l’uso. Ė possibile raddoppiare la lunghezza tramite un giunto di connessione ed
una rotaia addizionale.
I carrelli dinamici, di nuovo disegno, sono lo strumento perfetto per gli esperimenti di cinematica e dinamica; sono compatibili sia con i sensori tradizionale di forza e di accelerazione che con
la nuova linea di sensori wireless della serie Go Direct, entrambi i modelli di sensori possono
anche essere montati a bordo dei carrelli. I carrelli sono facilmente zavorrabili con quattro pesetti da montare lateralmente ed è facile cambiare la configurazione velcro/magneti; il montaggio dei sensori è un’operazione di grande semplicità. Fate andare su e giù il carrello lungo la
Rotaia per studiarne il moto o usate due carrelli per analizzare la conservazione della quantità di
moto in un urto. Grazie ad un attrito bassissimo con la rotaia, ottenuto tramite speciali cuscinetti a sfera, questi carrelli di eccezionale qualità permettono di ottenere dati di laboratorio privi
di rumore e facilissimi da analizzare. Le estremità smontabili possono essere dotate di respingenti magnetici o di adesivi in velcro, rendendo i carrelli estremamente versatili.
Uno dei due carrelli viene fornito con un respingente meccanico a molla che permette di effettuare esperimenti per lo studio di collisioni o dei carrelli.

Alcuni esperimenti realizzabili con il Sistema Rotaia Dinamica Vernier :
Studio dell’accelerazione in un piano inclinato, la II Legge di Newton, La III Legge di Newton, Conservazione della quantità di moto,
Relazione tra variazione di quantità di moto e impulso di una forza, Conservazione dell’energia meccanica. Ma c’è di più:
Capovolgete la rotaia e otterrete un banco ottico perfettamente funzionale! Due strumenti da laboratorio al prezzo di uno!
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Sistema combinato Rotaia Dinamica e Banco Ottico 1,2 m o da 2,2 m
con l’utilizzo dei sensori, con encoder digitale o con sensori wireless/bluetooth

Sistemi Multiuso - dinamica e ottica





Rotaia da 1,2 m o 2,2 m, utilizzabile anche
per esperimenti di ottica e con possibilità di
espansione per rilevamento ad encoder,
Carrello standard con estremità rimovibili
magnetiche e/o adesive con velcro,







Carrello con respingente meccanico con
estremità rimovibili magnetiche e/o adesive,
Puleggia con supporto,
Serie di 4 masse esagonali da 125 g,
Coppia di piedini regolabili in altezza,







Blocchi di fine corsa regolabili,
Un supporto per sensore di posizione,
2 supporti per fototraguardi,
Supporti per sensori e fotocellule,
Fine corsa regolabile.

Sensori e accessori disponibili per i sistemi V-DTS e V-DTSL:

Carrellino con barriera
ottica e fototraguardo

V-CART-F

V-BLK

Interfaccia LabQuest 2
Sensore di posizione
Sensore di forza doppia portata
Accelerometro ad alta sensibilità
Fototraguardo
Barriera ottica per carrello

V-LABQ2
V-MD-BTD
V-DFS-BTA
V-LGA-BTA
V-VPG-BTD
V-PF-CART

(pag. 5)
(pag. 11)
(pag. 11)
(pag. 11)
(pag. 12)
€ 9,50

Utilizzo con i sensori wireless
Sensore di movimento wireless Go Direct
V-GDX-MD
Sensore di forza e accelerazione Go Direct
V-GDX-FOR

(pag. 24)
(pag. 24)

Accessori disponibili per la rotaia dinamica
Dispositivo di lancio
V-BLK

€ 141,00

Completo di due molle a balestra, una meccanica ed una magnetica, permette di aumentare le esperienze nello studio della dinamica e della cinematica.

Carrello con ventilatore

V-CART-F

€ 166,00

Costituito da ruote a basso attrito, ventola, motore elettrico a tre velocità, massa variabile e permette di ottenere una spinta variabile ed un angolo di spinta variabile, azionamento tramite 4 batterie AA non incluse.

V-DTS-PAD

V-T2T-DTS

Accessorio attrito radente

V-DTS-PAD

€ 47,30

Giunto di connessione per due rotaie

V-T2T-DTS

€

Rotaia addizionale di 1,2 m

V-TRACK

€ 210,00

Rotaia addizionale di 2,2 m

V-TRACKL

€ 434,00

V-DTS-EC
V-DTSL-EC

€ 684,00
€ 942,00

Si monta facilmente nel carrello, è possibile regolare l’intensità della forza di attrito.
Due rotaie possono essere unite tramite questo giunto.

Sistema Rotaia e Banco Ottico da 1,2 m con encoder system
Sistema Rotaia e Banco Ottico da 2,2 m con encoder system

47,30

Queste due nuove configurazioni di rotaie comprendono
gli stessi componenti delle rotaie V-DTS / V-DTSL ed in
più il sistema ad encoder (V-DTS-MEU) per la rilevazione
del movimento dei carrelli; il trasmettitore viene montato
nel carrello standard.
In questo modo si migliorano enormemente le esperienze
di cinematica e di dinamica; questo nuovo sistema è ideale per lo studio della 2a legge di Newton, per le accelerazioni nel piano inclinato e per tanti altri esperimenti.

La risoluzione dell’encoder è di 1 mm!!!!!

Si possono montare i nuovi sensori GDX wireless bluetooth di movimento, forza, forza wireless, fototraguardi e
accelerazione.

Ma c’è di più:

Capovolgete la rotaia e otterrete un banco ottico perfettamente funzionale!
Due strumenti da laboratorio al prezzo di uno!

Anche in questa rotaia è possibile montare gli accessori di ottica che permettono di effettuare
esperimenti di base ed avanzati di ottica geometrica (vedere pagine seguenti).
È indispensabile per la lettura dei dati:

Interfaccia LabQuest2 o MiniLabQuest o Labquest Stream e Software LoggerPro.
Alcuni esperimenti che possono essere realizzati con il Sistema Rotaia Dinamica Vernier:
Studio dell’accelerazione in un piano inclinato, la II Legge di Newton, La III Legge di Newton,
Conservazione della quantità di moto, Relazione tra variazione di quantità di moto e impulso di
una forza, Conservazione dell’energia meccanica.
I sistemi combinati V-DTS-EC (da 1,2 m) e V-DTSL-EC (2,2 m) comprendono:
 Rotaia da 1,2 m o da 2,2 m dotata di serigraelastiche ed anelastiche,
fia con barre, utilizzabile anche per esperi-  Quattro masse esagonali da 125 g
menti di ottica,
 Blocco di fine corsa regolabile,
 Sistema ad encoder per la rilevazione del mo Coppia di piedini regolabili in altezza,
vimento dei carrelli,
 Supporti per sensore di forza e di accelerazio Carrello con sistema ricevente a encoder con
ne,
estremità rimovibili magnetiche e per collisioni  Rilevatore di posizione per l’encoder,
elastiche ed anelastiche,
 2 Supporti per fototraguardi,
 Carrello con respingente meccanico con estre Morsetto per asta,
mità rimovibili magnetiche e per collisioni  Puleggia con supporto.
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I sistemi combinati DTS e DTSL comprendono:

Sistemi Multiuso - dinamica e ottica
Come trasformare una rotaia DTS in DTS-EC con encoder?
Vernier motion encoder kit

V-DTS-MEC

V-DTS-MEU

€ 259,00

Questo nuovo rivoluzionario sistema permette di monitorare con estrema precisione la posizione del carrello nella rotaia; un trasmettitore IR montato sul carrello, tramite un sistema ad encoder, trasmette la
sua posizione istante per istante ad un ricevitore montato sulla parte terminale della rotaia.
Questo kit comprende tutte le parti da montare nelle vecchie rotaie tipo V-VTS o nelle nuove rotaie
V-DTS: il trasmettitore IR, il ricevitore IR e la barriera ottica.

Vernier motion encoder car kit

V-DTS-CART-MEC

€ 259,00

Questo kit permette di mantenere la configurazione della V-VDS o della V-DTS poiché include un
carrello già comprendente il trasmettitore IR, il ricevitore e la barriera ottica da montare nella rotaia;
in questo modo è possibile avere tre carrelli, i due inclusi nella precedente fornitura ed il nuovo carrello con trasmettitore IR.
encoder

V-CART-FEC

Accessori:
Sono utilizzabili tutti gli accessori elencati per la V-DTS, vedi pagina precedente, ed in più:

Carrello con ventilatore ed encoder

V-CART-FEC

€ 377,00

Questo carrello con ventilatore e dotato di encoder, permette di trasmettere la sua posizione al ricevitore posizionato nella rotaia istante per istante, in questo modo è possibile aumentare le esperienze sulla cinematica e dinamica.

Sistema Rotaia e Banco Ottico da 1,2 m con carrelli bluetooth
Sistema Rotaia e Banco Ottico da 2,2 m con carrelli bluetooth

V-DTS-GDX
V-DTS-GDX-LONG

€ 871,00
€ 1.154,00

Questo sistema completamente wireless semplifica
la configurazione dell'esperimento e consente
di eseguire esperimenti di base con o senza rotaia.

É sufficiente scaricare l’app Graphical Analysis™ 4 gratuitamente
e sarete pronti per raccogliere i dati!
Il sistema dinamico, dotato di carrelli con a bordo i sensori, permette di
effettuare esperimenti essenziali per l'insegnamento della dinamica e
della cinematica. Usando i nostri carrelli con sensori Go Direct gli studenti
possono esplorare, posizionare, velocizzare e accedere direttamente al
loro dispositivo abilitato Bluetooth senza fili.
Ogni carrello è dotato di sensori integrati per semplificare la configurazione
dell'esperimento e consente di condurre esperimenti anche senza la rotaia.
Lunghezza: 1,2 m V-DTS-GDX e 2,2 m per la rotaia V-DTS-GDX-LONG

Caratteristiche tecniche:
 Risoluzione della posizione: 0,25 mm, riportata di default con passi di 1 mm
 Campo di forza: ± 50 N
2
 Gamma dell'accelerometro: ± 160 m/s
Il Sistema Rotaia e Banco Ottico con carrelli Bluetooth comprende:






Rotaia da 1,2 m o da 2,2 m,
utilizzabile anche per esperimenti di ottica.
2 x Carrelli con sensori Go
Direct (uno verde e uno giallo)
Fine corsa regolabile





Puleggia con supporto
Morsetto per asta
Kit accessori per carrello comprendente:
Molla respingente rigida

Molla respingente leggera
4 magneti, 4 masse
2 ganci,
4 respingenti magnetici
3 ganci per sensore
3 respingenti in gomma

Carrello verde con sensori Go Direct

V-GDX-CART-G

€ 287,00

Carrello giallo con sensori Go Direct

V-GDX-CART-Y

€ 287,00

I carrelli con sensore Go Direct sono dotati di sensori wireless integrati per esperimenti dinamici e
cinematici monodimensionali.
Si collegano in modalità wireless tramite Bluetooth® alla tua piattaforma.
Con questi carrelli puoi esplorare, posizionare, velocizzare e accedere direttamente al tuo dispositivo
abilitato Bluetooth, senza cavi o alcuna attrezzatura aggiuntiva. Ogni carrello è dotato di sensori integrati per semplificare la configurazione dell'esperimento e consentire indagini su o fuori pista. Go
Direct Sensor può essere utilizzato anche come sensore individuale.
Collega una massa e una molla al sensore di forza per studiare il semplice movimento armonico o
collega il carrello a un giradischi per studiarne l'accelerazione centripeta.
Ogni carrello dinamico completo include:
 Ruota con encoder per trasmettere la posizione
 Stantuffo per studi di collisione e impulso
 Accelerometro a 3 assi per misurare l'accelerazione indipendente
 Ruote a basso attrito per un movimento uniforme
 Sensore di forza ± 50 N per misurare la spinta e la trazione
 Inserti magnetici intercambiabili e ganci per collisioni elastiche ed
 Vassoio porta masse per la modifica della massa totale
anelastiche
Il sensore Go Direct può essere utilizzato in una varietà di esperimenti:
 Raccogliere i dati di posizione, velocità e accelerazione mentre un carrello sale o scende lungo una pendenza.
 Osservare le collisioni tra due carrelli, verificare la conservazione della quantità di moto o misurare i cambiamenti di energia durante i
diversi tipi di collisione.
 Indagare la relazione tra forza, massa e accelerazione.
 Esaminare l'energia coinvolta nel semplice movimento armonico.
 Misurare il cambio di quantità di un carrello e confrontarlo con l'impulso che riceve.
Go Direct Sensor Cart si collega direttamente al tuo dispositivo mobile, o computer utilizzando la nostra app gratuita
Graphical Analysis™ 4
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V-DTS-MEU

Sistemi Multiuso - dinamica e ottica

Kit di Espansione per Esperimenti di Ottica

V-OEK

€ 290,00

Il Kit di Espansione per Esperimenti di Ottica Vernier permette di studiare
i fenomeni dell’ottica tramite il Sistema Rotaia Dinamica V-VDS o V-VDSL.
Il kit contiene 3 sostegni per lenti con base, due lenti convergenti (ø 100
e 200 mm), una lente divergente (ø 150 mm), uno schermo con trattenitore, una sorgente luminosa combinata e puntiforme e una sorgente luminosa puntiforme, un sostegno per sensore ed un alimentatore.
Alcuni esperimenti realizzabili:
Luce, luminosità e distanza, la legge dei punti coniugati nelle lenti, il
telescopio, fuochi e immagini.

Kit di Espansione Miscela di colori

V-CM-OEK

€ 284,00

Questo accessorio Miscela di colori è adesso disponibile per la Rotaia Dinamica; il kit comprende una sorgente LED a tre colori, una lente e uno schermo e
può essere utilizzato per studiare la miscelazione di luce rossa, blu e verde da
miscelazione additiva e sottrattiva.
Questi semplici esperimenti mostrano come funzionano i moderni computer e
la televisione e ora si può effettivamente operare, piuttosto che descrivere,
questi interessanti esperimenti. L'intensità di ciascun LED può essere controllata facilmente, dimostrando l’aggiunta di un colore; per la sottrazione, è possibile creare ombre mettendo degli oggetti lungo il percorso della luce.

Analizzatore di polarizzazione

V-PAK-OEK

€ 134,00

V-M-OEK

€ 94,00

V-DAK

€ 985,00

Permette agli studenti di studiare la polarizzazione della luce, effettuando esperimenti sulla legge di Malus.
Il sistema è composto da tre polarizzatori lineari regolabili, uno dei
quali permette il collegamento con un sensore di moto rotatorio
Vernier. Per effettuare gli esperimenti in modo completo sono necessari anche il sistema combinato V-VDS o V-VDSL, un sensore di
luce Vernier (V-LS-BTA) ed il supporto sensore di luce e la sorgente
luminosa (inclusi nel kit di espansione ottica (V-OEK)
Tramite il sensore di moto rotatorio Vernier (opzionale) è possibile
effettuare anche le misure angolari tramite il software Logger Pro.

Kit specchi per il kit di espansione Ottica Vernier
Questo kit, da utilizzare con il kit di espansione ottica (V-OEK), consente agli studenti di studiare facilmente la formazione dell'immagine
negli specchi concavi e convessi.
Uno schermo dimezzato permette alla luce di passare da un lato e di
poter essere focalizzata sull’altra metà.
Il kit include uno specchio concavo, uno specchio convesso ed uno
schermo dimezzato.

Apparecchio per lo studio della diffrazione

L’apparecchio consente agli studenti di creare, visualizzare e studiare quantitativamente figure di
interferenza e di diffrazione con la luce. Il Laser fornito a corredo, a raggio rosso, fornisce una
fonte di pura luce monocromatica. I reticoli sono realizzati tramite la deposizione di un film metallico su vetro, creando fessure straordinariamente nette e zone totalmente opache. In questo modo è
possibile ottenere figure di interferenza e di diffrazione molto chiare, ideali per effettuare misure
molto precise di intensità luminosa al variare della posizione. Un sensore di posizione lineare e un
sensore di luce ad alta sensibilità completano la dotazione a corredo dell’apparecchio per lo studio
della diffrazione. Al fine di fornire un'eccellente risoluzione spaziale, un'apertura a diaframma selezionabile, limita la larghezza della figura “visibile” dal sensore di luce. Quest’ultimo ha tre impostazioni di gamma per l’intensità luminosa e permette, quindi, di rilevare e studiare i dettagli più fini
delle figure di interferenza e diffrazione. Per misurare la posizione, il sensore di luce è montato su
un sensore di posizione lineare di nuova e innovativa concezione. Viene utilizzato un codificatore
ottico di precisione per misurare le traslazioni con una risoluzione migliore di 50 µ e, poiché non
viene montato su alcun ingranaggio o cremagliera, ha gioco praticamente nullo.
La raccolta dei dati è effettuata scegliendo una fenditura, orientando il laser verso essa e scegliendo una apertura di ingresso per il sensore di luce. Sia il sensore di luce che il sensore di posizione
si collegano alla interfaccia Vernier.
Il sensore di luce viene spostato a mano
su una distanza di 150 mm, tracciando
man mano la figura di diffrazione.
L’apparecchio richiede la rotaia V-DTS
Accessorio disponibile:
Laser verde per lo studio della diffrazione
V-GDL-DAK
€ 394,00
E’ un laser verde, lunghezza d’onda 532nm, per lo studio dell’effetto della
diversa lunghezza d’onda della luce sul fenomeno della diffrazione.
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Accessori disponibili per lo studio dell’Ottica con i sistemi Rotaia Dinamica V-DTS, V-DTS-EC e V-DTS-GDX :

Meccanica
FR195050

€ 629,00

Costruita in Danimarca è realizzata in alluminio estruso e montata
su robusto supporto a "U", con tre punti di appoggio e viti di livellamento per una perfetta messa in piano.
FR1951
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza fisica: 2 m (utile 1,90 m),
Serigrafata da entrambi i lati in cm e mm.
Svergolamento max su tutta la lunghezza: ±0,04 mm
Sez. quadrata, spessore 3 mm; 382 fori ( 1 mm).
Accessori inclusi in una valigetta:

Oscillatore armonico per rotaia

FR197200

€ 216,00

Gli oscillatori armonici accoppiati fra
loro consentono di studiare le oscillazioni armoniche nella nostra rotaia a
cuscino d'aria.

Dispositivo lancio veicolo

FR195210

Serve a garantire la stessa velocità iniziale V 0.
La forza di lancio può essere variata modificando la
tensione della banda elastica. È possibile utilizzare
due lanciatori, uno per estremità, per effettuare
esperimenti sugli urti tra due slitte.
Alimentazione: 8÷12V/0,5A
FR429050
FR198510

Accessori suggeriti:

Soffiante con tubo, aliment. 230 V

TM4132-FR

€ 220,00

Dispositivo lancio veicolo

FR195210

€ 76,00

Alimentatore 12V/1A
P3130-7B
pag. 43
Per dispositivo di lancio, dotato di spine a banana da 4 mm.
Interruttore on/off
FR429050
Per il disinnesto del dispositivo di lancio.

€ 18,00

Coppia morsetti scorrevoli x fototrag. FR1951

€ 118,00

Morsetto scorrevole singolo x fototrag. FR1951S

€ 59,00

Fine corsa regolabile per rotaia

FR196800

€ 36,00

Telo di protezione per rotaia

FR196900

€ 33,00

FR198510

€ 159,00

Switch box
FR198512

Da posizionare tra l'alimentatore e il dispositivo di lancio FR195210 (non inclusi).
Quando viene azionato l'interruttore, la scatola invia un segnale per avviare uno SpeedGate
FR197570 (non incluso) mentre la corrente attraverso l’elettromagnete viene interrotta. Dotato
di prese di sicurezza. Richiede un alimentazione di 8 Vdc.

Limitatore di segnale

FR198512

€ 48,00

FR197570

€ 352,00

Dispositivo che permette di avviare il conteggio dello speedgate
non appena il dispositivo di lancio viene disattivato.

SpeedGate

Fototraguardo con timer incorporato e display che si orienta automaticamente quando la fotocellula viene ruotata. E’ in grado di misurare
velocità precise oltre ai soliti compiti di un singolo fototraguardo. Si
possono collegare due o più (fino a 10) SpeedGates, utilizzando il
cavo FR197571 fornito in dotazione, per misurare intervalli di tempo
tra le porte ad esempio per gli esperimenti di accelerazione; la misurazione a catena viene ripristinata premendo un solo pulsante.
Due SpeedGates possono essere usati per esperimenti di collisione, quattro per il piano inclinato di Galileo.
Il doppio display visualizza le ultime due misurazioni.
Lo SpeedGates si può anche impostare per la funzione pendolo.
Il fototraguardo è fornito con una astina per permettere la sua sospensione tramite base con asta e
morsetto (non forniti) o tramite morsetti scorrevoli (FR1951/51S) nel caso della rotaia FR195050.
Per uno studio approfondito con la rotaia a cuscino d’aria, come da figura accanto,
➔ ➔
proponiamo la seguente configurazione:
• Rotaia
FR195050
• Alimentat. 12V/1A
P3130-7B • SpeedGate (min. 2 unità)
• Soffiante
TM4132-FR • Switch box
FR198510 • morsetti scorrevoli FR1951S
• Dispositivo lancio
FR195200
• Limitatore di segnale FR198512
• 1 set di 10 cavetti B/N
In questo modo il tempo di conteggio parte non appena il dispositivo di lancio fa partire il carrello e
cioè non appena viene tolta la corrente al solenoide; sarà quindi possibile rilevare tutti i tempi che il
carrello impiega nell’attraversare tutti gli speedGate utilizzati.
Le funzioni timer possono anche essere utilizzate con segnali esterni, per esempio:
due microfoni (FR248600 con cavo FR197571) e uno SpeedGates effettuano una configurazione completa per misurare la velocità del suono.
Microfono
FR248600
€ 64,00
Cavo di collegamento SpeedGate, 2 m
FR197571
€
3,00
Alcune esperienze realizzabili con lo SpeedGate:
•

•

Il piano inclinato di Galileo,
(occorrono 4 SpeedGate)
La seconda legge di Newton
(occorrono 4 SpeedGate)
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•
•

•

Collisioni su una pista aerea
Movimento circolare con pendolo conico
Misura di g con pendolo conico

•
•
•
•

Pendolo matematico
Pendolo fisico
Il pendolo di Bessel
Velocità del suono in aria
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É possibile l’utilizzo del timer
ML1802-2 o ML1802-3 (vedi
pagina successiva) che si collega direttamente al dispositivo di lancio e non occorre
alcun altro accessorio.
Esperimento di Galileo sul moto
in un piano inclinato

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Rotaia a cuscino d’aria

Meccanica
PR1013

€ 396,00

Profilo in alluminio anodizzato di lunghezza 1850 mm e graduato in mm
per 1800 mm, due file di fori per ciascuna facciata (ø 1 mm), piedi di
appoggio regolabili, coppia di slitte in alluminio anodizzato, coppia di
supporti scorrevoli per fototraguardi, serie di accessori per il funzionamento e posizionamento del banco forniti in valigetta.
Dim. banco in mmm: 85x741x1950 - Peso 4 kg
Esperienze realizzabili con manuale d’uso in lingua italiana:
Legge di Newton, Moto uniforme e moto uniformemente accelerato, Moto
su piano inclinato, Urti, Energia cinetica.
Accessori suggeriti:

Dispositivo di lancio slitta (12Vdc)

PR1016

Alimentatore 12V/1A

P3130-7B

€ 103,00
pag. 43

Per dispositivo di lancio, dotato di spine a banana da 4 mm.

Soffiante con tubo, alimentazione 230 V PR4132
Cronometro digitale con fotocellule PDM1007

€ 220,00
€ 263,00

Il cronometro è predisposto per lo sgancio del dispositivo di tenuta della sferetta
nelle applicazioni per il calcolo di “g”e viene fornito con due fototraguardi con astina.
Risoluzione a 1/1.000 sec, apertura luce fotocellule: 20 mm

Supporto scorrevole x 3° fototraguardo PR1013S € 36,00
Si suggerisce l’acquisto nel caso venga scelto l’utilizzo del timer ML1802-3

Cronometro
Cronometro
Cronometro
Cronometro

digitale
digitale
digitale
digitale

e due fotocellule
e tre fotocellule
Bluetooth con App Android e due fotocellule
Bluetooth con App Android e tre fotocellule

ML1802-2
ML1802-3
ML1802-2-BT
ML1802-3-BT

€
€
€
€

525,00
613,00
700,00
788,00

Ogni set ML1802-* include un contatore di tempo (cronometro digitale o Timer), due o tre fotocellule o fototraguardi (P.G.), cavi di
collegamento e alimentatore.
Il Cronometro digitale ML1802-* è utilizzabile con la rotaia FR195050 (pag. 72) e in questo caso il timer si collega direttamente al dispositivo di lancio FR195200.
Le versioni Bluetooth (*-BT) includono un Timer con interfaccia Bluetooth e una
App Android che consente la visualizzazione contemporanea di tutti i dati rilevati
dal Timer su uno schermo di maggiori dimensioni (smartphone o Tablet, Android
compatibile).
Il Timer può gestire direttamente un elettromagnete esterno o dispositivo di lancio (per rotaia o per calcolo del “g”, non incluso) e da uno sino a tre fototraguardi con risoluzione di misura 1/100000 sec (0,01ms) ed ha due modalità di
funzionamento selezionabili: Manuale ed Automatica.
 Manuale: l'elettromagnete viene alimentato e quando l'operatore preme il pulsante verde START, l'elettromagnete viene diseccitato e si avvia la misurazione. È
possibile collegare da uno a tre fototraguardi.
 Automatica: l'elettromagnete non è utilizzato e la misurazione si avvia automaticamente (senza pressione di alcun tasto da parte dell'operatore) quando l'oggetto
arriva al primo fototraguardo.
In entrambe le modalità Manuale ed Automatica è possibile utilizzare il pulsante
rosso STOP per fermare la misurazione al posto del fototraguardo; in questo modo
è possibile utilizzare il Timer per esperimenti in cui i fototraguardi non sono utilizzati, come un cronometro manuale.

Caratteristiche tecniche Timer:
Misurazioni: intervallo di tempo dall’avvio (T1,T2,T3) e intervallo di
tempo per attraversare i fototraguardi (w1, w2, w3), con risoluzione
max 1/100 ms.
 Display: visualizza le tensioni di ingresso (alimentazione DC) e uscita
(per l’elettromagnete), le informazioni step-by-step per l’impostazione
del Timer e l’allestimento dell’esperimento, eventuali errori o anomalie
di cablaggio
 Fototraguardi: collegamento di tipo serie, dal Timer al PG#1, da



Ricevitore HDMI per timer ML1802-*-BT
ML1802-H
€ 88,00



PG#1 a PG#2 e, se presente da PG#2 a PG#3. Ogni cavo ha lunghezza 1,5 m, per una distanza massima, dal Timer al PG#3, di 4,5m.
Elettromagnete: può essere gestito direttamente (per sistema di
lancio o sblocco) senza necessità di alimentatori o accessori esterni.
Sono presenti prese protette per spine 4mm (protette da cortocircuito
e sovraccarico) e la tensione di uscita può essere selezionata tra
+12Vdc/1A e +6Vdc/500mA.

Apparecchio misura “g” ML1802-G

Questo kit permette di visualizzare su
un monitor TV, una
LIM o un videoproiettore, con ingresso HDMI e risoluzione 1920x1080,
tutte le operazioni e i dati ricevuti dal Timer BT e presenti sullo
schermo di un dispositivo Android (smartphone o tablet).
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€ 140,00

Il set ML1802-G permette il calcolo dello
“g” ed è gestito direttamente da tutti i
timer serie ML1802-*. Il set comprende
un elettromagnete un tubo in plexiglass
componibile, di lunghezza 1m, una sfera
di acciaio, i supporti di
sostegno ed i cavi di
collegamento.
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Banco a cuscino d’aria

Meccanica
MF-B

€ 884,00

Esperimenti realizzabili sulla dinamica, con manuale in italiano:
moto uniforme di corpi in movimento,
 verifica delle legge di conservazione dell’energia,
 semplici esperimenti sulle oscillazioni armoniche.
La fornitura comprende:
 1 x Rotaia serigrafata, in alluminio, di lunghezza 2 m,
 2 x carrelli mobili in materiale acrilico, dotati di magneti sul fondo e cuscinetti laterali per bilanciamento,
 8 molle rimovibili, 2 a balestra per gli urti e 4 a spirale per le oscillazioni, 4 ganci rimovibili, 6 masse da 44 g,
 Serie di accessori indispensabili per il montaggio.


Cronometro a fotocellula BeepSpi v

S771

€

48,00

BeepSpi v misura la velocità e l’accelerazione in un istante e, contrariamente a tutti gli altri sistemi di cronometraggio,
è facile da posizionare e da utilizzare. I risultati possono essere letti, tramite display a 4 cifre, in km/h, m/s, cm/s.
BeepSpi v utilizza due cellule all’infrarosso e permette di memorizzare gli ultimi cinque valori misurati.
Grazie all’avanzata tecnologia è possibile misurare la velocità di un oggetto in un tempo molto ristretto in base al
quale è possibile calcolare facilmente l'accelerazione dell'oggetto. Utilizzando più BeeSpi v in diverse posizioni è possibile effettuare le comparazioni dei dati ottenuti e ciò fornisce ulteriori dati per l’analisi dei risultati dell'esperimento,
questo aiuta gli studenti a comprendere meglio il concetto.
Dim. est. (Lxlxh): 60x60x50 mm - Dim. int. (LxlxH) : 40x40x30 mm.
Risoluzione a 1/1000 s - Velocità: 0 - 999,9 cm/s, 0 - 99,9 m/s, 0 - 99,99 km/h.
Campo di utilizzo del BeepSpi: timer per rotaie, pendolo, rotazioni, etc...

Asta di sostegno per BeeSpi v

S7713 € 30,00

Appositamente progettata per il montaggio del cronometro a fotocellula BeepSpi v.
Il montaggio permette una facile regolazione dell’angolo e dell’altezza.
Accessori consigliati: Base con asta e morsetto.

Energia potenziale ed energia cinetica

W0-2905

€ 275,00

Questo apparecchio, molto semplice da usare e da montare, è stato appositamente
progettato per la sperimentazione e la verifica dell'energia potenziale e dell'energia
cinetica nonché per il calcolo della legge di gravità. Il posizionamento della sfera è
regolabile su più punti, non solo per la caduta libera ma anche per il movimento su
piano inclinato.
Due cronometri digitali, di tipo fototraguardo e inclusi nella fornitura, vengono posizionati su guide e catturano il passaggio di una sfera in un tubo trasparente e mostrano istantaneamente la velocità della sfera, sarà facile allora calcolare l'accelerazione. Il tubo trasparente è fissato su una guida in legno inclinabile da 0 a 90°; possiamo quindi eseguire gli esperimenti di caduta verticalmente o su piano inclinato. Un
vassoio con una schiuma è posizionato all'estremità inferiore del tubo per attutire la caduta della sfera.
Lunghezza slitta in legno: 960 mm Piano di regolazione in gradi: da 0 a 90°
L’apparecchio viene fornito con due cronometri BeepSpi v utilizzabili anche per la rotaia a evitazione magnetica e a cuscino d’aria

Apparecchio per lo studio dell’energia cinetica, urti per BeeSpi v

W0-2456

€ 165,00

Apparecchio per lo studio dell’energia cinetica con cronometro BeeSpi v

W1-2456

€ 204,00

I valori della variazione di energia
cinetica di una sferetta possono essere studiati quantitativamente tramite la misurazione dello spazio
percorso da un blocco di legno su un
piano orizzontale dopo che la sferetta è stata lanciata sul piano ed ha
urtato il blocco.
Il dispositivo permette tre lanci con
diversa intensità e tre tipi di materiale diverso, l’esperimento pertanto può essere qualitativo e quantitativo con l’utilizzo della cronometro BeepSpi v.
É possibile così verificare la formula:
La forniture comprende:




3 sferette di materiale diverso (acciaio, plastica e ceramica, Ø 25 mm),
una guida di lunghezza 1 m,
un dispositivo di lancio a tre stadi di energia

1 x Rotaia a levitazione magnetica
1 x Energia potenziale ed energia cinetica
1 x App. per lo studio dell’energia cinetica
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un blocco scorrevole in legno (15 x 100 x 40 mm)
un cronometro BeepSpi v nella vers. W1-2456.

€ 884,00 2 x Asta per BeeSpi v
(€ 30,00 x 2)= €
€ 275,00 2 x Base con asta e morsetto
(€ 20,00 x 2)= €
€ 165,00
Prezzo promozionale € 1.170,00

www.mlsystems.it

60,00
40,00

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Rotaia a levitazione magnetica

Questa nuova rotaia di ultima generazione, di tecnologia giapponese, è in grado di sostituire la rotaia a cuscino d’aria!
É la prima rotaia al mondo di facile utilizzo che non necessita di accessori
aggiuntivi né di elettricità per l’utilizzo, nonché silenziosissima!
Grazie ad un sistema di magneti, posizionati sia lungo tutta la rotaia che
nei carrelli mobili con i poli rivolti dalla stessa parte, si crea una repulsione magnetica tale da creare una levitazione dei carrelli rispetto la rotaia.
L’attrito nello scorrimento di tali corpi scorrevoli è pertanto fortemente
ridotto.

Meccanica

J2130

€ 3.410,00

Tavolo a cuscino d’aria realizzato in alluminio nero opaco con struttura a nido d’ape interna.
Presenta, su due lati, dei profili per fissare gli accessori, tre piedini regolabili in altezza garantiscono uno stabile ed esatto posizionamento in orizzontale; sui bordi, il tavolo è delimitato da una fune in gomma, tesa sugli angoli da quattro supporti.
I dischi inkjet, alimentati a batterie ricaricabili, 9V/300mA, incorporano un piccolo compressore e l’aria fuoriesce sul lato inferiore del
disco inkjet, facendolo fluttuare sulla carta di registrazione.
Sul lato superiore del disco è possibile visualizzare lo stato di carica ed è presente il collegamento per il cavo di ricarica.
Un getto di inchiostro traccia il moto del disco su carta standard in formato DIN A1, posizionata sulla superficie del tavolo.
Il disco è dotato di una normale cartuccia di inchiostro per stampante e per differenziare i movimenti tracciati dai due dischi è possibile
scegliere fra il colore rosso o nero.
In alternativa, è possibile registrare il moto anche con una videocamera ad alta velocita (optional) e per tale opzione i dischi sono dotati
di LED a due colori commutabili.
Un telecomando a infrarossi permette di avviare e arrestare la registrazione. É possibile impostare la differenza di tempo dell’impulso fra
20 e 100 ms a intervalli di 5 ms.
Due supporti con umidificatore consentono la conservazione dei dischi dopo l’uso (servono per evitare che l’inchiostro si secchi). In caso
di prolungato inutilizzo, le cartucce smontate possono essere conservate nell’apposita custodia ermetica.
Argomenti che possono essere oggetto di esperimenti:
Leggi del moto di Newton
 Moti rettilinei: uniformi o uniformemente vari
 Moti parabolici con velocità iniziali e inclinazioni diverse
 Determinazione del baricentro
 Moto circolare
 Determinazione dell’accelerazione
 Urti elastici ed anelastici


La fornitura comprende:
 2 Dischi inkjet, Ø 100 mm, h 95 mm, peso senza batteria e cartuccia circa 366 g
 1 Cartuccia nera
 1 Cartuccia rossa
 2 Batterie NiMH 9 V, 300 mAh
 2 Supporti con umidificatore per dischi inkjet
 1 Alimentatore a spina 12 V, 500 mA con cavo caricamento a Y per 2 dischi inkjet
 1 Telecomando a infrarossi
 1 Set di accessori per moto al punto di contatto di un disco inkjet
 1 Set di accessori per moto del baricentro di due dischi inkjet accoppiati
Optional per una analisi dettagliata del moto:
Telecamera fast video a 400 fps J2000 € 717,00
Completa di cavo, connessione USB e software di gestione
da scaricare in lingua inglese.

Supporto di montaggio telecamera al tavolo JM2000 € 88,00
Comprende due morsetti per aste rettangolari e due aste rispettivamente quadrate e rettangolari di lunghezza 100 cm e 70 cm.

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Tavolo a cuscino d’aria con dischi inkjet

Meccanica
Dinamometri a quadrante con magnete
Ø Quadrante: 150 mm - Ø Magnete: 40 mm
Molla a spirale montata su cuscinetto a sfera

Dinamometro di precisione
con sistema codice colore con
scala di facile lettura,
meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla
e possibilità di regolazione dello
zero.

Dinamometro
Dinamometro
Dinamometro
Dinamometro
Dinamometro

da
da
da
da
da

0,1 N grad. 0,001 N
1 N grad. 0,01 N
2 N grad. 0,02 N
5 N grad. 0,05 N
10 N grad. 0,1 N

MD1192
MD1193.1
MD1256.1
MD1257.1
MD1258.1

€
€
€
€
€

4,30
4,30
4,30
3,90
3,90

Corpo in materiale plastico trasparente, Ø 16x265 mm, Scala in N
FR103870 e FR103880 Ø 20x310 mm
Descr.

Grad.

Codice

€

0,1 N

0,002 N

FR103800

14,00

0,2 N

0,004 N

FR103810

14,00

1N

0,02 N

FR103820

14,00

FR103830

14,00

5N

0,1 N

FR103840

14,00

10 N

0,2 N

FR103850

14,00

20 N

FR103860

100 N

1N
2N

FR103870
FR103880

0,05 N

MT2693

35,00

2N

0,1 N

MT2694

35,00

5N

0,1 N

MT2695

35,00

10 N

0,1 N

MT2696

35,00

ML2099

€ 7,50

Questa collezione è stata progettata e realizzata con l’ intento di fornire un valido supporto didattico che consenta
agli alunni della scuola dell’
obbligo di apprendere il concetto di misura ricavandolo
direttamente dall’ esperienza.
Esperimenti eseguibili: 24





14,00




17,00
17,00








Set di 9 dinamometri in valigetta

1N

Per trasformare il dinamometro a magnete
in dinamometro ad asta Ø 10 mm, lungh.
120 mm.



50 N

€

Serie di 3 astine



0,4 N

Codice

Optional:



0,04 N

Grad.

Stati e proprietà della materia, la misurazione MDB1
€ 108,90

Dinamometri ad alta precisione serie FR

2N

Descr.

Lo spazio
La materia
I corpi
I tre stati della materia
Una proprietà dei corpi: l’impenetrabilità
Altre proprietà dei corpi
Il significato del confronto tra corpi
diversi
Confronti qualitativi e confronti quantitativi
Le proprietà misurabili e le grandezze
fisiche
La misurazione di una grandezza fisica
Il sistema metrico decimale
La lunghezza
Il regolo lineare: uno strumento tarato
La geometria
Gli enti fondamentali della geometria
e il mondo reale



















Linee rette e linee curve
La ruota metrica
Il curvimetro
Le linee chiuse
Le figure piane, la linea di contorno e
la superficie
Il perimetro di una figura piana
L’area di una figura piana
I poligoni semplici
I poligoni semplici regolari
Poligoni isoperimetrici e poligoni equi
estesi
Come confrontare due poligoni
Rettangoli e quadrati
Come misurare l’area di un poligono
irregolare
Il volume dei corpi solidi
Il volume dei corpi liquidi
Il cilindro graduato
Il volume di un solido irregolare.

FR103900 € 157,00

Valigetta composta da 9 dinamometri serie
FR: 0,1N, 0,2N, 1N, 2N, 5N, 10N, 20N,
50N, 100N

Valigetta per dinamometri
con inserti in spugna serie FR
FR103910 € 54,00
Riga metrica serigrafata in legno duro ST1212
Div. 1 mm. Dim. 1000x2,5x6 mm

Dinametro analogico 100 N ris 1 N
Dinametro analog. 200 N ris 0,5 N

FA-100
FA-200

€ 245,00
€ 245,00

Si rivela utile anche per prove di trazione
e compressione con registrazione del valore di picco.
Modalità Track: per ciascun indicatore è
possibile leggere in modo continuativo la
forza misurata.
Modalità Peak: la forza massima può essere mantenuta all'interno di una prova.
Dim.: 230x50x60 mm
Peso: 560 g
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€

4,30

Asta metrica da 100 cm a sez. quadrata MD7009 € 10,10
Taratura delle facce: 50 cm, 25 cm, 10 cm, 1 cm. Lungh. lati:2 cm.
Calibro ventesimale (L=150mm)

SEB57150 € 14,00

Calibro decimale inox (L=150)

ME701

€

5,50

Calibro digitale a 5 cifre
DC-515
€ 20,00
Portata: 0 ÷ 150 mm, Risoluzione: 0,01 mm, Precis.: 0,03 mm
Decametro a nastro (in materiale plastico) MR1024 €

9,50

Flessometro da 3 m

4,00

ML38313

€

Micrometro Palmer a 1/100 0÷25 mm MD1028

€ 23,90

Sferometro centesimale
MD4027
Per misurare i raggi di curvatura di superfici sferiche

€ 19,50

Filo inestensibile 1 m

www.mlsystems.it

F2305100 € 0,32/m

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Dinamometri di precisione

Meccanica
MS0690

L35010
H60
H80

kE40250A

MS210015

BAS1320
BAS2025

F092

ML533

Morsetto con astina e gancio

L35010

€

8,40

Morsetto doppio a 90° max 13 mm

ST269

€

4,50

Morsetto doppio girevole (max 18 mm)

M1186

€ 11,00

Morsetto a manicotto (max 13 mm)

F092

€ 10,50

Morsa da tavolo (Øaste max 12 mm)
Larghezza regolabile max 68 mm

ML533

€ 18,00

ST269

Base rettangolare con asta
KE40A
Dim. 200 x 120 mm; asta Ø 10 mm, lungh. 600 mm.

€ 20,00

Base rettangolare con asta da 500 mm
Materiale laminato. Dim. 130x200 mm.

BAS1320

€ 20,00

Base rettangolare con asta da 800 mm
Materiale laminato. Dim. 200x250 mm.

BAS2025

€ 30,00

Base a stella regolabile, 2 fissaggi
MS0690
€ 32,00
Inclinazione regolabile, fissaggio asta in due punti al centro e in
Base a stella con asta, regol., 2 fissaggi MS0691
€ 36,00
Come il modello MS0690 ma con asta Ø 10 mm da 600 mm.
Base ad A con asta
KE40250A € 25,00
Dim. asta Ø 12 mm, lunghezza 60 cm. Peso totale 2,5 Kg.
Base ad A regolabile, con asta
LW-017
€ 30,00
Inclinazione regolabile. Lunghezza lato 215 mm. Peso 2,6 Kg.
Base ad A regolabile, 2 punti fissaggio MS0670
€ 32,00
Inclinazione regolabile, fissaggio asta in due punti al centro e in

M1186

Pinza a 4 doghe
AL5416.20
Con asta (Øx l 8x130 mm) Apertura min e max: 5 ± 80 mm

Serie di 10 ganci ad S

Kit start-up

MS1115-10

€ 10,00

€ 4,00

ML-START € 104,00

Base ad A regolabile, 2 punti fissaggio MS210015 € 38,00
Inclinazione regolabile con pomellini; fissaggio asta in due punti.
Per aste fino a Ø 12 mm. Lungh. lato 275 mm. Peso ~ 6,2 Kg.
Base a botte in alluminio con foro unico
per aste di 10 mm. Diam. base 70 mm.

ML0010

€ 26,00

Base ad H in alluminio con asta
H60
€ 26,00
In profilato alluminio per aste 10x600 mm. Base 26x23 cm
Base ad H in alluminio con asta
H80
€ 36,00
per aste 10x1000 mm. Base 26x28 cm Due piedini di livellamento

Aste in acciaio rettificato Ø 8 mm (conf. 10 pz)
Asta Ø 8 L = 100 mm
Asta Ø 8 L = 250 mm
Asta Ø 8 L = 500 mm

MS08100-10 € 10,20
MS08250-10 € 16,20
MS08500-10 € 19,60

Aste in acciaio rettificato Ø 10 mm
Asta
Asta
Asta
Asta

Ø
Ø
Ø
Ø

10
10
10
10

L
L
L
L

=
=
=
=

100 mm
500 mm
750 mm
1000 mm

Aste in acciaio rettificato Ø 12 mm
Asta Ø 12 L = 1000 mm
Asta Ø 12 L = 1500 mm

MS10100
MS10500
MS10750
MS10101

€
€
€
€

MS12101
MS12151

€ 8,50
€ 10,20

Contiene tutto l’occorrente base, necessario per svolgere esperienze elementari in laboratorio.
Il kit comprende:
Base ad A o a stella con asta in acciaio Ø 10 mm lungh. 60 cm,
asta in acciaio Ø 10 mm da 30 cm, morsa da tavolo, pinza con
gambo, morsetto con astina e gancio, 4 morsetti doppi, filo inestensibile e calibro decimale.

4,40
4,30
5,10
5,70

Sistema universale di supporti
ML5405.70 € 74,00
Per realizzare le più utili configurazioni
di supporti e stativi in un laboratorio
scientifico.
Il sistema è composto da 1 base
570x115 mm in laminato,
4 aste
10x600 mm, 2 aste 10x200 mm, 6
doppi morsetti.

Sono disponibili, a richiesta, le stesse aste ma in acciaio
“inox trafilato”, il codice rimane invariato ma con l’aggiunta delle
lettere IN a fine codice; il prezzo deve essere moltiplicato x 2,5.
Esempio di acquisto:
Asta inox Ø 10 L = 100 mm
MS10100IN
€ 11,00

Bilancia a bracci uguali

Asta per leve con base

KE201412

€ 75,00

Per lo studio di leve, forze statiche e
per mostrare agli studenti il montaggio, il principio di funzionamento di
una normale bilancia con giogo a
bracci uguali e la sua taratura.
Il kit comprende un asta in alluminio
serigrafata, una base con asta, un
indice con goniometro ed un kit di
10 masse da 10 g.

KE201414

Tavolino elevatore da laboratorio
10 x 10 cm h 4,5-14 cm
15 x 15 cm h 5,5-26 cm
20x 20 cm h 6-29,5 cm

Asta per leve 32 cm

€ 30,00

Modello economico per lo studio di
leve e forze statiche. Il kit comprende un asta in PVC serigrafata con
feritoie per lo scorrimento dei gancetti, una base con asta ed un kit di
10 masse da 10 g e due perni con
dado.

www.mlsystems.it

AL5406.30 € 42,00
AL5406.32 € 70,00
OM1486.00 € 98,00

FR190500

€ 21,00

Asta in ottone nichelato con 30 fori
numerati e tre fori centrali per la
sospensione.
Lunghezza 32 cm, peso 80 g

Perno di fissaggio FR190510
€ 13,00
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

KE40A

Meccanica

Carrucola doppia in parallelo
L4112.30 € 3,50
In plastica, diam. 50 mm, doppio gancio
Carrucola singola
ST1842
€ 4,50
In alluminio, diam. 50 mm, doppio gancio
Carrucola con gambo
P51032
€ 9,00
Asta in alluminio ØxL 8x120 mm,
puleggia in alluminio o plastica Ø 45 mm

Carrucola montata su cuscinetto a sfera
P51030 € 14,00

Asta: ØxL 6,35x150 mm - Øpuleggia : 38 mm.

Carrucola con morsetto
KE15106 € 14,00

Set 5 pulegge in alluminio con doppio gancio
ST1843 € 35,00
L’insieme comprende cinque pulegge tutte
differenti tra loro di ottima qualità:
1 x Puleggia singola, Ø 5 cm
1 x Puleggia doppia, Ø 5 cm
1 x Puleggia tripla, Ø 5 cm
1 x Puleggia doppia in serie,Ø 3,7cm
1 x puleggia tripla in serie, Ø 2,5 cm

FR150010

Stelo porta masse da 20 g

ST1763

€

2,60

Stelo porta masse da 100 g ST1780

€

2,60

Massa asolata 1 g

OW0184/1

€

1,20

Massa asolata 5 g

OW0184/5

€

1,00

Massa asolata 10 g

ST184/10

€

2,00

Massa asolata 20 g

ST184/20

€

2,00

Massa asolata 25 g

ST184/25

€

2,00

Massa asolata 50 g

ST184/50

€

2,00

Massa asolata 100 g

ST184/100

€

2,50

Serie di 9 masse da 10 g con stelo L1505 € 8,30
1 stelo porta masse da 10 g e 9 masse da 10g - tot. 100 g
Serie di 9 masse da 20g con stelo MD1310 € 10,40
1 stelo porta masse da 20 g e 9 masse da 20g - tot. 200 g
Serie 9 masse da 100 g con stelo L11000 € 25,40
1 stelo p/m da 100 g, 9 masse da 100 g -tot. 1000 g

Set di masse miste c/p tot. 250 g L15250 € 36,00
1 stelo p/m da 50 g, 2 masse da 5 g, 1 massa da 10 g,
9 masse da 20 g.

Puleggia orientabile dotata di morsetto, Ø 50 mm.
Interamente costruito in plastica.

Blocchi per peso specifico

Staffa porta massa e masse con intaglio (toll ± 2%)

€ 30,00

Il set è composto da blocchi di gravità specifica in 6 diversi materiali:
ferro, piombo, alluminio, zinco, rame e ottone. Sono incluse tre diverse dimensioni per ciascun materiale.

Serie di 4 cubi di volume identico
con gancio
KS-1 € 40,00
Set Cubi con gancio di materiale diverso:
ottone, alluminio, piombo, ferro.
Dim. 32x32 mm

Serie di 4 masse di volume identico con gancio
JS34G
€ 25,00
Serie di 4 masse cilindriche (Ø 20 mm)
con gancio di stesso volume ma di materiale diverso: Alluminio, Ferro, Rame e
Ottone.

Serie di 6 masse di volume identico EIP434 € 20,00

Set di masse miste c/p tot. 530 g L15000 € 36,00
1 stelo da 20 g, 3 x 20g, 3 x 50g e 3 x 100g
Set di masse miste c/p tot. 500 g L11500 € 36,00
1 stelo p/m da 100 g, 4 masse da 50 g e 2 da 100 g.

Masse a doppio gancio tolleranza 2 %
Massa da 5 g
OW018505a
Massa da 10 g
OW018510a
Massa da 20 g
OW018520a
Massa da 50 g
OW018550a
Massa da 100g (min. 5 pz)
MS1211
Massa da 500 g
MS1215
Massa da 1000 g
MS1217
Set di 10 masse da 5 g
OW018505b
Set di 10 masse da 10 g
OW018510b
Set di 10 masse da 20 g
OW018520b
Set di 10 masse da 50 g
OW018550b
Masse ad un gancio da 10 g (10 pz) J1810

Serie di masse a doppio gancio PR2007

Disco goniometrico

AL2216.10 € 12,00

Goniometro con asta scorrevole
MS1009
€ 42,60

Serie di 4 masse identiche
JS2622
€ 30,00
Serie di 4 masse identiche (Ø 20 mm), a forma
cilindrica, ma di materiale diverso:
alluminio, ottone, ferro e zinco.

L’asta viene montata su morsetto. Molto utile
per la lettura delle scomposizioni delle forze.
Dim. asta: (Øxl) 8 x 300 mm.
Diametro: 20 cm

Set di masse e volumi identici
MLMVI € 45,00

Disco dei momenti su magnete
PR0017
€ 24,00
Per lo studio dell’equilibrio dei momenti.
Comprende un disco in materiale plastico forellato,
10 spinotti (Ø 2 mm) ed un perno di fissaggio montato su cuscinetto e magnete facilmente smontabile
Dimensioni: Ø 230 x 45 mm

Serie di 5 masse cilindriche di stesso volume
ma di materiale diverso + 4 masse cilindriche di uguale massa ma di materiale diverso. Diametro masse 10 mm.
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€ 33,00

Utile per la misura degli angoli con scala serigrafata
e colorata in giallo e blu.
Range 360° - Sensibilità: 1°
Diametro: 20 cm

AL4230.97 € 35,00

Serie di 4 masse identiche, a forma cilindrica,
ma di materiale diverso:
alluminio, ferro, rame e lega di piombo.
Diam. 30 mm - peso 100 g.

2,50
4,10
4,10
4,50
15,30
27,20
32,30
17,00
40,80
35,00
38,00
5,00

Comprende 11 masse a doppio gancio in
acciaio di peso differente:
1g, 2g (x2), 5g, 10g (x2), 20g, 50g,
100g (x2), 200g.
Le masse da 1 e 2 g sono a forma di
cifra.
Peso totale: 500 g
Contenute in uno scatolino in plastica trasparente.
Dimensioni: 100 x 105 x 45 mm

Set di 6 masse cilindriche di stesso
volume ma di materiale diverso:
rame, piombo, ottone, zinco, ferro e
alluminio. Ø x h: 18 x 38 mm.

Serie di 4 masse identiche

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Carrucola tripla in serie
L4112.55 € 5,60
In plastica, diam. differenti, doppio gancio

Meccanica

Piano inclinato e legge di HooKe

ML2054 € 136,00

Permettono entrambi di effettuare esperienze di attrito radente e volvente.
Il sistema comprende:
un piano inclinato, un carrellino zavorrabile, un blocchetto per attriti, una
puleggia con asta, un dinamometro di precisione da 5 N, un goniometro
con asta, una base con asta ed una serie di morsetti.
Superficie di scorrimento: 550x30 mm.
La versione ML2054 include:
Un set di molle con indice ed un righello a squadra per effettuare gli esperimenti di Hooke.

Piano inclinato goniometrico

ML2028

€ 136,00

Comprende un accurato dispositivo goniometrico completo blocco e livella
che permette un semplice e funzionale montaggio di piano inclinato con
slitta in alluminio.
Il sistema permette di effettuare esperimenti:
 per lo studio dell’attrito tramite un blocchetto in legno con quattro differenti superfici che vengono a contatto con la slitta in alluminio
 per lo studio del moto in un piano inclinato tramite un carrellino con attrito trascurabile e predisposto per l’inserimento di pesi zavorra.
 Per lo studio delle legge di Hooke tramite dei cursori che possono misurare l’allungamento di una molla, questo avviene capovolgendo il sistema
di appoggio della base.


Per lo studio del moto oscillatorio con i sensori (forza e movimento).

Forniti in dotazione:
 goniometro con bracci lunghi 50 cm montati su piedini,
 slitta in alluminio con sostegni, lunghezza 45 cm,
 puleggia, montata su cuscinetto a sfera, regolabile in altezza , facilmente
adattabile ai posizionamenti del carrello e del blocchetto,
 carrello in alluminio con asta porta pesi, peso: ± 85 g,
 serie di pesetti a doppio gancio, coppia di masse asolate da 100 g,
 puleggia con cuscinetti a sfera montata con staffa regolabile,
 dinamometro da 2,5N,
 astina da 10 cm montata su sostegno,
 coppia di supporti scorrevoli per puntare l’allungamento delle molle,
 serie di 3 molle con caratteristiche diverse

Piano inclinato in legno

KE20115 € 90,00

L’apparecchio, di tipo economico, è composto da:
 1 piano inclinato lungo 80 cm con puleggia ad inclinazione regolabile,
 1 contenitore porta masse completo di 10 masse da 50 g,
 1 blocchetto di legno porta masse con due superfici diverse,
 1 carrellino con porta massa,
 1 rullo con gancio,
 1 dinamometro da 2,5 N,
Completo di base, asta e morsetto.

Banco prova strutture e materiali

V-VSMT

€ 2.292,00

Particolarmente indicato per Istituti Tecnici ad indirizzo Meccanico e Geometra
É un dispositivo adatto per tutte le classi che realizzano progetti in ambito STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics).
Il VSMT è dotato di un sensore di forza e di un sensore di posizione. Usando entrambi i
sensori, sarà possibile registrare i carichi massimi di rottura, così come le caratteristiche di carico/spostamento, consentendo agli studenti di valutare lo sforzo e lo stato
tensionale.
 Portata sensibilità forza: 0 ÷ 1000 N Risol. sensore di movimento: 0,1 mm
 Corsa massima: 7,5 cm
Dim.: 45x50x20 cm Peso: 22 kg
Indispensabile:
Software Logger Pro 3
V-LP
pag. 8
La sezione LoggerPro Video Analysis si rivela indispensabile per seguire
il processo e per vedere come e quando i provini si piegano e/o si rompono.

Accessorio tester per capriate

V-VSMT-TRUSS

€ 556,00

L'accessorio Tester Capriate è stato studiato per il banco prova strutture e materiali V
-VSM e fornisce un metodo rapido ed efficace per valutare la forza e la deflessione
delle capriate. Gli studenti useranno questo tester per raccogliere dati che consenta
loro di valutare i parametri che influenzano la resistenza del traliccio e di applicare i principi di progettazione ingegneristica per migliorare le prestazioni del traliccio. É un ottimo strumento da utilizzare nella progettazione di un ponte, di una torre o un'altra struttura a traliccio. È progettato per capriate costruite con
bacchette di legno di balsa quadrate da ¼" con base da 8" e altezza massima di 178 mm.
I tralicci possono essere caricati dall'alto, caricati dal basso o caricati lungo la pendenza della struttura a
traliccio; questo montaggio avviene in maniera piuttosto veloce; a tal proposito è stata creata una staffa
angolare molto semplice per aiutare nella costruzione di capriate con balsa quadrata da ¼".
Un file di stampante 3D della staffa a traliccio è disponibile se si desiderano staffe aggiuntive.

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Piano inclinato per lo studio dell’attrito ML2050 € 120,00

Meccanica
ML2600

€ 84,00

Parallelepipedo deformabile
ML2056 € 44,00

Un semplice apparecchio utile per lo studio
della legge di Hooke.
Il sistema comprende:
• Base con asta
• Morsetto asta reggi-molla
• Squadra in alluminio
• Serie di molle

Serve a dimostrare che il centro di gravità di un
solido rientra nel suo poligono di appoggio,
completo di filo a piombo.

Lo stesso apparecchio si può usare facilmente per lo studio della legge del pendolo

Molla Slinky

Una applicazione con
i sistemi OnLine

ML03000

€ 13,00

Permette di visualizzare la propagazione di una vibrazione.
Molla metallica a spire (Ø 80 mm), Lunghezza 110 mm.
Utilizzata anche per esperienze sul campo magnetico.

sensore di forza in alto
e sensore di posizione
in basso

Accessori consigliati:
Set di masse asolate con stelo
Timer con fotocellule
Per l’esperienza RTL con i sensori
Interfaccia Vernier
Software LoggerPro
Sensore di forza a doppia portata
Sensore di posizione

pag. 78
pag. 73
occorre:
V-LP
V-DFS-BTA
V-MD-BTD

pag.
pag.
pag.
pag.

5/7
8
11
11

Oppure con la nuova serie di sensori wireless GDX
Sensore di forza a doppia portata
V-GDX-FOR
pag. 24
Sensore di posizione
V-GDX-MD
pag. 24
I grafici
illustrano la
forza in
funzione
dell’accelerazione e
dell’allungamento della
molla

Pendolo semplice

AL4136.50 € 36,00

Due differenti sferette mostrano che il periodo di
oscillazione dipende soltanto dalla lunghezza del cordone.

Pendolo con goniometro PR0007 € 66,00
Pendolo composto da:
Base con asta, goniometro graduato da 0° a 90° con zero centrale, puleggia e filo con gancio
terminale, 3 sfere Ø 30 mm in
ottone, alluminio e legno.
Dimensioni: 285x130x470 mm.

P58031
P58032

SH-50393.5
FR215540
FR215550

FR215530
FR215520
FR215510
V-SPRINGS

Molle a spira
FR215510
diam. 11 mm, Lungh. 32 mm, K ± 8,4 N/m

€

6,00

Molle a spira
diam. 11 mm, Lungh. 74 mm,

FR215520
K ± 3,2 N/m

€

6,00

Molle a spira
diam. 11 mm, Lungh. 115 mm

FR215530
K ± 2,1 N/m

€

7,00

Molle a spira
diam. 31 mm, Lungh. 33 mm

FR215540
K ± 5,0 N/m

€ 12,00

Molle a spira
diam 27 mm, Lungh. 155 mm

FR215550
K ± 4,7 N/m

€ 15,00

Serie di 5 molle con indice

P58031

€ 12,90

Serie 5 molle con gancio e indicatore con differente costante elastica;
il pretensionamento è stato accuratamente rimosso. Si allungano di 2
cm con un peso di 0,5N, 1N, 2N, 3N, e 5N rispettivamente.

Serie di 3 molle con indice

P58033

€

6,00

Serie 3 molle con gancio e indicatore con differente costante elastica.
Si allungano di 2 cm con un peso di 2N, 3N, e 5N rispettivamente.

Serie di molle

V-SPRINGS

€ 29,00

Kit di 6 molle, tutte di lunghezza 6 cm e 0,8 cm di diametro.
Tre molle hanno una costante K di 5 N/m e tre di 15 N/m

Serie di 5 molle identiche

SH-50393.5 €

6,00

Øfilo x Øspira x dim.: 0,5 15 x22 mm Lfilo 400mm, K= 0.0244N/mm

Set di 3 sfere da pendolo

EIP303

€ 11,00

Con occhiello da sospensione per pendoli
semplici, Ø 20 mm in materiale diverso.

Apparecchio per l’urto a due dimensioni
FR199220
€ 11,00
Per esperimenti sugli urti elastici e anelastici in
due direzioni. Nel punto di collisione, le sfere
non hanno movimento verticale quindi il tempo
di caduta sul pavimento è costante. Sul pavimento, la distanza coperta è misurata in due
dimensioni. Questo ci dà la velocità dei componenti orizzontali e, da questo, si può calcolare il
momento di ciascuna delle due sfere.
Il kit comprende una slitta piegata, due sfere in acciaio  12
mm, una in vetro  12 mm, una in legno cavo  25 mm e un filo
a piombo.
Optional indispensabile:
Carta carbone (10 fogli)
FR199210
€ 17,00
Morsetto di serraggio
FR001510
€ 10,00
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Modulo studio degli attriti

ML2177

€ 44,00

Comprende una base
con superfici in legno e
un blocchetto per gli attriti con superfici differenti.
Accessori consigliati:
Dinamometro da 2,5 N o
Serie di masse tarate

Blocchetto per lo studio dell’attrito MS1011 € 24,00
Blocchetto per esperienze sull’attrito radente composto da 4 superfici di materiale differente e da un gancio.

www.mlsystems.it

Carrellino a basso attrito
KE14702
€ 5,00
Carrellino zavorrabile con corpo in plastica e
ruote in alluminio. Completo di gancio e vaschetta porta masse.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Apparecchio legge di Hooke

Meccanica
Energia potenziale ed energia cinetica
W0-2905
pag. 74

Permette un calcolo rapido della
caduta libera.
Un elettromagnete, al comando
“Start”, fa cadere una sferetta e
contemporaneamente fa partire il
tempo di conteggio; n

Questo apparecchio, molto semplice da usare e da
montare, è stato appositamente progettato per la
sperimentazione e la verifica dell'energia potenziale
e dell'energia cinetica nonché per il calcolo della
legge di gravità. Il posizionamento della sfera è
regolabile su più punti, non solo per la caduta libera
ma anche per il movimento su piano inclinato.

Il tempo viene letto dal cronometro
con scala in µsec oppure in msec
con auto range e lo stesso cronometro può essere utilizzato come cronometro manuale.
L’elettromagnete è posizionabile ad
una altezza regolabile.
Lunghezza asta di caduta: 665 cm,
utile e serigrafata 600 mm
Diametro sferetta: 19 mm

Sfera di Newton

FR198020

.
Il tubo trasparente è fissato su una guida in legno
inclinabile da 0 a 90°; possiamo quindi eseguire gli
esperimenti di caduta verticalmente o su piano inclinato. Un vassoio con una schiuma è posizionato
all'estremità inferiore del tubo per attutire la caduta
della sfera.
Lunghezza slitta in legno: 960 mm
Piano di regolazione in gradi: da 0 a 90°
L’apparecchio viene fornito con due cronometri
BeepSpi v e sono utilizzabili anche per la rotaia a
levitazione magnetica e a cuscino d’aria

€ 33,00

Utilizzata per esperimenti sulla gravità.
L
Il display si azzera schiacciando sul pulsante
reset. Il conteggio del tempo parte non appena la sfera viene lasciata cadere e si arresta al contatto col terreno. Il meccanismo è
ben protetto da eventuali rotture ma la sfera
va lasciata cadere su materiali soffici.
Massima altezza permessa 12 metri.

Caduta libera e lancio orizzontale FR199000 € 97,00
Apparecchio per la dimostrazione della
sovrapposizione indisturbata di movimenti orizzontali e verticali.
La guida di lancio è collocata su una
piastra di legno e tenuta in tensione da
una molla di trazione.
Due sfere d’acciaio servono come provini. Dopo il rilascio, una
sfera cade verticalmente e l’altra sfera viene lanciata contemporaneamente in orizzontale. Entrambe le sfere raggiungono il suolo nello stesso istante. I due fori nella piastra di base servono per
conservare le sfere.
Ø sfera: 15 mm - Dimensioni: 200x120x30 mm - Peso: 230 g

Apparecchio per lo studio della forza centrifuga

V-CFA

pag. 13

Permette di studiare la relazione fra la forza centrifuga, la velocità angolare, la massa ed il raggio corrispondente.
Un sensore di forza misura la forza centrifuga provocata da una massa che ruota intorno ad un cerchio.
Un fototraguardo per misurare la velocità angolare.
Masse differenti possono essere aggiunte in una piattaforma e posizionate a distanze di raggio variabile. La piattaforma può essere messa in movimento da una massa
che cade. La migliore prestazione dell’apparecchio, in termini di dati, si può ottenere con l’utilizzo del sensore wireless V-GDX-RMS (pag. 13)
L’apparecchio viene fornito senza sensori.

Lancia proiettili Vernier

V-VPL

€

613,00

Questo dispositivo lancia proiettili si utilizza per approfondire gli studi sulla cinematica bidimensionale;
lancia sfere d'acciaio con inclinazioni comprese tra 0° e 70° e fino a una distanza di 2,5 metri. Il sistema di lancio, di tipo pneumatico, offre eccellente ripetibilità e consente di impostare la velocità di
lancio. Le fotocellule incorporate semplificano la misurazione della velocità di lancio, consentendo una
precisa analisi quantitativa. Semplicissimo da usare, si connette direttamente all’interfaccia LabQuest2
della Vernier con il cavo in dotazione.
Il sistema comprende: 6 sfere d'acciaio, una pompa a mano, occhiali e accessori per l’uso.

Accessori disponibili per lancia proiettili:
Caricatore per proiettili
V-IOM-VPL
€
93,00
Permette di eseguire il classico esperimento in cui una pallina in caduta libera ed una lanciata orizzontalmente, colpiscono il pavimento contemporaneamente.
Il kit è completo di una coppia di palline in metallo ed una coppia in plastica.
Ferma proiettile

V-PS-VPL

€

64,00

Apparecchio per la determinazione del tempo di caduta
V-TOF-VPL
€ 133,00
Viene utilizzato per determinare la velocità di lancio di un proiettile ed il tempo che impiega per la caduta. Queste misure
permettono agli studenti di effettuare i calcoli sulla cinematica.
L’apparecchio funziona come un fototraguardo, quando una palla colpisce la superficie superiore, il circuito si chiude.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Apparecchio per il calcolo di ‘g’
SM3250
€ 330,00

Meccanica
U8557340 € 137,00

Pendolo doppio in alluminio anodizzato per
montaggio fisso a parete. Entrambi i bracci del
pendolo sono realizzati con la massima precisione e ruotano od oscillano intorno al proprio asse
di rotazione. La sequenza di movimento è imprevedibile e quindi caotica. A seconda della
condizione iniziale, i bracci del pendolo ruotano
dapprima, rilasciando quindi energia a seguito
dell'attrito. Se l’energia non è più sufficiente, la
rotazione si trasforma in oscillazione. In questo
caso, i movimenti di entrambi i bracci del pendolo sono interdipendenti. Quindi si verifica che l’energia di rotazione del secondo
braccio del pendolo viene trasmessa sul primo e questo ne riceve di nuovo a sufficienza per una rotazione. Il pendolo caotico si
ferma quando tutta l’energia si è trasformata in attrito.
Dimensioni: circa 350x38x52 mm³

Morsetto per pendolo UT02088

€ 6,50

Pendolo dinamico

FR218000 € 177,00
Questo apparecchio permette di
calcolare la costante della legge
di Hooke e di
studiare il moto
armonico di una

oscillazione lineare.
Con l’uso di una doppia molla si evita la
perdita di energia dovuta al moto di rotazione.
Il sistema è dotato di uno specchio per contribuire a eliminare possibili errori di parallasse quando si effettuano le letture.
Sono inclusi nella fornitura quattro pesi:
10, 20 50 e 100 g che possono essere combinati con uno dei tre diversi gruppi di molle.
Accessorio suggerito:
Base ad A
pag. 77

Pendolo elastico

MP2009

€ 396,00

L’apparecchio permette le seguenti esperienze:
Indagine statica:
verifica della legge di Hooke, influenza della
rigidità sulla posizione di equilibrio, relazione fra la lunghezza della molla e la sua
rigidità o il suo allungamento.
Indagine dinamica:
misura del periodo armonico della molla,
influenza della massa e della rigidità sul periodo.
Indagine oscillazioni forzate:
influenza della frequenza dell’eccitatore
sull’ampiezza e la fase del risonatore, valutazione del coefficiente d’attrito.
Il dispositivo comprende:
un motore passo
passo con sistema a frequenza
regolabile tramite display digitale, un insieme
composto
da
asta
guida
e
molla regolabile,
un supporto per lo scorrimento della massa,
una squadretta graduata con zero centrale,
una serie di molle e una serie di 3 masse da
50 g, tre dischi in plastica per fare variare
l’oscillazione.
Alimentazione: 230 V con adattatore.
Manuale in italiano.
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Pendolo matematico

FR218210 € 99,00

È la composizione ideale per la verifica
della legge del pendolo.
Il kit comprende:
- 2 masse diverse
- filo indeformabile
Accessori necessari:
- 1 base ad A con asta
- 1 morsetto
- 1 morsetto con astina o
astina con gancio

Pendolo conico

FR207010 € 120,00

Il movimento circolare uniforme del
pendolo conico consente di analizzare
le seguenti relazioni:
• forza
centripeta rispetto al raggio
dell'orbita,
• forza centripeta rispetto al periodo
orbitale
• determinazione di g.

La lunghezza del pendolo può essere
variata usando quattro fili intercambiabili con ganci.
Il pendolo conico è progettato appositamente per il motoriduttore
FR202550 non incluso.

Modello di motore/generatore FR202500 €

46,00

Questo motore, a magneti permanenti, funziona anche da generatore; questa doppia
funzionalità lo rende una scelta più ovvia per
introdurre i concetti di conversione di energia
da elettrica in forma meccanica e viceversa. Il motore è utile per
applicazioni di dischi o stroboscopi poiché dotato di flangia di
montaggio e di puleggia a due diametri (8 e 12 mm).
Numero di giri: 0 ÷ 4800 rpm - Alimentazione: 0 ÷12 Vdc
Optional consigliato:

SpeedGate

FR197570

pag. 72

Pendolo balistico

MD1436

€ 223,70

Il pendolo balistico permette
di studiare la legge di conservazione dell’energia e del
momento in una collisione
perfettamente
anelastica.
Questo dispositivo è particolarmente robusto, dotato di
un cannone prodotto utilizzando tecnologia CNC.
Il sistema di lancio, realizzato in alluminio anodizzato,
è dotato di 5 posizioni di
lancio, è rimovibile ed è
stato studiato anche per
verificare la velocità iniziale
di un proiettile secondo le leggi del moto parabolico.
Il cannone è smontabile, tutto ciò permette anche una approfondito studio del moto parabolico.
Dimensioni: Altezza: 30 cm - Base: 43x15 cm

Apparecchio per l’urto centrale
PH02054 € 34,00
Questo apparecchio è ideale per sperimentare
diversi aspetti della dinamica, quali la conservazione del momento d’inerzia, la conservazione dell’energia e le collisioni elastiche.
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Pendolo caotico

Meccanica
Apparecchio per lo studio delle oscillazioni armoniche
MD8111 € 693,40

Questo apparecchio,
fornito in valigetta, è
costituito da una intelaiatura in alluminio
(dim. 700 x 260 x
260 mm), montata su
due piedi e da una
barra con una carrucola tripla ( 30, 45 e
60 mm).
La base del sistema di
carrucole è attraversata
da un’asta lunga 600 mm,
sulla quale sono disposte
6 masse inerziali, bianche
e rosse, di 200 g ciascuna
e scorrevoli lungo un’asta
graduata; i differenti colori permetto un facile conteggio di numero di giri a occhio nudo con l’utilizzo di un semplice cronometro.
Il sistema mobile, montato su cuscinetto a sfere, è collegato mediante un filo ad un pannello porta pesi e scorre lungo un’asta
graduata lunga 1 metro.
L’apparecchio consente:
 di verificare che una forza costante, applicata ad un sistema
rotante, imprime a questo un moto uniformemente accelerato.
 di studiare le variazioni delle accelerazioni ottenute in funzione
dei diversi valori del momento di inerzia ottenuti modificando la
distanza delle masse scorrevoli sull’asta in rapporto all’asse.
Per un buon utilizzo si consiglia l’uso del timer PDM1007 pag. 73

Lo studio delle oscillazioni di un
sistema costituito da una massa
appesa a una molla, consente di
introdurre gli studenti alle caratteristiche del moto di un oscillatore
armonico e di far quindi acquisire
loro familiarità, con uno dei modelli
più potenti per l’interpretazione
fisica di una vasta gamma di fenomeni.
Argomenti trattati:
·La legge di Hooke.
·Le oscillazioni elastiche.
·Dipendenza del periodo di oscillazione
di un pendolo elastico dalla massa del
sistema.
 Dipendenza del periodo di oscillazione di
un pendolo elastico dalla costante di elasticità di una molla.
 Studio del moto da un punto di vista
energetico.
 Il pendolo semplice.
 Dipendenza del periodo dalla lunghezza.
 Il pendolo fisico.
 Indipendenza
del periodo dalla massa
oscillante.
 Relazione tra il periodo di un pendolo fisico e il suo momento di
inerzia.
 Il pendolo di torsione.
 Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione e il suo momento di inerzia.
 Relazione tra il periodo di un pendolo di torsione e le grandezze
geometriche e fisiche che caratterizzano il corpo in torsione.
Manuale esperimenti allegato.

Per un utilizzo a livello “liceo” si consiglia inoltre il software di gestione:
Software dinamica di rotazione
MT08816S
€ 83,00
Versione in lingua inglese o francese.

Giroscopio

DM354-1K

€ 617,00

Apparecchio per lo studio del momento d’inerzia
MD1438
€ 220,10
Grazie a questo apparecchio, gli studenti possono approfondire concetti
complicati come la velocità angolare e
il momento d’inerzia, basata sulla legge fondamentale del moto rotatorio.
La trattazione comprende anche il
bilancio energetico del sistema, compreso l’attrito.
Argomenti trattati:
 Il dinamometro
 Come misurare un peso o una forza
 Impariamo ad usare con intelligenza
le nostre forze
 Equilibrio di un’asta imperniata al
centro
 Le macchine semplici
 Le leve
 La carrucola fissa
 La carrucola mobile
 Il paranco semplice
 Coppie di carrucole in parallelo
 Coppie di carrucole in serie

Per la dimostrazione delle caratteristiche di un movimento libero
giroscopico e del suo processo di moto; per effetto della legge di
conservazione del momento angolare, tende a mantenere il suo
asse di rotazione orientato in una direzione fissa; ha una lunga
durata di funzionamento grazie ai cuscinetti a sfera al berillio.
Viene fornito completo di base di montaggio, .
Dimensioni del giroscopio: 100 x 30 mm,
Dimensioni totali 195 x 140 x 210 mm
Peso 1400 g.

Kit esperienze sulle vibrazioni (Chladni) FR2185 € 221,00
L’insieme permette una serie di esperienze sulle vibrazioni e mette in
evidenza i modi di vibrare di lastre metalliche di forma diverse sfruttando il metodo delle "figure sonore" o "figure di polvere" inventato
nel 1787 dal fisico Ernest Chladni.
Il kit comprende:
 Generatore di vibrazioni; l’azionamento avviene tramite un generatore
di funzioni che abbia una uscita regolabile da 0-10V e 1A,
 Molla per oscillazioni (L /  / K = 155 mm/ 27 mm /.4,7 N/m),
 Anello circolare piano (per mostrare la relazione fra la frequenza di oscillazione ed il numero di nodi in un anello elastico,
 Piastre di Chladni (circolare e quadrata), corda elastica, molla piana per esperimenti di risonanza.
Accessorio indispensabile per il funzionamento del kit: Generatore di funzioni in bassa frequenza
Contenitore di sabbia per piastre di Chladni (400 g)
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Apparecchio per lo studio della dinamica di rotazione
MT08816 € 355,00

Meccanica
FR221100

€ 851,00

L’apparato consente agli studenti di studiare in modo qualitativo e quantitativo le onde di superficie nei liquidi. Il fenomeno delle onde generate attraverso un generatore di vibrazione,
viene visualizzato su uno schermo di proiezione semi-trasparente attraverso uno stroboscopio.
Lo stroboscopio è montato in testa all’ondoscopio attraverso opportuno supporto. Il generatore
di vibrazione invece è posizionato lateralmente alla vasca. La tipologia di ondoscopio permette
tre possibilità di visualizzazione:
- Sul tavolo
- Sullo schermo frontale
- Su superfici di proiezione
Esperienze eseguibili:
•
Dipendenza della lunghezza d’onda dalla frequenza di vibrazione
•
Dipendenza della velocità di propagazione dell’onda dalla profondità dell’acqua
•
Rifrazione di onde d’acqua
•
Riflessione di onde d’acqua
•
Diffrazione di onde d’acqua
•
Fronte d’onda su lastra piana, triangolare, convessa, concava
•
Fronte d’onda su riflettore piano, concavo, convesso
L’apparecchio comprende:
−
Unità stroboscopica: scatola metallica con sorgente luminosa stroboscopica a LED da 3 W
(con durata fino a 100.000 ore) e generatore di funzione per il vibrometro con display digitale a 2 cifre per la regolazione continua delle frequenza (da 0 Hz a 99 Hz) ed dell’ampiezza
delle oscillazioni tramite apposta manopola: selettore modalità "freeze" e "slow forward"
−
Alimentatore per unità stroboscopica 12V DC / 1500 mA incluso
−
Struttura di supporto per unità stroboscopica
−
Generatore di vibrazione: per generare vibrazioni meccaniche in combinazione con un generatore di funzione
−
Supporti per generatore di vibrazione
−
Accessori per le esperienze: deflettori, fenditure, forme diverse in plexiglass (lastra piana,
lastra doppia convessa, plano concava…..)
−
Vaschetta ondoscopica con telaio in alluminio di dim. 365x320x30 mm completa di aste di
supporto, piedi di livello, listello distanziatore, staffe per sorreggere lo specchio di cm 31x40
e lo schermo traslucido di cm 31,5x33x3.
Accessorio consigliato: Base ad A con foro passante e con asta da 80 cm (pag. 77)

Mini Ondoscopio

LQ-400N € 197,00
Questo apparecchio utilizza
una tecnologia moderna per
la visualizzazione della diffrazione, delle interferenze e
della rifrazione nell’acqua.
I modelli d'onda sono proiettati verso l'alto dello schermo superiore per una visualizzazione ottimale e l'illuminazione incorporata, di tipo
stroboscopica, fornisce sempre una immagine fissa.
L’apparecchio comprende:
le piastre per la rifrazione ed

i vari accessori per la riflessione.
La sorgente di luce è a Led ed è sincronizzata con la pulsazione
del generatore di funzioni (30÷500Hz) incluso nell’apparecchio.
Dim. vasca: 12x12 cm - Dim. apparecchio: 225 x 170x 150 mm.
È sufficiente aggiungere acqua e…… Vai!

Ondoscopio a oscillazioni forzate semplici
PR320206 € 634,00

Macchina a onde

€

39,00

L'apparecchio viene usato
per dimostrare la propagazione delle onde longitudinali
e
trasversali.
Viene fornito con un albero motore, azionato a
manovella,
dotato
di
camme che agiscono su
una serie di aste verticali.
Ciascuna asta ha una
marcatura in alto in bianco. Otto delle aste sono
fornite con un'estensione
angolare che rende possibile osservare l'onda longitudinale corrispondente.
Una scala di 360 gradi è montata all'albero per la lettura
dell'angolo di fase da determinare.
Dimensioni: LxHxD: 48x32x10 cm.

Piattaforma rotante con giroscopio a ruota di bicicletta
FR213536
€ 657,00
Per dimostrare la conservazione del
momento angolare.
Il sistema comprende:
Un disco metallico di diametro 480
mm con asse cuscinetto a sfere su
base con viti di livellamento e sgabello di sostegno.
Altezza 150 mm.
Peso: 9,5 kg.
Un giroscopio a ruota di bicicletta Ø
500 mm con cerchio in plastica allineati, asse e 2 maniglie.
Fornito con puleggia e 1,5 m di corda
di nylon.

Questo modello di ondoscopio ha una struttura metallica pieghevole e si utilizza
per dimostrare e illustrare la
propagazione,
riflessione,
rifrazione e sovrapposizione
di onde.
L’apparecchio comprende:
• 29 pendoli doppi,
• 58 masse inerziali scorrevoli, rosse e blu,
• 62 montanti in plastica,
• un
piccolo generatore di
frequenze variabili di tipo
digitale.
Dimensioni in esteso:
490x1300 x 420 mm
Peso: 8,5 kg
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Ondoscopio

Meccanica - Idrostatica

Interamente in vetro, Ø tubo da 2,5 cm
Ø sfera: 5 cm. Lunghezza totale 24 cm.

Apparecchio di Pascal con manometro
CG194 € 102,00
Vasi comunicanti in vetro

CH4180

€

57,60

. Dimensioni: 200x180x200 mm

Tubi capillari in vetro

CH4182

€

29,50

L’apparecchio comprende una serie di tubi capillari in vetro di
diverso diametro.

Torchio idraulico

MS060

€ 120,00

Evidenzia l’effetto della pressione in due cilindri di differente
diametro.
L’apparecchio comprende due siringhe (diam. 26,50 e 12,50
mm), un tubo di collegamento e due masse per l’equilibrio delle
forze di peso 2,5 Kg e 0,55 Kg. Dimensioni: 25x17x25 cm

Serve a dimostrare che la pressione esercitata in
un punto in un liquido viene trasmessa con uguale
intensità in ogni direzione. L’apparecchio è in vetro
Pyrex e tenuto alla temperatura di 250 °C per
diverse ore onde eliminare le tensioni interne. Le
parti terminali dei tubi, per evitare le frequenti rotture
durante il trasporto, vengono collegate al corpo centrale con un tubicino di raccordo in gomma.
Sostegno
con asta



Apparecchio per il principio di Archimede
ML40876
€ 42,00
Per dimostrare il principio di Archimede (spinta idrostatica). Il sistema è costituito da un supporto, dinamometro cilindro cavo con staffa e gancio e cilindro pieno
perfettamente calibrato con occhiello e vaso di troppo
pieno.
Accessorio consigliato: Base con asta e morsetto

Manometro ad U ad aria libera
con rubinetto ML2242 € 50,00
É costituito da due pipette e un tubo flessibile di raccordo in silicone, presentando
pertanto enormi vantaggi nella robustezza
e nella eventuale riparazione.
Due tipi di sostegno: su base o su asta
Viene fornito con:
• Rubinetto con tubo di raccordo
• Base di appoggio in legno
• Morsetto per montaggio su asta

Sostegno
Su base

Apparecchio di Pellat
MD1381 € 94,90

Picnometro calibrato

U14220

€

24,00

Per dimostrare che la pressione esercitata da un liquido sul fondo di un
recipiente, indipendente dalla forma
dello stesso, dipende dalla densità e
dalla profondità del liquido.

Per la determinazione del peso dei liquidi, modello da 50 ml

Doppio cilindro di Archimede

EIP120

€

MD1125

€ 19,50

Apparecchio di Torricelli
DM430-1A € 71,00

10,00

Lunghezza min e max: 5 ÷ 9 cm

Diavoletto di Cartesio

L'apparecchiatura consiste in una colonna riempita con acqua che sgorga lungo
la colonna verticale attraverso 5 tubi di
gomma fissati ad una distanza di 10 cm
l'uno dall'altro. L'esperimento mostra
chiaramente la relazione diretta tra la
pressione del liquido e la lunghezza
della colonna d'acqua espulsa attraverso
ogni beccuccio. Dim.: 80x80x540 mm
Sostegno e vasca di raccolta acqua non
inclusi.

Il sistema è composto da una provetta in vetro, una membrana
e un elemento libero all'interno della provetta.

Vaso di troppo pieno

MD1367

€

8,00

Per eseguire misure di volume di corpi solidi. Capacità vaso: 450 ml

Set di 5 corpi da immersione

U8404556 €

74,90

Kit di cinque parallelepipedi di
materiali diversi e di un corpo
cavo trasparente di dimensioni
identiche per la dimostrazione
del principio di Archimede.
I parallelepipedi sono provvisti di
fori da 2 mm per la sospensione.
Materiali: legno, alluminio, ferro, ottone, rame.
Dimensioni del parallelepipedo: 10 x 2 0x 45 mm3

Set di 12 materiali con 4 pesi ciascuno
€ 149,00

Questa bilancia può essere utilizzata per lo studio delle leve, delle
forze statiche, dei momenti e per
lo studio del peso specifico.
Contiene un braccio in plastica
serigrafato con ganci, una base con
asta e morsetto, un cilindro di Archimede, un bicchiere di troppo
pieno ed una serie di pesetti per il
bilanciamento.

U45058

Set di 12 campioni di materiale identico
ma con 4 pesi diversi ciascuno, per la
deduzione del significato della densità
nell’esperimento per studenti.
Corpi campione: legno, polipropilene,
poliammide, acrilico (2 colori), poliuretano, fenolo, PVC (3 colori), teflon e alluminio. Forniti in custodia.
Dim.:25x35x50x70 mm x Ø 16 mm
Accessori indispensabili:
Bilancia elettronica 1000g/0,1
Cilindro graduato da 100 ml

Bilancia idrostatica economica KE2014ID € 52,00
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Bilancia idrostatica

KE2012ID

€ 120,00

Questa bilancia può essere utilizzata
per lo studio delle leve, delle forze
statice, dei momenti e per lo studio
del peso specifico.
Contiene un braccio in alluminio
serigrafato, 1 piattello per pesatura,
un indicatore con goniometro, una
base con asta, due morsetti scorrevoli laterali, un doppio cilindro di
Archimede, un becher ed una serie di pesetti per il bilanciamento.
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85

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Sfera di Pascal 99-1690E € 30,00

Meccanica - Vuoto
ML5710
•

•
•
•

Modulo pressione e vuoto

€ 563,00

Crepa vesciche fornito con una
serie di fogli di cellophane
Emisferi di Magdeburgo
Baroscopio
Tubo di Newton in plastica con
rubinetto contenente al suo interno una piuma e una biglia

P9902-4V

pag. 50

Esperimenti eseguibili con il modulo pressione e vuoto:
Dimostrazione di una pressione
esistente
− Emisferi di Magdeburgo
− Misura di una pressione
− L’effetto di una diminuzione di
pressione
−

Pompa da vuoto ML4184

L’effetto della pressione,
− (°) La determinazione del peso
Il tubo di Newton
dell’aria
− L’effetto della pressione l’acqua
bolle a 60 °C
(°) Richiede una bilancina
− La trasmissione del suono nel vuoto
− La legge di Boyle e Mariotte
−
−

€ 174,00

Tubo di Newton in vetro KE2012202
€ 60,00

Pompa monostadio in bagno d’olio.
Dotata di vuotometro ed elettrovalvola.
Portata 42 l/min - Vuoto finale 3 Pa
Completa di 1 m di tubo e flacone di olio.
Alimentazione 230V

Pompa da vuoto TN11165

Tubo in vetro con rubinetto, completo di calamita.
Contiene all’interno un componente in metallo e
una piuma. Dim. 100x4,5 cm

Tubo di Newton in plastica
AL4134.00 € 50,00

€ 237,00

Pompa bi-stadio in bagno d’olio.
Dotata di vuotometro
Portata 2,5 m3/h (42 l/min)
Vuoto finale 3x10-1 Pa
Completa di 1 m di tubo e flacone di olio.
Alimentazione 230V

Pompa ad alto vuoto

MM-02V

Il tubo in plastica, da un lato è chiuso e dall’altro
termina con un rubinetto a vite. Al suo interno si
trovano una biglia di plastica ed una piuma.
Dim. (Ø x L): 50 x 800 mm

Campanello autoalimentato
KE2062502 € 20,00

€ 393,00

Pompa bi-stadio in bagno d’olio.
Dotata di vuotometro.
Portata nominale: 3,6 m3/h (60 l/min)
Vuoto finale: 0,01 mbar (1 Pa)
Completa di 1 m di tubo e flacone di olio.
Alimentazione 230V
Modello di produzione italiana

Campana di vetro
ML02418 € 97,00
Øcampana: 190 mm - Øbase bordata: 240 mm
Altezza: 200 mm

Montato su base, funzionamento a batteria.

Crepa vesciche

Baroscopio

Completo di guarnizione in gomma
e rubinetto di raccordo. Ø base: 250 mm

Emisferi di Magdeburgo

Comprende una campana in materiale plastico con
base completa di pompa da vuoto azionata a mano
e vacuometro con valvola di sfiato.
Vuotomax: 250 mm Hg (3,3x104 Pa)
Dimensioni: Ø 200 mm x 250 mm di h

Grasso al silicone tubetto

ML02431

AL5424.52 € 10,00

SM1360

€ 40,00

Per la dimostrazione dell’esperimento sull’azione della pressione atmosferica.
Due emisferi di plastica (Ø 120 mm) con impugnature e guarnizione di gomma incassata si
uniscono a tenuta di vuoto.
Un emisfero è dotato di rubinetto di intercettazione e di attacco per il tubo (8 mm).
Tubo compreso lungh. 110 mm.

Tubo da vuoto in gomma ML10140 € 19,00
Lungh. 1 m, Spessore parete 5 mm, diam. int. 7 mm

Emisferi di Magdeburgo a ventosa
KE2016002 € 10,00
Ø
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€ 50,00

Per dimostrare la spinta di Archimede
nei gas. È costituito da un giogo a
bracci uguali recanti da un lato una
sfera di polistirolo e dall’altro un
contrappeso a vite.
Altezza dell’apparecchio: ± 130 mm

Piatto per campana
ML2419 € 124,00

Campana in plastica completa di pompa
da vuoto MT02430 € 89,90

ML02420 € 18,00

Fornito con una serie di fogli di cellophane.
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Kit per esperimenti sul vuoto
Il kit comprende:
•
Pompa da vuoto monostadio
(vuoto finale 3 Pa) con 1 m di
tubo e un flacone di olio
•
Campana in vetro
•
Piatto per campana con rubinetto
•
Campanello a batteria
•
Grasso al silicone in tubetto

Termodinamica
MS1056

€ 64,00

Accessorio per calorimetro MS1056:

Serie di 4 cubi con gancio

KS-1

Serie di 4 masse identiche

AL4230.97 pag. 78

Serie di 4 volumi identici con gancio JS34G
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Materiale: Al, Fe, Cu e lega di piombo, Ø 20 mm

Coperchio addizionale in plastica trasparente completo di agitatore, tappo forato per termometro, tre resistenze elettriche da 2, 4 e 6 Ω collegabili singolarmente oppure in serie e boccole per spine a banana
da 4 mm.

Serie di 4 masse identiche

JS2622
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(Øx h 13x23 mm): alluminio, ottone, ferro e zinco

MS1058 € 80,00

É identico al modello MS1056, ma viene fornito con
il coperchio MS1053 che è completo di agitatore,
tappo forato, tre resistenze elettriche e boccole per
spine da 4 mm.

Serie di 6 volumi identici

EIP434

Dilatoscopio lineare

KE20300 € 54,00

Set di 6 masse (Ø 13 x 35mm di h):
rame, piombo, ottone, zinco, ferro e alluminio.

Calorimetro in alluminio std
P65010
€ 26,00
Struttura in alluminio a doppia parete con isolamento. Coperchio in plastica trasparente completo di
agitatore e tappo forato per termometro.
Volume utile 150 ml

Calorimetro in alluminio std
con resistenza P65011 € 30,00
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Per dimostrare la dilatazione termica di
una sbarra.
Funziona con cotone idrofilo imbevuto di
alcool denaturato e viene fornito con tre
verghe: ferro, ottone e alluminio.
Dimensioni: 30 x 13 cm
L’apparecchio serve soltanto per una
dimostrazione qualitativa.

ATTENZIONE:
I calorimetri serie MS, permettono di ottenere ottimi risultati ma,
con un errato utilizzo, sono soggetti ad implosione dell’ampolla in
vetro per shock termico o per brusco contatto con la massa immersa senza filo.

Dilatometro lineare di precisione MS3816 € 136,00

Per misurare il coefficiente di dilatazione dei metalli.
L’apparecchio viene fornito completo di comparatore a 1/100 e
tre aste di materiale diverso (ottone, alluminio e acciaio).

È lo stesso modello del P65010 (150 ml)
ma fornito di coperchio con agitatore,
tappo forato per il termometro, resistenze
elettriche da 2, 4 e 6 Ω collegabili singolarmente oppure in serie con boccole per spine
a banana da 4 mm

Accessori necessari:

Generatore di vapore

Calorimetro in alluminio dlx
P65020
€ 32,00
Struttura in alluminio a doppia parete con isolamento. Coperchio in plastica trasparente completo di agitatore e tappo forato per termometro.
Volume utile 300 ml

Calorimetro dlx con resistenze
P65021
€ 42,00

MS1873

€ 48,00

Composto da un pentolino da 500 ml con valvola di sicurezza e
coperchio provvisto di beccuccio per tubo di gomma, ganci di
sicurezza ed anello zavorra che consente lo sfiato del vapore in
caso di aumento o della pressione.

Piastra termica

MS1021

€ 25,00

Piastra termica

MS1122

€ 42,00

Alimentazione 230 V/ 350 W

Alimentazione 230 V / 500 W

Anello di Gravesande

ST3831

€ 14,00

Diametro dell’anello 2,5 cm.

È lo stesso modello del P65020 ma fornito
di coperchio con tre resistenze elettriche
da 2, 4 e 6 Ω collegabili singolarmente
oppure in serie e boccole per spine a banana da 4 mm.

Apparecchio anomalia dell’acqua U14318
Accessori consigliati per tutti i modelli di calorimetri:

Termometro, set di masse di volume identico e bollitori per acqua molto utili per esperimenti di calorimetria poiché in tempi
brevi riescono a fornire acqua calda per uno o due calorimetri.

Bollitore per acqua
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Serie di 4 cubi con gancio: Ferro, Ottone, Piombo e Alluminio

Di forma cilindrica, Ø 16 mm: Al, Fe, Cu e lega di piombo (100 g)

Dispositivo calorimetrico Joule
MS1053 € 36,00

Calorimetro completo

Masse calorimetriche

BL650

€ 27,00

Capacità 500 ml. Alimentazione 230 V

Bollitore per acqua BL1000

€ 45,00

Capacità 1000 ml. Alimentazione 230 V

€ 117,00

Questo apparecchio è utile per la misurazione
dell’espansione termica dell’acqua in funzione
della temperatura e per la determinazione del
massimo di densità. Recipiente in vetro Duran con
tubo di ingresso e due tappi a vite GL per la presa
termometrica e per l’inserimento di un tubo montante con scala millimetrica.
Comprese nella fornitura:
bacchette di miscelazione, recipiente in vetro da
250 ml, tubo montante, capillare (Ø 1,5 mm),
nipplo.
Accessori indispensabili:
Termometro digitale e vaschetta di raccolta.
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Calorimetro

Involucro esterno in polipropilene e ampolla interna
isolata in vetro. Coperchio in bachelite completo di
agitatore e tappo forato per termometro.
Volume 800 ml di cui utile 650 ml.

Termodinamica

Per lo studio dell’equivalente
meccanico della caloria.
Questo apparecchio permette di
misurare la quantità di calore
prodotta da un lavoro.
L’apparecchio
comprende
una
cameretta calorimetrica ad acqua,
una treccia di nylon, una manovella,
un peso da 5 Kg, una morsa da tavolo e un termometro.

Apparecchio per la verifica della legge di Charles
MD1137 € 253,30
Con questo apparecchio è possibile effettuare una verifica della legge che regola le
variazioni di volume (a pressione costante)
di un gas, al variare della sua temperatura.
Si può quindi eseguire una misurazione del
coefficiente di dilatazione (a pressione costante). Bruciatore, treppiede e reticella
spargi fiamma devono essere acquistati a
parte.

Apparecchio per la verifica della legge di Gay-Lussac
MD1122 € 271,60

Radiometro di Crooke semplice
FR269500 € 39,00

Con questo apparecchio è possibile effettuare una verifica della legge che regola le variazioni di pressione (a volume costante) di
un gas, al variare della sua temperatura.
Bruciatore, treppiede e reticella spargi fiamma devono essere acquistati a parte.

Per trasformare energia raggiante in energia cinetica nel campo dell’infrarosso e
dello spettro visibile.
ØSfera 70 mm; Base 60 mm; Htot 210 mm

Radiometro di Crooke doppio
FR269510 € 66,00

ØSfera 70 mm; Base 70 mm; Htot 290 mm

Termopompa di Peltier

U8557570

€ 349,00

Modello funzionale con due serbatoi
d'acqua in alluminio, accoppiati termicamente alle superfici di un elemento
di Peltier. Il passaggio della corrente
elettrica attraverso l'elemento di Peltier genera un trasferimento di calore
tra i serbatoi che porta al raffreddamento di un lato e al riscaldamento
dell'altro. In entrambi i serbatoi d'acqua, un agitatore elettrico provvede
ad una distribuzione uniforme della
temperatura. Due termometri digitali
mostrano le due temperature dell'acqua. Essendo nota la capacità termica
del sistema, è possibile determinare
la capacità frigorifera e la potenza
termica ed eseguire un confronto con

la potenza elettrica fornita.
Il sistema viene fornito in una pratica valigetta che garantisce al
contempo un sufficiente isolamento termico.
Elemento di Peltier:
Alimentazione : 5 – 8 V - Corrente assorbita a 8 V: 2,5 – 3,5 A
Superf.: 40x40 mm² - Volume contenit. acqua: 2 x 200 ml
Accessori richiesti:
Alimentatore 0-30V / 5A
pag. 115
Multimetro digitale e coppia di cavetti.

Apparecchio per l’irraggiamento termico DT710-1T € 414,00
Lampada
6V/5A E14

Termometro
Oppure sonda temperatura

L’apparecchio permette di sperimentare l’irraggiamento termico
attraverso due specchi parabolici.
Gli specchi parabolici sono montati su una slitta in alluminio da
50 cm e posti l’uno di fronte all’altro.
In uno specchio viene posta una lampada riscaldante a infrarossi
sul suo fuoco, mentre sul fuoco dello specchio opposto verrà
montato un termometro da laboratorio.
Il kit comprende una slitta da 50 cm, due cavalieri, 2 specchi
parabolici (f. 140 mm), riscaldatore a infrarosso, termometro da
laboratorio e quanto altro necessario per il corretto assemblaggio
dell’apparecchio.
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Complesso per la verifica delle
leggi dei gas MD1217 € 472,90
É costituito dall’insieme degli apparecchi codice MD1137 e
MD1122; il suo costo è inferiore alla somma dei loro costi, essendo eliminate le parti comuni.

Legge dei gas perfetti

ML2424

€ 45,00

L’attrezzatura consente di realizzare
esercitazioni per la verifica dell’equazione
di stato dei gas ideali consentendo la verifica della formula:
pV=nRT
in cui:
p (pressione), V (volume), n (mole),
R (k dei gas perfetti), T (temperat.).
Il kit comprende un matraccio Erlenmeyer
da 250 ml e una serie di tappi, tubi e
pinze per l’espletamento delle esperienze.
La base con asta non è compresa nella
fornitura.
Esperienza RTL:
Interfaccia Vernier, Software LoggerPro, sensore
di temperatura e sensore di pressione.
In alternativa si possono usare i sensori wireless per inviare direttamente i dati ai sistemi Android e iOS
Sensore di temperatura Go Direct™ V-GDX-TMP
pag. 27
Sensore di pressione Go Direct™
V-GDX-GP
pag. 26

Studio della legge di Boyle e Mariotte
NL1555
€ 220,00
Serve
a
dimostrare
la
relazione
esistente
tra
pressione e volume a temperatura costante. Essa infatti
afferma che in condizioni di
temperatura costante la pressione di un gas perfetto è
inversamente proporzionale al
suo volume, ovvero che il
prodotto della pressione del gas per il volume da esso occupato è
costante.
L’apparecchio è costituito da un cilindro in plexiglass con graduazione volumetrica, un pistone con guarnizioni e un’asta filettata
completa di manopola; un manometro misura la pressione all’interno del cilindro. Dimensioni del cilindro: Øxh 40x300 mm
Esperienza RTL:
Interfaccia Vernier e sensore di pressione.
L’apparecchio è predisposto per il collegamento al
sensore di pressione, come mostrato in figura.
In alternativa si può usare il sensore di pressione
wireless per inviare direttamente i dati ai sistemi Android e iOS
Sensore di pressione Go Direct™
V-GDX-GP
pag. 26

www.mlsystems.it

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Apparecchio di Callendar
MS0050
€ 350,00

Termodinamica
BU10053
BU10050

€ 501,00
€ 677,00

Dimostrazione qualitativa e quantitativa del ciclo Stirling
Finalità sperimentali:

Registrazione del diagramma PV utilizzandolo come macchina termica,

Registrazione del diagramma PV utilizzandolo come pompa di calore e come
macchina refrigerante,

Determinazione sperimentale della potenza meccanica ed elettrica in funzione
della velocità,
Il motore Stirling può essere utilizzato in tre modi diversi: come
macchina termica, come pompa di calore e come macchina refrigerante.
Il cilindro ed il pistone di spostamento sono in vetro resistente al calore;
il cilindro, il volano, la corona dentata e la copertura dell’ingranaggio
sono in vetro acrilico e ciò permette la chiara osservazione degli eventi
nel tempo; gli alberi a gomito sono montati su cuscinetti a sfere e sono
in acciaio temperato; le bielle sono in plastica resistente all’usura. Nel
modello interfacciabile nel vetro del cilindro di compressione
(caldaietta), sono incassate delle prese di misura della temperatura
davanti e dietro il pistone, per poter misurare le differenze di temperatura durante il funzionamento come pompa di calore o come macchina
refrigerante; la larga corona dentata, in vetro acrilico, riporta dei punti
serigrafati da utilizzare per la misura del numero di giri con l’utilizzo di
una fotocellula.





Determinazione sperimentale dell’efficienza,
Determinazione delle differenze di temperatura durante il funzionamento come
pompa di calore e come macchina refrigerante.

Per la registrazione del diagramma PV è possibile rilevare la pressione
nel cilindro tramite un punto di misura mediante una connessione per
tubo flessibile; la puleggia di trasmissione può essere registrata al
pistone o lasciata libera e serve per misurare la corsa del pistone ed il
corrispondente volume.
Il sistema motore-generatore, tramite una puleggia doppia, permette la
conversione dell’energia meccanica prodotta in energia elettrica e permette
inoltre di fare accendere una lampada integrata nel sistema o di produrre
energia elettrica per il funzionamento, come pompa di calore o come
macchina refrigerante, secondo la direzione di rotazione del motore Stirling;
per la produzione del calore viene fornita in dotazione una lampada ad alcol.
Caratteristiche tecniche dei due motori trasparenti:
Unità generatore-motore: 12 VDC max - Potenza del motore Stirling: ~ 1 W
Dimensioni: 300 x 220 x 160 mm - Peso: 1,6 kg

Misuratore di coppia per motore Stirling

BU-MCST

€ 176,00

É un accessorio per i motori Stirling: modello interfacciabile BU10053 e non interfacciabile BU100150.
Il tamburo della frizione del freno dinamometrico con peso di inclinazione, tipo Prony, viene fissato all'albero
motore del motore Stirling davanti al volano. L'attrito tra il tamburo di frizione e il corpo di attrito può essere
variato tramite vite di regolazione posta nel corpo di attrito. Durante il funzionamento del motore Stirling il corpo
di attrito con puntatore viene appoggiato con cautela sul tamburo di frizione; l'attrito dovrebbe quindi essere
progressivamente aumentato facendo in modo che il motore non si blocchi; la coppia impostata è indicata sulla
scala.
La fornitura comprende:
Tamburo di frizione: D = 12 mm, Puntatore con corpo di attrito, Scala con staffa
Dati tecnici: Campo di misura: 25x10 -3 Nm - Risoluzione: 1 x 10 -3 Nm Peso per equilibratura: 50 g
Il misuratore di coppia in funzione - Freno Prony
Il Prony Brake è un semplice dispositivo inventato da Gaspard de Prony per misurare la coppia prodotta da un
motore.
Il motore è collegato a un tamburo rotante mediante un albero di uscita. Una fascia per l’attrito è avvolta attorno
alla metà della circonferenza del tamburo e ciascuna estremità è collegata a un bilanciamento a molla separato.
Un sostanziale precarico viene quindi applicato alle estremità della banda, in modo che ogni bilancia a molla
abbia una lettura iniziale e identica. Quando il motore è in funzione, la forza di attrito tra il tamburo e la banda
aumenta la lettura della forza su un bilanciamento e la diminuisce sull'altro. La differenza tra le due letture moltiplicate per il raggio del tamburo guidato è uguale alla coppia, se la velocità del motore viene misurata con un
tachimetro, la potenza del freno viene facilmente calcolata. Un meccanismo alternativo è quello di bloccare una
leva sull'albero e misurare usando una singola bilancia; la coppia è quindi correlata alla lunghezza della leva, al
diametro dell'albero e alla forza misurata.

Kit di interfacciamento per motore Stirling

ML1052

€ 102,00

Il motore BU10050 si può
collegare
con l’interfaccia
LabQuest2 + i sensori Vernier
oppure con i nuovi sensori
della linea GO Direct.
I risultati sono identici.

Questo kit, valido solo per il modello BU10050, comprende un’intelaiatura, non mostrata in figura, utile per il sostegno dei sensori,
una bandierina per il rilevamento della posizione del pistone e tutti
gli accessori necessari per il corretto funzionamento. Viene fornito
un CD con tutte le informazioni per il montaggio, per eseguire la
sperimentazione e per ottenere il diagramma P-V.
La caldaietta in vetro Pyrex non è in garanzia.

Per l’interfacciamento occorre:
Che il motore sia nuovo e che la predisposizione per l’interfacciamento sia effettuata presso la nostra sede.
Occorre un’interfaccia LabQuest2, software LoggerPro, sensore di
pressione, sensore di posizione e due sensori di temperatura.

Motore Stirling a bassa temperatura

BU10060

€ 267,00

Per illustrare il funzionamento e la struttura del principio di un motore Stirling. Grazie al rivestimento nero opaco della piastra superiore, questo motore Stirling può essere utilizzato come motore solare.
Volano: Ø 110 mm - Ngiri: ± 80 giri/min con Δt 10 ºC - Dim.: 138 mm x 110 mm Ø
Funziona col calore della mano
Per mettere in moto il motore Stirling a bassa temperatura è sufficiente il calore della mano dell'uomo, per
cui è necessaria una differenza di temperatura di appena 5° C circa tra piastra di base e piastra superiore.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Motore Stirling trasparente
Motore Stirling trasparente, interfacciabile

Termodinamica
CT-1570

€ 850,00

Per studiare la trasformazione adiabatica dell’aria e per misurare g = cp/cv . Nessuna
altra versione commerciale dell’esperimento di Rüchardt consente questa caratterizzazione completa del sistema termodinamico.
Questo apparato è stato progettato per gli studenti di Liceo Scientifico e del primo ciclo di laurea triennale ad
indirizzo scientifico.
In una trasformazione adiabatica la pressione P e il volume V sono legati dalla equazione di Poisson:
PV =cost ,
dove il coefficiente  è il rapporto cp/cv tra i calori specifici cp (a pressione cost.) e cv (a volume cost.).
L’apparecchio misura il rapporto cp/cv in aria, usando una versione moderna del metodo di Rüchardt, che
impiega un sistema di acquisizione dati (interfaccia) e tre sensori (pressione, posizione e temperatura)
registrando le tre variabili termodinamiche P,V,T durante l’oscillazione di un cilindro in vetro che provoca
oscillazioni di pressione in un volume noto di aria.
Il kit comprende: Beuta in vetro, Adattatore in alluminio a tre vie, con sensore di pressione e di temperatura,
tiralatte con due masse ad anello e palline da Ping-pong (riduttore di volume), manuale in italiano.
Accessori indispensabili: Interfaccia Labquest2 (pag. 5), Sensore di movimento (pag. 11), per
sensore di pressione, suggeriamo il sensore barometrico (V-BAR-BTA) (pag. 18).

Energia alternativa
Kit LeXsolar NewEnergy

LE-2002

€ 1.455,00

Il kit LeXsolar-NewEnergy è adattato per gli studenti di età 12/18 anni per gli Istituti Superiori.
Permette di effettuare esperimenti qualitativi e quantitativi su argomenti come fotovoltaici, eolici, idroelettrici,
mobilità elettrica e celle a combustibile. Con la presenza nel kit dei componenti Smart Control, tutti gli accessori
necessari come alimentatore, cavi e dispositivi di misurazione sono già inclusi.
•

•
•

•

•

•

•

Esperienze realizzabili:
•
•

•

•

•

Forme e conversione di energia
L'energia elettrica e i circuiti elettrici
La cella solare come fonte di
energia
L'orientamento della cella solare

•
•

•

verso la luce
Differenza tra celle solari e pannelli solari
Ombra parziale sui pannelli solari
La potenza dipende dall'area della
cella solare
La potenza dipende dall'angolo di
incidenza
La potenza dipende dal livello di
illuminazione
La resistenza interna delle celle
solari
Caratteristiche I/V e fill factor di
una cella solare
La potenza dipende dalla temperatura
Conversione dell’energia eolica
Dipendenza della direzione del
vento in un impianto eolico
Dipendenza del numero di pale in
un impianto eolico

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

Dipendenza della forma delle pale
del rotore in un impianto eolico
Dipendenza del passo delle pale
in un rotore
Caratteristiche del generatore
eolico
Energia dalla forza idrostatica
Conversione di energia di una
turbina idraulica
Influenza delle testata di una
turbina
L’influenza dell'angolo di incidenza
Potenza di un impianto idroelettrico
La potenza in funzione del rotore
Il funzionamento di una macchina
elettrica a energia solare
La velocità di una macchina elettrica dipende delle condizioni
climatiche
Funzionamento di un auto elettrica con motore a condensatore

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Kit LeXsolar Emobility Large

La potenza della macchina elettrica dipende dello stato di carica
del condensatore
Caratteristiche di un condensatore
Stoccaggi dell’energia
Stoccaggio di energia solare
Stoccaggio di energia eolica
Le proprietà di una cella a combustibile
Le proprietà di un elettrolizzatore
Caratteristiche I/V di un elettrolizzatore
Caratteristiche I/V di una cella a
combustibile
Legge di Faraday e l'efficienza
energetica di un elettrolizzatore
Legge di Faraday e l'efficienza energetica di una cella a combustibile
Risparmiare energia
Confronto tra lampadina a bulbo e
LED

LE-1802

€ 773,00

Questo kit insegna agli studenti la fisica, le basi tecniche e le applicazioni delle diverse tecnologie di batterie. Il tema di grande attualità della mobilità elettrica è esplorato con un modello di auto elettrica. Le caratteristiche dei vari tipi di batterie vengono analizzati con esperimenti qualitativi e quantitativi. Il prodotto è
espandibile con batteria litio polimeri e un modulo di batteria al piombo. Considerando i problemi di stoccaggio che si hanno con le energie rinnovabili, questo tema diventa importante da introdurre nelle lezioni.
•

•

•
•

•

•

Esperienze realizzabili:
• Legge di Ohm
• Collegamento in serie e parallelo
di resistenze ohmiche
• Tensione
nominale e capacità
delle fonti di tensione
• Misura a quattro terminali
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•

•

•

Resistenza interna di fonti di tensione
Collegamento in serie di fonti di
tensione
La capacità di un modulo batteria
La densità di energia dei moduli
batteria
L'efficienza Ri di un modulo batteria
L'efficienza complessiva di un
modulo batteria
Comportamento di una cella ai
polimeri di litio in funzione della
temperatura
Il processo di carica e scarica di
un condensatore
I-V caratteristiche del modulo
batteria NiMH singolo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

I-V caratteristiche del
batteria NiZn
I-V caratteristiche del
batteria LiFePo
I-V caratteristiche del
batteria piombo
I-V caratteristiche del
batteria ai polimeri di litio
I-V caratteristiche del
batteria NiMH triplo
Il processo di carica della
NiMH
Il processo di carica della
NiZn
Il processo di carica della
LiFePo
Il processo di carica e
della batteria al piombo
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modulo

•

modulo

•

modulo

•

modulo

•

modulo

•

batteria

•

batteria

•

batteria
•

scarica

Il processo di carica e scarica
della batteria ai polimeri di litio
La produzione di H2 in una cella a
combust. a idrogeno reversibile
Curva caratteristica dell’elettrolizzatore
Il consumo di H2 in una cella a
combustibile
Curva caratteristica di una cella a
combustibile
L'efficienza di una cella a combustibile ad idrogeno
Il funzionamento di una macchina
elettrica con diversi moduli batteria
Il funzionamento di una macchina
elettrica con la cella a combustibile reversibile.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Esperimento di Rüchardt

Energia alternativa
LE-1103

€ 404,00

Questo kit è una versione per scuole superiori e permette di effettuare svariati esperimenti
sulla tecnologia del “fotovoltaico”.
Esperimenti realizzabili:
 Collegamenti di celle solari in serie,
nazione e buio,
 Collegamenti di celle solari in parallelo,
 Curva caratteristiche V/I di una cella solare,
 Condizionamento dell’angolo di incidenza di  Condizionamento della temperatura in una
una cella solare,
cella solare,
 La potenza resa in funzione dell’angolo di  Effetti di oscuramento di celle solari in conincidenza in una cella solare,
nessione in serie,
 Condizionamento della luminosità in una cella  Effetti di oscuramento di celle solari in consolare,
nessione in parallelo,
 Coefficiente di conversione di energia,
 La cella solare come misura di trasmissione,
 La resistenza interna di una cella solare,
 Condizionamento della frequenza di incidenza
 L’ombreggiamento di una cella solare,
della luce in una cella solare.
 Direzione di inibizione e conduzione in illumi-

LeXsolar Wind Large

LE-1404

€ 519,00

Questo sistema fornisce tutti gli elementi per lo studio di base dell'utilizzo
dell’energia eolica. Con l'aiuto di guide curriculari vengono trattati diversi argomenti come la velocità e la direzione del vento o come il tipo di rotore usato ne
influenzi la potenza. Tali esperimenti sono qualitativi per studenti dall'età compresa da 11 a 13 anni, mentre prove quantitative complete sono relative a
lezioni di fisica per studenti fino all'età di 19 anni.
Esperimenti realizzabili con manuale in italiano:.
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Influenza
della
velocità
del
vento
(quantitativa e qualitativa)
Start- up di una turbina eolica
Confronto della velocità del vento rotore
Savonius ed rotore tripala
Modifica della tensione della turbina collegando vari carichi elettrici
Esaminare la velocità del vento dietro il rotore
Bilancio energetico di una turbina eolica
Calcolo dell'efficienza di una turbina eolica
Accumulo dell’energia elettrica
Conversione di energia in una turbina eolica
Esaminare una ruota a settori colorati utiliz-

zando una turbina eolica
Confronto rotore Savonius e rotore a 3 pale,
quantitativa e qualitativa)
• Confronto di due, tre e quattro pale di rotori
(quantitative e qualitativa)
• Curve caratteristiche di una turbina eolica
• Influenza
della direzione del vento
(quantitativa e qualitativa)
• Influenza del passo delle pale del rotore
(quantitativa e qualitativa)
• Influenza
della
forma
della
lama
(quantitativa e qualitativa).
•

Accessori suggeriti per eseguire gli esperimenti proposti:

Copia di cavetti da 30 cm con spine a banana da 4 mm
Modulo leX I-V

LE910003

€ 173,00

Il Modulo leX IV è in grado di misurare la corrente e la tensione e sostituisce completamente
il multimetro; si può cambiare tra misura della corrente e della tensione con un tocco.
Tensione: 0 ÷ 12V - Corrente: 0 ÷ 1A

Modulo leX potenza elettrica

LE910005

€ 138,00

Tensione di uscita: 0 ÷12V DC - Corrente massima: 2A - Tensione incrementale di 0,5 V (manualmente) o continua (via software).
In alternativa è possibile usare i nuovi sensori Bluetooth:
Sensore di energia Go Direct™
V-GDX-NRG
pag. 25
Il sensore di energia Go Direct quantifica la tensione, la corrente, la potenza e l’energia prodotta da piccole turbine
eoliche e pannelli solari. Più semplice da usare rispetto a un multimetro, il sensore di energia Go Direct misura la tensione e la corrente di un sistema di energia rinnovabile. Collegando una sorgente, come una piccola turbina eolica o
un pannello solare, tramite l’app gratuita Graphical Analysis™4 è possibile calcolare la potenza e l’energia prodotta.
Per misure di energia semplici, il sensore di energia Go Direct include un carico fisso di 30 Ω. Per esperimenti più
avanzati, i contatti elettrici sono integrati nel sensore pronti per collegarsi ad un carico esterno come un carico variabile, un resistore su
scheda, una pompa dell’acqua o luci.
Caratteristiche tecniche: Sorgente di tensione massima: ±30 V - Sorgente di corrente massima: ± 1 A
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

LeXsolar PV solar Large

Energia alternativa
LE-1702

€ 577,00

Il processo di produzione del biocarburante può essere dimostrato con LeXsolar - BioFuel Large.
Si inizia con la fase biologica della fermentazione alcolica, successivamente il derivato prodotto viene distillato
con l'aiuto di un condensatore appositamente sviluppato solo per questo esperimento. L'ultimo step dimostra
la conversione del biocarburante prodotto in energia utilizzabile, ad esempio in energia elettrica, utilizzando
la cella ad etanolo disponibile net kit. LeXsolar - BioFuel Large copre non solo il tema della produzione di
bioetanolo, ma anche la produzione di biodiesel tramite transesterificazione dei grassi.
Funzioni principali:
La produzione di biocarburanti visualizzata in esperimenti per studenti copre gli argomenti “bioetanolo”
e “biodiesel”; gli esperimenti sono interdisciplinari per fisica, chimica e biologia.
Il kit include una cella ad etanolo per la generazione di energia elettrica da biocombustibili e tutto il
necessario, attrezzature e manuale per eseguire esperimenti scelti in modo da risultare di facile esecuzione, gli unici accessori richiesti vengono elencati a parte.
Esperimenti realizzabili:
Parte 1: Produzione di biodiesel
• Transesterificazione dei grassi tramite biodiesel.
• Determinazione dei parametri grassi
• Estrazione dei grassi da alimenti e piante oleaginose
Parte 2: Fermentazione alcolica
• Avviare una fermentazione alcolica
• Produzione di un mosto / fermentazione alcolica
• Fermentazione dei diversi tipi di zucchero (compresi
frazionamento catalitico di amido)

Prova dei gas di fermentazione
Parte 3: Distillaz.ne e produzione di bioetanolo
• Distillazione del mosto
• Caratteristiche dell’etanolo prodotto
Parte 4: Combustibili Etanolo
• Cella a combustibile: Introduzione Etanolo
• Curva I- V di celle a combustibile etanolo
• Dipendenza delle celle a combustibile etanolo sulla
concentrazione e temperatura
• Bilancio energetico di tutto il processo
•

Accessori consigliati:
Base con asta, morsetto doppio, Morsetto universale, Pinza a 4 doghe, (tutti a pag. 77)
Lampada bunsen oppure ad alcool (pag. 93)
Due multimetri oppure 2 x Modulo Lex IV (LE910003 pag. 91), oppure Sensore di energia GDX (pag. 25)

LeXsolar “H2” Cella a combustibile Large

LE-1218

€ 577,00

L’H2 Large contiene, per la prima volta nel mondo educational, le nuove celle a combustibile a ossidi
solidi (SOFC); insieme alle già note celle a combustibile tipo PEM, il kit comprende tutte le componenti
per realizzare un ciclo completo “solare-idrogeno”, elettrolizzatore, celle a combustibile PEM e modulo
solare; si può considerare il sistema più avanzato e più completo sul mercato per lo studio delle cella a
combustibile. Il carico, un motore elettrico, consente esperimenti qualitativi e quantitativi.
Il prodotto, per ulteriori approfondimenti sullo studio della energia pulita, può essere ampliato con due
altre celle a combustibile PEM; una cella a etanolo illustra una terza tecnologia di cella a combustibile. I
manuali illustrano dettagliati esperimenti e permettono la sperimentazione nel mondo delle fisica, della
chimica e degli indirizzi di tipo tecnologico.
Esperimenti realizzabili:
• Curva caratteristica modulo pannello solare non illuminato
• Curva caratteristica modulo pannello solare illuminato
• Curva IV illuminazione modulo pannello solare
• Montaggio di un elettrolizzatore con celle differenti
• Funzioni principali di un elettrolizzatore
• Funzioni principali di una cella PEM
• Funzioni principali di una cella SOFC
• Le applicazione di una cella SOFC
• Efficienza energetica di Faraday di un elettrolizzatore

Elettrolizzatore PEM 65

HE206

€ 528,00

È un modello di elettrolizzatori PEM a doppia cella, per la produzione di idrogeno dall'acqua distillata. Nel centro del sistema si trovano le due singole celle; i due lati esterni della cella hanno la funzione di fornire acqua e rimuovere l'ossigeno prodotto. Le due singole celle sono collegate elettricamente in serie ed entrambe le celle hanno un'area dell'elettrodo di 16 cm 2. L'elettrolizzatore
fornito in questo set non richiede manutenzione, tuttavia, ricordarsi sempre di utilizzare ogni
volta acqua fresca distillata e di scaricare l'acqua dai serbatoi di stoccaggio dopo l'uso.
Caratteristiche tecniche:
Produzione H2: 65 cm3/min
Corrente di funzionamento: 0 - 4,4 A
Produzione O2: 32,5 cm3/min
Pressione di esercizio: 0 - 20 mbar
Serbatoio di stoccaggio H2: 80 cm3/min
Area elettrodi:
Serbatoio di stoccaggio O2 : 40 cm3/min
2 celle da 16 cm2 ciascuna
Consumo energetico: 16 Watt a 4,0 VDC
Dimensioni (hxlxp): 250x250x120 mm
Tensione di esercizio ammessa: 0 - 4 VDC
Peso: 950 g

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Informazioni sugli elettrolizzatori PEM (Proton Excange Membrane).
La crescente importanza degli elettrolizzatori PEM rispecchia lo sviluppo delle celle a combustibile.
Gli elettrolizzatori generano l'idrogeno richiesto dalle celle a combustibile dall'acqua in modo ambientalmente consapevole. L'energia
elettrica richiesta a tale scopo può essere ottenuta da fonti rinnovabili come celle solari, parchi eolici o centrali idroelettriche. L'acqua
reagisce nell'elettrolizzatore sotto l'influenza di energia elettrica secondo la seguente formula: 2H 2O = 2H2 + O2. Questo processo ha
luogo nel MEA (assemblaggio dell'elettrodo a membrana). Il MEA è costituito dal catodo, dall'anodo e da una speciale membrana polimerica (PEM) che è permeabile ai protoni ma che presenta una barriera agli elettroni. Il nostro elettrolizzatore funziona secondo il principio
PEM. I gas prodotti possono essere raccolti in serbatoi di stoccaggio. L'energia immagazzinata in forma chimica nei gas può essere riconvertita in energia elettrica in una cella a combustibile come e quando richiesto.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

LeXsolar “BioFuel” Large

Energia alternativa
KE2071808B

€ 480,00

Il kit è stato realizzato con lo scopo di mettere a disposizione dello
studente tutti gli strumenti necessari per la creazione di sistemi di alimentazione di energia alternativa, in questo caso il pannello fotovoltaico e la cella a combustibile.
Nel kit, oltre ad un pannello fotovoltaico e la cella a combustibile, è
presente anche un’unità di misurazione dotata di una lampadina, un
motorino elettrico (dc) con relativa ventola, cavi di collegamento e due
display a LED in grado di visualizzare in tempo reale la corrente e la
tensione generata dal pannello fotovoltaico o dalla cella a combustibile.
Il motorino insieme alla lampadina sono utilizzati come indicatori di
corrente, ossia per accertare la produzione di energia elettrica alternativa. Sono presenti inoltre due potenziometri, per la variazione della
resistenza e quindi della corrente assorbita dagli utilizzatori, il motorino, la lampadina e una manopola per la variazione diretta della corrente di alimentazione, fino ad un massimo di 500 mA.
È inoltre possibile selezionare il range di tensione di lavoro con un apposito pulsante. Oltre all’unità di misurazione sono presenti anche
un supporto esterno con motorino elettrico a c.c. integrato, per la simulazione di una turbina eolica, con relativa ventola o in alternativa
un disco di newton e un portalampada, con relativa lampada e supporto, usato come generatore di luce per il pannello fotovoltaico.

Kit energia rinnovabile e cella a combustibile

HZ09

€ 262,00

Il kit di energia rinnovabile è uno strumento sperimentale a moduli realizzato per dimostrare, su
piccola scala, la tecnologia per la produzione di energia rinnovabile (pulita). Si può comprendere
come produrre energia utilizzando la tecnologia dei pannelli fotovoltaici e delle turbine eoliche,
sperimentare come generare e stoccare l'idrogeno attraverso il processo di elettrolisi e come l'idrogeno generato può essere convertito, attraverso la tecnologia delle celle a combustibile PEM, in
energia elettrica da utilizzare in varie applicazioni. É uno strumento utile per mostrare come le
energie rinnovabili possono essere sfruttate, accumulate e riutilizzate e come l'idrogeno si pone
tra le risorse naturali di energia e i dispositivi di consumo di energia, attraverso l'uso della tecnologia delle celle a combustibile.
Manuale in Italiano.

Hydrocar

HZ04

€

97,80

Il modellino “Hydrocar" si muove grazie al funzionamento di una particolare cella a combustibile (fuelcell), disposta sulla base, che trasforma l’energia chimica dell’ idrogeno direttamente in energia elettrica, grazie ad un processo chimico molto semplice quanto efficace, l’elettrolisi inversa.
Questo modellino, equipaggiato con una cella a combustibile reversibile, sfrutta una membrana a
scambio protonico (PEM, proton exchange membrane), in grado di favorire sia la reazione di elettrolisi che il processo inverso. Utilizzando la fuel cell montata su Hydrocar è possibile, alimentando
acqua e fornendo energia elettrica mediante un pannello fotovoltaico, produrre piccole quantità di
idrogeno. Una volta accumulata una certa quantità di combustibile, collegando la fuel cell al motorino elettrico, è possibile dare inizio alla reazione inversa: si ha produzione di energia elettrica
che, macroscopicamente, si manifesta con il movimento della macchinina.
Manuale in Italiano.

Applicazioni energia solare
Power House

MD5394

€ 110,90

Lo sviluppo sostenibile è una
forma di sviluppo socioeconomico in grado di tutelare e valorizzare le risorse della Terra, dove
l’uomo si impegna nella salvaguardia dell’ambiente e delle
risorse comuni per le generazioni
future.
Con questo kit è possibile conoscere le forme di energia alternative e sostenibili, eseguendo
alcuni semplici esperimenti legati all’utilizzo e la trasformazione
dell’energia.
In questo kit troverete un manuale in italiano con l’elenco del
materiale e le istruzioni di montaggio della casa. Per eseguire
tutti gli esperimenti con la power house, dovrete far riferimento
alla semplice e intuitiva guida originale in inglese.
Dai 10 anni in su.

Cella solare da dimostrazione
LW0150
€ 42,00
E’ composta da 4 celle solari in silicio; una volta
illuminate dal sole o da una lampada di 150 W,
riescono a fornire energia per fare girare il motore
elettrico incorporato nell’asse del pannello.

Kit fotovoltaico Solare Base

SVL-10

€ 113,00

Comprende:
- 1 Pannello Fotovoltaico 10W al silicio
policristallino, estremamente robusto e
resistente alle intemperie. Corrente max
(Imp): 0,57 A; Tensione max (Vmp):
17,6 V; dim. 34x24x1,8 cm; peso 1 kg.
- 1 Regolatore di carica 5A con crepuscolare: ideale per la carica controllata di
batterie, dotato anche di funzione crepuscolare automatica programmabile da 1
ora a 13 ore (tutta la notte) con la semplice pressione di un pulsante.
- 1 lampadina led 5 W M-COB: ideale in
presenza di impianti 12V/24V alimentati da pannelli fotovoltaici in
quanto prolunga l’autonomia della batteria grazie al ridottissimo
consumo e alla lunga vita. Colore bianco caldo
- 1 Batteria 7,5Ah 12 V ermetica al piombo-calcio, ideale per
impianti fotovoltaici ed adatta a scarica ciclica.
Attenzione l’IVA su questo prodotto è al 10%

Automobilina azionata da cella solare
LW1052
€ 50,00
Completa di batterie ricaricabili.
Permette di caricare le batterie, di muoversi
con la sola luce solare e di muoversi con le
batterie.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Kit cella a combustibile

Acustica
Tubo di Kundt

DW352-1K

€ 105,00

Per la determinazione della lunghezza d’onda delle onde sonore.
L'onda sonora viene generata da un altoparlante alimentato da
un generatore a bassa frequenza non incluso.

Kit per l’analisi della propagazione del suono e per la determinazione della velocità del suono in aste di diversi materiali.
Il kit e costituito da diverse aste campione, due sonde microfono
e una scatola microfono per il collegamento a un oscilloscopio.
In vassoio di plastica stabile con inserto in espanso formato
sull’apparecchiatura e coperchio trasparente.
Argomenti degli esperimenti:
• Velocità di propagazione di impulsi sonori in diverse aste
• Confronto della propagazione di onde longitudinali e trasversali
• Onde sonore stazionarie in aste corte
• Polarità della riflessione all’estremità dell’asta
• Riflessione multipla alle estremità di aste lunghe
La fornitura comprende:
6 aste campione da 200 mm in vetro, vetro acrilico, PVC, legno
(faggio), acciaio inossidabile e alluminio, 4 aste campione da 100
mm in rame, ottone, acciaio inossidabile e alluminio,
1 asta campione da 400 mm in acciaio inossidabile
2 martelletti, 2 sonde microfono, 1 scatola microfono
3 tappetini in gomma 50x40x5 mm3, 1 alimentatore 12 VCA

L’apparecchio comprende:
• Tubo in acrilico con scala serigrafata ( ø x l = 50 x 500 mm),
• Pistone di risonanza bordato in feltro con manico (l = 500mm)
• Coppia di supporti per tubo di Kundt
• Altoparlante (8 Ohm/1W) con connettori da 4 mm

Accessorio indispensabile:
Oscilloscopio digitale a due canali

Per una esperienza quantitativa suggeriamo:

Coppia di diapason

pag. 115

FR224520 € 173,00

Utilizzati per esperimenti di risonanza e dissonanza, questi diapason, realizzati in acciaio nichelato vengono montati su casse di
risonanza, realizzate in pino laccato e dotate di piedini.
Il set comprende due diapason montati su
cassa in legno, ciascuna di dim 175x100x55
mm, un martelletto ed un piccolo morsetto
scorrevole per cambiare la frequenza.
La frequenza standard è 440 Hz.

Pesetto di risonanza scorrevole FR224562

€

6,00

Valigetta set di diapason 256 ÷ 512 Hz AL4317.90
€ 117,00

Contiene un martelletto e otto diapason per la scala in DO maggiore.
1
• 256 Hz (c ),
288 Hz(d1),
1
1
• 320 Hz (e ), 341,3 H (f ) ,
1
• 384 Hz(g ),
426,6 Hz (a1),
1
• 480 Hz(b ),
512 Hz.(c2).

Accessori indispensabili:

Generatore di funzioni di B/F

P3120-3F
pag. 43
Si utilizza per produrre segnali di tipo sinusoidale, triangolare e quadrato.
- Frequenza: 0÷100 kHz
- Uscita: 0 ÷ 4 Veff. max 4 W
Protezione da corto circuito.
Dim.: 160x120x45 mm
Alimentatore 12 Vac/22W
P3130-7B
pag. 43
Coppia di cavetti rosso e nero CARN-2
pag. 116
Per una esperienza qualitativa suggeriamo:

Polvere di licopodio 10 g
Fonometro digitale

Specchio parabolico DT710-1P € 222,00

Cilindro velocità del suono

CP-1250S

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

€ 60,00

Cilindro in PVC, chiuso da un lato, di lunghezza 1,2 m e Ø 50 mm.
Con un sensore di suono ed un semplice
schiocco con le dita si arriva facilmente
a determinare la velocità del suono con
l’ausilio di un sensore di suono.
Manuale guida in italiano.
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5,00

MDA6

€ 329,20

Questo insieme permette
di effettuare esperimenti
sulle applicazioni del suono
Il manuale descrive dettagliatamente 22 possibili
esperimenti
effettuabili,
alcuni di questi con l’aiuto
del sensore di suono.

•

Asta di sostegno per specchio
parabolico
DT710-1P2 € 25,00

€

pag. 119

La fisica del suono

•

Diametro 460 mm, fuoco da 140 mm, si usa per
esperienze sulla riflessione delle radiazioni termiche, luminose e sull’acustica.
In metallo su asta (Ø 10 mm) con foro centrale
per facili montaggi.

DW360-1L

•

La luce
La propagazione
rettilinea della luce
La legge dell’illuminamento
I raggi di luce
La diffusione della
luce
L’eclissi
La riflessione della
luce
La riflessione negli
specchi sferici
La rifrazione della
luce
Le leggi della rifrazione
La riflessione totale
Le lenti
La rifrazione attraverso le lenti
Le immagini negli
specchi piani
Le immagini negli
specchi sferici

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

I punti coniugati
negli specchi sferici
Le immagini delle
lenti
I punti coniugati
nelle lenti
L’occhio umano
I difetti dell’occhio
umano e loro correzione
Dispersione della
luce
I filtri di colore
Introduzione
Quando udiamo un
suono
Il moto oscillatorio
Periodo e frequenza
del moto oscillatorio
L’equazione oraria
del moto oscillatorio
L’energia del moto
oscillatorio
I caratteri distintivi
dei suoni

Esperienza “Bisbiglio”
con specchi parabolici
DT710 € 716,00
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•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Perchè udiamo i
suoni
Le onde acustiche
L’equazione di un
onda sinusoidale
Come le onde acustiche si trasformano in
suoni
I limiti di udibilità
La sensibilità dell’apparato uditivo
Riflessione delle
onde acustiche
Interferenza delle
onde acustiche
I battimenti
Le onde stazionarie
La risonanza
Gli strumenti musicali a corda
Gli astrumenti musicali ad aria
Il timbro dei suoni.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Kit propagazione del suono in aste U8557180 € 335,00

Ottica

Insieme di ottica senza pannello KW0401 € 189,00
Insieme di ottica con pannello
KW0402 € 239,00

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Collezioni di ottica da utilizzare con sorgente laser
Alcuni esempi di applicazioni
Riflessione dei raggi luminosi su
specchio convesso – raggi paralleli
all’asse ottico

Riflessione dei raggi luminosi su
specchio concavo – raggi non paralleli
all’asse ottico

La miopia

Rifrazione sul bordo di un prisma di
vetro

Questo insieme, ad adesione magnetica, comprende una serie di
lenti che permettono di effettuare esperienze di ottica di base: le
lenti, la rifrazione, la riflessione.
Sono inoltre forniti dei moduli per simulazione riguardante: il
telescopio, la macchina fotografica, il microscopio, l’occhio umano
e le sue correzioni.
L’insieme comprende: 14 lenti, 6 schede di lavoro ad adesione
magnetica, manuale esperimenti in italiano ed il pannello magnetico per la versione KW0402.
Accessori indispensabili:
Pannello magnetico e sorgente laser,
Sono disponibile 3 sorgenti Laser similari ma con caratteristiche
progressivamente più evolute

Pannello magnetico con supporto KW0116 €

Spostamento
dei
raggi
luminosi
attraverso il passaggio su di un vetro
piano pianoparallelo

Fascio di raggi luminosi che attraversa
una lente convessa di vetro – raggi
paralleli all’asse ottico

Riflessione Totale – propagazione della
luce nelle fibre ottiche

56,00

Dimensione 59 x 45 cm

Laser elettronico a 5 raggi rossi KW2911 € 212,00
Laser in classe 2, nuovo modello a controllo elettronico, con possibilità di proiettare 5 raggi paralleli.
Permette di visualizzare 5 differenti tipi di fasci di luce
rossa senza dover oscurare l’ambiente in cui si sta
lavorando. Un tasto permette di selezionare diverse
combinazioni di uno o più raggi in modo da scegliere
la configurazione più adatta all’esperimento.
Lunghezza d’onda 635 nm - Potenza <1 mW / 2
Montato su base magnetica.
Alimentazione a batteria.

Kit addizionale di 15 lenti

KW2875PL € 215,00
€ 260,00

Kit addizionale di 15 lenti e pannello KW2875PM

Questo kit contiene una ulteriore lavagna magnetica

Consiste in una serie addizionale di
lenti che permettono di aumentare
le esperienze da effettuare con le
collezioni serie KW0401 e KW0402.
È disponibile a richiesta una tabella che
mostra le ulteriori esperienze effettuabili.
La tabella è presente
nel nostro sito www.mlsystems.it

Insieme di ottica con laser KW2911 KWW2911 € 450,00

L’insieme comprende il kit di ottica con pannello magnetico
(KW0402) ed il laser elettronico a 5 raggi KW2911.

Apparecchio per la combinazione dei colori
LW1131.1 € 94,00
Con questo apparecchio si può verificare che il colore proviene dalla somma
dei colori primari, rosso, verde e blu.
Comprende tre proiettori a Led con
illuminazione ad intensità varabile ed
un porta batterie. E’ facilmente dimostrabile come si ottiene il bianco e tutti
gli altri colori.

Laser elettronico a 5 raggi rosso e verde
KW4341 € 267,00
Stesse caratteristiche del modello Laser KW2902, a controllo elettronico, con la stessa possibilità di proiettare 5
raggi: uno verde (il n° 3) e quattro rossi (n° 1-2-4-5)
Lunghezza d’onda 635/532 nm - Potenza <1 mW / 2
Funzionamento a batteria e montato su base magnetica.

Insieme di ottica con laser KW4341 KWW4341 € 505,00

L’insieme comprende il kit di ottica con pannello magnetico
(KW0402) ed il laser elettronico KW4341 a 5 raggi (4+1 raggi).

Laser verde a 5 raggi

KW4321 € 467,00

Stesse caratteristiche del modello Laser KW2902, ma
con tutti e 5 i raggi di colore verde
Lunghezza d’onda 532 nm - Potenza <1 mW / 2
Montato su base magnetica, funzionamento a batteria.

Disco di Newton elettrico PR1006 € 33,00
Per dimostrare che bianco o grigio si ottengono dalla
mescolanza additiva di diversi colori. Ø disco: 15 cm
Azionato da motore elettrico (3÷ 7Vdc)
Richiede base e asta da 10 mm e alimentazione.

Insieme di ottica con laser KW4321 KWW4321 € 706,00

L’insieme comprende il kit di ottica con pannello magnetico
(KW0402) ed il laser elettronico verde KW4321 a 5 raggi verdi.

L’occhio umano è 3 volte più sensibile alla luce verde rendendo l’esperimento più visibile a distanza.
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Set di dischi di Newton e Benham
PR1032 € 33,00
Comprende:
4 dischi di Newton differenti
e un disco di Behnam
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Ottica

Diaframma 3 fenditure orizzontali FR301000 €

6,00

Diaframma a 7 fenditure verticali FR301005 €

5,00

Diaframma a 5 fenditure diverse

4,00

FR323010 €

Dimensioni: 0,04 – 0,08 – 0,14 – 0,20 – 0,26 mm

Porta diaframmi con asta

FR295080 €

41,00

Fenditura a iride, Ømax 20 mm

FR296000 €

56,00

•
•
•
•
•
•
•
•

Fenditura regolabile

FR323000 € 139,00

Prisma di Newton

FR298500 €

33,00

Prisma ad angolo retto

FR298515 €

9,00

Prisma equilatero, tipo Crown

FR298520 € 136,00

Prisma equilatero, tipo Flint

FR298530 € 137,00

Lunghezza 42 mm, apertura regolabile da 0 a 9 mm
in vetro lucidato, dim. 34x34x35 mm
in vetro lucidato, dim. 40x54x40 mm
in vetro Crown, dim. 30x30x30 mm

J4292

€ 747,00

Questo laser è perfetto per esperimenti di diffrazione e di applicazioni
in olografia e interferometria ed è
dotato di un otturatore per limitare i
cicli di accensione/spegnimento dannosi per la sua vita.
N.B.: la potenza di questo laser non
richiede
.
Lunghezza d'onda: 632,8 nm
Potenza: da 0,5 a 1 mW in classe II
Divergenza: 1,5 mrad
Polarizzazione: casuale
Diametro del fascio: 0,6 mm di uscita
Dimensioni: 340 x 60 x 80 mm
Alimentazione: 12 V con adattatore
Supporto: asta ø10 mm x 130 mm di L

Occhiali protettivi per laser rosso PR8024

€ 96,00

Secondo le normative europee EN208 e
forniti con certificato di conformità.
Particolarmente adatti per laser rossi con
frequenza di funzionamento da 605 a 675
nm.
Dimensioni: 170x70x105 mm
Peso: 105 g

in vetro Flint, dim. 30x30x30 mm

Prisma in vetro

FR298550 €

10,00

Specchi di Fresnell

W1202

€ 182,00

Per esperimenti con la luce, Dim. 42x42x32 mm

Prisma cavo in vetro a 60°

FR300000 €

7,00

Porta prisma con asta

FR299000 €

74,00

Con superfici di 3 mm e coperchio rimovibile. Dim. 50x50x53 mm

Diam. disco 62 mm dotato di asta da 10 mm e spina
di bloccaggio

Prisma di Amici a visione diretta
FR300500 € 496,00
Per la dimostrazione dello spettro della luce. Dim. 20x20x70 mm
Supporto per prisma di Amici a v/d FR300510 € 25,00
Dotato sistema di bloccaggio prisma e di asta da 10 mm
Specchio su blocco, dim. 19x90 mm FR290800 €

10,00

Specchio su blocco, dim. 15x50 mm FR292500 €

9,00

Vaschetta per rifrazione
FR301500 € 163,00
Modello in plexiglass a piani paralleli, dim. 370x130 mm
Coperchio per vaschetta rifrazione FR301510 € 19,00

Modello di reticolo a diffrazione

FR324400 €

61,00

Realizzato per mostrare allo studente il principio di funzionamento dei normali reticoli a diffrazione per via delle
ridotte dimensioni. In questo modello le linee sono formate da un filo di nylon molto sottile (0,30 mm), che
viene avvolto attorno a quattro viti, con passo distanza
tra linee, fissate verticalmente su una piastra metallica.

Set di lenti affumicate

L’apparecchio “Specchi di Fresnel” permette di ottenere una spiegazione semplice e chiara degli effetti dell’ interferenza poiché è basato
sull’interferenza di due onde che si propagano da due specchi piani.
Uno degli specchi è fisso mentre la posizione dell’altro può essere
regolata sia longitudinalmente che trasversalmente; ciò permette di
modificare facilmente l’angolo tra i due specchi e ottenere un’immagine di interferenza dipendente dall’angolo stesso.
Utilizzando luce monocromatica e grazie alla facilità di regolazione
dell’angolo tra gli specchi, è possibile effettuare semplici e chiare
misure dell’influenza dell’ angolazione e delle deformazioni nei fenomeni di interferenza, coinvolgendo attivamente e in modo divertente
gli studenti.

Lavagna magnetica serigrafata

FR291200 € 187,00
Rifrazione e riflessione interna possono essere osservati con ineguagliabile chiarezza. Questi obiettivi sono
particolarmente adatti all'uso con
sorgenti laser.

Il set è composto da 4 lenti di spessore 20 mm realizzate con
speciale resina acrilica: due lenti convesse con lunghezze focali +
50 e + 100 mm, un prisma 90/45 ° ed un prisma rettangolare.

Filtri polarizzanti non montati
Filtri riproducenti luce piana polarizzata, bloccano la
luce se posizionati a 90° l’uno con l’altro, solo 0,005%

Coppia di filtri polarizzati 50x50 mm FR327000

€

10,00

Filtro polarizzato singolo 200x250 mm FR327011 €

31,00
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PR6044

€ 116,00

Appositamente progettata per
montaggi di statica con componenti ad adesione magnetica o
per esperimenti di ottica in posizione orizzontale o verticale. Di
tipo magnetica - cancellabile è
serigrafata a quadrilateri in cm.
E’ dotata di 4 piedi di regolazione per posizionamento in orizzontale e di 2 piedi per posizionamento verticale.
Dimensioni: 60x40 cm - 3,8 kg

Piede per ottica magnetica
PR6045
€ 19,00

Supporto con base magnetica
per montaggio aste (Ø 10 mm)
porta lenti.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Laser He-Ne 632,8 nm

Ottica
FR290310 €

5,00

Due specchi non montati su armatura,
uno concavo e uno convesso.
Dimensioni:

Valigetta Riflessione e Rifrazione senza banco ottico
PR0023 € 218,00

Si montano sul porta lente FR290201

Porta lente/diapositive FR290201 € 39,00
Permette il montaggio di lenti senza armatura
o diapositive 50x50 mm con spessore
da 1 a 16 mm; un sistema di molle impedisce
il movimento degli oggetti inseriti.
Lenti con montatura
Le lenti sono montate in una intelaiatura rettangolare 100x100 mm con lunghezza focale (l/f)
serigrafata e dotate di asta da 10 mm pronte
per montaggio su cavalieri
Lente
Lente
Lente
Lente

+300 mm
+100 mm
+ 50 mm
-200 mm

FR295010
FR295020
FR295030
FR295040

€
€
€
€

50,00
49,00
45,00
46,00

Sorgente di luce a LED, 3 W
PR5030
€ 107,00
Ideale per semplici esperimenti di ottica
come distanza focale e decomposizione
della luce con un prisma.
Proiettore Ø 50 mm, potenza 3 W
Condensatore a lente biconvessa F +50
Fornita con alimentatore da 6 V.
Montata su asta in alluminio Ø 10mm.
Sorgente exapower a LED, 10 W
PR5031
La sorgente exapower è dotata di:
• Proiettore in alluminio esagonale con
lente asferica in vetro (Ø 80 F+100)
• Sorgente luminosa da 10 W
• Diaframma a lettera D (Ø 80 mm)
• Asta montata longitudinalmente per la
regolazione del fuoco
• Asta di sostegno Ø 10mm rimovibile
• Alimentatore da 12 Vdc.

•
•

Sorgente Trio laser rosso, a 632 nm

Valigetta kit per la diffrazione

PR8009

€

Token Laser verde , 532 nm

PR8026

€ 135,00

€

90,00

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1 x Reticolo a 140 linee/mm
Reticolo a 530 linee/mm
Reticolo a 600 linee/mm
Reticolo a 1000 linee/mm
Fenditure tripla di Young
Fenditura doppia
Diaframma a 4 fenditure
Diaframma per polarizzazione
Diaframma a 7 fenditure
Ologramma

Indispensabile una sorgente Laser:

SORGENTI LASER
Sorgente Trio laser rosso, a 632 nm
Sorgente Trio laser verde, a 532 nm
Sorgente Trio laser blu,
a 405 nm

PR8015
PR8016
PR8023

€ 88,00
€ 157,00
€ 151,00

Tutti i laser sono ad adesione magnetica,
di potenza 1 mW in cl. 2, forniti con lente
di Fresnel e asta in alluminio diam. 10 mm.
Prisma a visione diretta PR

PR2002

€ 147,00

61,00

Utili per semplici esperimenti di
ottica e soprattutto facili da
montare nei banchi di ottica.
Entrambi i Laser in classe II.
Potenza laser da 1 W e di
diam. 40 mm.
Forniti con alimentatore 230 V.
€

PR5021

Questo kit è utilizzabile in qualunque banco
ottico, purché dotato di cavalieri con porta
diapositive di dim. 50x50 mm.
Contiene 10 diaframmi e/o diapositive per
esperimenti su diffrazione, polarizzazione ed
un ologramma:

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Token Laser rosso, 635 nm

PR7005

L’insieme comprende:
• disco ottico graduato Ø 230 mm
• lente semicilindrica Ø 200 x 12 mm
• specchio piano su blocco 80x20 mm
• asta Ø 10 x 450 mm

€ 220,00

Sorgente luminosa exacolor
PR5033
€ 218,00
Questa sorgente a Led, di nuovissima
generazione, è dotata di tre Led ad
intensità luminosa variabile tramite la
regolazione di 3 potenziometri e permette di effettuare esperimenti sulla
sintesi additiva e sottrattiva dei colori.
Il corpo, in alluminio a forma esagonale, è dotato di alette di ventilazione e
permette di creare un cerchio luminoso fino ad un diametro di 400 mm.
I led, da 3 W ciascuno, sono di tre
colori diversi, rosso, giallo e blu.
La sorgente exacolor è dotata di asta di sostegno longitudinale
per la regolazione del fuoco e di asta di sostegno (Ø 10mm)
Completa di alimentatore da 12 Vdc.

Supporto porta lenti/Laser
Completo di asta da 10 mm

Questo kit permette lo studio della riflessione e della rifrazione di
un fascio luminoso, pur non disponendo di un banco ottico.
Esperienze realizzabili:
- Riflessione e della rifrazione
- Relazione n1 sen α1 = n2 sen α2
- Legge di Cartesio
- Calcolo dell’indice di rifrazione
- Legge di keplero
di un liquido.

6,00

Utile per mostrare la scomposizione
della luce nei colori spettrali senza
alcuna deviazione del raggio.
Dimensioni: 50x20x20 mm
É costituito da tre prismi in vetro ad indice di dispersione diverso:
• 2 x Prismi Crown a bassa dispersione (1,523 nm)
• 1 x Prisma Flint ad alta dispersione (1,672 nm)
Accessorio suggerito:
Supporto porta prisma
PR7017
€ 10,00
Base 50x50 mm con asta Ø 10 mm
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Set di specchi concavi e convessi

Ottica
PR6003 € 428,00

Esempi di esperimenti eseguibili:
 Studio della focometria,
 Misura delle distanze focali
 Decomposizione della luce

Optional:
Polarizzazione e Ologramma
 Diffrazione e interferenza
 Sintesi additiva colori
 Riflessione e rifrazione


Accessori per banco “SENIOR”:
Kit diapositive polarizzazione e ologramma
PR30926
€
Da utilizzare con il porta diapositive/lenti in dotazione con il banco ottico.

20,00

Di seguito proponiamo le seguenti valigette che possono essere utilizzate col nostro
banco senior oppure autonomamente purché sia disponibile un porta vetrino con asta:
Valigetta per diffrazione e interferenza con laser rosso PR5036R € 179,00
Valigetta per diffrazione e interferenza con laser verde PR5036V € 248,00
Contengono entrambe le valigette tre vetrini circolari doppi bordati in ABS nero, di
eccezionale qualità, realizzati con micro-litografia in lingua inglese, (Ø 40 x 7 mm)
ed un laser, rosso o verde, entrambi di potenza da 1 mW, in cl. 2.
I dettagli dei filtri:
Vetrino circolare doppio per lo studio della diffrazione della luce (5027):
 Vetrino da diffrazione con 7 fenditure e 7 linee, ampiezza 30 / 40 / 60 / 80 / 100 /
150 / 200 µm
Vetrino circolare doppio con fenditure di YOUNG per lo studio dell’interferenza
della luce (5028):
 Fenditure di YOUNG a distanza variabile:
larghezza 70 µm e distanza 200 - 300 - 500 µm
 Fenditure di Young a larghezza variabile:
larghezza 280 - 120 - 150 - 200 µm e distanza 300 µm
Vetrino circolare doppio con fori per diffrazione e di YOUNG per lo studio della
diffrazione e dell’interferenza della luce (5029):
 Fori per diffrazione Ø 100 - 200 - 400 - 800 - 1200 µm
 Fori quadrati per diffrazione 100 x 100 - 200 x 200 µm
 Fori di YOUNG Ø 70 µm / Diffusione 200 - 300 - 500 µm

PR5036R
PR5036V

Valigetta per sintesi additiva dei colori

PR3119

PR3110

€ 169,00

Il kit, fornito in valigetta, contiene:
1 sorgente luminosa a Led con specchi con alimentatore
 2 kit di tre filtri colori (primari e secondari)
 1 sostegno per banco ottico con asta da 10 mm


PR2002

PR8015 / PR8016

Kit riflessione e rifrazione con Hartl
PR3119
€ 81,00
Contiene un disco di Hartl con asta di supporto, una lente semicircolare, una vaschetta semicircolare graduata, uno specchio per la riflessione/rifrazione.
Richiede una sorgente laser.
Sorgente Trio laser rosso, a 632 nm, 1 mW, in cl. II,

PR8015

€

Sorgente Trio laser verde, a 532 nm, 1 mW, in cl. II,

PR8016

€ 157,00

88,00

Prisma a visione diretta

PR2002

€ 147,00

Costituito da tre prismi ad indice diverso, due crown ed uno flint. Dim. 50x20x20 mm

Giunto snodabile per banco ottico SENIOR
PR6029
€ 101,00
Cerniera in alluminio anodizzato per il collegamento di due banchi ottici SENIOR.
Il disco è graduato e comprende un porta aste (Ø 10 mm) con pomello di bloccaggio ed un indicatore per la lettura diretta.
Esperienze:
Decomposizione della luce con prisma, goniometria.

PR6029
Esempio di applicazione
Giunto ed estensione banco ottico

98

Estensione banco ottico Senior da 500 mm
Predisposto per il collegamento del giunto snodabile
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€

60,00
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Banco ottico “senior”

É indicato per la Scuola Superiore.
Il banco, di eccezionale qualità, comprende:
 1 rotaia da 1.450 mm a forma di  , disponibile anche da 1950 mm
 1 sorgente a LED 3 W / 6 V
 4 cavalieri con indice e vite di serraggio
 3 porta diapositive/lenti (Ø 40 mm) montate su asta Ø 10 mm
 4 lenti in vetro Ø 40 F –100 / +125 / 250 / +500
 1 porta-prisma con asta Ø 40 mm
 1 schermo bianco serigrafato 150x150 mm con asta
 8 diaframmi metallici circolari Ø 40 mm
 1 valigetta per alloggiamento accessori.
 Manuale in italiano

Ottica
PR6041

€ 890,00

É il banco ottico più rifinito del nostro catalogo ed è ovviamente indicato per la scuola superiore e per le Università.
L’insieme, contenuto in valigetta ad eccezione della rotaia, comprende:
• 1 rotaia serigrafata da 1.950 mm a profilo prismatico,
• 1 sorgente a LED da 3 W dotata di lente di Fresnel,
• 3 cavalieri con indice e vite di serraggio lung. 50 mm,
• 1 cavaliere con indice e vite di serraggio lung. 100 mm,
• 2 porta lenti (Ø 80 mm) montati su asta Ø 10 mm,
• 4 lenti in vetro Ø 80 mm (f –100 / +100 / 200 / +500),
• 1 specchio piano Ø 80 mm,
• 1 adattatore per diapositive Ø 80,
• 1 diaframma regolabile per lenti,
• 1 schermo bianco serigrafato 200 x 200 mm montato con asta,
• 1 valigetta per alloggiamento di tutti i componenti inclusi gli accessori dei kit PR6042 e PR6043 ad eccezione della estensione banco
ottico da 500 mm,
• Manuale in italiano.

Elenco deli esperimenti:
Studio preciso della focometria con lenti Ø 80 mm
Diaframma
regolabile

Accessori suggeriti per ulteriori esperienze:

Kit diffrazione e interferenza per banco “premium 80”

PR6042

€ 396,00

Il kit, fornito in valigetta, studiato per il banco premium 80 contiene:
• 1 laser trio verde da 1 mW
• 1 cavaliere a traslazione laterale
• 3 vetrini circolari doppi bordati in ABS nero realizzati con micro-litografia:
Vetrino circolare doppio per lo studio della diffrazione della luce con 7 fenditure
e 7 linee, ampiezza 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 150 / 200 µm
Vetrino circolare doppio con fenditure di Young per lo studio dell’interferenza
della luce:
• Fenditure di Young a distanza variabile: larghezza 70 µm e distanza 200 - 300 500 µm
• Fenditure di Young a larghezza variabile:
larghezza 280 - 120 - 150 - 200 µm e distanza 300 µm
Vetrino circolare doppio con fori per diffrazione e di Young per lo studio della diffrazione e
dell’interferenza della luce :
• Fori per diffrazione Ø 100 - 200 - 400 - 800 - 1200 µm
• Fori quadrati per diffrazione 100 x 100 e 200 x 200 µm
• Fori di YOUNG Ø 70 µm / Diffusione 200 - 300 - 500 µm

Kit diffrazione nella luce bianca per banco
“premium 80” PR6043
€ 438,00
Il kit consente di studiare, sul banco premium 80, la diffrazione nella luce bianca con un prisma.
Con l’utilizzo di un giunto snodabile premium, contenuto
nel kit, l’esperimento risulta qualitativo e preciso.
Tranne l’estensione del banco Premium da 500 mm tutti
gli accessori trovano alloggiamento nella valigetta banco
ottico Premium 80 PR6041.
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Banco ottico “premium 80”

Ottica
V-ST-SPS

€ 431,00

Questo portalampada spettrale, dotato di alimentatore ad alta tensione, consente una semplice modalità di visione
delle linee spettrali della scarica dei gas con qualsiasi nostro spettrometro Vernier.
A differenza di altri prodotti questo sistema non ha alta tensione esposta. I tubi di gas sono permanentemente chiusi
in contenitori di plastica che li proteggono dalla rottura. Non ci sono elettrodi attraverso il vetro per cui i tubi durano
più a lungo. Inoltre la base d’appoggio dell’alimentatore presenta 6 alloggi per sostenere e conservare in sicurezza i
tubi, oltre all’alloggio dell’alimentatore che fornisce energia ad un tubo per volta.
Ogni tubo è fornibile separatamente. L’apparecchio include un supporto per la fibra ottica.

Porta tubi spettrali a carosello con alimentatore

V-ST-CAR € 535,00

Questo nuovo alimentatore per lampade spettrali a carosello è ultrasicuro e può contenere fino ad otto tubi spettrali;
a differenza di altri modelli, non è esposto ad alta tensione. È possibile passare rapidamente da una lampada all’altra
semplicemente ruotando il portatubi senza la movimentazione dei tubi. L'alimentatore consente agli studenti di visualizzare fasce spettrali utilizzando uno dei nostri spettrometri Vernier. Le lampade sono sempre racchiuse in supporti in
plastica che proteggono i tubi da rottura. L’apparecchio include un supporto per la fibra ottica.

N.B.: É indispensabile, per entrambi gli apparecchi, il collegamento al nuovo spettrofotometro

Go Direct Plus V-GDX-SVISPL e alla Fibra ottica V-VSP-FIBER (pag. 33), oppure allo spettrofotometro a emissione V-VSP-EM + fibra V-VSP-EM-FIBER (pag. 34) + Logger Pro (pag. 8).
Tubi spettrali disponibili per entrambi
Tubo Idrogeno
V-ST-H
Tubo Azoto
V-ST-N
Tubo Elio
V-ST-HE
Tubo Neon
V-ST-NE

Tubo a discarica tipo Pohl

i modelli:
€ 71,00
€ 71,00
€ 71,00
€ 71,00

DE453-3R

Tubo CO2
Tubo Aria
Tubo Argon

€ 137,80

Serve a dimostrare come la pressione influenza il bagliore in un
tubo a discarica di gas; è un tubo di vetro spesso con tubo di
aspirazione centrale con raccordo 19/26. Gli elettrodi a disco
sono montati su tappi metallici e posti a entrambe le estremità
per fornire alta tensione; giunto di metallo con flangia DN 16 e
valvola di sfiato. Dimensioni: L = ca. 650 mm, D = 36 mm.

Alimentatore per lampade spettrali PR10016 € 250,00
Carter per lampade OSRAM
PR10006 € 104,00
Carter per lampade attacco E27
PR10013 € 104,00

La caratteristica di questo alimentatore è
che predisposto per alimentare due lampade
spettrali
contemporaneamente.
Basta abbinare uno o due carter per lampade spettrali di tipo OSRAM (PR10006) o
con attacco E27 (PR10013) e, attraverso
un interruttore posto sul pannello anteriore dell'apparecchio, scegliere se alimentare l’una o l'altra lampada.
Messa a fuoco regolabile in altezza di 200 mm.
Le lampade da poter utilizzare sono quelle
proposte di seguito.
Alimentazione 230 V, fusibile 2,5 A.
Dimensioni 250 x 175 x 130 mm.

V-ST-CO2
V-ST-AIR
V-ST-AR

Tubo a raggi catodici con mulinello MD5223 € 73,80
Questo tubo consente di mostrare
l’effetto meccanico dei raggi catodici. Infatti un piccolo mulinello
fluorescente che può ruotare con
piccolo attrito si mette a girare non
appena è investito dal fascio di
raggi catodici.

Tubo a croce di Malta

OSRAM

Lampada
Lampada
Lampada
Lampada
Lampada
Lampada

OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM
OSRAM

al TI
al Na-10
al Cd-10
a He-10
al Ne-10
allo Zn-10

FR2835TI
FR283500
FR283520
FR283530
FR283540
FR283550

€
€
€
€
€
€

970,00
764,00
453,00
955,00
836,00
480,00

Lampada
Lampada
Lampada
Lampada

attacco
attacco
attacco
attacco

E27,
E27,
E27,
E27,

FR283650
FR283660
FR283670
FR283665

€
€
€
€

89,00
89,00
89,00
89,00

100

al Na
a Hg
al Ne
al Zn

MD5224

€ 51,90

Con questo tubo, è possibile dimostrare che
i raggi catodici si propagano in linea retta.
Uno schermo metallico a forma di croce di
Malta, può essere disposto in modo da intercettare il fascio di raggi catodici, producendo una zona d’ombra sullo schermo che
soddisfa le leggi della propagazione rettilinea.
Per entrambi i tubi, si consiglia di utilizzare un Rocchetto
di Ruhmkorff come alimentazione (pag. 109).

Tubi di Plücher
Per impieghi spettroscopici, sono tubi a scarica fredda, contenenti gas ad elevato grado di
purezza. L’alimentatore si trova all'interno del
portalampada, eroga una tensione di almeno
6kV/2mA ed è dotato di limitatore di corrente
per la protezione dei tubi.
Alimentazione: 230 V - 50 Hz
Dimensioni alimentatore: 78x78x290 mm

Lampade spettrali
Ad elevata brillanza, con ampolla di quarzo riempita con
elementi di grande purezza.
Sono disponibili due serie di
lampade: originali OSRAM e
similari con attacco E27; ciascuna serie richiede un diverso moE27
dello di portalampada.

€ 71,00
€ 71,00
€ 71,00

Alimentatore Tubi di Plucher

FR285570 € 316,00

Tubo di Plücher al Ne
Tubo di Plücher al Hg
Tubo di Plücher al H2
Tubo di Plücher al He
Tubo di Plücher al Ar
Tubo di Plücher al O2
Tubo di Plücher al Kr
Tubo di Plücher al N2
Tubo di Plücher al H2O
Tubo di Plücher al CO2
Tubo di Plücher al Xe
Tubo di Plücher al I iodine *
Tubo di Plücher al Na and He *

FR285000
FR285010
FR285020
FR285030
FR285040
FR285050
FR285060
FR285070
FR285110
FR285120
FR285130
FR285150
FR285180

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

54,00
57,00
54,00
52,00
51,00
51,00
60,00
51,00
56,00
60,00
60,00
71,00
71,00

*Prego notare che lo Iodio ed il Sodio sono allo stato solido a temperatura ambiente e potrebbero dare l’impressione che i tubi siano sporchi o fratturati all’interno; questo aspetto non influenza l’effetto di
proiezione del tubo.
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Porta tubi spettrali con alimentatore

Ottica
Spettrogoniometro

È composto da un 1 collettore con
fenditura regolabile, un collettore con
oculare e reticolo a croce ed un collimatore portascala con scala graduata.
Il collimatore è dotato di obiettivo
acromatico da 26 mm ed è fissato alla
piattaforma; il collettore, dotato dello
stesso obiettivo, può ruotare su una
alidada, mantenendo l’asse direzionale
centrale.
Il collimatore portascala, anch’esso orientabile, proietta l’immagine della scala graduata nell’oculare del collettore mediante la
riflessione su una faccia del prisma; quest’ultimo è un prisma
equilatero di materiale altamente dispersivo ed è montato su un
disco centrale girevole. Completo di schede di lavoro.

€

88,00

Spettroscopio manuale in custodia
metallica piatta con scala delle lunghezze d’onda incorporata per determinare approssimativamente le lunghezze d’onda delle linee spettrali.
Con supporto installabile per il rilevamento di una prova in un flacone
di plastica.
Dimensioni: 180x115x25 mm³

Provette per spettroscopio

PR1604

€

€ 322,00

Consente di misurare con precisione gli angoli di deviazione dei
raggi ottici, permette di determinare l’indice di rifrazione di sostanze solide e liquide e la lunghezza d’onda di sorgenti monocromatiche.
Goniometro: Ø 17,5cm e diviso in 360°, precis. 1°.
E’ dotato di un verniero, che consente di valutare la precisione
della misura di 1/10°.
Telescopio: dotato di obiettivo acromatico con distanza focale di
178mm e di un oculare a 15x. La messa a fuoco consente una
regolazione fine. Collimatore: dotato di obiettivo acromatico con
distanza focale di 178mm e di fenditura regolabile con continuità
fino a 6mm. Piano del prisma: è regolabile verticalmente e orizzontalmente, ed è dotato di morsetti per il fissaggio del reticolo di
diffrazione. Diametro 80mm.
Accessori in dotazione:
1 prisma equilatero di vetro Crown 32 x 32mm; 1 reticolo di diffrazione 500 linee/mm; 1 lente di ingrandimento.
Dim.: 48x33x33h cm - Peso: 12Kg

Accessorio consigliato:
Illuminazione per spettroscopio
ML4028
€ 40,00
Per una buona lettura è suggerito l’uso di una piccola torcia posta
su una basetta e morsetto.

Spettroscopio in custodia metallica PR1606

MD4209

9,00

Contiene 10 provette con tappo da 5 ml, Ø 8 x h 40 mm da usare
con lo spettroscopio PR1606.

Oscilloscopio didattico

U8481350

Argomenti degli esperimenti:
• Diffusione rettilinea di elettroni nello spazio privo di
campo
• Deviazione del fascio di elettroni nel campo elettrico
• Deviazione del fascio di elettroni nel campo magnetico

€ 1.025,00

• Lente magnetica
• Spostamento di fase, sovrapposizione di campi ma-

gnetici, figure di Lissajous
• Determinazione della carica specifica dell’elettrone
• Determinazione della velocità degli elettroni

Tubo elettronico su base di collegamento per l’analisi della struttura e del funzionamento di un tubo a raggi
catodici. Il fascio di elettroni può essere deviato, nel campo elettrico, dalle placche di deviazione installate
nel tubo e, nel campo magnetico, da tre bobine esterne applicate su un anello. Un cilindro di Wehnelt permette la messa a fuoco del fascio. L’osservazione del fascio nel tubo è resa possibile da un riempimento con gas e da uno schermo fluorescente.
Richiede seguenti strumenti:
•

Alimentatore 500 VDC

U33000

pag. 104

•

Generatore di funzioni (0,001-100 kHz) FG100

Per misurare la lunghezza d’onda della luce

FR324000

€

519,00

€ 138,00

Consente di misurare la lunghezza d'onda di un fascio di luce monocromatica
analizzando le figure di interferenza da una doppia fenditura.
L'apparecchio comprende una lampada d'automobile a 12 V con un supporto
per inserire filtri colorati, rosso e blu inclusi, ed una scala millimetrata con marker fosforescenti mobili. La luce emessa viene osservata da una distanza di
circa 3 metri attraverso una doppia fenditura inclusa nella fornitura.
L'osservatore chiede ad un assistente di spostare i marker sulla scala millimetrata in modo che la distanza fra loro corrisponda a 10 massimi di interferenza.
Quindi si misurano accuratamente le distanze e si calcola la lunghezza d'onda della luce.
Optional indispensabile: Alimentatore 12 V AC/DC, 1,3 A

(pag. 115)

Per misurare la velocità della luce

FR201710

€ 603,00

L’esperimento misura una costante fondamentale della natura, la velocità della luce.
Semplice da eseguire e da preparare, è perfino possibile sperimentarlo anche in classe.
Assisti al progressivo ritardo accumulato dagli impulsi luminosi man mano che essi viaggiano
per distanze sempre più grandi. Degli impulsi luminosi di breve durata, ma molto intensi, sono
emessi dal dispositivo; quando incidono su dei fogli speciali retroriflettenti, essi vengono riflessi
verso la sorgente, senza alcun bisogno di delicate regolazioni. Tramite un divisore di fascio
luminoso l’impulso va, infine, a colpire un fotodiodo ad alta velocità che genera degli impulsi
elettrici che possono essere visualizzati tramite un oscilloscopio. Un segnale di sincronizzazione
separato tiene conto della temporizzazione nell’emissione dell’impulso e ne costituisce il riferimento temporale.
La fornitura comprende un cavo coassiale, un raccordo a T ed un terminatore da 50 Ohm.
Accessorio indispensabile: oscilloscopio da almeno 40 MHz pag. 115
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Spettroscopio di Kirchoff-Bunsen MD4028 € 241,50

Fisica moderna e Radioattività

Modello di atomo di Bohr per insegnante
FR528001 € 141,00

Questo modello per insegnante è un'ottima risorsa
didattica per l'introduzione di concetti astratti relativi alla struttura atomica, agli isotopi e agli ioni. Il
modello per l’insegnante è magnetico e può essere
posizionato direttamente su una lavagna magnetica.
Il modello include:
2 nuclei, 8 gusci di elettroni, 20 protoni, 20 neutroni e 20 elettroni.

Guscio elettronico
Coperchio con
guscio elettronico

Modello di atomo di Bohr per studenti
FR528000 € 33,00
Gli studenti usano le loro mani per sentire e creare
i propri atomi, isotopi e ioni e capire i concetti in
modo facile e divertente!
Il set per studenti contiene 2 superfici su cui costruire atomi, 30 protoni, 30 neutroni e 30 elettroni.

Elettroni
Protoni
Neutroni
Scatola di
conservazione

Modelli di atomo di Bohr
per insegnante e per studenti
FR528005
€ 270,00
Il modello include:
 1 modello di atomo per insegnante FR528001
 8 modelli di atomo per studente FR528000

la base inferiore,
capovolgendola,
diventa
un'altra
base per la costruzione di un atomo
Nucleo atomico

Apparecchio di Millikan

U207001

€ 2.159,00

Apparecchio compatto per la dimostrazione della quantizzazione delle cariche elettriche e per la
determinazione della carica fondamentale.
Composto da camera sperimentale smontabile con condensatore a piastre e polverizzatore d’olio
incorporato, dispositivo di illuminazione dotato di due LED verdi, microscopio di misura, regolatore
di tensione e interruttore per la tensione del condensatore, interruttore di avvio/arresto delle misurazioni del tempo di risalita e caduta, unita di misurazione e visualizzazione con display touch
screen.
Possibilità di misurazione secondo il metodo fluttuazione/caduta e del metodo di risalita/caduta.
Visualizzazione sul touch screen del tempo di risalita e caduta misurato di una gocciolina d’olio
elettricamente carica, della tensione impostata e della valutazione dei parametri temperatura, viscosità e pressione.
Dimensioni (incluso microscopio di misura): ± 370x430x235 mm3 Peso: ± 4,3 kg
Argomento degli esperimenti:
▪
▪
▪

Esperimento di Millikan
Quantizzazione della carica elettrica
Carica elettrica fondamentale

La fornitura comprende:
1 apparecchio con camera sperimentale e
unità di visualizzazione

▪
▪
▪

Sferosomi caricati nel campo elettrico
Attrito di Stokes, peso, spinta statica
Tensione di fluttuazione

1 microscopio di misura
1 polverizzatore d'olio

▪

Velocità di affondamento e velocità di risalita

50 ml di olio di Millikan
1 alimentatore a spina 12VCA/1A

L’uso di una Telecamera USB collegabile direttamente ad un PC o laptop rende l'uso dell'apparecchio di
Millikan cosi allargato ad esperimenti dimostrativi, permettendo di lavorare senza alcun affaticamento.
Telecamera USB serie TC-3000/TC-5000/TC-1000 a 3/5/ 10 Mpx
pag. 159
Basta togliere l’oculare dell’apparecchio e successivamente inserire l’adattatore che fa da ocyìulare e
poi la telecamera scelta.
È possibile inoltre utilizzare la nostra Telecamera autonoma HD a 5 Mpx, USB/HDMI/SD pag. 159
In questo caso si monta direttamente sull’oculare dell’apparecchio.

Apparecchio di Millikan

P-725

€

769,00

É un dispositivo compatto e progettato per una rapida dimostrazione della natura atomica dell'elettricità.
La cella, facilmente smontabile per permetterne l'analisi della struttura e misurazioni delle dimensioni, è montata su un contenitore che include anche l'unità di alimentazione. Su un lato della cella è inserito un microscopio, già messo a fuoco per puntare la zona centrale della cella stessa. Nell'elettrodo montato nella parte superiore della cella, proprio sopra la zona centrale, è
presente un minuscolo foro che è in comunicazione con un piccolo serbatoio contenente l'olio carico elettricamente; quest'ultimo può essere rilasciato nella cella in piccole gocce tramite una semplice valvola. Una finestra posta su un lato della cella, a
120° dalla posizione del microscopio, permette la proiezione di luce tramite un LED posto all'interno dell'apparecchio e un
semplice sistema ottico montato su un tubo di acciaio.
Il sistema di illuminazione può essere spostato per ottenere una visione ottimale delle gocce di olio e fornire, nel contempo,
una visione soddisfacente anche del reticolato di riferimento posto sullo sfondo.
L'unità di alimentazione fornisce una tensione variabile fino a 600 V per gli elettrodi della cella e una bassa tensione per l’illuminazione della lampada. Un
sistema di resistori a protezione delle connessioni della cella e un interruttore a poli doppi sull'alimentazione assicura la massima protezione per gli utenti.
L'apparecchio è fornito pronto per essere usato ed è completo di atomizzatore, una riserva di olio specificatamente adattata per le misure da effettuare e un calibratore a grata. Alimentazione : 230 Vac - Dimensioni: 250 x 165 x 210 mm.
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Modelli atomici di Bohr

È un gioco didattico multidisciplinare e consente agli studenti di studiare da soli o in
gruppo e di apprendere i principi della struttura atomica.

Fisica moderna e Radioattività
€ 739,00

L’apparecchio comprende tutti gli elementi per l’esperimento, è semplice, veloce e sicuro
da usare ed è in grado di ottenere risultati affidabili (<5%). Tutti gli accessori necessari
sono integrati nell’unità principale: (Voltmetro e Nano-Amperometro). La sorgente di luce è
alimentata dall’unità principale e la tensione viene fornita da un trasformatore incluso nella
fornitura.
Il set comprende 5 diodi (lunghezza d’onda: 472 nm, 505 nm, 525 nm, 588 nm e 611 nm) in dotazione
con i cavi di collegamento.
L’obiettivo è quello di calcolare ed illustrare graficamente la costante di Planck e la funzione lavoro in un
foglio excel. Solitamente per identificare la costante di Planck e la funzione lavoro vengono usate una
serie di unità singole e costose che possono essere usate da esperti e non da studenti, questi esperimenti richiedono tempo e i risultati sono spesso inaccurati, inoltre di solito è possibile soltanto l’identificazione della costante di Planck
(h) e non della funzione lavoro (W); tutti questi problemi sono evitabili usando l’unità compatta DR420-1P.
È stato scelto di usare un led in 5 diversi colori come sorgente luminosa. Il fascio emesso dal led ha una forma a campana con un’ampiezza che varia dai 15 ai 7 nm a seconda del colore, i led sono quindi sorgenti luminose e non necessariamente monocromatiche.
È stato, in questo modo, messo a punto un metodo per cui i risultati derivano soltanto dalla lunghezza d’onda dominante (~ massimo)
emessa dal led, il quale, pertanto, funziona come una sorgente monocromatica.
Camera a nebbia a piastra fredda
B7764-01
€ 405,00
La nostra camera a nebbia, a tecnologia giapponese, è un modello studiato appositamente per le scuole e utilizza una piastra fredda come elemento criogenico e deve essere raffreddata a -18 °C, o inferiore, per circa 24 ore
in un congelatore; per osservare le tracce di particelle ionizzanti emesse da sorgenti radioattive è necessario
usare solo, come materiale di consumo, etanolo (99,5%) e acqua calda a circa 50 °C e non occorre ghiaccio
secco /N2. Sebbene le radiazioni siano solitamente collegate a incidenti in centrali nucleari e/o bombe atomiche,
che hanno dato un brutto nome, sono anche estremamente utili nella nostra vita quotidiana, per curare il cancro,
diagnosticare malattie, creare nuove sostanze ecc. Le radiazioni provenienti dallo spazio e da certe sostanze radioattive sono presenti nella terra e ci circondano da tutte le parti.
La camera a nebbia NaRiKa, a piastra fredda, converte i raggi di radiazione invisibili in raggi visibili utilizzando un
modulo criogentico raffreddato ad aria, in un blocco di osservazione quadrato di spessore 100 mm e un LED bianco, ad alta luminosità; le tracce di radiazioni naturali vengono messe a fuoco chiaramente e questo si ottiene
attraverso l’evaporazione dell’etanolo all’interno della camera; con questa combinazione è possibile osservare le
tracce di radiazione in qualsiasi momento ed in qualsiasi sede scolastica.
È necessario quindi riscaldare la parte superiore della camera tra i 30 e i 35 °C e raffreddare il fondo della camera a meno di -18 °C per far evaporare l’etanolo; non appena vengono raggiunte queste condizioni si forma
nel fondo della piastra un’area super satura di etanolo con uno spessore approssimativo di 15 mm.
Che tipo di raggi di radiazione possono essere visti in una Camera a nebbia?
Possono essere viste con osservazioni dirette solo tracce di particelle cariche, particolari ioni che sono stati saturati in energia elettrica; in altre parole sono visibili solo tracce di raggi alfa (dal nucleo atomico di elio) e raggi
beta (elettroni).
I raggi della radiazione, che sono particelle cariche, diventano ionizzati non appena penetrano in questa area
super satura e le tracce degli atomi di etanolo che sono state intrappolate diventano il nucleo degli ioni, in questo modo si formano nello stesso modo in cui appaiono nuvole di vapore bianche come nella scia di un aeroplano; è possibile, a questo
punto, l’osservazione delle tracce di particelle ionizzanti emesse dalla sorgente di radiazioni.
Raffreddamento: tramite congelatore elettronico raffreddato ad aria con illuminazione a LED bianco ultra luminoso
Dimensioni: 430 x 304 x 248 mm - Peso: circa 1,3 kg
Indispensabile: Etanolo puro al 99,5%
Vedi filmato del modello: https://www.dropbox.com/s/rm76y59zdxmqsx0/B10-7764-01_Italy_Rev.mp4?dl=0
Per le Università e per i musei è disponibile, a richiesta, una camera a nebbia con cella Peltier ad alto
rendimento; questo modello raccomandato per i Musei e per le Università permette un utilizzo continuo poichè la
cella Peltier permette di preparare il blocco di raffreddamento in tempi molto brevi e soprattutto ad una temperatura più bassa (-30 °C), in questo modo la visualizzazione dei raggi avviene in maniera più evidente.
È disponibile una versione realizzata in Europa e funzionante con acido isopropilico.

Camera a nebbia

LQ60-445

€ 572,00

Questa camera a nebbia è l'alternativa perfetta al ghiaccio secco; è autonoma e termo-elettricamente raffreddata. L'unica configurazione necessaria è l'aggiunta di alcool isopropilico (non incluso) e del collegamento ad una presa di corrente. Nella fornitura è compreso un alimentatore integrato e l'illuminazione è fornita
da un LED ad alta intensità. Utilizzando la fonte disponibile, le tracce dovrebbero essere visibili entro 10 minuti. Una volta in esecuzione la camera a nebbia può essere fatta funzionare per periodi prolungati aggiungendo più alcool attraverso un’apertura sul coperchio.
Attenzione: Per l’acquisto dell’alcol isopropilico è richiesta l’autorizzazione UTIF.

Complesso sulla fisica dello stato solido

MD5413

€ 376,10

Da quando nel 1948 i fisici americani H. Brattain, J. Bardeen e W. Shockley scoprirono l’effetto transistor,
la tecnica elettronica ha attuato una straordinaria evoluzione.; questo complesso è stato concepito con
l’intento di facilitare agli alunni la comprensione di concetti, che, di per sè, sono poco intuitivi.
Esso è composto da una serie di tavole esplicative da applicare ad una lavagna magnetica e da gettoni
magnetici che rappresentano ioni, elettroni e lacune. Il carattere interattivo del complesso, consente
all’insegnante di simulare alcuni processi di interazione tra i fotoni e la materia, mostrando i passaggi tra
le varie situazioni.
Accessori indispensabili: Lavagna magnetica (pag. 57) e Alimentatore duale PA80-442/A (pag. 115).
Gli argomenti trattati:
▪
▪
▪
▪
▪

I livelli energetici dell’atomo
Il reticolo cristallino nei metalli
Le bande di energia
Bande permesse e bande proibite
Isolanti, conduttori e semiconduttori

▪
▪
▪
▪
▪

Il
Il
Il
Il
Il

conduttore ohmico
termistore PTC
termistore NTC
fotoresistore
drogaggio dei semiconduttori
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▪
▪
▪
▪
▪

Il diodo a giunzione
Il Led e la sua reversibilità
Come misurare la costante di Plank
La cella fotovoltaica
I pannelli solari
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Apparecchio per l’identificazione della costante di Planck e la funzione lavoro U10700

Fisica moderna e Radioattività

Alimentatore 500 V/50 mA

FR365575 € 665,00

Vdc: -50 ÷ 500 V - Imax: 50 mA
L’uscita in c.a. rimane invariata
Vac: 2,3,4,5,6,7 V Imax: 3 A

Alimentatore 6 kV

FR367060 € 681,00
Dispone di 2 tensioni d’uscita:
Vdc: 0 ÷ 6 kV stabilizzata
Imax : 2 mA, corrente di corto circuito
Vac: 6,3 Vac - Imax 3 A

Portatubi S

U185002

€ 339,00

U185051

€ 296,00

Portatubi per sostenere e utilizzare in
modo semplice e sicuro tutti i tubi
elettronici della serie S. Nel portatubi
è incorporato un collegamento di
protezione del catodo, per proteggere
il catodo caldo dalla sovratensione.
Nella piastra di base si trova una
fessura per accogliere la coppia di
bobine di Helmholtz S
Dim.: 130 x 190 x 250 mm - 570 g

Coppia di bobine di Helmholtz

Servono a rendere il campo elettromagnetico di tipo sostanzialmente uniforme. N. spire: 320 - Ø 138 mm - Resistenza: 6,5 Ω

Tubo a luminescenza S

U18552

€ 549,00

Tubo di Perrin S

U18554

€ 549,00

Tubo elettronico ad alto vuoto con
cannone elettronico divergente e
tre bande luminose nei colori rosso, verde e blu. Per la dimostrazione dell’eccitazione dell’emissione
luminosa durante e dopo il bombardamento elettronico.
Tensione di riscaldam.: 6,3 VAC
Tensioneanodica max: 5000 V
Correnteanodica: 0,1 mA con 4000 V
Diam. ampolla: 130 mm - Lunghezza totale: ~ 250 mm

Tubo elettronico ad alto vuoto con
cannone elettronico focalizzante e
schermo fluorescente inclinato
rispetto all’asse del fascio in cui si
rende visibile l’andamento del
fascio per l'analisi dei fasci elettronici in campi elettrici e magnetici.
Nel campo elettrico del condensatore a piastre integrato, è possibile deflettere i fasci elettronici in modo elettrico e magnetico utilizzando una coppia di bobine di Helmholtz S (185051). Grazie alla
compensazione della deflessione magnetica con quella elettrica, è
possibile determinare la carica e/m specifica e la velocità degli
elettroni.
Tensione di riscaldamento: 6,3 VAC
Tensioneanodica: 5000 V - Correnteanodica: 0,1 mA con 4000 V
Tensione del condensatore max: 500 V
Diam. ampolla: 130 mm - Lunghezza totale: ~ 250 mm

Accessorio suggerito:

Bobina supplementare

U19106

€ 186,00

Diodo S

U185501

€ 379,00

Tubo elettronico ad alto vuoto con catodo incandescente e anodo per l’analisi
dell’effetto termoionico (effetto di Edison) e la misurazione della corrente di
emissione in funzione della potenza calorifica del catodo incandescente nonché
per il rilevamento delle linee caratteristiche del diodo e la dimostrazione dell’effetto raddrizzante di un diodo.
Tensionde di riscaldam.: 7,5 VCA/CC
Tens.anodica: 500 V - Corr.anodica: ~ 2mA con 200 V
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Alimentatore 500 V U33000
€ 536,00
Dispone di quattro uscite:
V1: 0 ÷ 500 Vdc Imax: 50 mA
V2: 0 ÷ 50 Vdc Imax: 50 mA
V3: 8 ÷ 12 Vdc Imax: 3 A
V4: 0 ÷ 12 Vdc Imax: 4 A

Alimentatore 5 kV U33010
€ 429,00
V1: 0 ÷ 5 kV /Imax: 2 mA - 5 W
V2: 6,3 Vac - 3 A (tensione di riscaldamento)

Triodo S

U18551

€ 429,00

Triodo a gas S riempito con He

U18557

€ 499,00

Triodo a gas S riempito con Ne

U18558

€ 499,00

Tubo elettronico ad alto vuoto con catodo incandescente, reticolo di controllo e
anodo per l’analisi quantitativa di tubi ad
alto vuoto comandabili, per il rilevamento delle curve caratteristiche del triodo,
la definizione della polarità negativa
della carica elettronica nonché l’analisi
delle applicazioni tecniche del triodo
come amplificatore e per produrre oscillazioni non smorzate in circuiti LC.
Tensione di riscaldamento max.: 7,5 VCA/CC
Tensioneanodica: 500 V - Correnteanodica:~ 2 mA con 200

Tubo elettronico riempito con gas (He o
Ne) e parzialmente svuotato con catodo
incandescente, reticolo di controllo e anodo per l'analisi quantitativa delle caratteristiche tipiche di un triodo a gas, la registrazione della caratteristica IA – UA di un
tiratron, l'osservazione delle scariche
dipendenti e indipendenti, nonché per
l'osservazione dell'emissione di energia
discontinua di atomi di gas durante l'urto
anelastico con elettroni liberi.
Tensione di riscaldamento catodo: 7,5 VCA/CC
Tensioneanodica: 500 V - Correnteanodica: 10 mA con 200 V

Tubo a Croce di Malta S
U18553
€ 489,00
Tubo elettronico ad alto vuoto con
cannoni
elettronici
divergenti,
schermo fluorescente e croce di
Malta. Per la dimostrazione della
diffusione rettilinea degli elettroni
nello spazio privo di campo per
mezzo della proiezione ad ombra
della croce di Malta sullo schermo
fluorescente nonché per l’introduzione all’ottica elettronica.
Tensione di riscaldamento: 6,3 VAC
Tensioneanodica max: 5000 Vdc - Correnteanodica: 0,1 mA con 4000 V

Tubo di Thomson S (determ. e/m)

U18555 € 689,00

Tubo elettronico ad alto vuoto
con cannone elettronico focalizzante e schermo fluorescente inclinato rispetto all’asse del
fascio in cui si rende visibile
l’andamento del fascio per
l'analisi dei fasci elettronici in
campi elettrici e magnetici. Nel
campo elettrico del condensatore a piastre integrato, è possibile deflettere i fasci elettronici in modo elettrico e magnetico
utilizzando una coppia di bobine di Helmholtz S (185051).
Grazie alla compensazione della deflessione magnetica
con quella elettrica, è possibile determinare la carica e/m
specifica e la velocità degli elettroni.
Tensione di riscaldamento: 6,3 VAC
Tens.anodica max: 5000 Vdc - Corr.anodica: 0,1 mA con 4000 V
Tensione del condensatore max: 500 V
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Alimentatori HT ad alta tensione alimentati a 230 Vac

Fisica moderna e Radioattività
U18570

€ 679,00

Tubo di diffrazione elettronica S

Tubo elettronico riempito con
neon e parzialmente svuotato con
cannone elettronico tangenziale e
assiale. Per determinare la carica
specifica e/m in base al diametro
del fascio filamentoso, in caso di
bombardamento tangenziale e di
campo magnetico ad allineamento
perpendicolare, nonché per l'osservazione delle orbite a spirale degli elettroni con bombardamento
assiale e campo magnetico coassiale.
Le orbite degli elettroni sono rese visibili, sotto forma di fasci
luminosi e sottili, grazie all’effetto dell'eccitazione per urto degli
atomi di neon.
Tensione di riscaldamento max: 7,5 VCA/CC
Tensioneanodica: ~ 150 VDC
- Correnteanodica max: < 30 mA
Tensione di deflessione max: 50 VDC
Accessorio indispensabile:
Coppia di bobine di Helmholtz U185051

Tubo a scarica di gas S

U18580

€ 349,00

Tubo in vetro svuotabile con schermi
fluorescenti a entrambe le estremità
per l’osservazione della luminescenza delle scariche elettriche in gas a
pressione ridotta e per l’analisi di
raggi catodici e positivi che subentrano in presenza di bassa pressione
al di fuori della distanza di scarica.
Struttura smontabile, installazione in
portatubo (U185002).
E’ compresa una valvola di sfiato ad
ago e tubi di vuoto.
Lunghezza: 280 mm
Tensione polarizzante: 5 kV

€ 744,00

Tensione di riscaldamento: 6,3 VAC
Tensioneanodica: 5 kV - Correnteanodica: ~ 0,1 mA con 4,0 kV
Costanti reticolari della grafite: d10= 0,213 nm, d11= 0,123 nm

Accessori necessari per l’utilizzo dei tubi:
Set 15 cavi di sicurezza

Tensione polarizzante max: 5.000 Vdc - Imax di scarica: 1,2 mA
Accessorio consigliato:
Pompa da vuoto

Vacuometro, flange di collegamento

Cellula fotoelettrica a vuoto

U185711

Tubo elettronico ad alto vuoto per dimostrare la natura
ondulatoria degli elettroni
tramite l'osservazione delle
interferenze che subentrano
in seguito all'attraversamento
degli elettroni di un reticolo di
grafite
policristallino
(diffrazione
di
DebyeScherrer) rese visibili sullo
schermo a fluorescenza.
Determinazione della lunghezza d'onda in funzione
della tensione anodica derivante dai raggi degli anelli di
diffrazione e dalle distanze
del piano reticolare di grafite.
Conferma dell'ipotesi di de
Broglie.

U8482415

U138021

€ 87,00

Set di 15 fili di rame avvolti in PVC ad
alta flessibilità, lunghezza 75 cm,
dotati a entrambe le estremità di
connettori laminati di sicurezza da 4
mm collegabili a cascata. Quattro
cavi per ciascuno dei colori rosso, nero e blu, e un cavo per ciascuno
dei
colori
verde,
marrone
e
giallo-verde.
Sezione del conduttore: 2,5 mm²
Alimentatore cc 500 V
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pag. 85
a richiesta

Alimentatore 5 kV
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€ 283,00

Cellula fotoelettrica a gas

Cellula fotoelettrica a vuoto per la dimostrazione dell'effetto fotoelettrico e dell'aumento del flusso di elettroni con incremento
del fascio luminoso. Pronta per l'uso, montata su uno zoccolo di
collegamento con circuito elettrico e asta.
Catodo: Cesio su argento ossidato
Superficie catodo: 2,4 cm²
Tensione d'esercizio: 50 V, max. 200 V
Resistenza dinamica: 1 MΩ
Corrente oscura: <0,05 µA
Sensibilità: 20 µA/Lumen
Densità di corrente fotoelettrica: max. 3,0 µA/cm²

U8482445 € 289,00

Cellula fotoelettrica a gas per la dimostrazione dell'effetto fotoelettrico con misuratori scolastici semplici e per la dimostrazione
dell'aumento del flusso di elettroni con incremento del fascio
luminoso. Pronta per l'uso, montata su uno zoccolo di collegamento con circuito elettrico e asta.
Catodo: Cesio su argento ossidato
Superficie catodo: 2,4 cm²
Tensione d'esercizio: 50 V, max. 90 V
Resistenza dinamica: 1 MΩ
Corrente oscura: <0,1 µA
Sensibilità: 125 µA/Lumen
Densità di corrente fotoelettrica: max. 0,7 µA/cm²

Dimostrazione dell’effetto fotoelettrico
Per l'esecuzione dell'esperimento sono necessari:
Alimentatore cc 500 V
Set 15 cavi di sicurezza
Multimetro digitale
Sorgente luminosa (su stativo o banco ottico)
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Tubo a doppio fascio S

Fisica moderna e Radioattività

Esperimento di Franck-Hertz con mercurio

Esperimento di Franck-Hertz con neon

Per questo esperimento occorrono i seguenti apparecchi:

Per questo esperimento occorrono i seguenti apparecchi:

Apparecchio per esp. di F. H.
Tubo di Fr.-Hertz. con neon
Oscilloscopio digitale 60
Multimetro digitale
Cavo alta frequenza BNC/BNC
Coppia di cavi a.f. 4mm/BNC
Set cavetti di sicurezza

€ 1.134,00
€ 569,00
€ 235,00
€
66,00
€
18,00
€
63,40
€
87,00

Apparecchio per esp. di F. H.
Tubo di Fr.-Hertz. con Hg
Oscilloscopio digitale 60
Multimetro digitale
Cavo alta frequenza BNC/BNC
Coppia di cavi a.f. 4mm/BNC
Set cavetti di sicurezza

€ 2.172,40

Totale apparecchio F.H. con Hg U2550

U8482530
U8482230
DSO62
MB-271
U11255
U11257/2
U138021

Totale apparecchio F.H. con Neon U2230

Apparecchio per l’esperimento di Franck-Hertz

U8482530
U8482550
DSO62
MB-271
U11255
U11257/2
U138021

U8482530

€ 1.134,00
€ 1.370,00
€ 235,00
€
66,00
€
18,00
€
63,40
€
87,00

€ 2.973,40

€ 1.134,00

Alimentatore per il funzionamento del tubo di Franck-Hertz riempito con Hg (U8482550), tubo di FranckHertz riempito con Ne (U8482230) o di tubi per potenziale critico (a richiesta).
L’apparecchio fornisce tutte le tensioni di alimentazione necessarie per il funzionamento dei tubi ed è dotato
di un amplificatore di corrente continua sensibile e incorporato per la misurazione della corrente bersaglio. È
possibile leggere le tensioni contemporaneamente su un display. La tensione di accelerazione può essere
derivata dall’apparecchio sia manualmente che a dente di sega.
Per la corrente anodica e la tensione di accelerazione sono disponibili uscite di misurazione analogiche supplementari.
▪
▪
▪
▪
▪

Vdi riscaldamento UF: 0 - 12 V, regolabile di continuo
Vdi controllo
UG: 0 - 12 V, regolabile di continuo
Vaccelerazione UA: 0 - 80 V
Modo operativo: regolaz. manuale / a dente di sega
f.c.m.
UE: 0 - ±12 V, regolabile di continuo, polarità commutabile

▪
▪
▪
▪
▪

Uscite: jack di sicurezza da 4 mm
Uscita di misura UY :per corrente del collettore IE: IE =
UA * 38 nA/V (0 − 12 V)
Uscita UX per tensionedi accelerazione UA: UX = UA / 10
Ingresso: presa BNC
Dim. (Ø): 160x132x210 mm3 - Peso: 3,4 kg

Tubo di Franck-Hertz riempito con neon

U8482230

€

569,00

Tubo elettronico ad alto vuoto riempito con neon su zoccolo di collegamento per analizzare l’emissione di
energia quantizzata degli elettroni liberi durante la collisione con atomi di neon cosi come per determinare
l’energia di eccitazione dello stato di 3P0 e/o 3S1 con circa 19 eV. Questi stati si diseccitano in seguito all’emissione di luce visibile attraverso livelli intermedi con energie di eccitazione di circa 16,7 eV nello stato di
base. La luce emessa rientra nel range giallo-rossastro. Si formano strati luminosi piani paralleli tra il reticolo di controllo e il reticolo di accelerazione, che possono essere osservati attraverso una finestra. Il tubo di
Franck-Hertz riempito con neon può essere utilizzato a temperatura ambiente. Tetrodo con catodo riscaldato
indirettamente, reticolo di controllo a forma di rete, reticolo di accelerazione a forma di rete e collettore.
Montato su uno zoccolo con jack di raccordo contrassegnati cromaticamente.
Tensione
Tensione

di riscaldamento:
di controllo:

4 - 12 V
9V

Tensione di accelerazione:
max 80 V
Forza controelettromot.: 1,2 - 10 V

Tubo:
Peso:

Tubo di Franck-Hertz riempito con Hg e dotato di forno U8482550

130 mm x Ø 26 mm
450 g

€ 1.370,00

Tubo elettronico ad alto vuoto riempito con mercurio in forno per dimostrare l'emissione di energia quantizzata degli elettroni liberi durante la collisione con atomi di mercurio così come per determinare l'energia di
eccitazione della linea di risonanza del mercurio (61S0 – 63P1) con 4,9 eV.
Per ottenere la pressione dei vapori di mercurio per una sufficiente probabilità di urto degli elettroni con gli
atomi di mercurio, il tubo elettronico deve essere riscaldato nel forno.
Tubo elettronico con sistema di elettrodi piano parallelo formato da un catodo degli ossidi riscaldato indirettamente con diaframma di apertura, reticolo ed elettrodo collettore. Piastra anteriore con il simbolo del tubo
stampato in modo visibile. Forno elettrico con regolazione costante della temperatura e visualizzazione digitale della temperatura nominale e reale. In alloggiamento metallico verniciato con due finestre di ispezione,
apertura con supporto molla di serraggio per termometro e maniglia di trasporto isolata. Regolazione e misurazione della temperatura tramite microcontrollore integrato e sensore di misurazione PT100.
▪
▪
▪
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Riscaldamento:
4 - 12 V
Tensionereticolo:
0 - 70 V
Tensione frenante: ca. 1,5 V

▪
▪
▪

Dim. del tubo:130 mm x Ø 26 mm
Potenza calorifica:
400 W
Range di temperat.: 160 - 240 °C
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▪
▪
▪

Costanza della temperat.: ±1 °C
Dimensioni:
335x180x165 mm³
Peso:
5,6 Kg

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Esperimento di Franck Hertz
La quantizzazione dell’energia cosi come la produzione, la registrazione e l’analisi degli spettri e la conseguente conferma sperimentale dei modelli sono una importante componente della maggior parte dei curriculum in tutto il mondo.
Il noto esperimento di James Franck e Gustav Hertz del 1913 ha un’importanza fondamentale per dimostrare gli stati di
energia discreta degli atomi.

Fisica moderna e Radioattività
OT2530

€ 3.080,00

Questo modello di interferometro, a lungo braccio, è stato appositamente studiato per rendere semplice agli studenti l’approccio allo studio della interferometria e delle sue tecniche. Lo spazio libero fra lo specchio e il separatore di fascio
ottico permette di effettuare esperimenti e misure che non sarebbero altrettanto
semplici con interferometri più complessi, il solito inconveniente degli interferometri economici. A richiesta sono fornibili ulteriori dettagli.
Alcune caratteristiche tecniche:
Optional:

Sorgente luminosa: Laser He-Ne 632,8 nm 1 mW
Schermo: quadrato, smerigliato.
Asse ottico: 22 cm o 34 cm in altezza
Ø specchio: 220 mm - Planarità: l/10

Sorgenti luminose

OT2540

€

919,00

Comprende due lampade spettrali da 12V/45W
sodio e mercurio

Tubo a fascio filiforme su base di collegamento R

U3070700

€ 2.125,00

Per l’analisi della deflessione dei fasci di elettroni nel campo magnetico omogeneo mediante
l’utilizzo della coppia di bobine di Helmholtz, U8481500 incluse, così come per la determinazione
quantitativa della carica specifica dell’elettrone e/m.
Ampolla con sistema a fascio elettronico integrato, composto da un catodo a ossidi riscaldato
indirettamente, un cilindro di Wehnelt e un anodo vuoto, in atmosfera con gas residuo al neon e
pressione del gas regolata in modo preciso così come con tacche di misurazione incorporate per
la determinazione, priva di parallasse, del diametro del fascio elettronico.
Gli atomi di gas vengono ionizzati lungo la traiettoria di volo degli elettroni e si forma un fascio
visibile, luminoso e delimitato in modo nitido.
La fornitura comprende:
1 x Tubo a fascio filiforme R,
1 x Bobine di Helmholtz da 300mm,

1 x Alimentatore 0 ÷ 500Vdc,
1 x Multimetro analogico

1 x Set di 15 cavi di sicurezza per esperim.

Modulo Fisica nucleare

P9901-6R

Per l’esecuzione delle seguenti esperienze:
•
•

•
•
•
•

Misurazione dei valori a vuoto
Identificazione di una sorgente
radioattiva (sostanze naturalmente
radioattive)
Identificazione radiazione α
Range di radiazione α nell’aria
L'assorbimento della radiazione α
Radiazione β

•

•
•
•

•
•

Comportamento delle radiazioni β
in un campo magnetico
Range di radiazioni β nell’aria
Assorbimento delle radiazioni β
Misurazione dello spessore di plastica trasparente
L'esposizione esterna alle radiaz. β
Backscatter radiazione β

Accessori necessari:
Misuratore Geiger-Muller
DE722-1G € 368,00
Progettato per la visualizzazione a distanza data la ampia dimensione del display.
È dotato di attacco magnetico.
Funzionamento a batteria.
Tempo di rilevamento impostabile: 1, 10, e 100 sec
Altoparlante azionabile tramite interruttore.
Tubo per misuratore
DR291-1Z € 371,00
Per il rilevamento della radiazioni   e 

•
•

•

•
•
•

€ 302,00

Note generali sulla radiazione γ
Range di radiazione γ nell’aria: la
legge dell'inverso del quadrato
Le radiazioni γ non deflesse in un
campo magnetico
Dosimetria γ
L'assorbimento della radiazione γ
Rilevamento dei livelli

Serie di preparati (  ) per esercitazioni:
Radiazioni  (polonio 210)
DR209-PO € 323,00
Con attività (A)=3,7 kBq e livello di energia 5,304 MeV.
La radiazione di questa sorgente è < di 10 kBq
Radiazioni  (stronzio 90)
DR209-SR € 310,00
Con attività (A)=3,7 kBq e livello di energia 0,564 MeV.
La radiazione di questa sorgente è < di 10 kBq
Radiazioni  (cobalto 60)
DR209-CO € 394,00
Con attività (A)=3,7 kBq e livello di energia tra 1,17 e 1,33
MeV. La radiazione di questa sorgente è < di 100 kBq

I preparati radioattivi sono forniti in contenitori cilindrici in piombo contro le radiazioni.
Secondo l'ordinanza generale austriaca sulla radioprotezione (AllgStrSchV), queste sorgenti
di radiazione sono inferiori al limite di esenzione di 100 kBq. Pertanto i preparati non sono
considerati delle sorgenti di radiazione altamente radioattive rispetto all'AllgStrSchV.
Accessorio disponibile:
Armadio per sostanze radioattive
DR270-1K
€ 111,00
Armadio in acciaio per lo stoccaggio sicuro di preparati radioattivi. Composto da una serratura a cilindro, uno scaffale (fisso) ed etichetta con il simbolo di avvertenza. Dimensioni: 215x85x287 mm.

Scintillatore particelle alfa

FR512110

€ 176,00

Dadi FR595200 € 21,00

L’apparecchio permette l’identificazione di radiazioni “alfa” ottenute da minerali naturali nonché lo studio delle
proprietà di queste radiazioni.
Quando le particelle alfa ionizzano
l'aria nella camera dello scintillatore è
possibile osservare scintille luminose.

FR512110

FR510010

FR367060
FR514100

L'unità può essere posizionata direttamente su un tavolo.
Il montaggio si effettua tramite un’asta filettata fornita in dotazione e si può utilizzare il banco per
esperimenti di radioattività FR514100. La tensione di funzionamento è tra 2 e 5 kV (pag. 104).
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100 dadi per la simulazione
del decadimento radioattivo.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Interferometro di Michelson “base” per studenti

Elettromagnetismo

Modello, tipo Kolbe, di eccezionale qualità, tipo Kolbe.
Fornito con sfera conduttrice
e dischi per condensatore con
manico isolante. Presa di
terra da 4 mm Diametro
anello: 150 mm

Lamina di zinco

FR441003

PicoAmperometro

KE2040801

Elettroscopio ad ago, tipo Braun LJ1005

€ 30,00

Modello economico, robusto ed affidabile, Ø 165 mm

Elettroscopio a foglie d’oro

EIP916

€ 40,00

Foglioline di ricambio (3 pz)

EIP916F

€

Doppio pendolino elettrico

KE40802

€ 10,00

EIP800

€ 30,00

5,00

Sfera cava Ø 68 mm
Sfera Ø 38 mm con asta
Sfera conduttrice, Ø 68 mm
Camera di ionizzazione

Completo di panno per strofinio.

Scampanio elettrostatico
MD5073
€ 95,60

MD5721

€ 114,30

In rete metallica rinforzata.
Completa di base.
Dimensioni: Ø x h 242 x 320 mm

Una culla, montata su una base, è libera di ruotare ed
è facile poggiarci barre di materiali diversi; diventa
così più semplice fare esperimenti sulle forze elettrostatiche

Sensore di carica elettrostatica
V-CRG-BTA
pag. 14

Il sensore di carica elettrica, progettato per essere usato come un elettroscopio elettronico, può
essere usato anche per la misura della polarità
elettrica.

Kit di elettrostatica

€ 39,00

Comprendente:
• Panno di seta
• Pelliccia di coniglio
• Barra in plexiglas, Ø 12 x 250 mm
• Barra in vetro, Ø 10 x 225 mm
• Barra in PVC, Ø 16 x 300 mm
• Barra in polistirene, 30x30x250 mm
• Barra in ottone con manico isolato:
Per dimostrare che i metalli possono essere caricati staticamente
Asta Ø 8 x 250 mm, manico isolato Ø 12 x 100 mm
• Pallina da ping pong metallizzata:
Utilizzata per trasferire e investigare sulle cariche elettrostatiche,
Fornita con una sospensione di nylon sottile, Ø 38 mm, peso 2 g
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26,00
20,00
36,00
68,00

Gabbia di Faraday DE520-1F
€ 63,00

Supporto rotante per elettrostatica
FR439500 € 14,00

FR4380

€
€
€
€

Utile per un ampio range di esperienze sull’induzione e leggi di Coulomb.
Range: 0 - 1999 nC - Risoluzione: 1 nC
Precisione: ±10% sulla intera scala
Alimentazione: 9V batteria tipo PP3
Dimensioni: 130x60x90 mm - Peso: 0,20 kg

Collegando l’apparecchio ad una macchina elettrostatica il
pendolo urta alternativamente le due campane.
Altezza 380 mm.

Kit elementi di elettrostatica

FR442500
FR441500
FR442800
FR441035

Si utilizza in combinazione con l’elettrometro FR441030 e si dimostra la ionizzazione dell’aria, per l’utilizzo occorre la presenza
di una particella radioattiva  .

Coulombometro
Set di 4 aste elettrostatiche di materiale diverso.

FR441030 € 498,00

Estremamente sensibile, capace di misurare correnti nel campo
dei picoAmere e cariche nel campo dei nanoCoulomb
Funzionamento a batteria
Lo strumento, a zero centrale, è a sei portate:
0-5, 0-50, 0-500 picoAmpere
0-5, 0-50, 0-500 nanoCoulomb
Accessori utilizzabili:

EIP916

Set di 4 aste

EIP872 € 28,00

Completo di piatto in alluminio da Ø 100 mm

€ 15,00

Utilizzata con l’elettroscopio FR441000 per la
dimostrazione dell’effetto fotoelettrico con la lampada al mercurio.

LJ005

Elettroforo di Volta

V-ESK-CRG pag. 14

Questo kit permette agli
studenti di effettuare una
varietà di esperimenti in
elettrostatica incluso l’uso
del pozzo di Faraday, misure
quantitative e qualitative di
carica, caricamento per sfregamento, per contatto, per
induzione.

Kit di alto voltaggio elettrostatico V-HVEK-CRG pag. 14
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Il Kit di alto voltaggio elettrostatico è un
accessorio per il sensore di carica; si usa
con il “Faraday’s pail” ed il sensore di
carica per investigare la distribuzione delle
cariche su una sfera, il trasferimento di
carica per contatto tra due sfere e la carica per induzione
Il kit include una sorgente di carica elettrostatica (con uscita 750, 1500, 3000,
6000 VDC) e due sfere conduttrici.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Elettroscopio elegant
FR441000 € 199,00

Elettromagnetismo
Macchina di Wimshurst

KE2041102

€ 126,00

N.B.: la lunghezza della scintilla per macchine di Wimshurst varia
da 40 a 70 mm ed è sempre in funzione delle condizioni atmosferiche e del diametro dei dischi.
La tensione massima raggiungibile è di 150÷180 KV

Rocchetto di Ruhmkorff

Macchina di Wimshurst

DE523-1A

€ 252,00

Modello di eccezionale qualità,
fabbricata in Austria e dotata di marchio CE.
Dischi in perspex con dimensioni disco 30 cm.
Lunghezza scintilla 60÷70mm - Tensione max 160 kV
Dimensioni: 350 x 200x 390 mm

Generatore di Van de Graaff

FR370060

LJ02046

€ 200,00

Questa bobina ad induzione è in grado
di produrre una scintilla ad alta tensione
ed è quindi ideale per l'utilizzo con tubi
a vuoto.
Lunghezza della scintilla tra i reofori del
secondario: 75 mm
Tensione generata 15 ÷ 65 kV
Alimentazione 220 V

Generatore di Van de Graaff
KE2041201 € 220,00

€ 628,00

Modello economico.
Potenza:
70 W
Øsfera:
200 mm

Øsfera di scarico: inclusa, 60 mm
FR443000

Alimentazione tramite adattatore
a bassa tensione 230V / 12V

In condizione climatiche ideali riesce a fare
una scintilla fino a 10 cm di distanza.
Øsfera: 220 mm - Altezza: 560 mm - Alimentazione: 230 V
Dotato di marchio CE

Sfera di scarico con asta

FR370500

€ 67,00

Utilizzato come bersaglio per le scintille del generatore di Van de Graaff.
L'albero di montaggio della sfera ha una presa che si collega alla presa
di messa a terra del generatore.
La sfera è dotata di un'asta in acciaio inox Ø 10 mm.
E' richiesta, per il sostenere tale asta in posizione verticale e sicura, una base.
Øsfera: 100 mm - Altezza: 410 mm

Vortice elettrostatico

FR443000

€ 20,00

Kit accessori per VdG

FR670065

€ 190,00

Questo kit contiene: ciuffo di capelli su asta, lampada al neon, tazza di Faraday, elettrodo a punta,
rotore, sferette di sambuco con spago e cilindro isolato con palline di sambuco all’interno.

Cinghia di ricambio per VdG

FR370001

€ 31,00

Generatore di Van de Graaff, big

N-100E

€ 979,00

Øsfera: 25 cm - Vmax: 350 kV - Imax: 10 µA in funzione delle condizioni atmosferiche.
La scintilla può scoccare normalmente fino a 20 cm ed in buone condizioni atmosferiche può
raggiungere i 30 ÷ 40 cm.
Azionamento tramite motore elettrico a velocità variabile alimentato a 230 V.
N-100E
N-122L

Cinghia di ricambio Generatore N-100E
Sfera di scarico big, Øsfera 25 cm, con base isolante

N-100B
N-122L

€ 24,00
€ 326,00

Sfera di scarico, Øsfera 10 cm, con manico isolante

N-122

€ 138,00

Terminale adesivo per V.d.G. N-100VB

N-128

€

É la stessa sfera del generatore.
(non mostrata in figura)

34,00

Costituito da un adesivo in gomma con parte terminale filettata; si monta sulla sfera del Van de
Graaf e permette il posizionamento di piccoli oggetti quali elettroscopi, mulinello etc.

Set di accessori per Van de Graaff

N-150

€ 436,00

Comprende 4 accessori utili per le
dimostrazioni del campo generato
dal generat. Van de Graaf N-100E:
• Sfera cava,
• Tempesta di grandine di Volta
• Cilindro cavo,
• Arganetto elettrico.
•

N-100E

NB:
La consegna di questi accessori è
legata all’ordine del generatore
serie N-100
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

KE2041102

Elettromagnetismo
Coppia di magnetoscopi

LP6402

€ 53,00

Bussola prismatica

GE-4902

€ 11,00

Bussola da dimostrazione

AL4614.50

€

5,00

Dim: 25 x 5,8 x 3 mm. - Forza di attrazione: ~ 2,2 Kg

Ago magnetico

P56005

€

4,00

Flacone di limatura di ferro 150 g

Ago a punte rette 14 cm di lungh., asta 8 cm di altezza. Montato
su base 6 cm di diametro.

AL4611.65

SE254

SALE-032

SH50407

AL4611.18

AL4611.50

Magnete ferro di cavallo (sez. 1 x 7,5h cm)

SH50407

€ 7,00

Magnete forte a forma di U (6 x 5 x 2,5 cm) AL4611.71

€ 29,00

Barrette magn. AlNiCo (coppia 0,8x2,5 cm) AL4611.18

€ 4,00

Barr. magn. AlNiCo (coppia 5 x 1,5 x 1 cm) AL4611.65

€ 14,00

Barr. Magn. (coppia 5 x 1 x 0,5 cm)

AL4611.50

€ 16,00

Kit magneti levitanti

SE254

€ 6,50

ØxØxh: 19,1x9,5x6,4 mm - 10g - Forza di attrazione: ~ 7,7kg
I magneti si respingono verticalmente, l’esperimento si può eseguire con
un matita e con gli anelli magnetici.

Set di 5 magneti a parallelepipedo al Neomidio SALE-032 € 7,00
KE2061201

€ 1,50

Magnete ferro di cavallo grande
FR331500
€ 33,00

Dim.:30x82x135 mm - Distanza tra poli: 59 mm.

Il set comprende due moduli: Camera 3D e Magnetoscopio 2D
Camera 3D da dimostrazione, a forma prismatica esagonale,
comprendente all’interno un magnete racchiuso in
camera stagna; nello spazio interno si trova olio di
silicone e limatura di ferro in sospensione; le particelle filiformi di ferro si allineano secondo il campo
magnetico generato.
Dim. Magnetoscopio 3D: 13x13x13 cm di h
Magnetoscopio 2D, bidimensionale, serve a rappresentare le
linee di flusso del campo magnetico in modo
bidimensionale.
A forma di parallelepipedo dim. 22x12x1,2
cm.
Con sistema bolla di livello, visore per ottimizzare la lettura e
schermo in vetro con linea di rilevamento.

con rosa dei venti (diam. x h: 16 x 3 cm)

Kit dieci bussole (Ø 20 mm)

PH0820A

€

Kit 10 Bussole 3D

SC99010

€ 92,00

7,00

Kit per esplorare i campi magnetici in tre direzioni.

Magnete ferro di cavallo piccolo
FR331510
€ 16,00

AL4614.50

P56005

Dim.:15x60x90 mm - Distanza tra poli: 48,7 mm.

Magnete, bussola galleggiante

Sonda magnetica

É costituito da un piccolo magnete,
molto sensibile, ancorato in sospensione cardanica con poli colorati. Viene
utilizzato per indagare i campi magnetici tra il poli, la direzione dei campi magnetici attorno a un conduttore o una
bobina. Lunghezza: 122 mm

PH0820A

GE-4902

FR792046 € 17,00

É costituito da un potente magnete al neodimio
poggiato e racchiuso in un contenitore trasparente.
Versando acqua nel contenitore il magnete si girerà verso nord. I punti della bussola sono segnati
sul contenitore. Dim. magnete: (lx Ø) 8 x 3 cm

Kit materiali magnetici e non

SH-M&NM

SC99010

€

35,00

Comprende 20 materiali magnetici e
due bacchette magnetiche.
É possibile identificare il diverso comportamento dei materiali in presenza
di un campo magnetico. I materiali
sono ben custoditi in involucri di plastica. Dim.: 220 x330 x 50 mm.

FR343500 € 16,00
Magneti super

FR331516

€ 22,00

Magneti a neodimio, studiati appositamente per esperimenti fra studenti.
Il rosso e il nero hanno diverse polarità.

Kit magneti permanenti

SH-MINI

Il kit contiene:
- 3 magneti tondi in AlNiCo, Ø 12 , 19 e 24 mm
- 1 magnete a ferro di cav. in AlNiCo, L 25 mm
- 1 magnete naturale
- 2 magneti a barra in acciaio al Cr. Ø 100 x 6 mm
- 4 pellicole magnetiche colorate, 50 x 50 mm

€ 52,00

- 2 magneti a barra in custodia protettiva di plastica,
80 mm di lunghezza
- 4 bussole da 16 e 19 mm Ø
- 5 magneti ad anello in ferro, 25 mm Ø
- 5 magneti in ferro, 19x19x5 mm
- 1 magnete a ferro di cav. di acciaio al Cr., L 100 mm

Valigetta di magneti permanenti, DELUXE

SH-DLM

€ 65,00

Selezione assortita di magneti contenuta in piastra di stoccaggio di forma particolare:
3
3
2
3
1
4
1

magneti tondi AlNiCo Ø 12, 19, 24 mm
barrette 6x6x38 mm AlComax
blocchi di ferrite magnetica 50x19x6 mm
toroidi magnetici Øest. x Øint 7x24x5mm di h
magnete a U da 100mm
pellicole magnetiche colorate 50 x 50 mm
magnete a U AlNiCo da 25 mm

2
1
2
2
2
1
4

barrette magn. plastif. 80x22x10 mm rosse e blu
set di polvere di ferro in disco in plastica
barrette magn. AlNiCo da 50x15x10 mm rosse
barrette tonde AlCo max Ø 8 x 25 mm di h
barrette magn. in acciaio al Cr. 100 x 15 x 6 mm
set di 8 dischi di materiali diversii Ø 25 mm
Bussole Ø 16 e 19 mm

L’elettromagnetismo

MDA8

Permette 18 esperimenti guidati da manuale:
I magneti
I materiali magnetici
• I poli magnetici
• La levitazione magnetica
• L’induzione magnetica
• Il campo magnetico
• Le linee di flusso del campo
•
•

110

magnetico
Il vettore del campo magnetico
• La forza di Lorentz
• Il campo magnetico terrestre
• L’effetto magnetico della corrente elettrica
• Quando il conduttore è rettilineo
•

www.mlsystems.it

€ 324,40

Quando il conduttore è una spira
L’elettromagnete
• La suoneria elettrica
• Il motore elettrico in corrente
continua
• La teoria di Ampère sul magnetismo
•
•

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

AL4611.71

Elettromagnetismo
€ 315,00

Modello
grande
e
pronto per il funzionamento sia come motore che come generatore. Grazie al design
anteriore aperto , gli
studenti possono distinguere chiaramente
le parti del modello
funzionante anche da
una grande distanza .
L'alimentazione è fornita da una coppia di spazzole di carbone
poste a contatto con due anelli.
Il rotore, di tipo rimovibile (lunghezza 356 mm), poggia su due
cuscinetti a sfere e l’azionamento si ottiene tramite una puleggia
a manovella ed una cinghia di trasmissione.
Viene fornito con due piastre magnetiche rivestite di materiale
plastico 82 x 42 x 18 mm. Dimensioni : 360 x 110 x 180 mm

Bilancia delle correnti

FR456500

€ 176,00

Bilancia delle correnti,
chiamata anche bilancia elettromagnetica.
Permette di misurare la
forza esistente tra un conduttore percorso da corrente ed un
campo magnetico e pertanto la verifica della legge di Laplace
(F=BIL). Corrente richiesta 0-5 ADC.
L'apparecchiatura comprende un sistema di 6 magneti permanenti, un supporto per i conduttori, sei conduttori di lunghezza 8,
6, 4, 3, 2 e 1 cm ed un magnete ad U. Il supporto si inclina per
un rapido scambio dei conduttori.
Fornito senza bilancia, alimentatore sistema di supporto.
Per la misurazione è richiesta una bilancia con risoluzione 0,01 g
Accessori indispensabili:
Bilancia minimo 200 g / sens. 0,01
pag. 118
Alimentatore stabilizzato 0-30Vdc/5A
pag. 115
Base con asta
pag. 77
Accessorio per Bilancia delle correnti:

La forza in funzione dell’angolo FR456510

AL4739.20

HL44100

FR429110

Generatore AC/DC dimostrativo HL44100

€

54,00

Modello di dinamo

AL4739.20

€

20,00

Motori collegati su base

FR429110

€

39,00

Elettromagnete a ferro di cavallo FR331700

€

26,00

Motore montato su base

€ 18,00

Modello dimostrativo per studiare una delle modalità in cui viene
generata corrente elettrica. Il generatore produce corrente continua
e alternata, girando la manovella. Mediante l’accensione delle lampadine, lo studente può verificare la presenza di corrente AC/DC.

Permette di capire il concetto del funzionamento della dinamo.
Essa viene azionata manualmente da una puleggia, con rapporto
di trasmissione 1:4, e fa accendere una lampadina.
Due motori identici vengono collegati per dimostrare la conversione di energia da elettrica a meccanica e viceversa. Un agisce
come motore e l’altro da generatore. Tensione dei motori 6 Vdc.
Dimensioni base: 120 x 190 mm
Per dimostrare la correlazione tra elettricità e
magnetismo. Esso si magnetizza solo quando
viene applicata la corrente.
Altezza: 10 cm.
Richiede una tensione di 4 VDC

FR429100

Motore da 2÷6 VDC dotato di una puleggia (
16 mm) montato su una base con due prese
di sicurezza da 4 mm. Il motore può anche
essere usato come generatore. Per accendere
una lampadina a incandescenza da 1,5 V, 90
mA sono richiesti circa 2500 giri / min.
Base: 90 x 120 mm

Bobine di Helmholtz

MT0590

€ 208,00

Montate entrambe su base, una su supporto fisso e l’altra su supporto scorrevole, a distanza variabile e misurabile tramite una serigrafia ed un apposito indicatore.
Un dispositivo montato in una delle
estremità si utilizza per il posizionamento della sonda del misuratore di campo
magnetico.
Caratteristiche tecniche:
Corrente max: 5 A (temp. 7 A)
N. spire: ± 95 in filo di rame
Øbobine: 130 mm - Dim. base:

€ 166,00

Accessori consigliati:
Alimentatore stabilizzato 0 ÷30 V / 5 A o 10 A,
cavetti, Teslametro.
É un accessorio della Bilancia delle correnti FR456500 e permette
di effettuare ulteriori esperimenti poiché consente di misurare la
forza fra conduttore ed il campo magnetico al variare dell'angolo
fra essi formato. Rispetto all’esperimento effettuato con la bilancia delle correnti in questo caso il conduttore di corrente non è
rettilineo ma è costituito da una bobina rettangolare a 10 spire.
Il magnete è realizzato in modo che il campo generato si indebolisce rapidamente al di fuori della regione omogenea esistente fra
i due poli e ciò fa sì che la parte superiore della bobina rettangolare risenta di un campo magnetico di intensità molto inferiore
rispetto a quello della parte inferiore. La bobina è montata in un
corpo rotante dotato di goniometro che a sua volta viene montato su un supporto di sostegno fissato ad uno stativo e può ruotare di 180° rispetto al campo magnetico, il valore dell'angolo viene letto sul goniometro.
Il punto a 0° è fissato la dove il valore della forza è zero.
La fornitura comprende un magnete fisso con supporto ed una
bobina rettangolare di 10 spire integrata in un corpo con goniometro.

Apparecchio per la dimostrazione della legge di Lenz
FR460220 € 59,00
Questo apparecchio permette la dimostrazione della Legge di Lenz tramite un
magnete che viene lasciato rotolare verso
il basso, lungo un profilo in alluminio a
forma di U posizionato verticalmente. Il
movimento può essere seguito fino in
fondo.
Il profilo a U predispone di un gancio per
sospendere un sensore di forza o un dinamometro.
Sono inclusi nella fornitura due magneti
cilindrici in neodimio e due cilindri in
acciaio inox.

Accessori consigliati: Dinamometro

pag. 76

Per l’esperienza RTL con i sensori occorre:
Sensore di forza a doppia portata
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V-GDX-FOR
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modello di motore/generatore DE740-2M

Elettromagnetismo
E143 € 70,00

Set di 3 moduli in plexiglass
per rappresentare le linee di
campo magnetico di conduttori
percorsi da corrente:
• Conduttore circolare
• Conduttore rettangolare
• Conduttore a solenoide
Corrente massima: 5 A.

Ago di Oersted

P838

Trasformatore componibile.
Utile per dimostrare come si può variare la
tensione alternata. Il trasformatore è costituito da due bobine da scegliere nella lista in
basso e da un nucleo ad U.
Le bobine, primarie e secondarie, sono tutte
predisposte per prese di sicurezza da 4 mm
Nucleo ad U con armatura
FR463000
€ 61,00
Completo di perno filettato per fissaggio, sezione 20x20 mm.
Tutte le bobine di seguito elencate sono ricoperte con una
pellicola di poliestere, hanno un isolamento fino a 4.500 V
e non sono collegabili alla rete elettrica 230 Vac

€ 20,00

Base isolata sulla quale è montato un ago
magnetico che indica il passaggio della
corrente nel conduttore.
Accessori consigliati:
Alimentatore stabilizzato PA80-446/A pag. 115

Apparecchio di Oersted

FR455710

€ 115,00

Questo apparecchio viene utilizzato per
dimostrare l'azione di un conduttore di
corrente su un ago di una bussola.
L'ago della bussola ed il conduttore di
corrente sono montati su una base in
acrilico trasparente con inciso una rosa
dei venti. Una corrente continua fino a
circa 3 A viene inviata attraverso il conduttore tramite boccole di
sicurezza da 4 mm. Lunghezza dell'ago della bussola: 105 mm.
Il dispositivo può essere utilizzato su una lavagna luminosa.

Condensatore di Epino

FR431510

Bobina
Colore

Num
spire

Imax
A

Res.


Filo
mm

Blu

200

2

0,7

0,9

FR462510

28,00

Gialla

400

1

2,3

0,65

FR462520

28,00

Grigia

600

0,75

4,3

0,56

FR462522

31,00

Grigia

800

0,5

9,5

0,45

FR462525

31,00

Rossa

1.600

0,25

33,3

0,34

FR462530

31,00

Grigia

3.200

0,125

146

0,22

FR462540

39,00

Grigia 200/400

1

2,3

0,65

FR462517

36,00

Grigia 300/600

0,75

4,3

0,56

FR462527

39,00

N.B.: a richiesta sono disponibili
bobine per alimentazione a 230 V

€ 136,00

Questo modello consente di dimostrare che la capacità elettrica dipende sia dalla distanza tra le armature
che dal mezzo dielettrico.
I dischi sono in alluminio anodizzato e
sono montati su aste in plastica.
Le connessioni si effettuano con
spinotti a banana da 4 mm
Diam. dischi / aste: 15/10 mm

Valigetta trasfo-demo

Dielettrico per condens. di Epino FR431600

Distanziatori per condens. di Epino FR431680 € 8,00
Vengono utilizzati una serie di piccoli distanziali fra le armature
del condensatore per variare la distanza; il materiale utilizzato
(PVC) è lo stesso delle lastre utilizzate per variare il dielettrico.

Condensatore di Epino
€ 45,00

ML3000S

€ 71,00
€ 36,00

•

•

•

•

Bobina 72 spire con 4 uscite
intermediarie
Bobina 600 spire con 1 uscita
intermediaria
Bobina 1200 spire con uscita
intermediaria
Bobina 600 spire con presa di
alimentazione

KE20406

•
•

•

•

Bobina a 5 spire in rame
Nucleo ad U con pezzi smontabili, coppia di espansori polari
Pendolo di Waltenhofen, anello
di Thompson
Un anello di fusione + filo per
saldare

Pendolo di Waltenhofen
€ 148,90

MD5120

Facendo oscillare i due settori di alluminio, uno
intero e l’altro lamellato, con il magnete eccitato,
si vede che l’oscillazione si smorza più velocemente nel primo caso a causa delle correnti parassite.

€ 70,00

Studio del campo magnetico
Molla metallica Ø: 60-70 mm.
Permette
misure
del
campo
magnetico all’interno di un solenoide variando la sua lunghezza.
Completa di supporto in legno.
Corrente max suggerita: 3/4 Amax
Esperienza RTL:
Sens. di campo magnet. bluetooth pag. 26
Alimentatore stabilizzato 0÷30V/0÷5 A
PA80-440/A
pag. 115
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€ 809,00

Questo kit comprende tutto il necessario per realizzare esperienze sul trasformatore:

Modello economico con armature in bronzo
montate su supporti scorrevoli.
Diametro dischi: 20 cm

Solenoide estensibile

PR5022

€ 49,00

Sei lastre in PVC permettono di variare la distanza fra le armature da
2 e 12 mm; la permettività relativa delle lastre in PVC è fra 3 e 4.

Per un corretto e preciso montaggio suggeriamo:
Banco senza cavalieri da 40 cm FR514102
Cavaliere porta asta
FR294610

Prezzo
€

Cod.

Apparecchio di Laplace

PR0800

€ 62,00

Questo apparecchio mette in
evidenza l’azione di un
campo magnetico su una
barretta cilindrica libera di
traslare lungo due rotaie
percorse da corrente.
É facile verificare la legge
sulla forza di Lorenz: F = Bil
Nella fornitura è compreso un magnete a U, composto da 6 magneti,
a distanza variabile fra 45 e 70 mm.
Dimensioni dell’apparecchio. 200 x 60 x 45 mm
Alimentazione consigliata: 0 ÷ 6V/10A
pag. 115
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Set di tre moduli campo magnetico

Elettromagnetismo
VCB-03

€ 231,00

Moduli didattici con base in plexiglass
I collegamenti si effettuano con spine a banana da 4 mm.
Modulo7 resistenze
ML2006
€ 50,00
con valori da: 1/4,7/10/100/1.000/10.000/100.000 Ω.

La scheda progettata e
assemblata in Italia, consente la sperimentazione di
semplici
circuiti
elettrici
utilizzando semplici cavetti
a coccodrillo inclusi nella
fornitura.
Gli studenti della scuola
secondaria
di
1°
(Tecnologia), potranno eseguire semplici esperimenti di
elettricità, imparano a conoscere i componenti e ad utilizzare l'alimentatore ed il multimetro.
Gli studenti della scuola secondaria di 2° potranno eseguire
ulteriori e più avanzati esperimenti:
• in corrente continua utilizzando un alimentatore regolabile,
• in corrente alternata utilizzando un alimentatore in ac oppure un
generatore di funzioni ed anche un oscilloscopio,
• in acustica imparando ad utilizzare un fonometro col buzzer
incorporato nella scheda,
• in ottica verificando sperimentalmente gli effetti che hanno ampiezza e frequenza di un segnale fornito ad una lampadina sulla
percezione dell'occhio umano (utilizzando generatore di funzioni
e amplificatore di potenza) e imparando ad utilizzare un luxmetro, per studiare le caratteristiche tecniche di componenti non
inclusi nella scheda (motori, altoparlanti...).
É possibile verificare sperimentalmente le leggi di Ohm e di Kirchhoff, l'effetto Joule, lampadine e LED, resistori e condensatori in
serie e parallelo, circuiti RL, RC e RLC, carica/scarica condensatore, corrente che attraversa un induttore, circuiti in corrente continua e corrente alternata, segnali costanti o che variano nel tempo, forma d'onda e concetto di periodo e frequenza.
Accessori richiesti: multimetro (pag. 114), alimentatore 12V/2-3
A dc o ac/dc con generatore di funzioni (pag. 115) per esperienze con la corrente alternata.

Breadboard
per sperimentazioni
V-VCB2 pag. 22

Appositamente progettata per esperimenti di elettricità di base con i sensori Vernier.

Kit per l’elettricità di base

K-20517M

€

98,00

Questo kit, contenuto in valigetta,
permette la sperimentazione dei
principi di base dell’elettricità nonché il funzionamento di semplici
circuiti ed è adatto per la scuola
secondaria; gli esperimenti vengono eseguiti connettendo su una
piastra i vari componenti tramite i
cavi di collegamento in dotazione.
Componenti: piastra per sperimentazione, 5 moduli resistenza (1
da 10 Ω, 2 da 100 Ω, 1 da 1 kΩ e 1 da 10 kΩ), 5 moduli portalampadina, 10 lampadine, 2 interruttori on/off, una resistenza
variabile, una bobina con 200 spire, un modulo batteria, 6 cavi di
collegamento ed un multimetro.

Set di 4 fili metallici da 10 m

I Componenti (Ø fili 0,3 mm):
Ni (0,88 Ω/m), Co (6,98 Ω/m)
Ni-Cr (15,14 Ω/m), Ka (18,00 Ω/m)

MD8503

€ 40,10

Modulo 1 resistenza ½W 100 

ML2022

€ 20,00

Modulo 1 resistenza ¼W 100 

ML2021

€ 20,00

Modulo 3 condensatori

ML2009

€ 34,00

Carica e scarica di un condensatore ML2010

€ 34,00

Portalampada con lampada da 6V

MD5164

€

9,20

Lampada E10 6V/5W

MD5271

€

1,20

Interruttore su basetta

MD5008

€ 14,80

Interruttore a coltello

MD5147

€

Deviatore su basetta

MD5136

€ 27,50

Reostato da 22  su basetta

MD5132

€ 26,80

Diodo al silicio su basetta

MD5146

€ 24,60

Fotorestore su basetta

MD5133

€ 31,50

Termistore NTC su basetta

MD5144

€ 32,40

Termistore PTC su basetta

MD5389

€ 32,90

Basetta porta resist. e porta conden. MD5056

€ 14,60

Modulo porta 4 pile tipo torcia

MD5707

€ 12,50

Modulo motore elettrico 1,5-3 V

FR472015

€

Modulo buzzer su basetta

FR670055

€ 10,00

5,80

9,00

Resistenza 50 ohm
FR429160 € 26,00
Potenza 50 W, montata su base, max 22V/2,2A

Condensatore elettrolitico FR429310 € 17,00
Condensatore da 15.000µF/25V montato su base
Porta resistenze
FR429130 € 26,00
È possibile montare fino a quattro resistori (o
altri componenti) nei terminali a molla, ciascuno collegato a prese di sicurezza da 4 mm
Circuito LCR

FR429330 € 64,00

. Il manuale in dotazione include una
sezione sulle tecniche di misurazione e otto
guide per gli esperimenti.
L’apparecchio contiene:
• Resistenze: 24,9 kΩ/ 1,0 kΩ /1,0 kΩ (1%)
• Induttori (bobine): 4,7 mH / 1,8 mH (5%)
• Condensatori: 2,2 nF / 1,0 nF (1%).

Serie di conduttori

KE2051503

€ 72,00

Per la verifica della legge di Ohm, composto da:
• 1 Filo di Rame, Ø 0,25 mm
1 Filo di Ferro Ø 0,25 mm
• 1 Filo di Nichel-Cromo, Ø 0,25 mm 1 Filo di NiCr, Ø 0,50 mm
Montato su base di dimensioni: 100 x 15 x 3 cm.

Set di aste per resistività

V-RRS

€ 85,10

Questo set comprende 8 diverse aste tutte di
lunghezza 46 cm e si usa in combinazione
con l’amplificatore di segnale V-INA-BTA
(pag. 21) con una delle nostre sonde di
tensione e si rivela molto utile per il calcolo
della resistenza elettrica in funzione della
lunghezza, del diametro e del tipo di materiale utilizzato. Il kit
comprende 4 aste in ottone: Ømm 2,38 /3,18 / 3,97 / 4,74 e
rispettivamente una di acciaio, corda musicale, alluminio e rame,
tutte Ømm 2,38.

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Board elettricità di base

Strumentazione

Voltmetro analogico da banco ac/dc
FR381060 € 109,00

3 portate, sia in AC che in DC:
0 ÷ 3 V; 0 ÷ 15 V; 0 ÷ 30 V,
Accuratezza a fondo scala: ±2%,
Impedenza d'ingresso: 10kOhm/Volt

Amperometro analogico da banco ac/dc
FR381070 € 135,00

3 portate, sia in AC che in DC:
0 ÷ 0,05 A - 0 ÷ 0,5 A - 0 ÷ 5 A,
accuratezza a fondo scala: +/-2%,
massima caduta di tensione: 0,23 V

Galvanometro analogico da banco
FR381080 € 142,00
Pulsante di sicurezza per la lettura
collegamento con 3 portate solo in DC:
-50 ÷ 50 µA / -500 ÷ 500 µA / -5 ÷ 5 mA

Wattmetro da banco ac/dc
FR406550
€ 452,00
protetto da sovraccarico per un breve tempo
e/o per errati collegamenti.
Misure massime tollerate: 30 Vmax e 10 Amax
Funzionamento a batteria e con adattatore.

Strumenti analogici in classe 2,5
Per misure solo in DC, quadrante inclinato a 45
Dimensioni quadrante: 100x70 mm

Voltmetro analogico FR381160

€ 9,00

Strumento solo DC
Due scale:: -5 ÷ +15 V e -1 ÷ +3 V

Amperometro analog. FR381170 € 9,00

Multimetro analogico

ICE680R

€

96,00

É tutto’ora il multimetro analogico più
famoso e più utilizzato in Italia.
Quadrante con scala a specchio.
Prec.: V e I in dc 1% f.s.
Prec.:V e I in ac 2% f.s.
Vac: 10 - 50 - 250 - 750V
Vdc:100mV/2V/10/50/200/500/1000V
Idc: 50uA/500uA/5mA/50mA/500mA 5 A
Iac:
250uA 2,5mA 25mA 250mA 2,5A
Prova diodi e led, Prova continuità, Decibel,
Capacità: da 0 a 20.000 uF con metodo balistico
Dimensioni: 128x95x35 mm - Peso gr 300

Multimetro analogico VC-5080

€ 66,00

Dotato di protezione contro i sovraccarichi.
Corrente ADC max/min.: 10 A / 1 mA
Tensione VAC max/min: 500 V / 0,2 V
Tensione VDC max/min : 500 V / 0,001 V
Frequenza: 0,01 kHz - 25 kHz
Resistenza: 0 - 200 MOhm
Misurazione True RMS
Funzione Auto-Power Off.

Multimetro da banco TRS

MB611

€ 153,00

Display da 6000 count e misurazione della temperatura.
CorrenteAC/DC:
max: 10A min.: 0,1µAAC /0,1 µADC
TensioneAC/DC:
max: 600V / min.:1 mVAC / 0,1mVDC
Capacità: 0,001 nF - 6 mF - Frequenza:1 Hz ÷ 60 MHz
Resistenza: 0,1 ÷ 60 MΩ
- Temperat.:-40 fino ÷ +1000 °C
Completo di cavo di rete, sonda temperatura K da -40 a +400 °C

Multimetro true RMS

MB-271 € 66,00

Premendo il tasto si può ridurre temporaneamente la
resistenza d'ingresso da 10 MΩ a 400 kΩ .
VAC/DC: max 600 V - min.: 0,001mVAC - 0,1 mVDC
IAC/IDC: max 10 A / min.: 0,1 µA
R.: 0,1 ÷ 40 MΩ - Resist. int. in ac/dc: 10 MΩ
Precisione: ±1%
Frequenza:10 Hz - 10 MHz
Tipo di misurazione: True RMS, Test continuità

Due scale: 0 ÷ +5 A e 0 ÷ +1 A

Multimetro digitale
Galvanometro analog. FR381175 € 9,00
Range di misura: -500 ÷ +500 µA

Pinza amperometrica, cat III
VC585
€ 50,00

Tester di tensione senza contatto,
CAT III 600 V, raccomandata per l’istituto
Di tipo TrueRMS
Misurazione corrente ac fino a 400 A
Tester di tensione senza contatto
Intervallo d'apertura per pinza 30 mm
Disponibili a richiesta accessori per uso multimetro.
V DC min.
V DC max.:
VAC min.:
VAC max :
IAC min. :

0,1 mV
600 V
1 mV
600 V
0,001 A

IAC max : 400 A
R: 0,1 Ω - 40 MΩ
C: 0,01 nF - 40 mF
F: 10 Hz - 1 MHz
T: -40 a +1000 °C

Reostati da laboratorio

Particolarmente studiati per l’utilizzo nella
didattica.
Reostato 640W 16,5 Ω 6,2A
Reostato 640W 165 Ω 2A
Reostato 640W 325 Ω 1,4A
Reostato 320W 10 KΩ 0,18A
Set di 4 reostati serie PRN

114

PRN642/16
PRN642/165
PRN642/325
PRN322/10K
ST20RW

€ 274,00
€ 251,00
€ 251,00
€ 137,00
€ 868,00

DT9205M €

- VDC: 200mV/2 V/20 V/200 V/1000 V
- Vac : 200mV - 2 - 20 - 200 - 750V

12,00

- IDC/dc: 20 µA/200 µA/2 mA/20 mA/200 mA/2 A/20 A
- R: 200 Ω/2 kΩ /20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ/200 MΩ

- Capacità: 2 nF/20nF/300nF/2µF/20µF/200µF
- Frequenza 2 kHz / 20 kHz
- Prova logica, diodo, transistor, continuità (buzzer)

Termocamera con funzioni di multimetro RMS
MM-500
€ 691,00
Termocamera con funzione di multimetro True RMS.
Comodo menù per l’impostazione delle gamme.
Display TFT 2,4, 4000 count con bargraph. Test
diodo, Memoria interna, Torcia, Ricarica tramite usb
Fornita con comoda valigetta da trasporto
Campo visivo (FOV): 21° x 21°
Distanza min. messa a fuoco: 0,5m
Risoluzione spaziale (IFOV): 4,53mrad
Risoluzione IR: 80 x 80 pixels
Sensibilità termica / NETD : < 0,1 °C a 30 °C
Frequenza dell’immagine: 50 Hz
Lunghezza focale 7,5 mm
Gamma di temperatura oggetto -20 °C a +260 °C
Precisione ±3°C o ±3% di lettura (a temp. amb.)
Funzione multimetro:
VDC: 400 mV/…./400 V/600 V risol. 0,1 mV
1V
VAC TRMS : 4 V/ /400 V/600 risol. 0,001 mV 1 V
IDC: 400 μA (0,1μA) - 400mA 0,1mA - 10 A (0,01 A)
IAC TRMS : 400 μA (0,1μA) 400mA (0,1mA) 10 A (0,01A)
Standard di riferimento Sicurezza:
IEC / EN61010-1 EMC: IEC / EN 61326-1
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Strumenti analogici da banco in classe 2 in ac e in ac
Estremamente robusti e di uso facile e immediato, per misurare
sia in DC che in AC con ingressi di sicurezza, protetti da sovraccarico e codificati a colori. Dimensioni: 173 x 108 x 56 mm

Strumentazione
Generatore di funzioni student FR250310 € 393,00
Permette di selezionare, tramite tasto,
forma d’onda, frequenza e ampiezza.
Può facilmente gestire un altoparlante o
un generatore di vibrazioni con ampia
ampiezza per esperimenti di risonanza e
di diffrazione.
La frequenza è impostata con un tasto

Utile per usi generali, lampade, etc.
Uscita: 12VDC / Imax: 2,5A

Alimentatore dc regolabile
€ 54,60

MD5011

Tensione di uscita, regolabile a scatti:
3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12V - Corrente max: 2 A
Alimentazione: 230V

Alimentatore digitale ac/dc 12V 3A FR361600 € 188,00
É dotato di due uscite indipendenti,
entrambe con corrente max 3 A
1a out VDC : 0 a 12 stabilizzata e regolabile
2a out VAC : 2 / 4 / 6 / 12 regolabile a scatti
Protezione elettronica con interruzione
automatica del circuito.

Alimentatore ac/dc 12V 3A
Alimentatore ac/dc 12V 5A

CO55222
CO55262

€ 174,00
€ 202,00

Modelli ventilati con sei uscite separate in ac
e dc. Uscite fisse selezionabili con uscita in dc
di facile regolazione, ma non stabilizzata e
con fusibile elettronico contro surriscaldamenti e corto circuito.
Uscita: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12V in ac e dc
Corrente max: 3 ACO55222 / 5 ACO55262

Alimentatore stabilizzato ac/dc CO5346

Generatore di funzioni in B/F

€ 494,00

MLMOD-01 € 648,00

Questa moderna unità, made in Italy,
integra due strumenti in uno ed è stata
progettata per esperimenti in corrente
continua ed alternata poiché tramite il
generatore di funzioni, incorporato, è
possibile realizzare esperienze in ac a
diverse frequenze.
- Vdc : 0 ÷ 12 Vdc 2 A max
- Vac : 0 ÷ 12 Vac con possibilità di variare la frequenza
È possibile utilizzare contemporaneamente il generatore di funzioni con forme d'onda sinusoidale e quadra; la frequenza del
generatore di funzioni può essere impostata utilizzando l'App
myGEN (inclusa), nel range 0,1 Hz ÷ 100 kHz, con corrente fino
a 2 A (non continuo). Potenzamax: 3 W - Ampiezza: 5 V TTL
É raccomandato per tutti i kit con cui è possibile fare esperimenti
in corrente continua e alternata.

FR250350 € 806,00

Progettato per un uso educational,
permette la generazione di sette
forme d'onda incorporate: sinusoidale,
triangolare,
quadra
(bipolare),
quadra
(pulsante),
triangolare (pulsante), a rampa
Alimentazione: 230 V
Dotato di uscita USB ed uscita per altoparlante
Potenza di uscita: 10 W - Impedenza di uscita: 50 Ω
Range di frequenza: da 0,001 Hz a 10,00 MHz.

Generatore di funzioni 5MHz

Modello ventilato e dotato
di dispositivo di ripristino in
caso di corto circuito.
É un regolatore di tensione
continua stabilizzato, con
uscite galvaniche isolate, in
grado di assorbire una tensione di 0 - 24 V/DC e una corrente che
va da 0 a 10 ADC.
Questo dispositivo è inoltre dotato di una sorgente di tensione
alternata commutabile da 2 a 24 VAC e 6 AAC che può essere utilizzata su prese di sicurezza separate.
Vdc: 0 ÷ 24 V - IDC : 0-6 A con punte da 10 A
Vac: 0 ÷ 24 V - Iac : 0-5 A con punte da 10 A
Alimentazione 230V - Potenza alimentatore: 360 W

Alimentatore multifunzione

sensibile alla velocità.
Tre forme d'onda: segnali sinusoidali, triangolari o quadrati
Range di frequenza: da 0,05 Hz a 50,00 kHz.
L'ampiezza del segnale è regolabile continuamente da 0 V a una
tensione di picco di 7,5 V (15 V pp; 5,3 V RMS).
È possibile fornire più di 1 A di corrente di picco.
L'uscita è protetta da sovraccarico. Alimentazione: 230 V

FG-2005

€ 253,00

Frequenza: 0,1Hz÷5MHz;
Generatore arbitrario 20 MSa/s
Segnali di uscita: arbitrario, sinusoidale, quadra, rumore, triangolare.
Generatore arbitrario: 20 MSa/s
Risoluzione verticale: 10 bit
Interfacce: Standard USB Host e USB device.
Completo di cavo di misura e manuale dettagliato.

Oscilloscopio pedagocico digitale IN1965 € 764,00

Oscilloscopio
personalizzato
adattato all'apprendistato delle
tecnologie digitali.
L'oscilloscopio è dotato di
schermo a colori molto grande
per fornire tutte le informazioni utili e necessarie.
• Nessun sottomenu per non
disturbare la comprensione.
• Trigger automatico.
• Funzione di aiuto bloccabile o meno dall'insegnante.
• Possibilità di congelare una curva, in particolare per catturare
fenomeni aperiodici o molto lenti (fino a 100 s per fotogramma).
• Impostazione del contrasto sulla parte anteriore.
• Cursori con impostazione automatica e misurazione bloccabili.
Larghezza banda: DC - 20MHz
Sensbilità: 5mV/div - 5V/div;
Connessione: USB2.0, VGA

Campionamento: 100 ms/sec
Memoria: 1 x 6k o 2 x 6 k
Tens. Max: 300 Vdc + peack AC

Manuale in lingua inglese

Oscilloscopio digitale, 60 MHz, 2 canali, porta USB
DSO62 € 235,00

Alimentatore Stab. PA80-442/A € 255,00

Due canali con banda di 60 MHz
Memoria di 512 Mpts,
Host USB per il salvataggio dei dati
su un memory stick opzionale,
Interfaccia USB, Menù multilingue,
Software fornito di serie.
Display TFT a colori, Dim/monitor 17,7 cm Display 800x480 Pixel
Base temporale 4 ns - 40 s/div, Defless. verticale 2 mV - 5 V/div
Impedenza di ingresso 1 MΩ ,
Accoppiamento di ingresso: AC, DC, GND
Tensione d'ingresso 300 V
Frequenza di campionamento/canale 500 MSa/s
Numero max.di ngressi analogici 2 - Risoluzione 8 Bit

Alimentatore Stab. PA80-446/A € 285,00

Oscilloscopio digitale, 100 MHz, 2 canali, porta USB
SDS1102
€ 420,00

Alimentatori stabilizzati in corrente
e tensione solo dc
Alimentatore Stab. PA80-439

€

Uscita singola: 0 ÷ 30 Vdc - 0÷3 A

82,00

Alimentatore Stab. PA80-440/A € 97,00
Uscita singola: 0 ÷ 30 Vdc - 0÷5 A

Uscita duale: 2x 0÷ 30 Vdc - 0÷5A +5V/3A fissa

Uscita singola: 0 ÷ 30 Vdc - 0÷10 A

Alimentatore Stab. PA80-448/A € 414,00
Uscita singola: 0 ÷ 30 Vdc - 0 ÷ 20 A

Campionamento real-time 1GSa/s
Campionamento equivalente 50GSa/s
Profondità massima di memoria 2Mpts - 2 canali analogici
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Alimentatore multiuso 12 VDC
AL2403.62 € 18, 00

Strumentazione
Cronometro analogico ML12405

Div. °C

Cod.

€

-10 ÷ +150

1

KE1040909

4,50

-10 ÷ +200

2

ML2245

4,00

-10 ÷ +110

0,5

SM3840

8,30

-10 ÷ +50

0,2

ML100200

36,00

-1 ÷ +101

0,2

5162T101

36,00

Termoscopio
PN03-152 € 4,00
Ė un termometro corrispondente ad un -10 ÷ +110
°C ma senza graduazione. Utile per la dimostrazione
della funzione e del funzionamento dei termometri.

Term. max/min digitale
SA6401
€ 13,60
massima e minima –50 ÷ +70 °C - Ris. 1 °C
Dim.: 8 x 2,5 x 15 cm
Termometro digitale

AF910

Cronometro digitale

Termom. a raggi infrarossi V260-82
€ 34,00
Con puntatore laser integrato. Visualizzazione temperatura max e min.
Campo di misura: 8:1, questo significa che se il termometro si trova ad una distanza di 20 cm dalla superficie
da misurare, questa deve avere una superficie di almeno 2,5 cm.
Range -30 ÷ + 260 °C Risol.: 0,1 Precis.: ± 2%

V-GO-TEMP

pag. 10

SW50

Cronometro 10 memorie

€

16,00

€ 7,00

JG021

Utile per la misurazione del tempo con visualizzazione di tempi parziali e totali. Possono
essere presi 10 tempi parziali o tempi totali;
visualizza inoltre anche l’orario (ore, minuti e
secondi, 12/24 ore), la data e il giorno della
settimana e perfino dotato di funzione sveglia.
Il cronometro è resistente a shock e a schizzi
d’acqua.
Precisione ad 1/100 di sec
Dimensioni: 63 x 63x 18 mm - Peso: ± 54 g

a lettura immediata: -40 ÷ +300 °C
con guscio protettivo Ris.: 0,1 °C
Sonda (Øxl): 4x145 mm

Termometro demo
FR059100 € 56,00
Modello da parete di lunghezza 75 cm.
Con scale Celsius (-40 ÷ +50 °C)
e Fahrenheit (-40 ÷ 120 °C)
Risoluzione: 1/1

53,00

Range di misurazione: 9h, 59 min., 59 sec
Accuratezza 0,01 sec
Tasto MODE, tasto START/STOP, tasto SPLIT/
RESET.
Memoria singola
Modalità doppio conteggio

€ 18,00

Termometro da dimostrazione ML826 € 35,90
Range: -10 ÷ +110 °C - Div. 1 °C
Dimensini: l x Ø 650 x 30 mm

€

Analogico con sensibilità a 0,1 sec.
Quadrante principale: 0 ÷ 60 sec
Quadrante secondario: 0 ÷ 30 min
In cassa d’acciaio con tasto per l’inizio del conteggio,
la fine e il ritorno allo zero.

Cavetti di collegamento con spine a banana da 4mm di
lunghezza 1 m con ripresa posteriore o laterale
Confezioni da 10 pezzi
Cavetti Rossi
Cavetti Neri
Cavetti R/N
Cavetti R/N da 50 cm

CAR9-125
CAN9-124
CARN-125
CARN-50

€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00

Coppia di cavetti di collegamento con spine a banana da 4mm di
lunghezza 1 m
CARN-2
€ 10,00

Cavetti di sicurezza protetti da contatto accidentale
(norme CEI1010) con spina da 4 mm, sez. 1 mm2
Imax: 20 A - Vmax: 1000 V

Confezioni di 10 cavetti
Cavo sicurezza da 100 cm Nero MT60020 € 70,00
Cavo sicurezza da 100 cm Rosso MT60021 € 70,00
Cavo sicurezza da 100 cm R/N
MT60099 € 70,00

Disponibili a richiesta
cavetti con spine di lunghezza 50 cm
Boccole di sicurezza Ø 4 mm
protette contro tutti i contatti esterni
Nero (Cf. 10 pezzi)
Rosso (Cf. 10 pezzi)

M-B120
M-B122

€
€

13,00
13,00

Pinze coccodrillo medie CAP-460 €

5,60

Confezione di 10 cavetti di diverso colore .
Si collega alla porta USB di un computer, eliminando la necessità
di una interfaccia di acquisizione dati e grazie al software in dotazione Logger Lite™ che permette di memorizzare i dati e di
rappresentare o di stampare in grafico i dati ottenuti.
Campo di misura: -20 °C ÷ +110 °C
Risoluzione: 0,07 °C - Accuratezza: ± 0,5 °C

Sensore di temperatura Go Direct™
V-GDX-TMP
pag. 27
Sensore di temperatura per uso generico che
gli studenti possono utilizzare per controllare la
temperatura. Si collega, in modalità wireless
via Bluetooth® o via cavo USB, direttamente
alla vostra piattaforma utilizzando la nostra
Graphical Analysis™ 4 app e non sono necessari
ulteriori acquisti di software aggiuntivi.
Portata: -40 ÷ 125 °C - Risoluzione 0,07 °C
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Pinze a coccodrillo
Nero
Rosso

(Conf. 25 pz.)
(Conf. 25 pz.)

M-P120
M-P130

€
€

39,00
39,00

Supporto portacavetti
MT02144 € 19,00
Supporto da muro che permette di posizionare
fino a 80 cavetti.

Stazione saldante/dissaldante

SS100

€ 127,00

Stazione saldante/dissaldante per componenti SMD con stilo ad aria calda. È dotata di
regolazione per la portata del flusso dell’aria
e per la temperatura sia per l’unità saldante
che dissaldante. Dispone di doppio display
LCD per visualizzare contemporaneamente la
temperatura del saldatore e del dissaldatore.
Fornita completa di tre tipi di ugelli d'aria e portasaldatore.
Range di temperatura: -saldatore 50 - 480 °C
-stilo ad aria calda 100 - 500 °C
Potenza: saldatore 60 W / stilo ad aria calda 300 W
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Termometri a liquido rosso/blu
Scala in °C

Strumentazione

Struttura in ABS, Øpiatto 135 mm in plastica, display a LED. Capacità di agitazione max 3 litri di
H2O. Velocità regolabile da 100 a 1500 g/min.
Piastra completa di ancoretta magnetica.

Piastra riscaldante 1500 W TK15 € 48,00

Regolazione della temperatura a scatti.
Potenza: 1500 W; Øpiatto: 190 mm.

Lampada ad alcol in vetro OW12414B € 5,60
Da 150 ml, completa di coperchio e stoppino.

Lampada alcol in metallo

P42202

€ 18,00

Da 250 ml, per alte temperature, completa di
coperchio.

Supporto per lampada ad alcol
P35101 € 23,00

Sostegno regolabile per la lampada ad alcool.

Piastra riscaldante 2000 W TK20 € 68,00

Regolazione della temperatura a scatti.
Potenza: 2000W; Øpiatto: 225mm.

Lampada Laborgas

F4000

€ 38,00

Alimentazione con cartuccia a forare ricambiabile.
Più di tre ore di autonomia con fiamma regolata sui
valori massimi.

Piastra riscaldante 1500 W TK712 € 62,00

Modello made in Italy.
Regolazione della temperatura a scatti.
Potenza: 1500 W, Øpiatto: 220 mm.

Lampada di sicurezza Laborgas
M0740
€ 104,00

Piastra riscaldante con agitatore piano in ceramica
AG-3MRC
€ 199,00

Agitatore e riscaldatore digitale ergonomico e
leggero. Struttura in ABS con classe di protezione IP21/IP42. Piatto in acciaio inox (Ø 135
mm) con trattamento 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).
Potenza di riscaldamento 500 W.
Dimensione 260x150x80 mm. Peso 1,8 Kg.
La piastra viene fornita di ancoretta magnetica.

Modello semplice con valvola di sicurezza termocoppia
e cartuccia. Valvola a norma secondo direttiva 90/396/
CEE, notifica: IMQ 51BL1735, gas: miscela propano/
butano conforme alle norme EN-417.
Per le scuole viene vivamente raccomandato l’utilizzo di questo bunsen di sicurezza.

Cartuccia ricambio
Supporto a treppiedi

Øint.: 120 mm - Altezza: 220 mm

Supporto a treppiedi regolabile
€ 27,00

Piastra riscaldante con agitatore, dig. AG20D € 389,00

Essa è la versione digitale del mod. AG20. In più possiede l’attacco RS232 per la connessione dati e la regolazione della temperatura è con incremento di 1 °C
Ancorette
Ancorette
Ancorette
Ancorette
Ancoretta

magnetiche 10x6mm (cf. 5 pz)
magnetiche 15x8mm (cf. 5 pz)
magnetiche 30x6mm (cf. 5 pz)
magnetiche 40x8mm (cf. 5 pz)
magnetica 50x8mm (cf. 5 pz)

Centrifuga

C1-0005
C1-0010
C1-0015
C1-0020
C1-0025

CN45

€
€
€
€
€

10,00
10,00
12,00
17,00
17,00

€ 674,00

Struttura in ABS. Display LCD. Velocità del
rotore impostabile in RPM o G-force. Nessuna manutenzione grazie al motore ad induzione. Tasto PULSE per una centrifugazione
veloce.
Rotore: 8x15ml - 12x10ml
Velocita max: 300-4500 rpm increm. 100rpm

Max. RCF: 2500xg
Timer 30sec-99min o HOLD in continuo
Sistemi di sicurezza: Blocco sportello, eccesso velocità, autodiagnosi
Accelerazione/Frenata 20 secondi
Alimentazione 240V
Dimensioni (D)245 x (W) 255 x (H) 140; Peso 6 kg

Minicentrifuga

CN-70M

Velocità rotazione: 7000 rpm; RCF max 2680 x g
Completa di 2 rotori intercambiabili:
- rotore per provette in strisce per PCR 16 posti
da 0,2 ml
rotore
per
microprovette
8
posti
x
0,2/0,5/1,5/2,0 ml.
Timer in continuo.
Sistemi di sicurezza Blocco sportello.
Alimentazione 240V
Dimensioni (L)150 x (W) 150 x (H) 117; Peso 0.5 kg
Fornita con 30 provette tipo Eppendorf da 2 ml.

€ 184,00

€
€

2,50
8,00

F1497

Con altezza regolabile è idoneo per la Laborgas di
sicurezza (alt. 230 + est max 150 mm).

Reticella in ceramica

Piastra riscaldante con agitatore magnetico, analogica
AG20 € 245,00

Agitatore e riscaldatore con struttura in
metallo con classe di protezione IP42.
Piatto Ø 135 mm in acciaio inox con trattamento in ceramica per un ottima resistenza
ai prodotti chimici.
Volume max di agitazione 20 litri (H2O)
Range temperatura da ambiente a 340C°
Velocità regolabile tramite manopola da 100 a 1500 rpm
Potenza 500 W. Alimentazione 240 VAC.
Dimensioni 160x280x85 (mm); Peso 2.8 Kg

F40005
F4165

Dimensioni: 125x125 mm

F1041

Lampada bunsekur multi gas F5010

€

2,50

€ 54,00

Lampada in ottone nichelato e base in acciaio cromato.
Rubinetto a vite e regolatore di aria. Provvisto di
termocoppia che blocca automaticamente l’uscita del
gas in caso di spegnimento accidentale.
Peso: 500 g - Altezza: 150 mm

Incubatore da 5,4 l potenza 120 W
F2070.10
€ 753,00
Incubatore da 18 l potenza 360 W
F2070.12
€ 875,00
Incubatore da 28 l potenza 420 W
F2070.14 € 1.056,00
Termostato a circolazione naturale dell’aria,
realizzato in acciaio verniciato a forno con
polvere epossidica antiacida, interno in
alluminio anodizzato con due ripiani, sportello in plexiglass trasparente per ispezionare la camera senza alterare l’equilibrio termico. Controllo elettronico della temperatura con microprocessore (temp. +5 amb.: +
80°C). Sistema con termoregolatore digitale.
Stufa da 5,4 l potenza 360 W
F2070.04
€ 629,00
Stufa da 18 l potenza 600 W
F2070.06
€ 710,00
Stufa a ventilazione naturale realizzata in
lamiera d’acciaio verniciata a forno con
polvere epossidica, camera interna in alluminio con due ripiani.
Termoregolatore con sonda ad espansione
di fluido, timer meccanico da 120 minuti a
infinito; termometro ed interruttore con
luce spia; funzionamento del riscaldamento
(temp. +5 amb.: + 150°C).
Stufa da 30 l a convezione naturale TCN 30
€ 700,00
Camera in acciaio inossidabile. Display digitale. Temperatura +10
a + 200 °C. Timer da 1 min - 99 h e 59 min.

Distillatore

F0700.03 € 1.040,00

Distillatore ad acqua ideale per la
produzione di acqua ad alta purezza per le più comuni applicazioni. Realizzato in vetro borosilicato 3.3, incorpora una caldaia,
un grande condensatore di superficie e due riscaldatori a quarzo
rivestiti. Progettato per il funzionamento completamente automatico, include caratteristiche di
sicurezza in caso di mancanza di
flusso di rifornimento idrico. Può essere montato anche a parete.
Capacità di produzione 4 l/h - Conducibilità circa 1 mS/cm
Potenza riscaldante 3000 W - Dim. (LxPxH) 630x180x490 mm.
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Agitatore elettromagnetico
AG-3M
€ 117,00

Strumentazione
Bilancia elettronica
MINI3000 € 90,00
Portata 3000 g
Sensibilità 0,1 g

Display LCD 15 mm con retroilluminazione con indicatore di stabilità, indicatore di zero e indicatore
batterie.
Calibrazione esterna.
Unità di misura selezionabile g, Kg, oz, lb.
Tara automatica.
Bilancia di precisione
EL200 € 139,00
Portata 200 g
Sensibilità 0,01 g

Bilancia di precisione TOUCH
ST303 € 317,00
Portata 300 g
Sensibilità 0,001 g

ST2202
ST3002

BCE310
BCE420

Bilancia analitica
AL164ES € 801,00
160 g / ris. 0,0001 g
Calibrazione interna

Display LCD con retroilluminazione ad alta leggibilità e contrasto.
Tara automatica sull’intera portata.
Unità di peso selezionabili: g,ct,oz,lb,dwt,GN,tl
(hong), tl(Sgp),tl (ROC), momme.
Calibrazione esterna per i modelli con codice senza
la “S”; Calibrazione interna azionata da servomotore controllato da microprocessore per i modelli con
lettera finale “S”.
Sistema di pesatura a compensazione elettromagn.
Filtri elettronici, per smorzare gli eventuali disturbi
derivati dall’ambiente di lavoro.
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Bilancia di precisione TOUCH
ST3002 € 248,00
Portata 3000 g
Sensibilità 0,01 g

Protezione circolare con coperchio contro le correnti
d’aria (solo ST303).
Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in
dotazione).
Alimentatore di serie 230 VAC /6V-100mA.
Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili.
Peso netto 2,0 kg.
Dim. piatto Ø 80 mm (ST303), 160 mm (ST2202/
ST3002).
Dimensione 290x182x85h mm.

Bilancia di precisione
BCE310 € 377,00
Portata 310 g
Sensibilità 0,001 g

Bilancia di precisione a cella di carico.
Display LCD con retroilluminazione.
Unità selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl(hong),
tl(Sgp), tl (ROC).
Calibrazione esterna. Peso fornito solo nelle BCE.
Interfaccia RS232 (RS232/USB solo per la TK)
Tara automatica sull’intera portata.
Predisposizione alla pesata inferiore (gancio non in
dotazione)
Pesata in percentuale.
Funzione contapezzi.
Alimentatore di serie e batteria interna ricaricabile.
Bilancia analitica
AL164E € 772,00
160 g / ris. 0,0001 g
Calibrazione esterna

Bilancia di precisione
EL1000 € 218,00
Portata 1000 g
Sensibilità 0,01 g

Predisposizione alla pesata inferiore.
(Gancio non in dotazione)
Funzionamento a batterie 6xAA (non incluse) e tramite alimentatore AC 6V/100mA.
Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili.
Dim. piatto Ø 130 mm.
Dimensioni 290x182x85h mm
Peso netto 1,5 kg.

Bilancia di precisione TOUCH
ST2002 € 233,00
Portata 2000 g
Sensibilità 0,01 g

Bilancia di precisione a cella di carico
Display LCD con retroilluminazione.
Sensori touch IR per calibrare o effettuare la tara.
Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb.
Calibrazione esterna (peso di calibrazione fornito in
dotazione solo in ST303)
Tara automatica sull’intera portata.
Funzione contapezzi.
Pesata in percentuale.
Protezione dai sovraccarichi.
Interfaccia RS232C
Bilancia di precisione
TK150 € 277,00
Portata 150 g
Sensibilità 0,001 g

TK150

Conta pezzi.
Alimentatore di serie e funzionamento a batterie
4xAA (non incluse).
Dim. piatto 155x155 mm.
Dimensione: 180x230x50h mm
Peso Netto 650 g.

Bilancia di precisione
EL600 € 189,00
Portata 600 g
Sensibilità 0,01 g

Bilancia di precisione a cella di carico.
Display LCD con retroilluminazione.
Unità selezionabili: g, ct, oz, lb, dwt,GN, pcs, tex, Ne.
Calibrazione esterna.
Peso di Calibrazione esterno fornito in dotazione.
Tara automatica sull’intera portata.
Funzione contapezzi.
Pesata in percentuale.
Interfaccia RS232
ST303

Bilancia elettronica
MINI5000 € 70,00
Portata 5000 g
Sensibilità 0,5 g

www.mlsystems.it

Bilancia di precisione
BCE420 € 406,00
Portata 420 g
Sensibilità 0,001 g

Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili.
Dimensione piatto di pesata Ø 80mm con vetrinetta
anti-vento per modello TK e coperchio contro le correnti d’aria per le BCE.
Solo per le BCE:
Filtri elettronici per smorzare gli eventuali disturbi
derivati dall’ambiente di lavoro; Somma pesi; Pesata
animale; Funzione carico di rottura; Funzione per
densità dei liquidi e dei solidi.
Protezione contro i sovraccarichi mediante lo speciale dispositivo anti-shock;

Bilancia analitica
AL214E € 801,00
210 g / 0,0001 g
Calibrazione esterna

Bilancia analitica
AL214ES € 831,00
210 g / 0,0001 g
Calibrazione interna

Funzione soglie; Pesata in percentuale; Funzione
contapezzi; Somma pesi; Pesata animale; Funzione
carico di rottura; Formulazione; Funzione per densità dei liquidi e dei solidi.
Interfaccia RS232.
Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili.
Gancio antifurto.
Alimentatore di Serie AC 12V/1,2mA.
Dim. del piatto Ø 90 mm
Dimensioni: 215x345x350h (mm); Peso: 4 Kg
Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Bilancia elettronica
MINI1000 € 65,00
Portata 1000 g
Sensibilità 0,1 g

Strumentazione
MD1040

Per misure di densità dei liquidi fino alla quarta
cifra decimale. Questa bilancia è realizzata in
materiale di elevata qualità. Il supporto consente
la regolazione in altezza. Viene corredata da un
aerometro, un termometro, un cilindro di vetro,
una massiera con cavalieri e pinzetta.

Bilancia idrostatica di precisione
WS-4
€ 596,00
Tipo “Westphal Mohr” per la determinazione del
peso specifico di liquidi e solidi.
Misura fino alla 4a cifra decimale.
Fornita in cassetta custodia in legno, con
coperchio ribaltabile.
Completa di pesi, cavaliere, pescante e cilindro
in vetro.

Termoigrometro

Anemometro

Bilancia idrostatica KE2012ID
€ 120,00







Modello a 2 piatti (Ø 190 mm) in ottone, base in legno con ripiano in marmo e pesiera incorporata.
Corredata dei seguenti pesi: 1 x 1000,
10 x 100, 10 x 10, 10 x 1 g.
Portata 2 kg - Sensibilità: 2 g
Diam. piatto: 190 mm

Set di masse di precisione da 10 mg a 100 g
AL2220.61 € 19,00
In astuccio con coperchio; le frazioni di grammo sono
sistemate in uno scompartimento con coperchietto in
plexiglass. Fornita con pinzetta.

Serie di masse da 2 kg

MD1148

Range: 200 - 2000 - 20000 200000 Lux
Display LCD ad alta leggibilità.
 Accuratezza
±3% (calibrato con lampada standard
2856K) +8% (altra fonte) .
 Sensore fotodiodo in silicone e filtri.
 Angolo di deviazione 30: ±2% - 60: ±6% 80: ±25%.
 Dimensioni 185x55x38mm
- Peso 250 g




Bilancia didattica a piatti
PS18
€ 237,00

€ 60,80

In ottone nichelato, con zoccolo di legno: 1 da 1000 g, 1 da 500 g, 1 da
200 g, 2 da 100 g, 1 da 50 g, 1 da 20 g, 2 da 10 g, 1 da 5 g, 1 da 2 g,
2 da 1 g.

Misuratore di campi elettromagnetici su tre assi
EMF-328 € 215,00
Questo misuratore è stato appositamente concepito per la misurazione
e il monitoraggio di campi magnetici
ed elettro-magnetici generati da
linee elettriche, TV, Monitor, computer e molti altri prodotti simili ed
è dotato di ritenuta dati.

€ 85,00





Base portapesi in legno (17 x 35 cm) e piatti in
ottone (Ø 110 mm) con vani per contenere i pesi
in dotazione: 10 x 1, 10 x 10, 1 x 100 g Lunghezza asta 40 cm.
Portata 200 g - Sensibilità 200 mg
Diam. piatto: 110 mm

MCA

Luxmetro portatile MCL € 109,00

Fonometro digitale

PS21

€ 159,00

Anemometro portatile dotato di sei palette in plastica
ideale per determinare la velocità dell'aria.
Range:0,4÷25 m/s , ris. 0,1 1,5 ÷ 90 km/h
Funzione max/min. HOLD

Questa bilancia può essere utilizzata per
lo studio delle leve, delle forze statice,
dei momenti e per lo studio del peso
specifico. Contiene un braccio in alluminio serigrafato, 1 piattello per pesatura,
un indicatore con goniometro, una base
con asta, due morsetti scorrevoli laterali, un doppio cilindro di Archimede, un becher ed una serie di pesetti
per il bilanciamento.

Bilancia su base portapesi
€ 120,00

TI-380

Dotato di un microprocessore che calcola i
valori di temperatura e umidità per una precisa
misurazione.
Velocità di misurazione, temperatura in °C/°F,
memoria del valore massimo e minimo.
Fornito con custodia.
 Range di misura:
Umidità: 0 ~ 100 % RH
Temp.:-40 ~ +85 °C
 Risoluzione: 0,1% RH, 0,1°C
Sonda: -20 ~ 85 °C
Dimensioni 168x73x33 mm / Peso: 330 g Sonda: Ø 20x220 mm

MCS € 109,00

Range di misura:
Basso: 30-80 dB - Medio: 50-100 dB - Alto: 80-130 dB.
Risoluzione: 0,1 dB.
Microfono: ½” del microfono.
Frequenza: A-C.
Uscita analogica DC 10mV/dB - Dynamic range: 50 dB.
Freq. di range: 31,5 Hz ~ 8 KHz
Dimensioni: 280 x 80 x 32 mm / 290 g

Misuratore di radioattività standard

GM-ST
€ 349,00
Questo contatore Geiger-Müller, modello base, è un
rilevatore di raggi α, β e γ. Tubo con rivestimento di
acciaio inox riempito di neon alogeno.
Finestra Mica 1,5 bis 2 mg/cm2
Sensibilità: 95,00 impulsi al minuto a radiazione
Co-60 = 1 mSv/h in banda di energia di radiazione
ambiente
Scale con valori calibrati:
0,01 gSv/h / 1000,00 (1 thsd) il gSv/h. da 4 MeV da
0,2 MeV
Gamma di funzionamento:
 0,05 µSv/h - 80,00 µSv/h (0,001-50,00 mR/hr); 0
-50,000 cpm
 Range: 0,05 µSv/h - 80,00 µSv/h (0,001-50,00 mR/hr); 0-50,000 cpm
 Sensibilità: 1000 cpm mR/hr o 108 impulsi riferito a radiazioni di 1
microSievert/h ambiente di Cobalt-60
 Raggi : da 4 MeV - Raggi β: da 0.2 MeV - Raggi γ: da 0,002 MeV
Dimensioni: 163x72x30 mm - Peso: 130 g
È dotato di certificato di taratura in tedesco, uscita USB e, con il
software a corredo, permette di trasferire i dati memorizzati ad un
PC.

Misuratore di radioattività con Alert
GM-CAL € 405,00
Con le stesse caratteristiche tecniche del modello standard, ma con
allarmi e avvisi sonori aggiuntivi: il "Ticker", classico ticchettio dei contatori Geiger, un "tic" per ogni impulso rilevato e due soglie di allarme:
per Rateo Dose e Dose Accumulata. Un segnale acustico avvisa quando
vengono raggiunti i rispettivi limiti programmati dall’utente.

Caratteristiche tecniche:
Campo di misura elettromagnetico su 3 assi (x, y, z)
selezionabili con pulsante.
LCD da 3,5 digits (55 x 47 mm)
Gamma di misure: 20/200/2000 micro tesla
200/2000/20000 milli-Gauss
Testato e calibrato per misurare il campo elettromagnetico irradiato con una larghezza di banda che va
da 30 Hz a 300 Hz
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Tempo di campionamento: ± 0,4 sec
È stato disegnato per essere tenuto in mano
Sonda separata per misure semplici e veloci
Dimensioni: 195 x 68 x 30mm - peso 460 g
Alimentato da una batteria a 9V
Custodia rigida e manuale d’uso in italiano
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Bilancia di Mohr-Westphal
€ 405,00

Strumentazione
HI98103

€

35,00

pHmetro tascabile facile da usare che permette di effettuare misure rapide. Dotato della funzione di calibrazione automatica su 1 o 2 punti, del riconoscimento automatico del
tampone, tag dei tamponi calibrati, indicatore di stabilità,
indicatore di carica della batteria e auto-spegnimento automatico selezionabile. La sua dimensione lo rende ideale per
misure in cuvette e provette.
Scala pH: da 0.0 a 14.0 pH - Risoluzione pH: 0,1 pH

Conduttivimetro tascabile PRIMO5 €

Sensore di pH Go Direct V-GDX-PH pag. 28
ll sensore pH Go Direct è un sensore di pH generico.
Si collega direttamente in modalità wireless, via Bluetooth®, o via cavo USB ai vostri dispositivi utilizzando
l’app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessari ulteriori acquisti. Range: 0 ÷ 14 pH - Østelo : 12 mm

I colori del pH RR-166
€ 142,00

40,00

Argomenti trattati:
- Gli indicatori chimici colorati, che cambiano colore secondo il pH della soluzione.
Preparazione della scala colorimetrica in
provetta.
- La scala colorimetrica come elemento di
confronto per la determinazione del pH
delle sostanze.

Questo strumento tascabile è la soluzione migliore per i
controlli rapidi della qualità dell’acqua eseguiti sul campo in modo semplice.
Esegue misure di conducibilità da 0 a 1999 µS/cm (ris.
1 µS/cm) e la calibrazione e la compensazione di temperatura in modo automatico.

pHmetro portatile “pen type”
PH5011A € 50,00
Modello a calibrazione manuale con elettrodo estraibile fino a 80 mm, tastiera antispruzzo.
Campo di misura: 0 ÷ 14,00 - Risoluzione: 0,01
Accessori di corredo: soluzione a pH 7,00, batteria,
cacciavite, manuale d’uso e valigetta da trasporto.

Multiparametro portatile

PH7200

€ 134,00

Multiparametro portatile “PEN TYPE” compatto, resistente
e waterproof (IP57). Permette di misurare pH, ORP, temp.,
Cond., TDS e Salinità con compensazione automatica della
temperatura (ATC).
pH: -2 ~ 16.00
Temp.: 0 ~ 90.0 °C
ORP: -1000 ~ 1000 Cond.: 0~2000 μs/2,00 ~ 20.00 μs
TDS: 0 ~ 1300 ppm / 1.30~13.00 ppt
Salinity: 0 ~ 1000 ppm / 1.00~12.00ppt

Multiparametro Edge™ pH

HI2020-02

€ 439,00

Edge è dotato di un ampio display LCD
da 5,5″ e di una tastiera capacitiva.
Misura pH, conducibilità e ossigeno
disciolto, utilizzando elettrodi digitali
innovativi che vengono riconosciuti
automaticamente dallo strumento.
Gli elettrodi si connettono attraverso
un connettore mini-jack e forniscono
informazioni sul tipo di sensore, dati di
calibrazione e altro ancora.
Edge, grazie al design versatile, è al
tempo stesso pratico da tenere in mano, su un banco di laboratorio o montato a parete. Con le sue
caratteristiche avanzate, Edge™ semplifica la misura, la configurazione, la calibrazione, la diagnostica, la registrazione e il trasferimento dei dati su un computer o un’unità USB.
Edge™ dispone dell’esclusivo sistema Calibration Check™ che
emette un avviso quando l’elettrodo pH deve essere pulito o se i
tamponi utilizzati durante la calibrazione sono contaminati.
HI2020-02 viene fornito completo di supporto da banco con stativo portaelettrodo, supporto da parete, sonda pH (HI11310),
soluzioni tampone a pH 4.01 (2 bustine), pH 7.01 (2 bustine) e pH
10.01 (2 bustine), soluzioni di pulizia elettrodo (2 bustine), cavo
USB, adattatore corrente, certificato di qualità, manuale.
Specifiche tecniche:
Scala pH:
da -2.00 a 16.00 pH
Scala EC:
da 0,00 fino a 500,0 mS
Scala TDS:
da 0,00 fino a 400,0 g/l
Scala Salinità: da 0.,0 a 400.0% NaCl
Scala D.O.:
da 0,00 a 45,00 mg/l (ppm)
Calibrazione pH automatica da 3 a 5 punti
Compensazione temperatura automatica da -20,0 a 120,0°C
Sonde per multiparametrico Edge:
Sonda di conducibilità
HI763100
A 4 anelli in platino con corpo in vetro, cavo 1 m.
Sonda ossigeno disciolto
HI764080
Con sensore di temperatura incorporato

€ 345,00
€ 345,00

Multiparametro Edge™ completo pH/EC/DO
EDGE-MULTI € 1.099,00
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Autoclave da 20 L

AV-760

€ 1.273,00

Autoclave a vapore che genera una pressione di esercizio di 1 atm, corrispondente
ad una temperatura di sterilizzazione di
121 °C. Ė adatta per la sterilizzazione di
terreni per colture cellulari, vetreria e rifiuti
ospedalieri o di laboratorio.
Ė dotata di camera di sterilizzazione e coperchio con staffa di bloccaggio in acciaio
inox, valvole di scarico e di sicurezza, manometro per verifica pressione di esercizio
e sensore di sicurezza.
Pressione max di esercizio: 1 Atm (a 120 °C).
Capacità: 20 litri
Dimensioni interne: Ø 280 x 330 h mm - Peso: 19Kg
Alimentazione: 220V/50Hz - 1500W
Accessori necessari:
Cestello chiuso in acciaio inox
CC-760
€
Cestello forato in acciaio inox
CF-760
€
Sacchetti termoresistenti
ST-760
€

Spettrofotometro VIS

134,00
152,00
181,00

V-11 SCAN € 1.690,00
Spettrofotometro VISIBILE, range 320 - 1100 nm, display a
colori 5” TOUCH SCREEN, banda
passante 4 nm, singolo raggio,
sorgente Tungsteno, 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, supporto celle
da 4 posizioni (10 mm), cavo di alimentazione, copertina antipolvere, memoria flash USB e rapporto di taratura.
Dimensioni esterne (LxPxA) 456x360x185mm. Peso 10.5 kg.

Spettrofotometro UV/VIS

UV-21

€ 2.130,00

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 antipolvere, memoria flash USB e rapporto di taratura.
Dimensioni esterne (LxPxA) 456x360x185mm. Peso 10.7 kg.

Gascromatografo Mini GC Plus
V-GC2-MINI pag. 32
Mini gascromatografo portatile per la separazione, l'analisi e l'individuazione delle
sostanze contenute in un campione gassoso
o di liquidi volatili. La sua avanzata tecnologia utilizza un efficiente sistema di pompa
interna, controllata da software, che gli
permette di utilizzare l'aria ambiente come gas di trasporto.
Il Mini GC Plus Vernier può essere connesso alla LabQuest2 Vernier per l’acquisizione di dati in tempo reale o direttamente ad un
computer, utilizzando il software LoggerPro.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

pHmetro tascabile

Chimica - Vetreria
Bicch. da 50 ml (10 pz)
Bicch. da 100 ml (10 pz)
Bicch. da 250 ml (10 pz)
Bicch. da 400 ml (10 pz)
Bicch. da 600 ml (10 pz)
Bicch. da 1000 ml (5 pz)

EBB050-10
EBB100-10
EBB250-10
EBB400-10
EBB600-10
EBB1000-05

€
€
€
€
€
€

20,00
20,60
22,40
27,10
32,70
28,80

Bicchieri graduati in vetro borosilicato a forma alta
Bicch. da 50 ml (10 pz)
Bicch. da 100 ml (10 pz)
Bicch. da 250 ml (10 pz)
Bicch. da 400 ml (10 pz)
Bicch. da 600 ml (5 pz)
Bicch. da 1000 ml (5 pz)

EBA050-10
EBA100-10
EBA250-10
EBA400-10
EBA600-05
EBA1000-05

€
€
€
€
€
€

25,00
25,50
27,00
32,40
18,60
31,60

Beute graduate in vetro borosilicato a collo stretto
Beute
Beute
Beute
Beute
Beute

da
da
da
da
da

50 ml (10 pz)
100 ml (10 pz)
250 ml (10 pz)
500 ml (5 pz)
1000 ml (5 pz)

EMS050-10
EMS100-10
EMS250-10
EMS500-05
EMS1000-05

€
€
€
€
€

23,80
23,80
27,50
15,00
26,70

Beute graduate in vetro borosilicato a collo largo
Beute
Beute
Beute
Beute
Beute

da
da
da
da
da

50 ml (10 pz)
100 ml (10 pz)
250 ml (10 pz)
500 ml (5 pz)
1000 ml (3 pz)

EML050-10
EML100-10
EML250-10
EML500-05
EML1000-03

€
€
€
€
€

24,90
24,90
27,10
15,30
38,40

Pallone fondo piano in vetro cono smerigliato 29/32
Pallone
Pallone
Pallone
Pallone

da 100 ml (3 pz)
da 250 ml (3 pz)
da 500 ml (3 pz)
da 1000 ml (1 pz)

PFP100-03
PFP250-03
PFP500-03
PFP1000

€
€
€
€

19,00
21,50
24,00
10,90

Pallone fondo tondo in vetro cono smerigliato 29/32
Pallone
Pallone
Pallone
Pallone

da 100 ml (3 pz)
da 250 ml (3 pz)
da 500 ml (3 pz)
da 1000 ml (1 pz)

Matracci tarati in vetro con tappo
Matraccio da 50 ml (5 pz)
Matraccio da 100 ml (5 pz)
Matraccio da 250 ml (3 pz)
Matraccio da 500 ml (3 pz)
Matraccio da 1000 ml (1 pz)

PFT100-03
PFT250-03
PFT500-03
PFT1000

€ 21,00
€ 23,90
€ 22,80
€ 9,50

EMT3601-05
EMT1201-05
EMT9500-03
EMT5701-03
EMT9601

€
€
€
€
€

Cilindri graduati in vetro con becco cl. A
Cilindro
Cilindro
Cilindro
Cilindro
Cilindro

da
da
da
da
da

50 ml f/a (5 pz)
100 ml f/a (5 pz)
250 ml f/a (5 pz)
500 ml f/a (5 pz)
1000 ml f/a (1 pz)

ECGB50-05
ECGB100-05
ECGB250-05
ECGB500-05
ECGB1000

€
€
€
€
€

Imbuti in vetro gambo normale
Imb.
Imb.
Imb.
Imb.

Ø
Ø
Ø
Ø

50 mm (10
70 mm (10
100 mm (5
120 mm (5

pz)
pz)
pz)
pz)

EIM4000-10
EIM4500-10
EIM5100-05
EIM5400-05

Imbuto
separatore
forma
rubinetto e tappo in teflon
Imbuto sep. da 100 ml
Imbuto sep. da 250 ml
Imbuto sep. da 500 ml

Imbuto buchner in porcellana

€
€
€
€

26,40
33,30
20,90
40,30

con

€ 25,10
€ 29,80
€ 33,30

Buchner filtro 45mm, bordo 50mm IBP3700
Buchner filtro 55mm, bordo 69mm IBP4200
Buchner filtro 70mm, bordo 85mm IBP4500

Set di coni di tenuta in gomma

26,30
29,50
48,20
52,40
25,70

unificata

EIS4300
EIS5000
EIS5700

26,70
28,30
30,60
33,30
19,40

€ 23,50
€ 27,60
€ 33,20

MT04709

€ 19,00
Set di 7 coni di diversa misura per adattare gli
imbuti alle beute da filtrazione.

Beute da filtrazione sottovuoto con portagomma laterale Ø 12 mm
Beuta da 100 ml
Beuta da 250 ml
Beuta da 500 ml

E-10000
E-10010
E-10050

€
€
€

12,30
14,10
15,60

Provette per analisi orlo smerlato:
Ø 12x100 mm (conf. 150 pz) EPA12-150
Ø 16x160 mm (conf. 100 pz) EPA16-100

€
€

27,20
22,20

Provette batteriologica orlo dritto:
Ø 12x100 mm (conf. 150 pz) EPB12-150
Ø 16x160 mm (conf. 100 pz) EPB16-100

€
€

19,50
10,00

Portaprovette 12 posti fino Ø 16mm SM1106 €
Portaprovette 50 posti fino Ø 16mm NA432 €

6,20
5,80

Burette di Mohr con rubinetto in teflon cl. A
Burette da 10 ml/50 (3 pz)
Burette da 25 ml/20 (3 pz)
Burette da 50 ml/10 (3 pz)

EBM1900-03
EBM2400-03
EBM2600-03

€
€
€

59,50
57,50
57,50

Pipette di Mohr graduate a scolamento tot. in vetro cl. A

Pipette
Pipette
Pipette
Pipette
Pipette

da
da
da
da
da

1 ml 1/100 (25 pz)
2 ml 1/100 (25 pz)
5 ml 1/10 (25 pz)
10 ml 1/10 (25 pz)
25 ml 1/10 (25 pz)

EPTS0700-25
EPTS1000-25
EPTS1200-25
EPTS1700-25
EPTS2500-25

Pipette tarate 1 tratto in vetro classe A

Pipetta
pipetta
pipetta
pipetta
pipetta
pipetta

da
da
da
da
da
da

1ml (10 pz)
2ml (10 pz)
5ml (10 pz)
10ml (10 pz)
25ml (10 pz)
50ml (10 pz)

PT1T0900-10
PT1T1400-10
PT1T1800-10
PT1T2300-10
PT1T3000-10
PT1T3600-10

Pipette Pasteur in vetro e PE

€
€
€
€
€

28,80
29,60
30,20
32,10
71,90

€
€
€
€
€
€

15,40
16,30
17,30
20,00
28,50
43,30

Pasteur vetro 7x150 (250 pz)
Pasteur vetro 7x230 (250 pz)

EPTP2500
EPTP2700

€
€

8,80
8,80

Tettarelle x pipette (10 pz)

EPTT-10

€

4,00

Pasteur in PE 1 ml (500 pz)
Pasteur in PE 3 ml (500 pz)

K88336
K88337

€ 25,00
€ 25,00

Propipetta a 3 vie in gomma K200-03

€ 22,20

(conf. da 3 pz.)

Pipettatore manuale

OP-L100
€ 60,00
Pipette utilizzabili da volume 0,1 a 100 ml, filtro da 3
µm sostituibile, levetta di controllo e pulsante di espulsione del liquido. Pompetta autoclavabile.
Pipettatore motorizzato

OP-M100
€ 149,00
Si utilizza sia con pipette in vetro che in plastica.
Aspirazione regolabile a 8 velocità, filtro da 0,45 µm
sostituibile, autonomia 8 ore. Modello autoclavabile
Micropipetta a volume fisso, autoclavabili

Micropipetta
Micropipetta
Micropipetta
Micropipetta
Micropipetta
Micropipetta

da
da
da
da
da
da

5 µl
10 µl
50 µl
100 µl
250 µl
500 µl

F5
F10
F50
F100
F250
F500

€
€
€
€
€
€

67,00
67,00
67,00
67,00
67,00
67,00

Micropipetta a volume variabile, autoclavabili
Micropipetta
Micropipetta
Micropipetta
Micropipetta

da
da
da
da

0,5 ÷ 10 µl
5 ÷ 50 µl
10 ÷ 100 µl
100 ÷ 1000 µl

V10
V50
V100
V1000

€
€
€
€

107,00
107,00
107,00
107,00

Disponibili altri modelli di micropipette

Puntali per micropipette:
Range 0-10 µl per F5/F10/V10 (1000pz)
E1-0005 € 15,00
Range 0-200µl x F50/F100/V50/V100 (1000pz) E1-0015 € 6,00
Range 201-1000µl x F250/F500/V1000 (1000pz) E1-0035 € 8,00

Vetri orologio con bordo tagliato e molato
Vetri orologio Ø 70 mm
EVO70
Vetri orologio Ø 80 mm
EVO80
Vetri orologio Ø 100 mm
EVO100

€
€
€

1,40
1,40
1,80

Capsule Petri in vetro
Capsula Petri Ø 60 mm
Capsula Petri Ø 80 mm
Capsula Petri Ø 100 mm

ECP60
ECP80
ECP100

€
€
€

1,40
1,40
1,90

Bacchette vetro Øxl 5x250mm (10 pz) BC1900
Bacchette vetro con filo Ni-Cr
BVNICR

€ 12,00
€ 12,00

Porta-aghi lungh. 210 mm
F3480.10
Aghi diritti in acciaio L. 50mm (10 pz) F3480.14
Aghi con anello in acciaio L. 50mm (10 pz) F3480.18
Filo NiCr Ø 0,4 mm L 1 m
FNICR

€ 5,30
€ 12,50
€ 13,60
€ 3,00
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Bicchieri graduati in vetro borosilicato a forma bassa

Chimica - Vetreria

Contagocce di Ranvier da 100 ml

in vetro chiaro
in vetro scuro

ECRC-100
ECRS-100

Bottiglia a spruzzetta in Polietilene,
Spruzzetta da 50 ml
Spruzzetta da 100 ml
Spruzzetta da 250 ml
Spruzzetta da 500 ml

€
€

9,40
9,70

con cannuccia
EBS-50
€
EBS-100
€
EBS-250
€
EBS-500
€

2,20
2,30
2,90
3,20

Mortaio in porcellana smaltata da 100 ml con
becco e pestello Ø 100x45mm EMP-110

€

Capsula porcellana fondo tondo forma media
capsula Ø 61x28 mm
capsula Ø 81x38 mm
capsula Ø 103x45 mm

CTM0700
CTM1200
CTM1900

5,90

€ 11,70
€ 14,10
€ 18,20

Crogiolo porcellana s/coperchio forma bassa
Crogiolo Ø 40x25 mm
Crogiolo Ø 45x28 mm
Crogiolo Ø 60x38 mm

CB1800
CB2500
CB3900

€ 5,60
€ 10,60
€ 20,80

Crogiolo porcellana s/coperchio forma media
Crogiolo
Crogiolo
Crogiolo
Crogiolo

Ø
Ø
Ø
Ø

35x28
40x32
45x36
50x40

mm
mm
mm
mm

CM1300
CM1900
CM2600
CM3200

€
€
€
€

10,40
15,00
17,90
28,30

Triangolo in Ferro zincato con barrette in refrattario
Triangolo da 40 mm
F5840.84
€ 1,60
Triangolo da 50 mm
F5840.85
€ 1,70
Carta da filtro extra rapida in dischi piani (conf. 100 pz)
Carta
Carta
Carta
Carta

da
da
da
da

filtro
filtro
filtro
filtro

Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 150 mm
Ø 200 mm

ECF-80
ECF-100
ECF-150
ECF-200

€
€
€
€

2,30
2,30
4,50
7,10

Parafilm M (10x380 cm)

E-0002

€ 27,50

Cartine indicatrici di pH in rotolo

CH0627A

€

TR02

€ 17,00

8,00

Con dispensatore, scala 0 - 14 pH

Tappi assortiti in gomma rossa

Confezione 20 pz dal n° 1 al 6. Tappi tutti pieni.

Spatola in acciaio inox, a due estremità piatte
lunghezza 150 mm

ES2

€

5,90

Spatola in acciaio inox, una estremità piatta e una a
cucchiaio, lung. 150 mm
ES11
€ 6,90
Bisturi monouso sterili lama panciuta BST1000 € 5,00

Manico in plastica e lama in acciaio inox 18/8. (10 pz)

Forbici
Forbici
Forbici
Forbici

microscopia punte diritte 120mm
microscopia punte curve 120mm
a punte arrotondate 130 mm
da lavoro lame alterne 180 mm

F2019.54
F2019.64
F2019.93
F2019.83

€
€
€
€

5,00
5,00
5,10
7,50

Pinza in acciaio per bicchieri apertura Ø da 50 a
80 x lungh. tot. 320 mm
F3050.55
€ 15,90
Pinza in acciaio per matracci e palloni lunghezza
totale 270 mm
F3050.56
€ 14,40
Pinza in acciaio per capsule apertura Ø da 70 a
125 x lungh. tot. 240 mm
F3050.57
€ 14,40
Pinza in acciaio per crogioli lunghezza totale 250
mm
F3050.77
€ 6,30
Pinza legno per provette
Lunghezza 180 mm

F4080

€

1,50

Sostegno ad anello in acciaio inox gambo e morsetto
Anello Ø 50 mm
F6800.55
€ 12,30
Anello Ø 85 mm
F6800.56
€ 14,20
Anello Ø 115 mm
F6800.57
€ 14,90
Pinza a ragno in lega 1 buretta F3070.11 € 16,00
Pinza a ragno in lega 2 burette F3070.12 € 25,10
Sostegno x burette monoposto F7122.37A € 41,60
In acciaio verniciato a fuoco antiacido e anticorrosivo. Dim. base 180x220 mm, asta inox 12x600mm.
Sostegno x burette biposto F7122.39A
€ 53,20
In acciaio verniciato a fuoco antiacido e anticorrosivo. Dim. base 180x220 mm, asta inox 12x600mm.
Pinzetta in acciaio con punte arrotondate
Lunghezza totale 110 mm
F3290.29
Lunghezza totale 120 mm
F3290.28
Lunghezza totale 140 mm
F3290.30
Lunghezza totale 160 mm
F3290.31

€
€
€
€

3,10
3,50
3,70
4,20

Pinzetta in acciaio con punte diritte sottili
Lunghezza totale 110 mm
F3390.39
Lunghezza totale 120 mm
F3390.40
Lunghezza totale 140 mm
F3390.41

€
€
€

3,20
3,60
4,40

Pinzetta in acciaio con punte ricurve sottili
Lunghezza totale 110 mm
F3430.43
Lunghezza totale 120 mm
F3430.44
Lunghezza totale 140 mm
F3430.45

€
€
€

3,60
3,90
4,80

Pinza per vetrini
F3510.27
€ 4,30
con punte piatte curve lungh. tot. 105 mm
Spazzolino setola per bicchieri
Lunghezza totale 380 mm

F6504.22

€

3,40

Spazzolino snodabile per palloni F6504.24
Øxlargh. 40x220 mm, lungh. 580 mm

€

5,30

Spazzolino setola per burette
F6504.21
ØxL 15 x 120 mm, lunghezza totale 830 mm

€

Spazzolini in Setola altezza 100 x lungh. tot. 330 mm
Ø 10 mm
F6506.00
€ 1,20
Ø 15 mm
F6506.01
€ 1,20
Ø 20 mm
F6506.02
€ 1,20
Ø 25 mm
F6506.03
€ 1,20
Ø 30 mm
F6506.04
€ 1,30
Guanti in lattice monouso con polvere (conf. 100 pz)
Misura
Misura
Misura
Misura
Misura

XS
S
M
L
XL

G500111
G500211
G500311
G500411
G500511

€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

Camice monouso chiusura davanti con velcro
(conf. 50 pz)
Taglia M
Taglia L
Taglia XL

CH71050-40M € 50,00
CH71050-40L € 50,00
CH71050-40XL € 50,00

Occhiali protettivi PC incolore

DELPITO2IN

Estrattore di Soxhlet

052445000
da 250 ml, composto da:
Pallone fondo piano
Corpo centrale estrattore Soxhlet
Refrigerante a bolle

Sistema di filtrazione a membrana

SFM-47

€

3,90

€ 127,30

€ 341,70

completo di:
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
bianco (conf. 100 pz)

Apparecchio di Kipp

AK1385.10

€ 59,50

In vetro borosilicato. Capacità 1000 ml, diam. bulbo 130 mm,
altezza 450 mm.
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2,00

www.mlsystems.it

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Flacone vetro bianco/giallo bocca stretta, tappo smerigliato
Flacone vetro bianco da 100ml FSB100
€ 6,00
Flacone vetro bianco da 250ml FSB250
€ 6,00
Flacone vetro bianco da 500ml FSB500
€ 8,00
Flacone vetro bianco da 1000ml FSB1000
€ 9,00
Flacone vetro giallo da 100ml FSG100
€ 6,00
Flacone vetro giallo da 250ml FSG250
€ 6,00
Flacone vetro giallo da 500ml FSG500
€ 8,00
Flacone vetro giallo da 1000ml FSG1000
€ 9,00

Chimica - Reagenti
Disponibili altri reagenti e atri formati, si prega di chiedere quotazione.
Acetone RPE-ACS-ISO 1000 ml
Acido acetico glaciale RPE-ACS ML 1000
Acido citrico monoidrato RPE 250 g
Acido cloridrico 0,1 MOL/L normex
Acido cloridrico 0,5 Mol/l RPE normex
Acido cloridrico 1 mol/l normex
Acido cloridrico 37% 1000 ml
Acido EDTA sale bisod. RPE ACS 250 g
Acido Fluoridrico 39,5% RPE 1000 ml
Acido Fosforico 85% RPE 1000 ml
Acido Nitrico 65% RPE-ISO 1000 ml
Acido solforico 96% RPE 1000 ml
Acqua distillata 10 l
Alcol etilico 96 % RPE 1000 ml
Alcol etilico assoluto 99,9% 1000 ml
Alcol etilico denaturato 99,9% 5 lt colore rosa
Aldeide formica 37% m-v RPE per analisi 1 l
Alluminio polvere RPE 1000 g
Alluminio potassio solfato RPE-ACS 1000 g
Alluminio solfato RPE - ACS - Per analisi 100 g
Amido solubile 250 g
Ammoniaca soluzione al 30% 1 l
Ammonio acetato RPE ACS 500
Ammonio carbonato 1000 g
Ammonio cloruro 500 g
Ammonio fluoruro RPE - ACS - Per analisi 1 kg
Ammonio nitrato RPE-ACS-ISO 1000 g
Ammonio solfato RPE ISO per analisi 1000 g
Ammonio solfocianuro RPE-ACS-ISO 250 g
Arancio metile 0,1% 500 ml
Argento cloruro 25 g
Argento nitrato 25 g
Balsamo del Canadà 100 gr
Bario cloruro 500 g
Bario idrossido ottaidrato RPE - Per analisi 500 g
Bario nitrato RPE-ACS-Per analisi 1 kg
Biureto reattivo 1000 ml
Blu Bromofenolo 0,4% RPE 250ml
Blu bromotimolo 0,4% 250 ml
Blu metilene 1% RPE 500 ml
Calcio carbonato RPE 1000 g
Calcio cloruro esaidrato RPE 1000 g
Calcio idrossido RPE CS 250 g
Calcio ossido polvere RE-Puro 1000 g
Cloroformio RPE-Per analisi 1000 ml
Cobalto cloruro oso RPE-ACS 250 g
Cobalto nitrato oso RPE-ACS per analisi 250 g
Diclorometano RPE ACS per analisi 1000 ml
Eosina Y 1% soluzione in acqua RS 1000 ml
Etere di petrolio 40/60% RPE 1000 ml
Etere etilico RPE-ACS 1000 ml
Fenolftaleina 1% RPE 250 ml
Ferro ammonio solfato ico RPE 100 g
Ferro ammonio solfato oso 500 g
Ferro cloruro ico RPE 250 g
Ferro cloruro oso tetraidrato RPE - Per analisi 100 g
Ferro nitrato ico RPE-ACS 500 g
Ferro polvere 97% 1000 g
Ferro solfato ico RPE 500 g
Ferro solfato oso 1000 g
Giemsa reattivo RS cf. 6 flaconi x 100 ml
Gram Kit completo RS 250 ml x
Griess Reattivo sol. Acido acetico 1000 ml
Indicatore universale 1-11 pH soluz. Idroalc. 500 ml
Iodio bisublimato RPE-Per analisi 100 g
Litio cloruro RPE ACS per analisi 500 g
Lugol soluzione in acqua per batteriologia 250 ml
Lugol soluz. conc. per microscopia 1000 ml
Magnesio cloruro esaidrato RPE-ACS-ISO 1000 g
Magnesio metallo 99,5% in nastro 25 g
Magnesio solfato 1000 g
Manganese cloruro oso RPE 500 g
Manganese biossido RPE 250 g
Manganese solfato oso monoidrato RPE 250 g
May Grunwald reattivo RS cf.6 flaconi x 100 ml
Nero eriocromo T RPE 10 g

400971
401422
403725
404211
404161
404111
403871
405491
405761
406002
408022
410301
ACDIS10
414637
414607
ASF-99-5
415661
416817
417297
417424
417585
419941
418776
419237
419416
419637
420427
420777
420885
E423562
320502
423952
321553
425026
425296
425347
611011601
E428665
E428715
E429011
433187
433377
433875
331567
438613
439355
439455
463001
446644
447833
447534
451191
451503
451451
451695
451574
451725
451377
451926
451877
E453612
4454441
454481
E455706
455959
458256
458751
458741
459337
25072.132
459667
460156
460055
460305
E460582
464221

N-Esano RPE-ACS-Per analisi 1000 ml
446907
Nessler reattivo RPE soluzione unica 500 ml
464231
Nichel acetato oso RPE 100 g
464474
Nichel cloruro oso 250 g
464645
Nichel nitrato oso esaidrato RPE - Per analisi 250 g
464685
Nichel solfato (II) esaidrato RPE per analisi 1000 g
464777
Pepsina RPE per analisi 250 ml
468245
Perossido d´idrogeno al 30% 1000 ml
412072
Perossido d´idrogeno al 40% 1000 ml
307701
Piombo acetato RPE ACS 250 g
468935
Piombo ioduro
57103.18
Piombo lamine 500 g
468866
Piombo nitrato 500 g
469356
Piombo solfato RPE 250 gr
469505
Potassio bicarbonato RPE-ACS-Per analisi 1kg
470287
Potassio bicromato RPE 500 g
470336
Potassio bisolfato RPE 1000 g
470557
Potassio carbonato RPE 250 g
470805
Potassio cloruro RPE-ACS-ISO 100 g
471175
Potassio Cromato 250 g
471295
Potassio Ferricianuro RPE ACS 100g
471484
Potassio fosfato bibasico anidro RPE 500 g
471786
Potassio idrossido RPE in gocce 1000 g
472057
Potassio iodato RPE 50 g
472563
Potassio ioduro RS-Per microanalisi g 100
472821
Potassio nitrato 1000 g
473007
Potassio permanganato 250 g
473385
Potassio Sodio Tartrato RPE-ACS 1000 g
474117
Potassio solfato RPE-ACS-ISO per analisi 1000 g
474167
Potassio solfocianuro RPE - Per analisi 250 g
474355
Potassio Tartrato 250 g
474465
Rame carbonato basico ico RPE 250 g
475555
Rame cloruro ico 250 g
475685
Rame cloruro oso RPE 250 g
475605
Rame nitrato ico 500 g
475786
Rame ossido ico RPE 100 g
475994
Rame ossido oso 97% 500 g
197425000
Rame ridotto polvere RPE 100 g
475334
Rame solfato ico anidro 250 g
476245
Rame solfato ico pentaidrato RPE-Per analisi 100 g
476096
Reattivo Benedict RS 1000 ml
E425742
Reattivo Fehling Soluzione A 500 ml
449926
Reattivo Fehling Soluzione B 500 ml
E449936
Rosso fenolo RPE-ACS per analisi 5 g
476838
Rosso metile 0,1% RPE 250 ml
E476921
Safranina T RS 25 g
477232
Salda d'amido 1% 1000 ml
E477302
Sodio acetato anidro RPE-Per analisi 500 g
478166
Sodio acetato triidrato RPE-ACS-ISO per analisi 1kg
478137
Sodio bicarbonato RPE- ACS 500 g
478536
Sodio bisolfato monoidrato RPE per analisi 100 g
478675
Sodio carbonato anidro RPE-ACS-ISO per analisi 1kg
479307
Sodio cloruro RPE ACS 1000 g
479687
Sodio fosfato bibasico anidro RPE-ACS 1000 gr
480141
Sodio fosfato bibasico biidrato RPE per analisi 500 g
480226
Sodio idrossido gocce 1000 g
480507
Sodio ioduro RPE-Per analisi 50 g
481163
Sodio nitrato RPE-ACS-ISO 1000 g
481757
Sodio nitrito RPE-ACS 1000 g
481827
Sodio solfato anidro RPE-ACS-ISO 500 g
526521
Sodio solfito anidro RPE-ACS 1000 g
483257
Sodio tartrato diidrato RPE - Per analisi 500 g
483636
Sodio tiosolfato pentaidrato 500 g
483826
Stagno cloruro oso 250 g
485005
Stronzio cloruro 250 g
485455
Sudan III RS 25 g
485902
Sudan IV 10 g
476971
Verde metile per microscopia 10 g
491351
Violetto cristalli RPE 25 g
491502
Violetto di Genziana 250 ml (gram)
E491651
Zinco cloruro anidro RPE ACS per analisi 250 g
494105
Zinco nitrato esaidrato 1000 g
494507
Zinco polvere RE 250 g
493705
Zinco solfato eptaidrato 1000 g
494907
Zinco solfato monoidrato 250 g
495005
Zolfo sublimato lavato ventilato 1000 g
378807
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Modelli molecolari

Modello di atomo di Bohr per insegnante FR528001 € 141,00

Questo modello per insegnante è un'ottima risorsa didattica per l'introduzione di concetti astratti relativi alla struttura atomica, agli isotopi e
agli ioni. Il modello per l’insegnante è magnetico e può essere posizionato direttamente su una lavagna magnetica.
Il modello include:
2 nuclei, 8 gusci di elettroni, 20 protoni, 20 neutroni e 20 elettroni.

Modello di atomo di Bohr per studenti

FR528000 €

33,00

Questo modello di atomo è stato premiato per la sua chiarezza e semplicità. Gli studenti usano le loro mani per creare i propri atomi, isotopi e
ioni e capire i concetti in modo facile e divertente! Entrambe le superfici
di cui è composto possono essere utilizzate per creare atomi e isotopi
poiché i gusci elettronici sono in entrambi marcati e il tutto può essere
riposto al loro interno. Si possono far collidere due atomi e spostare
manualmente l'elettrone di valenza per fornire agli studenti una visualizzazione visiva della collisione.
Il set per studenti contiene 2 superfici su cui costruire atomi, 30 protoni,
30 neutroni e 30 elettroni.

Guscio elettronico
Coperchio con
guscio elettronico
Elettroni
Protoni
Neutroni
Scatola di
conservazione
la base inferiore,
capovolgendola,
diventa
un'altra
base per la costruzione di un atomo

Modelli di atomo di Bohr per insegnante e per studenti
FR528005
€ 270,00
Il modello include:
 1 modello di atomo per insegnante FR528001
 8 modelli di atomo per studente FR528000

Nucleo atomico

Tavola periodica degli elementi
FPVV-IT
€ 215,00
Poster pieghevole - versione completa.
Questa tavola periodica degli elementi permette di avere una panoramica completa di ogni elemento e dei suoi dati più importanti.
È stampata su carta di alta qualità e ricoperta con una speciale
lacca trasparente per impedire il suo degrado a causa dei raggi UV.
Contiene inoltre i nuovi elementi 113 Nihonium (Nh), 115
Moscovium (Mc), 117 Tennessine (Ts) e 118 Oganesson
(Og) e le attuali raccomandazioni IUPAC degli integrali per
le relative masse atomiche standard.
Grazie alla sua colorazione chiara, il poster è
ideale per l'uso di puntatori laser. Gli occhielli
metallici per la sospensione negli angoli
consentono un facile montaggio a parete.
Per di più gli stati di aggregazione, i gruppi
principali, i gruppi di transizione dei metalli, i
metalloidi e i gas nobili sono contrassegnati
con vari colori.
Formato: 120 x 160 cm
Le informazioni sono così elencate:





nome
simbolo
numero ordinale
stati di ossidazione






Modello di molecole inorganiche

elettronegatività (secondo Allred/Rochow)
massa atomica relativa
configurazione elettronica
temperatura di fusione

CO18474





temperatura di ebollizione
potenziale normale
radioattività

€ 36,00

Manuale in italiano, contenuto:
 25 atomi di idrogeno, bianco, monovalente
 5 atomi di cloro, verde, monovalente
 15 atomi di ossigeno, rosso, bivalente
 5 atomi di azoto, blu, trivalente
 14 atomi di carbonio, nero, quadrivalente
 60 legamenti flessibili, grigio

Dimensioni del box: 315x115x53 mm

Kit biochimica per studenti
E1050 € 35,00

Kit modelli molecolari
(Organica e Inorganica)
LJ3112 € 110,00

La valigetta si compone di 180 sfere
(atomi) di colore e diametro differenti con i relativi supporti di collegamento. Carbonio (nero), Idrogeno
(arancione), Sodio (grigio), Cloro
(verde), Ossigeno (Azzurro), Azoto
(blu), Zolfo (giallo).
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Progettato per lo studente per
costruire una vasta gamma di
strutture molecolari di biochimica.
Sfere e connettori di ottima qualità permettono di costruire diverse
strutture atomiche
Il kit è composto da:
14 sfere C (IV)
11 sfere C (III)
13 sfere O2 (II)
2 sfere O2 (I)

www.mlsystems.it

3
6
1
1

sfere
sfere
sfera
sfere

N (IV)
N (III)
S
P

24 sfere H2 (I)
3 sfere iH2 (II)
44 connettori medi

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modelli atomici di Bohr
È un gioco didattico multidisciplinare e consente agli studenti di studiare
da soli o in gruppo e di apprendere i principi della struttura atomica.

Modelli molecolari

Collezione di 52 atomi e 37 legami per realizzare modelli molecolari di chimica organica ed inorganica






14 atomi di idrogeno (l),
6 di carbonio (lV),
7 di ossigeno (ll, lV),
3 di azoto (lll, lV),
2 zolfo (ll, Vl),







2
6
8
4
3

fosforo (lll, V),
alogeni (l),
metalli (l, ll, lll, lV, Vl),
marroni (lll, lV, V, Vl),
coppie di orbitali bidimensio-



Modelli molecolari di organica/inorganica per insegnante
ll set comprende 108 atomi:
 14 atomi di C. (nero, 4 fori, tetraedrico)

6 atomi di C (nero, 5 fori, trigonale bipiramidale)
 16 atomi di O2. (rosso, 2 fori, angolare)

6 atomi di O2. (rosso, 4 fori, tetraedrico)

5 atomi di O2. (rosso, 1 foro)
 12 atomi di H2. (bianco, 1 foro)

2 atomi di N (blu, 4 fori, tetraedrico)

4 atomo di N (blu, 3 fori, piramidale)

8 atomo di S (giallo, 2 fori, angolare)

4 atomi di S (giallo, 4 fori, tetraedrico)

1 atomo di S (giallo, 6 fori, ottaedrica)

4 atomo di P (viola, 4 fori, tetraedrico)

1 atomo di P (viola, 5 fori, trigonale bipiramidale)

2 atomo di P (viola, 3 fori, piramidale)















MMS-004 € 49,00

8 atomi di alogeni (verde, 1 foro)
4 atomi di metallo (grigio, 1 foro)
3 atomi di metallo (grigio, 2 fori, angolare)
2 atomo di metallo (grigio, 3 fori, planare)
4 atomo di metallo (grigio, 4 fori, tetraedrico)
1 atomo di metallo. (grigio, 6 fori, ottaedrica)
38 collegamenti (grigio, legami semplici)
12 collegamenti (viola, obbligazioni singole
o coppie solitarie)
36 collegamenti lungo e flessibile (grigio,
doppi e tripli legamenti)
6 bidimensionali orbitali (rosa)
6 bidimensionali orbitali (viola)

Modelli molecolari di chimica organica per studenti
Il set contiene 50 atomi:
 20 atomi di idrogeno (I),
 12 atomi di carbonio (lV),
 6 atomi di ossigeno (ll),
 4 atomi di azoto (lll, lV),
 2 atomi di zolfo (lV, Vl),







nali (beige);
Legamenti: 20 medi (grigi), 5
medi (viola), 12 lunghi flessibili
(grigi).

1 atomi di Fosforo (lV),
4 alogeni (l),
1 metallo (l)
Legamenti:
26 medi (grigi),

MMS-008 € 25,00




Modelli molecolari di chimica organica per insegnante

12 lunghi flessibili (grigi),
26 corti (bianchi),
1 attrezzo per la rimozione dei
legami corti.

MMS-003 € 49,00

Il set comprende 111 atomi:






40 atomi di idrogeno (I)
38 atomi di carb. (II, III, IV, V)
12 atomi di ossigeno (II)
4 atomi di azoto (IV)
2 atomi di zolfo (II, IV)






4 atomi di Fosforo (IV)
8 alogeni (I),
3 metallo (I,II)
18 ione doppio bidimensionali a
paletta (6 rosa, 6 viola, 6 beige)






Modelli molecolari per Biochimica per studenti

55 legami medi
25 legami lunghi flessibili
60 legami corti
1 attrezzo per lo smontaggio
dei legami corti

MMS-010 € 29,00

Il set comprende 72 atomi:




25 atomi di idrogeno (l, ll),
21 di carbonio (lll, lV),
13 di ossigeno (l, ll),





11 di azoto (ll, lll, lV),
1 di zolfo (ll),
1 fosforo (lV);

Legamenti:
 40 medi (grigi),
 10 lunghi flessibili (grigi).

Modelli Molecolari Giganti

CR1962 € 125,00

Modelli molecolari con unità di grandi dimensioni (diametro sfere 44 mm) che permette di mostrare le
forme molecolari assemblate a tutta la classe, e soprattutto agli alunni seduti più lontani.
Il kit consente di montare modelli di idrocarburi, alcoli, ammine, acidi organici, inorganici e basi, carboidrati, benzene, molecole di cloro, molecole inorganiche e altro ancora. Il tutto grazie ad una svariata quantità di legami utilizzabili: legami singoli rotanti e legami doppi e tripli non rotanti, isomeri
strutturali e isomeri ottici, strutture ad anello, strutture a sedia e a barca del cicloesano e struttura
per la teoria VSEPR.
Il set contiene 90 legamenti in plastica tra rigidi e flessibili, 70 sfere di atomo di 7 colori differenti:






18 sfere Carbonio 44 mm
6 sfere Ossigeno 44 mm
4 sfere Azoto 44 mm
6 sfere Alogene 44 mm
2 sfere Zolfo 44 mm







2 sfere Metalli 44 mm
2 sfere altri elementi 44 mm
30 sfere Idrogeno 25 mm
36 legami rigidi plastica 65 mm
40 legami rigidi plastica 83 mm
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4 legami rigidi plastica 125 mm
10 legami flessibili 90 mm
144 pioli
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modelli molecolari di chimica organica ed inorganica per studenti MMS-009 € 25,00

Valigette di chimica
RR-158

€ 220,00

Il cofanetto contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distillazione semplice

1
1
1
1
1
1
1
6
5
1
1
1
2
2
2

becker in pyrex da 100 ml;
becker in pyrex da 250 ml;
becker in pyrex da 400 ml;
beuta in pyrex da 100 ml;
beuta in pyrex da 250 ml;
bruciatore ad alcol;
cilindro in vetro da 50 ml;
tubi da saggio 16 x 160;
provette vetro, tappo a vite;
contagocce rex da 50 ml;
pipetta grad. 10 ml, 1/10;
termometro 0 - 100°C;
bacchette vetro;
tubi in vetro ø x l 8 x 30 cm;
tubi in vetro ø x l 8 x 20 cm;

AX0220

€ 120,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

2 tubi in vetro ø 8 piegati a L;
1 basamento;
1 asta in alluminio;
pinza a branchie, gambo libero;
1 morsetto doppio;
1 supporto ad anello;
1 pinza di Mohr;
pinza in legno per provette;
propipetta a tre valvole, gomma;
1 tappo in gomma n° 5;
1 tappo in gomma n° 5 con tubo
in vetro;
1 tappo in gomma n° 8;
1 tappo in gomma n° 8 con tubo;
1 reticella spargifiamma;

Kit estrattore di Soxhlet

Kit distillazione semplice composto da:
un pallone a fondo tondo da 250 ml,
un raccordo curvo con tappo forato,
una colonna refrigerante modello Liebig,
un raccordo curvo con gocciolatoio, un
termometro –10 °C ÷ +100 °C, 3 pinze check blocca raccordi e
valigetta con inserti in gomma piuma.

Kit distillazione frazionata

AX1220

Kit generatore di gas

Base, asta, morsetto, pinza e tubi per il circuito di raffreddamento.

ML06402B

€

40,00

2 Basi con asta, 2 morsetti, 2 pinze e tubi per il circuito di raffreddamento

Per il riscaldamento del pallone potete utilizzare:
Lampada ad alcol in vetro o metallo
Bruciatore elettrico

pag. 117
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Mantello per palloni da 250 ml
AX5220
€ 121,00
Regolazione elettronica della temperatura.
Struttura esterna in acciaio verniciato a forno,
vaso interno termicamente isolato con fibra minerale e elementi riscaldanti in nichelcromo.
Spia luminosa di accensione e di funzionamento.
Morsetto per aste di supporto inclusi.
T. max: 370 ºC. Potenza 150 W.

Le Piogge acide
TC10-035 € 138,00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spatola doppia in nylon;
tubi in gomma rossa e silicone
portaprovette a 12 posti;
carta da filtro in dischi;
carta indicatrice univ. pH;
cilindro in plastica 100 ml;
imbuto in plastica ø 80 mm;
spruzzetta 100 ml;
pipette Pasteur 3 ml;
pipette Pasteur 1 ml;
flaconi con tappo 50 ml;
pipette in plastica da 2 ml;
capsula porcellana ø 100mm;
crogiuolo in porcellana;
occhiali di protezione.

CO89876

€ 397,00

CO89886

€ 464,00

Questi due sistemi si basano esclusivamente su connettori a vite
composti da tappi a vite, guarnizioni in silicone e in TEFLON
(PTFE) e rende molto più facile l'uso degli elementi dell'apparecchio per gli studenti poiché fornisce sicurezza e prova di tenuta
fra i collegamenti dei componenti.

Kit base per titolazione con Vernier
pag. 17

Il kit evidenzia l’effetto corrosivo
dell’anidride carbonica sulla roccia carbonatica. L’effetto viene
verificato, effettuando l’analisi di
un
campione
di
acqua
“aggressivo”, prima e dopo il
contatto con la sabbia carbonatica, in modo da verificare quanta
roccia è stata sciolta. Il kit è completo di tutti i materiali occorrenti per eseguire numerose volte l’esperimento. Le operazioni
necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi
opera. Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed
istruzioni per l’uso.
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•

1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
6
5
1
1
1

Con questo kit si possono generare piccole
quantità della maggior
parte dei gas standard
utilizzati in laboratorio.
Se l'installazione viene eseguita correttamente, i gas nell'apparecchio sono solo a
contatto con il vetro dei materiali e con
il Teflon (PTFE) delle guarnizioni.
La generazione del gas può essere
interrotta facilmente in qualsiasi momento. Inoltre, dai componenti contenuti nel kit, è possibile realizzare un
semplice apparecchio per la distillazione o per l’estrazione.

Accessori suggeriti per entrambi i modelli di distillazione:
Accessori per distillazione
ML06402A
€ 30,00
Accessori per distillazione

•

Con questo kit gli studenti possono fare esercitazioni su come isolare i materiali meno solubili.
La speciale costruzione di questo estrattore
Soxhlet garantisce che un ciclo di solvente trasporti il solvente puro nel ditale di estrazione e
in questo modo i composti meno solubili vengono estratti e aggiunti nella soluzione.

€ 148,00

Kit distillazione frazionata composto
da:
un pallone a fondo tondo da 250 ml
una colonna di Vigreaux,
un raccordo curvo con tappo forato,
un refrigerante Liebig,
un raccordo curvo con gocciolatoio,
un termometro –10 °C +100 °C,
4 pinze check blocca raccordi,
valigetta con inserti in gomma piuma.

•
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V-VDC-STIR

Questo sistema è in grado di misurare accuratamente il numero di gocce di un
titolante in una soluzione da titolare e trasforma automaticamente
il numero di gocce in volume.
Il sistema comprende: una piastra
ad agitazione magnetica (V-STIR), un contagocce
(V-VDC-BTD) con agitatore magnetico ed una siringa di erogazione (è possibile usare la propria buretta).
Questo kit usato in combinazione con i sensori
Vernier permette di effettuare diverse titolazioni.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Vetreria e accessori per laboratorio

Valigette di chimica
MD5627

€ 330,00

Il kit è stato progettato per esperimenti di chimica a livello intermedio ed è comprensivo di tutti i componenti.
Prodotti chimici inclusi e manuale guidato in italiano
Argomenti trattati in 26 esperienze realizzabili:
Il bruciatore ad alcool
La materia
• Come misurare il diametro di
una molecola
• I fenomeni chimici
• Elementi e composti
• I tre stati della materia
• Fusione e solidificazione
• Vaporizzazione e condensazione
• I miscugli: solido in solido
• I miscugli: solido in liquido

I miscugli: liquido in liquido
Le soluzioni
• I cristalli
• Il ciclo dell’acqua
• Metalli e non metalli
• Le reazioni chimiche
• L’ossidazione
• La combustione
• Gli indicatori
• Analisi dell’aciditá

•

•

•

•

Valigetta Chimica 1: sostanze, miscele e acqua

CO94100

€ 649,00

Il kit è stato progettato
per semplici esperimenti
di chimica per le scuole
superiori e comprende
attrezzature e materiali
necessari per condurre
indagini fondamentali.

Il manuale, in italiano, guida 18 esperimenti:
Le sostanze e le loro caratteristiche:
• Aspetto delle sostanze,
• Solubilità in acqua,
• Conduttività elettrica,
• Comportamento in caso di riscaldamento,
•

Solubilità di varie sostanze in olio e in acqua,

•

Punto di fusione,

Miscela e separazione delle sostanze:
• Sabbia / polvere di ferro,
• Sabbia / sale,
• Distillazione in soluzione di rame solfato,
• La distillazione del succo di arancia,
• La distillazione del vino di porto,

Composizione e caratteristiche dell'acqua:

Gli stati di aggregazione,
I componenti dell’acqua,
• Rilevazione dell’acqua,
• Conducibilità elettrica dell'acqua,
• Processi di solubilità dello zucchero,
• Soluzioni sature (2 esperimenti).
•
•

Valigetta Chimica 2: aria, combustione e reazioni redox

CO94200

€ 693,00

Il kit, progettato per le scuole superiori, consente lezioni e
attività orientate sulla conoscenza dell’aria, della combustione
e delle reazioni redox e comprende tutte le attrezzature necessarie per condurre le indagini tranne che per i reagenti che
sono opzionali e qui di seguito offerti.

Reagenti per Chimica 2

COR94200

€ 280,00

Combustibile solido, bomboletta gas, calcio idrossido 250
g, rame solfato ico 1 Kg, Acido acetico glaciale 96% 1 l,
Rame ossido ico 100 g, Manganese biossido 250 g, Sodio
bicarbonato 500 g, Perossido d’idrogeno 1 l.
Il manuale, in italiano, permette i seguenti esperimenti:
Aria:
L’aria come miscela di gas, Proprietà fisiche dell'aria, Analisi dell'aria
Combustione e reazioni redox:
Effetto - pila, i prodotti di reazione, quali gas risultano?
l’estintore, Ossidazione silenziosa, prodotti solidi di combustione, conservazione della massa, l'elettrolisi, la riduzione.

Complesso di Chimica 1 e 2

CO941005

€ 1.145,00

Permette di effettuare le esperienze realizzabili con i kit CO94100 e CO94200.
Il suo costo è inferiore alla somma dei loro costi, essendo eliminate le parti comuni.

Non contiene i reagenti per Chimica 2 (COR94200)
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

La chimica di base

Valigette di chimica
MD5516

€ 1.178,30

Le quattro collezioni: I fenomeni fisici e i fenomeni chimici MD5510, Le basi della chimica generale MD5511, L’elettrochimica
MD5513, e La chimica organica MD5515, di cui in seguito vengono date ampie specifiche, possono essere acquistate separatamente o in un
unico complesso, il cui costo è notevolmente inferiore al costo complessivo delle quattro collezioni, in quanto vengono eliminati alcuni pezzi che si
ripetono. Gli argomenti trattati e il numero degli esperimenti realizzabili sono pari alla somma di quelli delle singole collezioni. Tali collezioni consentono l’esecuzione di esperimenti inerenti ai temi che costituiscono l’ossatura dei programmi di chimica nelle scuole medie superiori. Due le caratteristiche sostanziali che le rendono particolarmente efficaci:
- la rapidità del montaggio delle varie parti e la semplicità di esecuzione, del tutto compatibili con la sicurezza dell’operatore e con tempi brevi di
cui egli dispone;
- l’assoluta idoneità a mettere in evidenza in modo chiaro ed univoco le peculiarità dei fenomeni trattati.
Poiché ogni collezione è corredata da una guida didattica nella quale è dettagliatamente descritta ogni operazione pratica e che alla fine di ogni
prova è proposta una serie di domande sui fenomeni osservati, queste collezioni, oltre a costituire un ausilio indispensabile per l’insegnante, possono essere convenientemente utilizzate anche per le esercitazioni di gruppo degli allievi su argomenti specifici.

Le basi della chimica generale

Materiale in dotazione:
1
1
1
1
1
1
6
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bicchiere da 100 e 250 ml
Morsetto Ø 13 mm
Pinza con morsetto
Base a treppiede
Imbuto
Asta metallica
Provette 16x160 mm
Tubo di gomma
Tappi di gomma
Termometro -10+110OC
Sostegno a treppiede
Provette 20x200 mm
Vetro orologio Ø 60 mm
Contagocce a matita
Bruciatore a gas
Reticella spargifiamma
Calamita
Pinza di Mohr
Capsula Ø 60 mm
Pinza di legno
Pulitore per provette
Agitatore
Filo Ni-Cr su vetro
Supporto per provette
Tubo ad “U” asimmetrico con tappi
Pipetta graduata con raccordo
Batuffolo di paglietta metallica
Spatola doppia flessibile
Cilindro graduato 50 ml

MD5511 € 447,70

9 Esperienze eseguibili

Argomenti trattati:

Argomenti trattati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Carbonio e idrogeno nelle sostanze
organiche
2. Ricerca dell’azoto nei composti
organici
3. Preparazione dell’aldeide acetica
4. Preparazione dell’acetato di etile
5. Gli amminoacidi nelle sostanze
proteiche
6. Saggio di Fehling su alcuni glucidi
7. Riconoscimento di un polisaccaride
8.
Preparazione
della
bachelite
(policondensazione)

Verifica della legge di Lavoisier
Verifica della legge di Proust
Saggi alla fiamma
Carattere acido o basico dei composti
Reazioni di precipitazione
Formazione di un composto aeriforme
Reazioni di ossidoriduzione

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cartina tornasole neutra
Flaconi vuoti
Flacone di fruttosio
Flacone di acido solforico sol. 10%
Flacone di cloruro di bario
Flacone di ferro in polvere
Flacone di zolfo in polvere
Flacone di cloruro di litio
Flacone di cloruro di sodio
Flacone di cloruro di potassio
Flacone di cloruro di calcio
Flacone di cloruro di stronzio
Flacone di cloruro di rame
Flacone di cloroformio
Flacone di magnesio in trucioli
Flacone di acqua distillata
Flacone di bicromato di potassio
Flacone di fenolftaleina sol. 1%
Flacone di idrossido di sodio
Flacone di carbonato di calcio
Flacone di idrossido di bario
Flacone di permanganato di potassio
Flacone di ioduro di potassio
Flacone di solfato ferroso
Flacone di nitrato di piombo
Flacone di cloruro ferrico in polvere
Flacone di acido cloridrico sol. 10%
Valigetta

MD5513

€ 642,00

Materiale in dotazione:
2
1
1
5
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bicchieri 250 ml e 1 da 100 ml
Pinza con morsetto
Beuta 100 ml
Provette 16x160 mm
Termometro -10 ÷ +110 °C
Sostegno a treppiede
Provette 20x200 mm
Bruciatore con tubo
Asta metallica
Base a treppiede
Reticella spargi fiamma
Capsula Ø 60 mm
Pinza di legno
Pulitore per provette
Contagocce a matita
Agitatore
Filo di Nichel-Cromo su vetro
Cartina tornasole rossa
Tubo ad “U” simmetrico con tappi
Sostegno per bagnomaria
Spatola doppia flessibile
Cilindro graduato 25 ml

I fenomeni fisici e chimici

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sacchetto di segatura
Flacone di ossido rameico
Flacone di idrossido di bario
Flacone di idrossido di sodio
Flac. di alcool etilico al 95%
Flacone di bicromato di potassio
Flacone di acido solf. 1N al 10%
Flacone di reattivo di Fehling A
Flac. acido clorid. 1N sol. al 10%
Flac. sol. alcoolica di ninidrina 1%
Flacone di reattivo di Fehling B
Flacone di fruttosio
Flacone di glucosio
Flacone di lattosio
Flacone di amido
Flacone di fecola
Flacone di iodio bisublimato
Flacone di ioduro di potassio
Flacone di acqua distillata
Flacone di fenolo
Flacone di aldeide formica
Valigetta

MD5510

€ 414,80

9 esperienze eseguibili

10 esperienze eseguibili

Argomenti trattati:

Argomenti trattati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.Confronto tra i due tipi di fenomeni
2. Sublimazione
3. Filtrazione
4. Distillazione
5. Cristallizzazione
6. Miscugli e composti
7. Esempi di reazioni chimiche
8. Saggi alla fiamma

Conducibilità degli elettroliti
Confronto dell’elettropositività
La pila Daniell
L’elettrolisi di una soluzione
L’elettrolisi dell’acqua
Galvanostegia

Materiale in dotazione:
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MD5515 € 502,30

11 esperienze eseguibili

L’elettrochimica

4 Bicchiere 250 ml
1 Asta metallica
1 Base a treppiede
1 Contagocce a matita
2 Cavetti 60 cm
2 Dischi portaelettrodi
1 Elettrodo di rame
2 Elettrodi di ottone con bulloni di fissaggio
1 Elettrodo di zinco
2 Pinze a coccodrillo
1 Imbuto
2 Pinze di Mohr
1 Agitatore
1 Batuffolo di paglietta metallica
1 Batuffolo di cotone
2 Pile
2 Laminette di zinco
2 Laminette di rame
1 Tubo di vetro ad “U” con tappi

La chimica organica

Materiale in dotazione:
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Multimetro analogico
Voltametro, raccordi ed elettrodi
Supporti per voltametro
Spatola doppia flessibile
Spruzzetta 100 ml
Flaconi con tappo
Flacone di idrossido di sodio
Flacone acido solforico sol. 10%
Flacone di cloruro di potassio
Flacone di acqua distillata
Flacone di solfato rameico
Flacone di nitrato di argento
Flacone di solfato di zinco
Flacone di nitrato di sodio
Flacone di ioduro di potassio
Flacone di cloroformio
Flacone di fenolftaleina sol. 1%
Flacone di solfato di sodio
Valigetta

1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bicchiere da 100 e da 250 ml
Morsetto Ø 13 mm
Asta metallica
Pinza con morsetto
Tubetto di vetro con tappo
Base a treppiede
Matraccio 100 ml per filtrazione
Provette 16x160 mm
Tubi di gomma 100 cm
Sostegno a treppiede
Vetro orologio Ø 60 mm
Bruciatore a gas
Reticella spargifiamma
Calamita
Capsula Ø 60 mm
Filo Ni-Cr su vetro
Pinza di legno
Asta con anello
Pulitore per provette
Agitatore
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30 Dischi carta da filtro
1 Refrigerante con raccordo
1 Spatola doppia flessibile
1 Spruzzetta 100 ml
1 Imbuto
1 Flacone vuoto
1 Flacone di cloruro di potassio
1 Flacone di fruttosio
1 Flacone di cloruro di ammonio
1 Flacone di solfato di sodio
1 Flac. di idrossido ammonio sol. 30%
1 Flacone di cloruro di bario
1 Flacone di acqua distillata
1 Flacone di rame solfato (idrato)
1 Flacone di polvere di ferro
1 Flacone di zolfo in polvere
1 Flacone di blu di metilene
1 Flacone di cloruro ferrico
1 Guida alle esperienze
1 Valigetta

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Complesso di chimica

Valigette di chimica

TC30-007

€ 755,00

Distillazione sotto vuoto

Argomenti trattati:
 Sublimazione e brinamento,
 Ebollizione e condensazione,
 Evaporazione ed ebollizione,
 Curve di raffreddamento,
 Curve di riscaldamento,
 Pressione e temperatura di ebollizione.

Kit le leggi ponderali

TC30-010

€ 540,00

Il kit permette
di ripercorrere
le importanti
sperimentazioni che agli
inizi dell’ottocento costruirono le basi
della chimica
moderna. .
Gli esperimenti proposti rendono possibile la valutazione dei rapporti quantitativi con cui gli atomi e le molecole reagiscono per
formare nuovi composti.
Argomenti trattati:
 Legge di conservazione della materia (Lavoisier),
 Legge delle proporzioni definite (Proust),
 Legge delle proporzioni multiple (Dalton).

Sistemi omogenei ed eterogenei TC008

Valigetta, la Mole e la Massa Molecolare
€ 960,00

TC003

Il kit contiene tutto il necessario per eseguire gli esperimenti
scelti in modo da risultare sicuri e di facile esecuzione. Le dimostrazioni, selezionate tra le più interessanti e rappresentative,
trattano gli argomenti dei programmi didattici delle scuole medie
inferiori e superiori. Il kit è corredato di una descrizione sintetica
degli argomenti trattati, di mappe concettuali e di schede tecniche plastificate ed illustrate a colori.
Le attrezzature, i materiali ed i prodotti chimici forniti sono alloggiati in una robusta valigia in alluminio.
Argomenti trattati con guida esperienze:
 Determinazione numero di Avogadro
 Il numero di Avogadro e la massa atomica
 La mole: confronto tra sostanze diverse
 Determinazione della massa molecolare di un liquido volatile

Kit le leggi dei gas

TC30-011

€ 775,00

Il kit contiene gli strumenti necessari alla dimostrazione delle tre
leggi dei gas. In particolare è possibile osservare
la dipendenza del volume
con la temperatura, della
pressione con la temperatura e del volume con la
pressione.
Le apparecchiature utilizzate non contengono mercurio, sono
semplici da assemblare e permettono di ottenere risultati precisi
e riproducibili.
Argomenti trattati:
Legge di Boyle, Legge di Charles, Legge di Gay Lussac
É richiesto un agitatore magnetico, non incluso nel kit.

€ 690,00

Valigetta sulle trasformazioni Chimiche e Fisiche
TC30-002 € 695,00
Il kit contiene tutto il necessario
per
eseguire
esperimenti scelti in modo
da risultare sicuri e di
facile esecuzione.
Le dimostrazioni, selezionate tra le più interessanti
e rappresentative, trattano gli argomenti dei programmi
didattici
delle

Il kit, in valigetta, contiene tutto il necessario per eseguire esperimenti scelti in modo da risultare sicuri e di facile esecuzione. Le
dimostrazioni, selezionate tra le più interessanti e rappresentative, trattano gli argomenti dei programmi didattici delle scuole
medie inferiori e superiori.
Il kit è corredato di una descrizione sintetica degli argomenti
trattati, di mappe concettuali e di schede tecniche plastificate ed
illustrate a colori.
Le attrezzature, i materiali ed i prodotti chimici forniti sono alloggiati in una robusta valigia in alluminio.
Argomenti trattati:
 Sistemi omogenei
 Sistemi eterogenei
 Sistemi colloidali

scuole medie inferiori e superiori.
Il kit è corredato di una descrizione sintetica degli argomenti
trattati, di mappe concettuali e di schede tecniche plastificate ed
illustrate a colori. Le attrezzature ed i materiali forniti sono assemblabili ed alloggiati in una robusta valigia in alluminio.
Argomenti trattati:









Natura elettrica delle molecole
Miscibilità e solubilità
Solubilizzazione con etere corona



Fusione, Solidificazione, Estrazione,
Sublimazione e brinamento,
Cristallizzazione e
Solubilizzazione,
Cromatografia su
carta,
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Formazione di un
gas,
Reazioni acido base,
Formazione del rame
metallico,
Formazione di complessi,
Elettrolisi dell’acqua,







Disidratazione del
solfato di rame,
Combustione del
magnesio,
Decolorazione del
permanganato.

129

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Valigetta Passaggi di stato

Il kit permette di osservare i principali passaggi di stato, mediante la costruzione di diagrammi tempo/temperatura. É possibile
anche osservare l’effetto della pressione sulla temperatura di
ebollizione. La valigetta contiene tutto il necessario: prodotti
chimici, attrezzature e manuale per eseguire esperimenti scelti in
modo da risultare di facile esecuzione.

Chimica - Elettrochimica
Voltametro di Hofmann
AL4716.00 € 147,00

CO51901 € 176,00
Il kit contiene tutti i componenti
per eseguire esperimenti fondamentali di elettrochimica:
1 multimetro digitale
1 cella elettrolitica
1 cucchiaino inox
1 barattolino di sale comune
1 barattolino di solfato di rame
1 blocco cartine tornasole
2 elettrodi di carbone
1 elettrodi di ferro
1 elettrodi di rame
6 pinzette
3 cavetti da 25 cm con spine
1 batteria da 4,5V
1 diodo luminoso
1 becher da 100 ml in polietilene
Esperienze eseguibili:
• Conducibilità dei liquidi
• Elettrolisi
• Galvanostegia
• Elementi elettrochimici

Voltametro di Hofmann composto da: tubo centrale con serbatoio da 200 ml, due lembi da 50 ml
div. 2 ml, coppia di elettrodi in platino e carbone,
supporto ed alimentatore.
Ricambi:

Coppia di elettrodi in platino
OW10642/02 € 22,00
2 coppie di elettrodi in carbone e 2 in platino
OW10642 € 40,00
Per esperienze RTL si consiglia:
Sensore corrente costante

V-GDX-CCS

Voltametro per studenti

FR453000 € 36,00

Elettrodi cilindrici Ø 6 x 150 mm

Si inseriscono facilmente nei tappi forati
F451000

Elet. Nichel F451010

€

6,00

Si consiglia l’utilizzo di una soluzione di acido solforico.

Elet. Piombo F451070 € 7,00

Elet. Allum. F451020

€ 12,00 Elet. Carbone F451050 € 24,00
€ 5,00 10 pz di dim.: lungh. 200 mm

Elet. in latta F451030

€

E. in Ferro

F451040

€

Elet. Zinco

F451060

€

8,00 Elet. Argento F450095 € 17,00
Dim. 8 x 0,5 x 100 mm
5,00
E. chiodi di Rame F451700 € 12,00
7,00
10 pz 3 x 65 mm

pag. 25

Costruito in materiale acrilico, viene fornito con
elettrodi in platino e due provette per raccogliere il
gas generato. É possibile utilizzarlo con o senza
coperchio.
Dimensioni:
Int/Est: Ø 61 x 56 mm (160 mL) / Ø 87 x 76 mm
Tensione suggerita: 5 Vdc

Manuale in italiano

Elet. Rame

Coppia di elettrodi in carbone
OW10642/03 € 5,00

Ricambi Voltametro per studenti:

Coppia provette per Voltametro FR012110 € 1,00
Øest.: 12 mm - Lunghezza: 75 mm

Accessorio consigliato ma non indispensabile:

Coperchio voltametro FR453005 € 46,00
Fornito con 60 cm di tubo al silicone.

Porta elettrodo universale

Utile per elettrodi ad asta o a lamina

Porta elettrodo per aste

F449710
F451520

Lamine per elettrochimica 50 x 87 mm:
Lamine
Lamine
Lamine
Lamine

in
in
in
in

Rame
Allum.
Zinco
Ferro

F449800
F449805
F449810
F449830

€ 36,00
€ 30,00

€
€
€
€

3,00
2,00
5,00
2,00

Coppia di elettrodi di carbone JSP926 € 12,00
Dim. 100x50x5 mm con prese da 4 mm

Cella elettrolitica

KEKL-YY

Elettrolizzatore

AL4870.00 € 32,00

Apparecchio per realizzare l'elettrolisi in
ambiente basico, in ambiente acido e in
soluzioni acquose saline.
L’elettrolizzatore è composto da: una vasca
in plastica trasparente da 500 ml, una
coppia di elettrodi in Nichel e una in Carbone intercambiabili, 2 provette graduate in
vetro e una base dove sono presenti una
coppia di prese di sicurezza che consentono di collegare l'apparecchio ad un alimentatore CC esterno.
Dimensioni: cm Dia.:12x19
Attrezzatura necessaria:
Alimentatore in corrente continua, max 12V
pag. 115
Cavi di collegamento
pag. 116

€ 35,00

Pila di Volta

Cella elettrolitica composta da elettrodi di carbone, rame, alluminio e piombo.
Dimensioni: 9,5x6,5x12h cm

Apparecchio per la conducibilità elettrica nei liquidi
MD5113 € 193,00
Costituito da 4 lampadine in parallelo.
I liquidi elettrolitici vanno versati nei quattro bicchieri di vetro, nei quali sono immersi gli elettrodi. Con questo semplice
apparecchio è possibile riconoscere le
soluzioni di elettroliti e studiare la variazione di conducibilità in funzione della
concentrazione.
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Pila di Daniell

RR-157

€ 94,00

Comprende una base, elettrodi rame/zinco, coppia di cavetti rosso/
nero, tester, ponte salino in vetro, 2 becher vetro 150 ml, flacone
zinco solfato, flacone rame solfato, flacone soluzione sodio cloruro.
Scheda esperienza.

Pila di Volta

KE205273 € 52,00

Costituita da elementi di rame e zinco, separati da dischetti di feltro
imbevuto in una soluzione acida.
Viene fornita con un elettrolita.
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Valigetta Elettrochimica

Esperienze di laboratorio
AL4480.10 €

52,00

L’innovazione di questa camera cromatografica sta nel processo che avviene nel
senso inverso rispetto alle tradizionali
camere; infatti, il solvente o miscuglio
viene messo, in una apposita vaschetta
in porcellana, sulla parte superiore della
camera e non in fondo; gli elementi,
quindi, attraverseranno la carta cromatografica per capillarità dall’alto verso il
basso e non viceversa.
Al kit sono inclusi 10 fogli di carta per
cromatografia.

La cromatografia

MD5517

€ 267,00

Il kit permette di realizzare 5 esperienze sui seguenti argomenti:
 Cromatografia su carta
da filtro comune
 Separazione
dei pigmenti contenuti nelle
foglie
verdi
tramite
cromatografia su carta
 Separazione
tramite
cromatografia su carta
di alcuni aminoacidi
derivanti da una sostanza proteica
 Separazione dei coloranti presenti in un inchiostro
 Separazione di una miscela di coloranti tramite cromatografia di
ripartizione su colonna.

Carta per cromatografia

MD6261

Confezione da 100 pz. in fogli da 110x140 mm.

€ 61,20

Cromatografia su carta e su colonna
TC10.056 € 240,00

Con il kit proposto è possibile separare i componenti presenti in
un colorante alimentare, utilizzando la tecnica cromatografia su
carta e su colonna. La confezione contiene materiali per organizzare gli studenti in quattro gruppi di lavoro e per eseguire più
volte gli esperimenti descritti. Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.

Dimostrazione chimica della sintesi del Nylon 6-10
MT1520000
€ 34,00
Mostra un esempio di applicazione della
chimica dei polimeri.
Il kit permette di creare il nylon che è un
composto sintetico di alto peso molecolare che consiste nella ripetizione di milioni
di unità chimiche collegate tra di loro.
Questo polimero è indicato come Nylon 6-10.
Il kit contiene reagenti sufficienti per 10 gruppi di lavoro.
Per l’esecuzione dell’esperimento occorre un bicchiere da 50 ml
ed una bacchetta di vetro. Manuale in italiano.

La fermentazione alcolica

TC10-014

Introduzione alle Nanotecnologie T-023 €

545,00

Argomenti trattati:
 Effetto dimensioni. Piccolo conviene?
 Quanto sono piccole le nanoparticelle?
 L’effetto Tyndall
 I sistemi colloidali
 I nanoprodotti naturali
 Nanotecnologie: il ferrofluido
 Nanotecnologie: impermeabilizzazione dei tessuti
 Nanotecnologie: la sabbia silanizzata
 Nanotecnologie: vetri idrorepellenti
 Nanotecnologie: le superfici autopulenti nell’edilizia
 Nanotecnologie: i fili a memoria di forma
 Nanotecnologie: i cristalli liquidi termosensibili
Materiale alloggiato in valigia in allumino.

Kit chimica inorganica e reazioni CC01009 € 350,00
Il kit consente di realizzare delle esperienze di
laboratorio che aiuteranno gli studenti a comprendere le diverse tipologie di reazioni chimiche. Le esperienze faranno in modo che a partire
dalla conoscenza degli
elementi si arrivi a definire il concetto di molecole e di reazione tra esse.
Argomenti trattati:
1)Reazioni reversibili ed irreversibili
2) Reazioni di ossidoriduzione
3) Reazioni endotermiche ed esotermiche
4) Saggi alla fiamma.

Chimica degli alimenti

RR-154

€ 124,00

Questo kit permette la ricerca di alcuni principi nutritivi
negli alimenti:
 Saggio per la ricerca delle proteine negli alimenti.
 Saggio per la ricerca degli zuccheri negli alimenti.
 Saggio per la ricerca dell’amido
negli alimenti.
 Saggio per la ricerca dei lipidi
negli alimenti.
Il kit contiene:
piastra di base, asta in alluminio,
supporto ad anello, reticella spargi fiamma, bruciatore ad alcool, beker in vetro da 250 ml, pinza
in legno per provette, provette con tappo, portaprovette, reattivo
di biureto, Sudan IV, reattivo di Fehling A, reattivo di Fehling B,
soluzione iodata.
Manuale dettagliato in italiano.

Kit saggi alla fiamma

€ 120,00

Con il kit proposto è possibile osservare il processo anaerobico con cui i microorganismi trasformano gli zuccheri
in alcol e anidride carbonica. L’anidride
carbonica prodotta viene raccolta nel
tubo di vetro e successivamente individuata per via chimica. La confezione
contiene materiali per eseguire più
volte gli esperimenti descritti. Il prodotto è fornito completo di
materiale informativo ed istruzioni per l’uso.
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RR-152

€ 98,00

Il kit comprende tutti i materiali, incluso il
bruciatore e l’asta con filo di NiCr, per
eseguire i saggi sui seguenti sali: cloruro
di sodio, cloruro di bario, cloruro di litio,
cloruro di calcio, cloruro di potassio.

Filo di platino per saggi alla
fiamma
EM0538 € 37,00
Filo di platino per saggi alla fiamma Ø
0,2 mm lungh. 3 cm montato su astina
in vetro.
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Cromatografia su carta

Chimica - Analisi ambientale
ECLB394 € 181,00

È possibile migliorare qualcosa già di per sé ottimo?
Certo che si può!!! E con guida in italiano!
Questa valigetta permette di realizzare 45 Il manuale fornisce le informazioni più
esperimenti sulla analisi delle acque e dei importanti sull'acqua:
terreni sia in laboratorio che all’esterno.
 Ciclo idrologico (usi e risorse d’acqua)
Il nostro manuale offre vantaggi importanti:  Variazione di vita in funzione della pulizia
è ottimo per studenti e insegnanti alle prime
dell’acqua
armi con lo studio dell'ambiente e permette  Soluzioni ed emulsioni
l'accesso facile alle problematiche ambientali.  Assenza di vita senza acqua
Potete esaminare l’aria che respirate e veri-  Acqua come solvente
ficarne la qualità, così come potete effettua-  Durezza di un’acqua
re analisi ad acqua o terreni.
 Influenza della tensione superficiale
Complessivamente potete effettuare 21  Generazione e decomposizione di emulsioni
prove, utilizzando esclusivamente pezzi di
Terreni:
uso comune.
Prove interessanti e complesse per analisi
Gli argomenti trattati:
del suolo:
 Cress test (metodo biologico per lo studio
Aria:
dell'inquinamento di terreno)
Il manuale fornisce importanti informazioni sull'aria e per effettuare test per scoprire e capire:
 Capacità acqua (quanta acqua può assor Assenza di vita senza luce solare
bire un certo tipo di terreno)
 Composizione
ed importanza dell’aria,  Apparecchio di Berlese (per la determinanonché inquinamento
zione della vita in un terreno)
 Fotosintesi
Acidi e basi:
Acqua:
Informazioni importanti:

Kit potabilizzazione dell’acqua

CO31802 € 359,00





Pioggia acida
Acidi e basi dentro casa
Acidi e basi in natura

Possono inoltre essere esaminati i
seguenti parametri:


Ammonio nei terreni

0,05 a 10 mg/l

EcoLabBox include inoltre:

cartine colorimetriche
pinzette speciali per l’osservazione di piccoli animali
 stuoia impermeabile A4 per test biologici
 carta da filtro per la preparazione delle
soluzioni
 beaker e pipette in plastica
 manuale in italiano
 e altro ancora!!!
Tutti i reagenti necessari per le determinazioni di cui sopra, possono essere facilmente
reperibili, sia concentrati che diluiti; tali
reagenti, inoltre, non sono nocivi per
l’ambiente!
Il Manuale guida è in Italiano.



L’acqua e i cambiamenti di stato RR-171

€ 256,00

L'acqua è di vitale importanza per la nostra vita, per quella degli
animali e delle piante.
Il kit di depurazione dell'acqua è
stato studiato per aiutare gli alunni a
comprendere i cicli di acqua e come
essa viene distribuita.
Gli alunni riconosceranno l'importanza
dell'acqua per la vita e impareranno a
considerare l'acqua come una risorsa.
Gli argomenti trattati su 24 esperimenti:








quali forme di terreno permettono l’attraversamento dell'acqua e quali no.
la sabbia e la ghiaia agiscono come
letti filtranti per i corpi solidi mentre
le sostanze disciolte, come olio,
sali, e detergenti non possono essere rimosse con questo metodo.
l'effetto dell’acqua inquinata sulla
germinazione delle piante
gli effetti della filtrazione meccanica
sull’acqua

Argomenti trattati:
- La sicurezza in laboratorio.
- Studio degli stati di aggregazione della materia.
- L’acqua e i cambiamenti di stato.
- L’acqua: La solidificazione.
- Comportamento anomalo dell’acqua.
- L’acqua: Fusione.
- L’acqua: Evaporazione.
- L’acqua: Ebollizione.
- L’acqua: Condensazione.
- Distillazione di una soluzione acquosa.
La collezione contiene quattro identici corredi che consentono la
contemporanea esecuzione delle verifiche sperimentali a quattro
distinti gruppi di lavoro.
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EcoLabBox, aria, acque e terreni

Chimica - Analisi ambientale
€ 440,00

Questo colorimetro, compatto e facile
da usare, consente di effettuare misurazioni e test in trasmittanza o in assorbanza; è dotato di un grande display grafico (6,6 cm) e di unico quadrante per la selezione di:
 scelta tra trasmittanza o assorbanza,
scelta della lunghezze d'onda,
 azzeramento
automatico
(bianco)
all'inizio della manipolazione.
Il porta campioni accetta cuvette a sezione quadrata 10 x 10 mm
o provette Ø 14 mm (non in dotazione).
Sette LED forniscono una copertura spettrale estesa e un'eccellente precisione
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza d'onda: 7 diverse lunghezze d'onda 470, 525, 570,
590, 610, 636, 660 nm
Assorbanza: da -3 a +3 ass
Trasmissione: da 0 a 100% T
Uscita analogica: su prese di sicurezza a banana Ø 4 mm,
-3 V / +3 V corrispondenti a -3 abs / 3 abs di assorbanza,
0 V / 1 V corrispondente a 0/100% della trasmissione.
Alimentazione: mini alimentatore USB (in dotazione)
Dimensioni: 160 x 120 x 70 mm

Valigetta analisi acque Visocolor-EDU V-933100 € 137,00
Kit per analisi e determinazione affidabile dei
parametri fondamentali dell'acqua nelle lezioni
scientifiche che non richiedono una conoscenza
dettagliata.
Permette di effettuare 50 esperienti.
Può essere utilizzato per la determinazione dei
seguenti parametri: contenuto di ammonio, nitrati,
nitriti, fosfati, valore di pH e durezza totale.

Campi di misura:
Ammonio: 0,05 - 10 mg/l NH4+
Nitrati: 10-80 mg/l NO3Nitriti: 0,02-1,0 mg/l NO2Fosfati: 0,5-6 mg/l PO43- pH: 3,0 - 9,0
Durezza dell'acqua: 1 goccia di reagente = 1 ° dH (grado tedesco)

Zainetto analisi qualità dell’acqua
HI3817 € 280,00
É’ uno zaino per il settore didattico contenente lezioni, attività e kit per aiutare
gli studenti a capire l'importanza dei
parametri della qualità dell'acqua. Utilizzando la titolazione, la colorimetria e la
misurazione diretta, insegnanti e studenti possono misurare facilmente parametri
come: acidità, alcalinità, anidride carbonica, ossigeno disciolto, durezza, pH, EC,
TDS e torbidità.
Il kit è fornito con tutti i reagenti e gli accessori necessari per
effettuare l'analisi e tutti i reagenti e le soluzioni, una volta terminati, sono acquistabili singolarmente. I kit Hanna forniscono
agli insegnanti uno strumento prezioso per aiutare gli studenti a
capire come valutare la qualità delle acque di torrenti, fiumi e
laghi.
Valigetta analisi terreni Visocolor-3 V-931601 € 761,00
La valigia rappresenta un piccolo
laboratorio completo di tutti i reattivi,
strumenti ed accessori
per
la
determinazione di fosfati, potassio,
azoto ammoniacale, nitroso e nitrico,
pH e struttura del terreno. Gli estratti
di terreno vengono preparati con una
soluzione di lattato e acetato di calcio
(CAL) prima di determinare fosfati e
potassio o con una soluzione di CaCl2
prima di determinare azoto e pH. I
reagenti sono sufficienti per 110 estrazioni con CaCl 2 e per 7 estrazioni con soluzione CAL e per 60-100 analisi.

Kit per l’analisi del terreno

Pacchetto qualità dell’acqua con Vernier V-LQ2-WQ
€ 3.379,00
Il pacchetto comprende una pubblicazione Vernier in lingua inglese, sulla qualità delle acque
dove sono riportati tutti gli
esperimenti eseguibili, per
tale tema, con l’interfaccia
ed i sensori Vernier.





La ricerca dei tensioattivi
L’acidità delle acque
Uso del pHmetro

Setacci per terreno

I sistemi RTL inclusi nel pacchetto sono: Interfaccia LabQuest2 ed i sensori di temperatura,
pH, ossigeno disciolto, conduttivimetro, colorimetro, flusso idraulico, torbidità, elettrodi ione
selettivi di Ammonio, Nitrato, Calcio e Cloruro ed
il sensore di fotosintesi.
Ulteriori accessori consigliati:
Software Logger Pro V-LP
Campionat. d’acqua V-WDS
Sensore di salinità V-SAL-BTA

Colorimetri tascabili

MD7022

€ 155,90

13 esperienze eseguibili:
 Il ciclo dell’acqua, la pioggia e il
pluviometro
 L’acqua potabile e la sua distribuzione,
 L’inquinamento idrico
 La biodegradabilità dei rifiuti
 La ricerca dell’ammoniaca
 La ricerca dei nitriti
 La ricerca dei solfati
Gli indicatori biologici
Uso dell’indicatore universale
Le piogge acide

MD7148

€ 94,50

Set di quattro differenti setacci in acciaio inox. Maglie rispettivamente di 1
mm, 2 mm, 3 mm e 4 mm.
Perfettamente
sovrapponibili
l’uno
sull’altro e completati da bacino di
raccolta. Diam.120 mm, alt. 50 mm.

€ 55,00 cad.uno
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Colorimetro J1G-7

Chimica - Analisi olio, latte e vino
Acidimetro per vino e aceto
SR-586 € 252,00

Per determinare la percentuale di acidità nell’olio.
Risoluzione: 0,1%
Precisione: ±0,1%
La fornitura include le soluzioni di soda e fenolftaleina per una decina di test.
Confezione in valigetta.

Per determinare la percentuale di acidità totale
nei vini e nell’aceto.
Risoluzione: 0,1% - Precisione: ±0,1%
La fornitura include le soluzioni di soda e fenolftaleina per una decina di test.
Confezione in valigetta.

Kit per acidità olio extravergine d’oliva HI3897 € 176,00

Ebulliometro Malligand scala centesimale
SR-551 € 548,50

Kit per determinare l’acidità degli
oli, espressa come percentuale di
acido oleico.
Il grado di acidità è il parametro
correlato alla freschezza dell’olio;
un alto valore indica un decadimento qualitativo dell’olio di oliva. Secondo la direttiva CEE
2568/91, un olio si definisce extravergine quando l’acidità è inferiore a 1%.
Il kit è fornito completo di 6 bottiglie graduate pronte per l’uso,
agitatore magnetico, siringa per dosaggio olio, siringa per dosaggio titolante, flacone da 30 ml di titolante, valigetta ed istruzioni.

Usato per determinare il grado alcolometrico
approssimativo di un vino o di altri liquidi alcolici.
Esso si basa sulla misura della temperatura di
ebollizione che varia a seconda della pressione e
dal quantitativo di alcool presente nel campione.
Modello in valigetta.

Alcolometro Tralles-Ufficiale
d'Italia SR-603 € 268,00

Con termometro in serie di 3 pezzi e
astuccio.
Scala 0 ÷ 45 - 45 ÷ 75 - 75 ÷ 100

Kit per l'analisi completa dell'olio CA1004 € 300,00
Il kit permette, attraverso dei veri
e propri protocolli di laboratorio
facilitati, di realizzare quelle che
sono le analisi chimiche necessarie
a definire la qualità di un olio e
dunque a determinare se un olio,
preso a campione, è di oliva oppure vergine o extravergine di oliva.
Con l'ausilio delle schede didattiche si potranno organizzare delle
vere prove di analisi sensoriale che, oltre ad educare al gusto,
sono anche previste per legge per determinare la qualità di un olio
che non può prescindere dalle sue caratteristiche organolettiche,
essendo esso uno degli alimenti alla base della dieta mediterranea.
Immagine indicativa

Argomenti trattati:
1. determinazione del numero
dei perossidi
2.determinazione dell’acidità
3.saggi chimici esplorativi

4.

analisi sensoriale dell’olio:
esame visivo
5. analisi sensoriale olio con
esame olfattivo
della genuinità.

Kit analisi del latte

CA1002

€ 330,00

Il kit permette agli studenti di conoscere e analizzare i parametri
chimici e fisici che ne determinano la qualità e la salubrità. Attraverso dei test chimici si potrà verificare lo stato di conservazione
del latte, discriminare tra le diverse tipologie di latte e definire se
esistono delle condizioni di patogenicità.

Serie di densimetri in valigetta

SR-600

€ 326,50

Contiene un alcolometro di Tralles con termometro, un mostimetro di Babo con termometro, un
densimetro per liquidi pesanti a due scale, un
densimetro pesa sale, densimetri con diverse
scale 1000 ÷ 2000, un densimetro a 2 scale per
liquidi leggeri, un termometro in gabbia di plastica e una valigetta in plastica.

Rifrattometro portatile per contenuto
zuccherino RF-32
€ 50,00

Kit analisi del vino

PL-1
PL1LED

Sensore di etanolo
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Questo sensore può essere utilizzato
in una vasta gamma di esperimenti,
per determinare il tasso di produzione di etanolo durante una fermentazione o per misurare la quantità di
etanolo presente in un determinato campione.
Portata: da 0% al 3%
- Concentrazione 2-3% Risoluzione 0,02% a 12 bit
- Concentrazione 1-2% Risoluzione 0,01% a 12 bit
- Concentrazione 0-1% Risoluzione 0,001%a 12 bit
Tempo di risposta: 95% del fondo scala in 60 secondi.

pHmetro e minititolatore per acidità totale nel vino
HI84502 € 890,00

€ 515,00
€ 515,00

Il polarimetro è uno strumento utilizzato nei
laboratori di chimica per la misura del potere rotatorio di una soluzione.
Range di misura da 0 a ±180°
Intervallo scala: 1°; Precisione: 0,05°
Ingrandimento 4x
Sistema di illuminazione: lampada al sodio
monocromatica 589,3 nm (per PL-1), lampada Led λ =589.44 (per PL1LED)
La fornitura comprende due tubi polarimetrici da 100 e da 200
mm. Alimentazione 220V 50Hz.

€ 232,00

Accessori consigliati per esperienza RTL:
Interfaccia Vernier tra LabQuest2, Mini LabQuest, Stream, Go
Link e Sensore di etanolo:

Range: 0-32% Brix, Precisione 0,2% Brix

Polarimetro ottico al Sodio
Polarimetro ottico a Led

CA1003

Il kit permette di studiare i processi
alla base della fermentazione alcolica, i prodotti metabolici dei lieviti
impegnati nella produzione di vino e
di conoscere e definire quelli che
sono i parametri chimico fisici legati
al vino e le sue caratteristiche organolettiche fino ad arrivare alla detection di additivi chimici presenti nei vini commerciali.
Argomenti trattati:
4. Riconoscimento degli zucche1. Misura della temperatura,
ri del vino e del mosto tramite i
2. Acidità,
saggi di Fehling,
3. Densità e tenore zuccherino
5. Misura del pH e della temp.,
del mosto,
6. Presenza di SO2.
Immagine indicativa

Progettato per l’analisi di acidità nel vino, il
minititolatore include un metodo di analisi
pre-programmato; un algoritmo analizza la
curva della risposta dell’elettrodo per determinare quando la reazione di titolazione
ha raggiunto il completamento. Esportazione di dati e grafici in tempo reale (su USB
key o su PC). Memorizzazione campione.
Agitatore automatico con controllo della
velocità.

Specifiche tecniche:
Acidità Totale Scala bassa: da 0,1 a 5,0 g/l di acido tartarico
Acidità Totale Scala alta: da 4,0 a 25,0 g/l di acido tartarico
Scala pH: da -2,00 a 16,00 pH
Scala mV: ±2000 mV
Scala Temperatura: da -20,0 a 120 °C
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Acidimetro per olio lettura diretta
SR-587 € 161,50

Biologia - DNA

Una realistica rappresentazione della
struttura cellulare sia vegetale che animale. Ingrandita circa 20.000 volte e
montata su pannello.
Il modello animale include la membrana
cellulare, i lisosomi, l’apparato del Golgi, i
reticoli endoplasmatici, i mitocondri, i
ribosomi e i centrioli.
Il modello vegetale mostra la parete
cellulare, la membrana plasmatica, il
nucleo, i lisosomi, l’apparato di Golgi, i
reticoli endoplasmatici, i mitocondri, i
ribosomi, i vacuoli e i cloroplasti.

Modello di Mitosi e Meiosi

GD-8182 € 198,00

Modello DNA

Introduzione alla biologia

TC20-005 € 360,00

Kit RNA e sintesi delle proteine





















osmometro,
il comportamento cellulare,
preparazione dell’acqua di
calce,
la CO2 prodotta dall’uomo,
la CO2 prodotta dai vegetali,
la CO2 prodotta dai lieviti,
l’etanolo prodotto dai lieviti,
la combustione produce anidride carbonica,
cerchiamo il glucosio,
cerchiamo l’amido,
cerchiamo le proteine,
cerchiamo le vitamine,
gli enzimi la catalasi,
gli enzimi la proteasi,
osserviamo i batteri,
osserviamo i protozoi,
come si prepara una coltura di
muffe,
osserviamo le muffe,
le cellule dei lieviti,
osserviamo le cellule della cipol-






















€ 29,00

AMRNA-24

€

29,00

Questo kit contiene 24 basi
che possono essere usate
per fare un modello unico di
RNA messaggero che trasportano il codice genetico
(codoni), e componenti per
rappresentare l'RNA transfer e un aminoacido.
Questi possono essere usati per dimostrare il processo di sintesi
proteica nota come “Traduzione Genetica”
6 basi di Adenina 6 basi di Guanina
12 di Ribosio
12 di Fosfato
4 di RNA Transfer

Valigetta biologia



AM06012

€ 51,00

Implementato (12 segmenti)
Struttura modulare a doppia elica
destrorsa con 12 coppie di basi (1
spirale) per la rappresentazione del
processo di duplicazione del DNA e
dell’appaiamento
complementare
delle basi.
Contiene pezzi sagomati e codificati per colore a
rappresentare le basi azotate, i pentosi e i gruppi
fosfato che formano il DNA.
Diam. 11 cm, altezza 24 cm.

Il kit contiene:
6 basi di Uracile
6 basi di Citosina
4 di Amminoacidi

Con questa valigetta è possibile realizzare 42 esperimenti.
Per alcune delle metodiche proposte è necessario disporre di un
microscopio biologico (non fornito).
Il kit è corredato di una descrizione sintetica degli argomenti
trattati, di mappe concettuali e di schede tecniche plastificate ed
illustrate a colori.

AM06022

Implementato (22 segmenti)
Struttura modulare a doppia elica
destrorsa con 22 coppie di basi (2
spirali) per la rappresentazione del
processo di duplicazione del DNA e
dell’appaiamento
complementare
delle basi.
Contiene pezzi sagomati e codificati
per colore a rappresentare le basi
azotate, i pentosi e i gruppi fosfato che formano il
DNA. Diam. 11 cm, altezza 44 cm.

Modello DNA mini

Mitosi: mostra i 9 stadi esemplificati con una tipica cellula di
mammifero ingrandita 10.000 volte. Dim. 600x400x60 mm
Interfase, profase, prometafase precoce, prometafase tarda,
metafase, anafase precoce, anafase tarda, telofase, citocinesi,
Meiosi: Mostra i 10 stadi della meiosi esemplificati mitosi esemplificati con una tipica cellula di mammifero ingrandita 10.000
volte. Dim. 600x400x60 mm
Interfase (stadio G1), profase I (leptotene), profase I (zigotene e
pachitene), profase I (diplotene), profase I (diacinesi), metafase
I, anafase I, telofase I (citocinesi I, intercinesi, profase II, e metafase II), anafase II, telofase II e citocinesi II.

€ 50,00

Modello economico con elementi in plastica, tutti
scomponibili, fornito già montato.
Altezza 65 cm, Ø 21 cm.

CO18080

€ 475,00

Kit studiato appositamente per 15 gruppi di lavoro per l’esecuzione
di esercitazioni di biologia:
 Osservazione con lente di ingrandimento,
 Raccolta e osservazione di piccoli animali, piante o foglie,
 Osservazione e dissezione di parti di animali e piante,
 Preparazione di vetrini per microscopia.

la,
colorazione delle cellule vegetali
le cellule vegetali,
la traspirazione delle piante,
la capillarità,
la permeabilità del suolo,
gli organismi del suolo,
La fotosintesi,
la clorofilla,
la germinazione,
effetto della gravità,
osserviamo le cellule della
mucosa boccale,
i polmoni,
la capacità polmonare,
la digestione dell’amido,
la digestione delle proteine,
la digestione dei grassi,
un ecosistema in bottiglia,
effetto dei gas di scarico,
l’effetto serra,
il composto.
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Il microtomo è uno strumento utilizzato
per sezionare campioni biologici.
Questo campione viene fatto passare
attraverso una delle aperture del microtomo dove è presente una lama. La
sezione ottenuta può essere presa con le
pinzette e preparata per ulteriori indagini.
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Doppia elica del DNA LJ3211

Modello di cellula animale e vegetale LW50126.45
€ 186,00

Esperienze di laboratorio
€ 100,00

Tipizzazione del sangue ABO RH W470213 € 115,00

Kit per lo studio dell’osmosi, della
diffusione e la funzione di questi processi nel mantenimento dell'omeostasi
nella cellula. Gli studenti utilizzeranno
dei modelli, da loro creati, per simulare il movimento dell’acqua e dei
nutrienti attraverso una membrana cellulare. Il movimento
delle molecole attraverso la
membrana
viene
simulato
usando dei tubi di dialisi e soluzioni di varia composizione.
Questo esperimento aiuta gli studenti a comprendere come le
dimensioni delle cellule e la loro forma influisce nei tassi di diffusione e a comprendere le proprietà di permeabilità selettiva delle
membrane cellulari.
L'attività comprende materiali sufficienti per 15 studenti o gruppi
di laboratorio, guida per l'insegnante e fogli di lavoro per studenti.
Materiali inclusi: soluzione di glucosio / amido da 500 ml, soluzione di iodio ioduro di potassio 20 ml, 2 conf. di strisce test per
glucosio, bicchieri, pipette, Tubi di dialisi e Manuale.

W366806

Usando il sangue simulato, gli studenti possono
simulare un esperimento di tipizzazione del sangue
e approfondire i concetti della tipizzazione Rh.
Durante questo processo, gli studenti utilizzano i
concetti di base delle strutture scientifiche, di strutture e proprietà (LS1) ed ereditarietà (LS3) per
esaminare i rischi delle incompatibilità Rh e visualizzare i globuli rossi e bianchi simulati al microscopio.
Materiale per 12 gruppi di studenti.
Tempo stimato per la realizzazione dell’esperienza: parte A 30
min., parte B: 20 min.

Simulazione della dialisi renale W366808 € 136,00
Questo sistema, istruttivo e
semplice, permette di creare il
modello di un rene fornendo
una dimostrazione altamente
visiva di come il rene processa
il sangue, espellendo i rifiuti e conservando l'acqua, utilizzando una membrana semipermeabile e sangue simulato che non contiene componenti
biologiche. Degli strisci su vetrini possono essere realizzati per uno studio
al microscopico, consentendo agli
studenti di osservare che i "globuli rossi" del sangue simulato non
sono presenti nelle urine.
Comprende materiali per 15 configurazioni, manuale per l’insegnante e fogli di lavoro per studenti.
Materiali inclusi: 1 bottiglia di sangue simulato non filtrato da 250
ml, 1 conf. da 15 pz di tubi per dialisi, 15 bicchieri, 100 strisce
test per glucosio, 15 Pipette, 1 conf. di vetrini portaoggetto, 1
conf. di vetrini copri oggetto e 1 conf. di guanti monouso.

Analisi delle urine

W368921

€ 114,00

Progettato per eseguire le
analisi delle urine su campioni (simulati) di pazienti
e analizzare per ciascuno
di essi i livelli di colore,
pH, glucosio e proteine
secondo il sesso, l'età e la
salute di ogni paziente.
Gli studenti impareranno che i test delle urine sono semplici,
convenienti, indolore, non invasivi e altamente informativi sulla
salute e le malattie umane. Include materiali per 6 esperimenti.
Ogni kit comprende una guida esperimento con informazioni di
base, le procedure per lo svolgimento dell’esperienza, raccomandazioni di sicurezza e un quiz di valutazione.

Kit il fumo

MD7200

€ 93,80

Questo kit è stato studiato per
mostrare agli allievi gli effetti del
fumo sul nostro organismo e per
convincerli dell’opportunità di evitarlo.
Composto da: 25 filtri con supporto, pompetta di aspirazione e carta
di comparazione per la determinazione della quantità di catrame
presente nelle sigarette.
Il kit permette l’esecuzione di 5
differenti attività didattiche. Le sigarette non vengono fornite.

Set di 25 filtri di ricambio

MD7201

Set di filtri di ricambio per kit sugli effetti del fumo.
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€ 33,60

Reagenti di ricambio per ABO RH

W470015

€

Fermentazione alcolica

V304

€ 267,00

48,00

La fermentazione con etanolo è il metodo più
comune per la produzione di biocarburanti in
tutto il mondo. Con questo kit, gli studenti
useranno fermentatori per quantificare la produzione di etanolo e l'utilizzo dello zucchero da parte di Saccharomyces cerevisiae. Controllando variabili come la temperatura e
l'aerazione, gli studenti possono confrontare l'efficienza delle
fermentazioni in un esperimento di tre giorni.

Che aspetto ha il DNA? S-10

€ 53,00

Questa divertente e facile attività di laboratorio mostra ai tuoi studenti l'aspetto del vero DNA cromosomico e consente loro di esplorare le procedure coinvolte nell'estrazione del DNA. Basta sovrapporre il
DNA cromosomico concentrato all’etanolo al 95% o
all’alcool isopropilico e avvolgere il DNA sulla bacchetta di vetro!

Estrazione del DNA da frutta & vegetali
€ 114,00

W368901

Con questo kit gli studenti impareranno a isolare il DNA da cellule di
cipolla, fragola o pomodoro; una
volta isolato, si potrà osservare il
DNA in soluzione e comprendere
ulteriormente la sua struttura e la
funzione. Include materiali per 10 gruppi.

I Principi della genetica mendeliana
W361223
€ 86,00
Dimostra la Probabilità, le Leggi di
Segregazione e l’Assortimento Indipendente (legge di Mendel).
Gli studenti possono osservare i risultati
delle combinazioni genotipiche casuali
con gli stessi risultati matematici ottenuti
per gli organismi viventi, ma senza il
fastidio di doverli far crescere.
Potranno esplorare come i rapporti genetici derivano da due leggi
fondamentali della probabilità, così come simulare una croce
monoibrida di piselli per capire come gli alleli si trasmettono,
come i tratti sono determinati e come prevedere la segregazione.
Gli studenti, inoltre, potranno simulare una croce di diibrido di
piselli per comprendere come funziona l’assortimento indipendente.
Il kit contiene materiali sufficienti per 15 configurazioni, guida
per l'insegnante e fogli di lavoro per studente.

Kit i batteri

ML9381

€ 280,00

Questo kit contiene una strumentazione
di base con la quale sarà possibile svolgere esperimenti microbiologici con gli
studenti. Il manuale descrive svariati
esperimenti microbiologici:
- dimostrazione della presenza e carica
batterica dei batteri nel terreno
- dimostrazione della presenza e carica batterica dei batteri
nell’acqua
- dimostrazione della presenza di batteri nell’aria
- osservazione microscopica di batteri
- determinazione dei tempi di generazione a diverse temperature
- effetto degli antibiotici
- comparsa di mutazioni naturali e relativa caratterizzazione.
Gli esperimenti sono concepiti per 4 gruppi di studenti.
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Osmosi e Diffusione

Esperienze di laboratorio - Elettroforesi
J05915

€ 357,00

Questo set di apparecchiature per elettroforesi è stato appositamente progettato ad un
prezzo economico per
l'utilizzo da parte dello
studente.
Il set comprende:
- 1 cella elettroforetica
con coperchio trasparente con cavi di alimentazione incorporati, supporto per nastro
(può contenere tre strisce di acetato di cellulosa di dim. 2,5 x 14
cm), supporto per gel, pettine a 11 denti e applicatore siero.
- 1 alimentatore con 2 tensioni da scegliere 70/140 V.
È possibile eseguire elettroforesi su gel di agarosio e elettroforesi
proteica su strisce di acetato con facilità e sicurezza.

Alimentatori per elettroforesi
Alimentatore a doppia uscita a 75/150V
€ 241,00

DS509

Può alimentare una o due celle elettroforetiche a 75 o a 150 V e impiega 40-50
minuti a 75V e 20 - 30 minuti a 150 V.
Tensione massima 150 V
Passaggi di tensione: 75 o 150 V
Corrente max: 300 mA
2 ingressi con codifica a colori
Alimentazione 230V

Alimentatore a 4 uscite, 300 V

Kit elettroforesi del DNA

Transilluminatore a luce bianca E552

Transilluminatore LED TruBlu™ V557

Consente la separazione degli acidi nucleici del DNA. Modello ideato per uno o
due gruppi di studenti grazie ad un vassoio per gel lungo o a due vassoi di dimensioni standard. Produce risultati eccellenti in 30-40 minuti.
La fornitura comprende: 2 vassoi per gel 7x7 cm, 1 vassoio per
gel 7x14 cm, 2 pettini a 6 denti, 2 pettini a 8/10 denti, 4 terminali in gomma.

Cella elettroforetica orizzontale
per 6 gruppi M36
€ 437,00
Progettata per l’utilizzo nei laboratori
didattici, consente la separazione di biomolecole e DNA. Ideato per 6 gruppi di
lavoro, produce risultati eccellenti in 3040 minuti.
La fornitura comprende: 6 vassoi per gel 7x7cm, 6 pettini a 6
denti, e 12 terminali in gomma.

Cella elettroforetica verticale per
proteine
MV10
€ 308,00
Progettata per la separazione di proteine
su gel di poliacrilammide.
Comprende una cassetta per gel, di facile
inserimento o rimozione, tenuta fermamente in posizione.

€ 200,00

€ 469,00

Il nuovissimo transilluminatore LED TruBlu™ utilizza la luce blu per visualizzare i gel
DNA colorati con SYBR® Safe o bromuro di
etidio eliminando così la necessità di luce
UV. L'ampia area di visualizzazione (14,5 x
18 cm) si adatta a più gel di agarosio. Il
controllo ad alta intensità della luce blu e il
coperchio arancione garantiscono una visualizzazione superiore.

Mini lampada UV portatile

E969

€

54,00

Lampada UV portatile utilizzata per rilevare
l'idrolisi del substrato fluorescente e la fluorescenza di Artemia e Daphnia dopo la loro ingestione. E’ anche utile per osservare la fluorescenza proteica in verde (GFP) e in blu
(BFP).

Celle elettroforetiche per DNA e proteine
Cella elettroforetica orizzontale
per 2 gruppi M12
€ 267,00

€ 612,00

Transilluminatore con ampia superficie di
visualizzazione 25 x 25 cm, con cornice in
alluminio e illuminazione a Led bianco.
Progettato per visualizzare il DNA colorato
con FlashBlue ™, con Coomassie blu e per
autoradiogrammi.

DS5010 € 383,00

Con questa unità potente e versatile,
condurrete gli esperimenti nel minor tempo possibile!
Dispone di un'interfaccia facile da usare e
completamente programmabile per l'impostazione del controllo della tensione,
corrente o del timer con ciascun parametro visualizzato in tempo reale. I programmi possono essere messi in pausa o ripresi in qualsiasi momento.
Può alimentare da una a quattro celle elettroforetiche.
Tensione massima: 300 V
Passaggi di tensione: 10-300 V
Corrente massima: 750 mA
4 ingressi con codifica a colori
Alimentazione 230 V

V5060

Questo kit contiene tutto l’equipaggiamento base per gli esperimenti in
classe sull’elettroforesi del DNA.
La camera per elettroforesi è di tipo
orizzontale, stampata ad iniezione e
resistente, progettata per la facilità
d’uso e la sicurezza degli allievi. Essa
comprende 2 vassoi per gel 7x7 cm,
1 vassoio per gel 7x14 cm, 2 pettini
a 6 denti, 2 pettini a 8/10 denti. Per
il casting del gel, i vassoi sono dotati
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, appositamente progettato per l’elettroforesi del
DNA o delle proteine, è a doppia tensione di alimentazione, 75 e
150 V. La micropipetta variabile, fornita in dotazione, ha una capacità che va da 5 a 50 μl e usa puntali monouso standard per micropipette. Il kit permette di creare 2 gruppi di lavoro.

Lampada UV 254 e 365 nm

FR544300 € 1.033,00

Lampada UV portatile per visualizzare le sostanze fluorescenti (365 nm) o scaricare una
piastra di zinco su un elettroscopio (254 nm).
Dim. 198 x 71 x 53 mm. Alimentazione 230V
Accessorio disponibile:
Supporto lampada UV FR544315 € 306,00

Mini termociclatore

V540

€ 1.046,00

Il mini termociclatore offre prestazioni e
facilità d'uso superiori con un nuovo design e
un display touchscreen.
• Contiene 16 pozzetti da 0,2 ml per campioni di PCR e 8 strisce compatibili,
• Il display a colori touchscreen in HD da 7"
visualizza i dati del ciclo in tempo reale,
• Programmi Edvotek PCR precaricati + altri
100 programmi precaricati,
• Macchina autonoma: nessun PC o
smartphone è richiesto,
• Algoritmo ad alta precisione,
• Il coperchio riscaldato previene l'evaporazione del campione,
• Il raffreddamento attivo a 4 °C,
• Funzione di incubazione istantanea,
• Intervallo di temperatura: 4 - 99 C,
• Frequenza massima rampa: 4 ºC,
Provette per PCR da 0,2 ml (conf. 100 pz) E642.2 € 23,00
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Set elettroforesi economico

Esperienze di laboratorio - Elettroforesi
S-51

€ 74,00

DNA: test di paternità

V114

€ 120,00

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.
Sono inclusi nella fornitura: campioni di DNA
QuickStrip™, polvere di Agarosio, soluzione gel di carico, buffer
per elettroforesi (50x), InstaStain® Blue, FlashBlue™, pipette e
manuale in italiano.
Il kit è studiato per 6 gruppi di studenti per una durata di ± 45 min.
Accessori necessari: cella elettroforetica, alimentatore, transilluminatore a luce bianca, piastra riscaldante.

Kit amplificazione del DNA
Fingerprinting
V130 € 120,00
La tecnica del DNA fingerprinting è diventata universalmente accettata in ambito forense per la
lotta contro il crimine. I recenti progressi utilizzano la reazione a catena della polimerasi (PCR) per amplificare il
DNA umano ottenuto dalle scene del crimine. L’esperimento,
basato su uno scenario del crimine, ha una componente basata
sulla ricerca.
Sono inclusi nella fornitura: campioni di DNA QuickStrip™, polvere di Agarosio, soluzione gel di carico, buffer di elettroforesi
(50x), InstaStain®, FlashBlue™, pipette e manuale in italiano.
Il kit è studiato per 6 gruppi di studenti per una durata di ~ 45 min.
Accessori necessari: cella elettroforetica, alimentatore, transilluminatore a luce bianca, piastra riscaldante.

Introduce un metodo semplice per determinare il
peso delle subunità della proteina usando l’elettroforesi orizzontale. Dato che le proteine standard e quelle incognite sono premarcate, la separazione delle proteine può essere osservata durante l’elettroforesi. Incluso nel kit un agarosio di grado proteico che fornisce
un'alternativa all'uso di gel di poliacrilammide.
Sono inclusi nella fornitura: campioni di Lipoproteine premarcate,
soluzione gel di carico, polvere di Agarosio, buffer per elettroforesi,
Proteine InstaStain®, soluzione SDS e manuale in italiano.
Il kit è studiato per 6 gruppi di studenti per la durata di ± 100 min.
Accessori necessari: cella elettroforetica, alimentatore, transilluminatore a luce bianca, micropipetta, piastra riscaldante, bagnomaria, righelli metrici, vetreria da laboratorio, acido acetico
glaciale e acqua distillata.

Indagine sulle diversità delle proteine
V150
€ 81,00
Scoprire la diversità delle proteine attraverso lo
studio dei profili elettroforetici delle varie fonti.
Gli studenti separeranno le proteine da batteri,
piante, siero e latte insieme ad un marcatore proteico standard.
Sono inclusi nella fornitura: campioni LyphoProtein™ denaturati,
marcatori proteici standard, soluzione di gel di carico, tampone,
proteine InstaStain® e manuale in italiano.
Il kit è studiato per 6 processi della durata di ± 3 h e 20 min.
Accessori necessari: 3 gel di poliacrilammide (12%), cella elettroforetica verticale, alimentatore, piastra riscaldante, transilluminatore a luce bianca, micropipetta, porta microprovette, vetreria da laboratorio, metanolo, acido acetico glaciale e acqua distillata.

Reagenti di ricambio per i kit di elettroforesi:
Polvere di agarosio (20 g)

V605

€ 53,00

Per la formazione del gel per l’elettroforesi del DNA.

Buffer per elettroforesi (100 ml)

V607

€ 41,00

Soluzione tampone di Tris Acetato EDTA concentrato 50X. E’ sufficiente per creare 5 l di soluzione buffer diluita.

Gel di Poliammide (3 gel 12%)

V651

€ 60,00

Per la formazione del gel per l’elettroforesi delle proteine.

Buffer Tris Glycine SDS

DNA fingerprinting mediante enzimi
di restrizione
V225 € 155,00

V655

€ 27,00

Buffer in polvere, per gel per l’elettroforesi delle proteine, sufficiente
per creare 5 litri di soluzione tampone 1X.

Insegnate ai vostri studenti gli enzimi di restrizione 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.
Sono inclusi nella fornitura: campioni di DNA Ready-to-Load™,
marcatore di DNA standard, Dryzymes® - Eco RI e Hind III, diverse soluzioni e tamponi, agarosio in polvere, soluzione gel di
carico, buffer di elettroforesi (50x), InstaStain® Blue e FlashBlue™ Stain, pipette, provette per microcentrifuga e manuale
in italiano.
Il kit è studiato per 6 gruppi di studenti per una durata di ~ 105 min.
Accessori necessari: cella elettroforetica, alimentatore, micropipetta 5-50 μl, bagnomaria, transilluminatore a luce bianca,
piastra riscaldante.

DNA fingerprinting mediante
PCR V371 € 235,00
Gli studenti possono risolvere un crimine utilizzando
la PCR. Il DNA plasmidico, quando amplificato mediante PCR, fornisce prodotti che rappresentano profili individuali di DNA.
Sono inclusi nella fornitura: PCR EdvoBeads™, mix
LyphoPrimer™, scala DNA EdvoQuick™, modelli DNA, tampone
TE, Agarosio, tampone per elettroforesi (50X), colorante SYBR®,
DNA FlashBlue™, provette per PCR e manuale d’istruzioni.
Il kit è studiato per 25 gruppi di studenti per una durata di: configurazione 30 min. PCR 2 h o durante la notte, elettroforesi 45 min.
Accessori necessari: cella elettroforetica, alimentatore, termociclatore, transilluminatore a luce blu per colorazione con SYBR®,
transilluminatore a luce bianca per colorazione con FlashBlue,
micropipetta 5 ÷ 50 µl, microcentrifuga e piastra riscaldante.
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Determinazione del peso molecolare
delle proteine V110 € 133,00

Soluzione gel di carico (10X)

V606

€ 14,00

Soluzione concentrata usata per preparare gli acidi nucleici o campioni
di proteine per gel di agarosio o poliacrilammide.

FlashBlue DNA Staining System

E609

€ 47,00

Flacone di colorante liquido (conc. 10x per 1,2 L) per un semplice e
rapido processo di colorazione del DNA.

InstaStain Blue

E2003

€ 80,00

40 foglietti 7x7 cm, per la colorazione del gel in pochi minuti. Generano colorazioni uniformi di alta qualità e con eccellenti risultati per la
fotografia. Rispettano l'ambiente poiché evitano la dispersione del
colorante liquido e l'eliminazione dei rifiuti.

SYBR Safe® Stain

V608

€ 60,00

Colorante (conc. 10.000x per 750 ml) che si illumina con un colore
verde brillante quando viene eccitata con luce UV. Come l'etidio bromuro, SYBR Safe® si lega specificamente alla doppia elica del DNA.
Tuttavia, a differenza dell'etidio bromuro, SYBR Safe® è stato progettato per essere meno mutageno rendendolo molto più sicuro da usare
in laboratorio.

Proteine InstaStain

E2016

€ 61,00

15 foglietti 10x10 cm, per la colorazione del gel in pochi minuti. Generano colorazioni uniformi di alta qualità e con eccellenti risultati per
la fotografia. Rispettano l'ambiente poiché evitano la dispersione del
colorante liquido e l'eliminazione dei rifiuti.

Scala DNA 100 bp

V755

€ 53,00

Sufficiente per 20 gel (utilizzando 25-30 µl per caricamento).
Conservare in congelatore.

Marcatore DNA standard

V750-1

€ 47,00

Il marcatore standard di DNA offre una migliore separazione, facili
misurazioni della banda e nessuna banda inutilizzata! Le dimensioni
della scala DNA standard, in coppie di basi: 6751, 3652, 2827, 1568,
1118, 825, 630.
Sufficiente per 20 gel (utilizzando 20 µg per caricamento).
Conservare in congelatore.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

DNA dell’assassino

Il DNA ottenuto da un singolo capello, trovato nella
scena di un crimine, può essere utilizzato per identificare un criminale; in questo esperimento gli
studenti confronteranno il DNA (simulato) trovato
nella scena del crimine con quello di due sospettati.
Sono inclusi nella fornitura: campioni colorati QuickStrip™, polvere di agarosio, buffer per elettroforesi (50x), soluzione per gel di
carico, pipette e manuale in italiano.
Il kit è studiato per 10 gruppi di studenti per la durata di ± 45 min.
Accessori necessari: cella elettroforetica, alimentatore, transilluminatore a luce bianca e piastra riscaldante.

Esperienze di laboratorio - Fisiologia delle piante

I coperchi del contenitore
trasparente si possono
usare come pressa
per le foglie
Cella di germinazione
in una camera oscura
si può visualizzare
la crescita delle piante

Semi per germinazione

Kit Germinazione

CO18085

€ 395,00

Botanica:
• Germinazione dei semi
• Crescita delle radici, fusti e foglie delle piante
• Reazione delle piante alla luce e al contatto con degli
stimoli
• Avvolgimento e arrampicamento delle piante
• Sviluppo delle piante dal fiore al frutto
• Importanza dei fattori di crescita per le piante come il
suolo, luce, calore, aria, acqua, inquinamento delle acque
• Fototropismo delle foglie e degli steli
• Geotropismo dei germogli e delle radici
• Forza di rigonfiamento dei semi
• Traspirazione delle piante
• Assimilazione delle piante
Zoologia:
Grazie ad un contenitore trasparente
con coperchio permeabile all’aria, gli
studenti potranno creare un piccolo
terrario per intrappolare e osservare
degli animali di piccole dimensioni
(piccoli pesci, scarafaggi, vermi); in
questo modo potranno familiarizzarsi
con le loro abitudini (movimenti, respirazione, nutrizione e comportamento)
Manuale dettagliato in italiano

Fisiologia vegetale

RR-146

Elenco degli esperimenti dettagliati nel manuale:

La germinazione

Produzione di calore durante la germinazione

Assorbimento dell'acqua da parte delle radici

Osmosi

Pressione radicale

La traspirazione

Controllo della traspirazione: gli istomi

Fototropismo

Assorbimento dell'ossigeno durante la respirazione

Produzione di CO2 durante la respirazione

Fotosintesi 1: Prelievo d CO2 dall’atmosfera

Fotosintesi 2: produzione di ossigeno

Fotosintesi 3: sintesi e riserva dell’amido

Fotosintesi 4:i pigmenti fotosintetici

Coltura idroponica

Dim. 150x75x75 mm

€ 540,00

Componenti principali:
Beuta 500 ml; serie di tappi (con gancio, con
portacandele, con cannucce, con foro); candela di
cera; pinza di Mohr; contenitore per coltura idroponica; biglie di vetro; cucchiaio; bacchetta di
vetro; cilindri 50 ml; imbuto a gambo lungo; propipetta; capsula Petri; dischetti in sughero; spilli
metallici; carta per cromatografia; rubinetto;
siringa; pinzetta; pipette da ml 1 e 10 ml; Set di
becker (600, 250, 100, 25 ml); oculare 7x; contagocce; cannuccia di vetro; termometro; tubi in
gomma rossa; soluz. iodo-iodurata; olio di paraffina; acqua di calce; acqua distillata; alcol etilico
96%; miscela per cromatografia; soluz. Nutritive.
Valigetta in alluminio.

Per aumentare le esperienze con i sistemi RTL si consigliano:

Interfaccia Vernier, software Logger Pro, sensore di CO 2, sensore di O2, sensore di temperatura. I manuali includono gli esperimenti con i sensori.

Apparecchio di Berlese

FR767702

€ 150,00

Apparecchio per la raccolta della microfauna del suolo. Un campione di terreno è posto nella
parte superiore dell'apparecchiatura il cui fondo è costituito da una griglia metallica che agisce
come setaccio. Una lampada, fornita in dotazione, viene posizionata sopra il dispositivo.
Gli animali, sentendo il calore emanato dalla luce, attraversano la retina e vanno giù nell'imbuto cadendo in un bicchiere di raccolta (bicchiere non fornito con l'apparecchio).
Imbuto in PVC: Øsup. 22 cm. Setaccio in acciaio zincato Ø 21 cm con maglie da 4 mm.
Lampada di ricambio 42W Eco
FR767703
€ 7,00
Setaccio per Apparecchio di Berlese
FR767704
€ 25,00
Con maglia più fine e si utilizza in presenza di terreno meno consistente

Respirazione nei semi germinanti con i sensori
GM0111 € 360,00
La fornitura comprende una camera respiratoria in plexiglas,
con coperchio, 2 bottiglie di Dutrochet,
termometro, tubo al
silicone, pro pipetta,
serie di tappi, tubicini,
acqua di calce, semi
germinabili.
Guida dettagliata per gli esperimenti.
Accessori indispensabili:
Interfaccia Vernier, sensore di CO2, sensore di O2, sensore di temperatura.
Oppure gli stessi sensori della linea Go Direct (pag. 27 e 29) che
non richiedono interfaccia.

Traspirazione delle piante con sensore
GM0112 pag. 17
Le piante emettono vapore acqueo, questo
fenomeno, che è tra le cause della salita
dell’acqua dalle radici alle foglie; è dimostrabile mediante apparecchi chiamati
potometri (dal greco potos = bevuta e
metro), che misurano la velocità di assorbimento dell’acqua da parte delle piante,
durante un certo intervallo di tempo, determinando così, indirettamente, l’intensità
della traspirazione.
La fornitura comprende un matraccio fotometrico in vetro con coni normalizzati,
cronometro, tubicino capillare, pipetta di
Mohr, stativo, pinza per buretta, plastilina, acqua distillata.
Guida dettagliata per gli esperimenti.
Accessori indispensabili:
Sensore di pressione Go Direct
pag. 26
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Il contenitore multiuso è adatto per fare confronti tra i
metodi di germinazione di
varie piante , per osservare lo
sviluppo lo sviluppo di radici,
steli , foglie e fiori, il modo in
cui le piante cercano la luce
così come il loro modo di
reagire ad essere toccate.
Il contenitore multiuso è adatto anche per tenere piccoli
animali e insetti all'interno.

Esperienze di laboratorio - Fisiologia delle piante
Sezione di una radice, fusto e foglia
HS2840
€ 174,30

Questo modello, ingrandito 200 volte, mostra la
struttura di una tipica radice monocotiledone in
sezione trasversale e longitudinale. Questo modello è diviso in 3 segmenti: una zona di struttura
primaria, una zona di cellule distensione ed una
zona meristematica.
Tutte le diverse strutture e cellule sono numerate e
identificate grazie alla scheda di accompagnamento.

Modello a rilievo nel quale sono messe in
evidenza le parti principali della radice, del
fusto e della foglia. Dimensioni: 46x62 cm

Modello sulla germinazione
HS2850
€ 174,30
Viene mostrata, a rilievo, la germinazione
delle piante monocotiledoni e dicotiledoni.

I vegetali

MD5630

€ 481,50

Sezione di stelo erbaceo dicotiledone
(heliantus annus)
AL6310.02
€ 223,00
Questo modello, montato su base e ingrandito 300 volte, illustra la struttura
vascolare di un fusto d’albero; le sezioni
trasversali e longitudinali mostrano, chiaramente, importanti elementi della zona
tegumentale e corticale. Il cilindro vascolare centrale, incluso il floema e lo xilema,
vengono rappresentati in grande dettaglio.
Dimensioni: 42,5 x 29 x 9 cm - Peso: 2,5 Kg

Fusto di gimnosperma, (Pinus silvestris)
AL6310.03
€ 271,00
Il modello, montato su base e ingrandito 350 volte, mostra in grande dettaglio la sezione di un pino silvestre di
3 anni e in particolar modo illustra
tutte le strutture basilari del fusto di
un gimnosperme , incluso il cilindro
vascolare e l’epidermide.
Dim.: 42 x 23 x 9 cm - Peso: 2,5 Kg

Piante, animali e habitat

CO22024

€ 398,00

Questo kit contiene attrezzature e
risorse per indagare sulle condizioni di
vita delle piante e delle creature microscopiche. Diverse osservazioni ed
esperimenti possono essere effettuati per indagare sui processi e le
condizioni sulle quali dipendono la
nascita e la prosperità della vita
vegetale e animale.
Istruzioni dettagliate per 16 esperimenti:
Struttura e processo evolutivo
delle piante:
- Esame di un fiore
- Indagine sull'assorbimento dell’acqua
dalle radici
- Indagine sull'acqua assorbita dalle
piante
- Indagine di trasporto dell'acqua nelle piante
- Esame di un seme di fagiolo
- Individuazione dell’amido in cotiledoni
- Osservazione della germinazione di semi di fagiolo
- Osservazione dei peli radicali
- Indagine delle condizioni per la germinazione
L'acqua come habitat:
- Determinazione della qualità dei corpi idrici dalla loro torbidità, scolorimento e odore
- Misura delle temperature a varie profondità dei corpi idrici
- Determinazione della visibilità della profondità dei corpi idrici
Suolo come habitat:
- Indagine sui tipi di suolo
- Identificazione dei diversi costituenti del suolo
- Determinazione del:
 contenuto di humus nei suoli
 pH in campioni di terreno
 contenuto di calce nei suoli
- Esame delle creature viventi in campioni di terreno.
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Argomenti trattati:
1. La classificazione delle radici
2. Le radici: l’osmosi
3. Le radici: i peli radicali
4. Le radici si orientano
5. La classificazione del fusto
6. Il fusto: la morfologia
7. I fusti sotterranei
8. Il fusto: la capillarità
9. La foglia: la clorofilla
10.La foglia: la fotosintesi
11.La foglia: la traspirazione
12.La foglia: l’amido
13.Il fiore: la morfologia

14.Il fiore: gli organi riproduttivi
15.Le alghe
16.Le felci - i muschi - i lichene
17.I funghi - le muffe - i lieviti
18.La morfologia del seme
19.La classificazione del seme
20.La classificazione dei frutti
21.I frutti: la polpa
22.Sviluppo di anidride carbonica
23.Le sostanze di riserva dei
vegetali
24.La classificazione dei vegetali

Percorso dell’impollinazione
MDMBT022 € 76,10
Modello simulato del fiore di angiosperma che
mostra il processo della doppia impollinazione
di cui è evidenziato il percorso
Dim. 33x26x3 cm.

Fiore di pesco MDMBT004 € 14,40
Questo modello mostra la struttura essenziale del fiore di pesco: il ricettacolo, il calice, la
corolla, lo stame e il pistillo.
L’ovario può essere aperto, mostrando i due
ovuli penduli e la placenta. Diametro: 35 cm.

Modello di fiore di patata
T1017830
€ 104,00
Ingrandito 8 volte. Il complesso formato da
petali e stami si può togliere per osservare il
carpello.
Il modello vegetale rappresenta il polline in
modo realistico
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Fiore di ciliegio scomponibile
con frutto T1020125 € 204,00
Questo modello mostra il fiore di ciliegio scomponibile in 3 parti ingrandito di 7 volte e il frutto ingrandito 3 volte. L’involucro contenente i
semi può essere estratto.
Altezza: 32,5 cm.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Radice monocotiledone (Zea Mays)
AL6310.08
€ 272,00

Esperienze di laboratorio per Scuola Primaria e Secondaria
CO31720

€ 590,00

Questo kit di fisica copre argomenti tecnici come la
musica e il linguaggio ed è particolarmente adatto
per l’apprendimento in gruppi a postazioni fisse.
Con l’aiuto di quattro CD, gli alunni impareranno a
classificare i suoni e i rumori, a identificare i loro
nomi e a distinguere rumori similari.
Argomenti trattati:
 Ascoltare,
riconoscere e nominare i suoni (4
esper.)
 Ascoltare,
vedere e percepire le vibrazioni (4
esper.)
 Emettere toni alti e bassi (4 esper.)
 Amplificare e smorzare il suono (4 esper.)
 Trasmissione di un suono (7 esper.)
 Conclusione: accompagnare una storia con suoni
adatti.
Materiale per 25 gruppi di lavoro

Kit magneti e bussole

CO31756

€ 568,00

Lezioni sul magnetismo, gli alunni imparano:
 a conoscere e distinguere i vari tipi di magneti e le loro proprietà,
 le barrette magnetiche con polo marcato e non,
 i magneti flottanti,
 la bussola magnetica, il principio della bussola ed imparano a montare la loro bussola
 Informazioni generali con dimostrazioni dell’insegnante.

Età
8-12

Materiale per 24 gruppi di lavoro

Kit circuiti elettrici elementari

CO31772

€ 472,00

Gli alunni sperimentano l’energia elettrica quotidianamente nella
vita di tutti i giorni.
Questo kit aiuta a spiegare come l’energia elettrica è utilizzata per
produrre luce, calore e movimento; i bambini potranno anche imparare che l'elettricità può passare solo in determinate condizioni.
Gli argomenti trattati:
 circuiti aperti e chiusi
 circuiti in serie ed in parallele
 materiali conduttori e non
 i pericoli della corrente elettrica
 come l'elettricità arriva nelle proprie case

Età
8-12
L’aria intorno a noi

Materiale per 33 gruppi di lavoro

CO31710

€ 485,00

Aria:
Vengono trattati i principi fondamentali per fare capire agli alunni cosa è
l’aria che ci circonda e che respirano
 L'aria occupa spazio
 L'aria può spostare l'acqua,
 L'acqua può spostare l'aria
 L'aria può essere contenuta all'interno di altre sostanze
 L'aria esercita una forza
 Compressione ed espansione
 La forza dell'aria compressa può essere utilizzata per sollevare un oggetto
 La forza di una corrente d'aria può essere usata per spingere un oggetto
 L’aria usata come forza di propulsione (spinta)
 L'interazione tra sovra e depressurizzazione
 L'aria agisce come una forza di resistenza contro i corpi che si muovono

Età
8-12

Materiale per 31 gruppi di lavoro
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Il suono e il tono

Età
8-12

Esperienze di laboratorio per Scuola Primaria e Secondaria
CO90350

€ 638,00

Perché lo zucchero nel tè svanisce dopo l’agitazione?
Perché gocce di grasso galleggiano sulla parte superiore della zuppa mentre la pasta si
deposita sul fondo?
Perché il sorbetto caduto in acqua crea un sacco di bollicine?
Per i bambini l'acqua è parte di loro nella vita quotidiana
Gli esperimenti seguono un tema comune, diventando sempre più difficili man mano
che vanno avanti. Materiale per 6 gruppi di lavoro.








Solubilità dei sali nell’acqua e le leggi che la governano
Le condizioni che governano la solubilità
Sostanze solubili e non nell’acqua
Il processo della cristallizzazione
Il processo di cambiamenti di stato a causa del calore
La variazione di viscosità causata dallo scioglimento di sostanze nell’acqua
La formazione di gas causata dallo scioglimento di sostanze nell’acqua

Kit calore

CO31799

Età
8-12

€ 483,00

Sezione Termometria, per gli alunni:
Gli alunni imparano a fare un termometro da soli, come usarlo e come determinare i punti di congelamento e di ebollizione nell'acqua su
un termometro senza scala; in questo modo imparano la terminologia di base e le teorie del calore e della dilatazione termica.
Sezione l’evaporazione e la condensazione, per l’Insegnante:
gli alunni imparano a comprendere il ciclo dell'acqua, scoprendo cosa
accade quando un liquido è convertito in gas e che un gas può essere
riconvertito in un liquido. Materiale per 15 gruppi di lavoro
Unita didattica termometria
 Riscaldamento e raffreddamento dell’acqua e dell’alcol
 Come funziona un termometro ?
 A cosa serve un termometro?
 La scala Celsius
Età
 Prelievo e misurazioni della
8-12
temperatura ed esercizi di lettura

Unità didattica: evaporazione e condensazione
 Conversione di un liquido in gas
 L'acqua evapora, vaporizza troppo
 Vaporizzazione dei liquidi,
 Può un gas essere riconvertito in liquido ?
 Che cosa accade quando il vapore si raffredda ?
 ll ciclo dell'acqua
 Come si uniscono le particelle di acqua

Optional suggerito: Contenitore termico da 800 - 1000 ml

ML48880

€ 20,00

Kit il rifornimento idrico

CO8231

€ 551,00

Questo kit, di tipo dimostrativo, contiene tutti i componenti per eseguire seguenti esperienze su:
 Funzionamento di pompa rotativa in un sistema con tubi in pressione,
 Uso e utilizzo di una alimentazione primaria,
 Funzione di un serbatoio elevato e principio dei vasi comunicanti,
 Funzione di una colonna d'acqua e suo utilizzo come serbatoio idrico
Materiale dimostrativo.

Età
8-12

Kit galleggia e affonda

CO31900

€ 493,00

Questo kit permette agli alunni di osservare i fenomeni essenziali di galleggiamento e affondamento.
Gli esperimenti chiave sono basati su “barche” che gli alunni possono realizzare con due tipi di plastilina: un
tipo più leggero dell'acqua che permette il galleggiamento, mentre l'altro, più pesante, che affonderebbe a meno
che non sia modellato in una forma tale da poter galleggiare.
La confezione contiene anche delle sferette e un cubetto realizzati in diversi materiali, utilizzati per la costruzione di navi e imbarcazioni: legno, acciaio, alluminio e plastica. Tramite il concetto di scalarità dei pesi, è possibile determinare l'apparente riduzione di peso sperimentato da un corpo quando è immerso nell’acqua
Inclusi nella confezione, fogli di lavoro per ogni postazione per la raccolta delle informazioni oltre a suggerimenti didattici e organizzativi aggiuntivi.
Il kit può essere utilizzato per i seguenti esperimenti:









Come usare la plastilina per gli esperimenti
Perché la plastilina leggera galleggia?
Cosa rende alcune sfere di plastilina galleggianti?
Come sono realizzate navi e imbarcazioni?
Cosa succede all’acqua quando vi è una sfera immersa?
Come rendere possibile il galleggiamento di una sfera di plastilina
pesante
Confronto fra due navi
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Materiale per 15
gruppi di lavoro
Avvio di una nave e suo caricamento,
Quando affondano le navi?
Quali poteri segreti ha l’acqua?
Che cosa mantiene navi a galla?
Età
Il trucco del pattinatore stagno
8-12
Quale nave può trasportare il carico maggiore?
Fai la tua nave container
Dalla canoa alla nave container
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La chimica elementare

Esperienze di laboratorio per Scuola Primaria e Secondaria
CO8959

€ 632,00

Gli studenti imparano a riconoscere, a distinguere e a misurare i fenomeni atmosferici, come le temperature, la nuvolosità, la direzione del vento e le precipitazioni. Imparano anche a distinguere la lettura e l'utilizzo della simbologia meteo ufficiale utilizzata nelle previsioni meteorologiche ed i grafici di previsione.
Allo stesso tempo, le conoscenze scientifiche di base come l'osservazione, la
documentazione e la valutazione nonché l’utilizzo di strumentazione scientifica.
Argomenti trattati:
 Che cosa provoca le variazioni meteo?
 Registrazione della temperatura
 Misurare la temperatura di giorno
 Nuvole/direzione del vento
 Registrazione della pioggia

Età
8-12

Materiale per 33 stazioni di lavoro

Bilance ed equilibri

CO31780

€ 632,00

Il kit fornisce altalene semplici, bilance basculanti, bilance a molla, bilance analogiche
e bilance ad equilibratura (a leva), macchine calcolatrici.; gli alunni impereranno
qualche cenno storico e fisico sulle scale e sulla pesatura.
Imparano anche:
 a comprendere il principio di un'altalena
 a montare e utilizzare una bilancia basculante
 a calcolare con un sistema comune di misure
Età
 ad apprezzare i vantaggi di un sistema di misure unificato
8-12
Materiale per 15 gruppi di lavoro



Da altalena a bilancia
Bilancia a bracci uguali e
non

Ottica primaria





Bilancia egiziana
(basculante)
Bilancia romana a piatto

CO31749

Luce e ombra, il colore e la riflessione sono fenomeni ottici, che affascinano
gli alunni. Gli esperimenti li aiuteranno a capire gli eventi naturali e scientifici
dietro il fenomeno. La luce può andare dietro l'angolo? Ci sono ombre colorate? Perché è buio di notte? Il campo visivo, la struttura dell'occhio umano e
altri segreti diventano comprensibili. Tutti gli esperimenti si connettono con
le esperienze degli alunni ed in un modo giocoso scopriranno le leggi della
riflessione, la composizione della luce e le illusioni ottiche.
Giocare con le ombre li porterà a scoperte sorprendenti!
Modelli per 22 postazioni di lavoro:
Luce e visione
 L'occhio umano
 Campo visivo
 Vedere al buio
 Illusioni ottiche
Riflessi
 Strane moltiplicazioni

Fiamme in acqua
Specchi curvi
 Specchi flessibili
Ombre
 Ombra
 Giochi di ombre
 Ombre colorate

€ 587,00




Calibrazione della molla
Bilancia a bracci diseguali
con bilanciamento

Età
8-12

Giorno e notte
Colori
 I colori dell'arcobaleno
 Colori alla luce







Valigetta Elettrostatica demo

KE-101

€ 85,00

Con questo kit si possono eseguire esperienze sui principi dell’elettrostatica di tipo qualitativo ed è indicato per la scuola secondaria di primo grado.
Il kit comprende seguenti componenti:








1 elettroscopio a foglie,
2 elettroscopi con sferetta smontabili
1 secchio con gabbia di Faraday
6 aste per strofinio con etichetta
2 piatti per elettroforo di Volta di cui
uno con manico
1 lampadina al neon

www.mlsystems.it







Serie di palline per elettrostatica,
Panni di cotone, acetato e seta
1 sfera conduttiva,
1 base in PVC,
Serie di accessori per montaggi
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Kit meterologia

Esperienze di laboratorio per Scuola Primaria e Secondaria
CO31500

€ 507,00

Il kit è stato sviluppato per le scuole che necessitano di una piccola ma completa collezione di materiali di insegnamento per esperimenti nel campo della
scienza. Il kit è stata progettato per alunni di età tra gli 8 e i 12 anni.
Il valore speciale del kit “scienza generale” sta nella facilità d'uso e nell'affidabilità dell'apparecchiatura per gli esperimenti suggeriti.
Materiale dimostrativo per 1 gruppo di lavoro.
Questo kit è anche disponibile sul nostro carrello mobile “Follow me” (pag. 38)
Una breve panoramica degli esperimenti:






Meteorologia
Aria
Chimica
Luci e ombre
Suoni e toni







Calore
Magneti e bussole
Circuiti elettrici
Depurazione dell’acqua
Bilanciamento ed equilibrio

Suoni e toni:

Meteorologia:
Che cosa provoca le
variazioni meteo?
 Registrazione
della
temperatura
Misurare la temperatura
del giorno
 Nuvole,
direzione del
vento
 Registrazione della pioggia

Età






Biologia
8-12
Zoologia
Botanica
Biologia umana (denti)

Luci e ombre








Aria:











L'aria occupa lo spazio
L'aria può spostare l'acqua,
 L'acqua può spostare l'aria
 L'aria può essere contenuta all’interno di altre sostanze
 L'aria esercita una forza
Compressione ed espansione
La forza dell'aria compressa può essere utilizzata per sollevare un oggetto
La forza di una corrente d'aria può essere
usata per spingere un oggetto
L’aria usata come forza di propulsione
(spinta)
L'interazione tra sovra e depressurizzazione
L'aria agisce come una forza di resistenza
contro i corpi che si muovono














Calore:










Chimica:







Dissoluzione del sale da cucina
Bruciare una scheggia di legno
Riscaldare granelli di zucchero
Rivestimento di un chiodo con
rame
Che ruolo gioca l'aria nella combustione?

Circuiti elettrici:
























La batteria e la lampadina
Il vetro della lampadina
Circuito semplice
L'interruttore del circuito
Circuiti in serie e circuiti in parallelo
La corrente elettrica genera calore
L'elettromagnete.
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La scala Celsius
Misure di temperatura ed esercizi di lettura
Conversione di un liquido in un gas
Evaporazione/vaporizzazione
Può un gas essere riconvertito in liquido?
Che cosa accade quando il vapore si raffredda?
Il ciclo dell'acqua
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Che tipo di terreno permette
all'acqua di passare attraverso
più rapidamente?
In che modo le acque sotterrane vengono pulite?
Che cosa significa ottenere
filtrati dal terreno?
Come le fogne aiutano a mantenere il nostro approvvigionamento di acqua pulita
Perché le torri d'acqua spesso
sono situate su una collina?
Come l'acqua inquinata influenza semi e piante?

Bilanciamento ed equilibrio:







Come si uniscono le particelle di acqua

La forza magnetica
Alcuni oggetti sono
attratti da un magnete, alcuni non
sono
La forza magnetica si
esercita
attraverso
molti materiali
I poli di un magnete
I magneti possono attrarre e respingere
Costruire una bussola
Un ago della bussola si orienta in una direzione nord-sud
Un magnete liberamente mobile si orienta
sempre in direzione nord-sud
Anche l'ago della bussola è un magnete
Un ago della bussola può essere orientato
dalla direzione nord-sud cercando la posizione con un magnete
Magnetizzazione di un ago per cucire
L’ago per cucire come ago della bussola
Come utilizzare una bussola per escursioni
con una mappa.

Non possiamo vedere niente senza luce
Come si formano le ombre?
Perché l'ombra cambia posizione?
Riflessione in uno specchio e in vari materiali

Depurazione dell'acqua







Riscaldamento
e
raffreddamento:
dell’acqua
e dell’alcol metilico
Come funziona un
termometro?
A cosa serve un
termometro?

Magneti e bussole





Nessun suono senza vibrazioni
Le vibrazioni di un diapason possono essere
rese visibili
toni alti e bassi
Il suono delle campane
L'aria produce suoni e toni
L'amplificazione del suono:
da superfici conduttrici
per conduzione diretta
Assorbimento acustico
Telefono a corda



L’Altalena
Bilanciare l'altalena
La trave
La bilancia egiziana a
piatti
La
bilancia
romana
(basculante)
la calibrazione delle
molle
la scala a bracci uguali

Biologia:


Gli studenti fanno pratica nell'osservare, con
l'aiuto di una lente d'ingrandimento, la dissezione e la preparazione di piante e animali.

Zoologia:


Il contenitore polivalente con un coperchio
permeabile all'aria è utilizzato come piccolo
acquario/terrario per tenere in osservazione
piccoli animali per un breve periodo (ad
esempio piccoli pesci, scarafaggi e vermi).

Botanica:


La forza di rigonfiamento dei semi; la crescita
di radici, steli e foglie delle piante; la reazione di piante alla luce e agli stimoli tattili;
avvolgimento e arrampicata di piante; Importanza di fattori di crescita per le piante
quali la luce, il calore, l'aria, l'acqua.

Biologia umana/Denti:


Esami comparativi di incisivi e molari e la
spiegazione della carie a causa di un'insufficiente cura dei denti.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Kit scienze generali

Esperienze di laboratorio per Scuola Primaria




















Il significato delle parole
La forza, un concetto primitivo
Forze a contatto e forze a distanza
Materiali plastici e materiali elastici
Una forza a contatto: la forza elastica
Una forza a distanza: il peso
Gli effetti delle forze
Forze attive e forze passive
Come confrontare le forze
Una proprietà dei corpi elastici: dal
qualitativo al quantitativo
Il dinamometro
L’unità di misura delle forze
Come usare il dinamometro
Rappresentazione vettoriale delle
forze
il baricentro

MDB2
















Conoscere le forze
Come si sommano le forze
La regola del parallelogramma
La risultante di forze parallele
concordi
Usiamo con intelligenza le nostre
forze
L’equilibrio di un’asta
Le macchine semplici
La leva di primo genere
La leva di secondo genere
La leva di terzo genere
Alcuni esempi di leve
Le carrucole

Quando un corpo cade liberamente
 Il peso non si mantiene costante
 Cadono prima i corpi pesanti o i
corpi leggeri?
 L’origine del peso e la forza di
gravità
 Perchè la luna non cade sulla terra?


























Come camminare sulla neve
Quando una forza è distribuita
su una superficie
Le impronte
La profondità di un’impronta
Il concetto di pressione
La pressione: una nuova grandezza fisica
L’imprecisione del linguaggio
comune
Coltelli, chiodi, puntine da disegno e così via
La pressione e i fluidi
Come applicare una forza ad un
liquido
Come applicare una forza ad un
aeriforme
La pressione nei liquidi
Il peso specifico

MDB4













La legge dell’illuminamento
Ombra e penombra
L’eclissi
I raggi di luce non esistono, la
diffusione della luce
La riflessione della luce
La riflessione negli specchi sferici
La rifrazione della luce
Le leggi della rifrazione
La riflessione totale
Le lenti
La rifrazione attraverso le lenti

MDB7




La luce bianca; dispersione della luce







I filtri di colore

MDB8














Quando la pressione in un liquido è generata dal suo peso
Una proprietà della pressione
generata dal peso di un liquido
Due applicazioni della legge di
Stevino
La pressione atmosferica
La spinta di Archimede
Il principio di Archimede
Il galleggiamento

MDB5













€ 158,60

Il periodo di un pendolo dipende
dalla sua massa?
Uno strumento per misurare gli
intervalli di tempo
La velocità media
La velocità istantanea
Il moto rettilineo uniforme e la
sua legge oraria
Le forze e il movimento
Le forze di attrito
Il moto quasi senza attrito
Il principio d’inerzia
L’azione di una forza su un corpo
fermo
L’accelerazione
Il moto uniformemente accelerato e la sua legge oraria
Come misurare l’accelerazione
L’accelerazione dipende dall’intensità della forza?
La legge fondamentale della
dinamica
















L’udito
Quando udiamo un suono?
Le oscillazioni
Il periodo delle oscillazioni
La frequenza delle oscillazioni
La rappresentazione grafica delle
oscillazioni
Perché udiamo i suoni
Le onde acustiche
Come le onde acustiche si trasformano in suoni

€ 322,50

Le immagini negli specchi piani
Le immagini nelle lenti
I punti coniugati
L’occhio umano
I difetti dell’occhio umano



Il suono





€ 153,30







La propagazione rettilinea della luce

















Il proiettore ottico
Perché vediamo gli oggetti







€ 146,20

Il regolo lineare: strumento tarato
 La geometria
 Gli enti fondamentali della geometria e il mondo reale
 Linee rette e linee curve
 La ruota metrica
 Il curvimetro
 Le linee chiuse
 Le figure piane, la linea di contorno
e la superficie
 Il perimetro di una figura piana
 L’area di una figura piana
 I poligoni semplici
 I poligoni semplici regolari
 Poligoni isoperimetrici e poligoni equiestesi
 Come confrontare due poligoni
 Rettangoli e quadrati
 Come misurare l’area di un poligono
irregolare
 Il volume dei corpi solidi, liquidi
 Il cilindro graduato
 Il volume di un solido irregolare

La luce e i suoi fenomeni





Fermo o in movimento?
Il campo del movimento è una
retta
Il campo del movim.o è un piano
Il campo del movim. è lo spazio
La traiettoria
Il tempo
I moti periodici
Il moto pendolare
Il periodo di un pendolo
Il periodo di un pendolo dipende
dall’ampiezza della oscillazione?
Il periodo di un pendolo dipende
dalla sua lunghezza?

La carrucola fissa
La carrucola mobile
Il paranco semplice
Il piano inclinato







€ 185,50





Il movimento



MDB3

Lo spazio, la materia, i corpi
I tre stati della materia
 Una proprietà dei corpi: l’impenetrabilità
 Altre proprietà dei corpi
 Il significato del confronto tra corpi
diversi
 Confronti qualitat. e confronti quantitativi
 Le proprietà misurabili e grandezze
fisiche
 La misura di una grandezza fisica
 Il sistema metrico decimale
 La lunghezza




La pressione


La temperatura, il calore, i cambiamenti di stato MDB6


L’equilibrio e le macchine semplici


€ 167,00












€ 224,90

L’orecchio: un ricevitore delle
onde acustiche
Il sistema orecchio-cervello
I limiti di udibilità
La sensibilità dell’apparato uditivo
Come rinforzare la sensibilità
uditiva
I caratteri distintivi dei suoni
La stereofonia
La riflessione delle onde acustiche
L’interferenza delle onde acustiche

I battimenti
Il sonometro
La risonanza
Gli strumenti musicali a corda
Gli strumenti musicali ad aria
La cura dell’apparato uditivo

Altre esperienze di laboratorio
per la SCUOLA PRIMARIA
Per questi kit la descrizione è a richiesta o consultabile dal nostro
sito www.mlsystems.it , dopo fine ottobre.
Stati e propietà delle materia
L’elettricità e la corrente elettrica
Magneti ed elettromagneti
Il lavoro e le energie rinnovabili
L’acqua e le sue proprietà
L’aria e le sue proprietà
I vegetali
Gli animali
L’occhio e la vista
L’orecchio e l’udito
Il tatto l’olfatto, il gusto
L’ambiente della vita
Introduzione alla chimica
Il moto apparente del sole

www.mlsystems.it

MDB1
MDB9
MDB10
MBD11
MDB12
MDB13
MDB14
MDB15
MDB16
MDB17
MDB18
MDB19
MDB20
MDB21

pag. 76
€ 196,60
€ 194,70
€ 215,80
€ 206,90
€ 240,40
€ 159,80
€ 161,80
€ 220,30
€ 130,40
€ 114,90
€ 192,40
€ 182,70
€ 170,40

145

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Le forze

Esperienze di laboratorio per Scuola Secondaria

Età
11-14

Quello che vedi, quello che ascolti

Quello che vedi:
 Propagazione della luce,
 Come creare fasci di luce,
 Chiaro e scuro,
 Luce e ombra,
 Flessione della luce,
 Come si verificano i riflessi,
 La luce può cambiare direzione,
 Messa a fuoco e dispersione della luce,
 Come vengono create le immagini,
 Come vede l'occhio,








5 cavalieri con asta
4 porta lenti Ø40 mm e un porta prisma
1 specchio dim. 50 x 50 mm
1 schermo bianco serigrafato 100x150 mm
Sorgente a Led 6V/3W con alimentatore
Valigetta di contenimento
Manuale in italiano

CO22018

€ 408,00

Perché le persone hanno bisogno
sonore,
di occhiali?
 Dimostrazione di onde sonore,
 Non tutti gli occhiali sono uguali,
 Propagazione delle onde sonore,
 Principio di una telecamera,
 Le onde sonore causano pressione,
 Ingrandimento di immagini,
 Eccitazione da onde sonore,
 Telescopio astronomico,
 Trasporto del suono
 Telescopio terrestre,
Quello che senti:
 Principio di un microscopio,
 Sensibilità della pelle,
 Luce e colore,
 Senso del tatto,
Quello che ascolti:
 Rilevamento del calore,
 Come nascono i suoni e le onde
 Distinzione al tocco.


CO22014

€ 225,00

Questo kit contiene attrezzature e risorse per esperimenti scientifici che coprono più discipline per eseguire semplici esperimenti sulla percezione del gusto e degli ingredienti nel cibo. Oltre agli esperimenti
sulla respirazione e sul gusto, ce ne sono altri che consentono la dimostrazione di ingredienti in ciò che
mangiamo. Manuale dettagliato per studenti e suggerimenti del docente per 9 esperimenti:
Senso e percezione, movimento, respirazione:
 Gusto percepito dalle cellule sensoriali della lingua,
 Resistenza delle ossa,
 Determinazione del volume respiratorio,
 Determinazione del contenuto di anidride, carbonica di
inalazione e di aria espirata,

146



Questo kit contiene attrezzature e risorse per esperimenti scientifici che coprono più discipline per eseguire semplici esperimenti su tre dei cinque sensi, tatto, udito e vista. Alcuni semplici esperimenti sono
usati per studiare la propagazione della luce, del senso e della vista nella sua funzione in chiave ottica;
altri indagano sulla creazione e propagazione delle onde sonore. Le possibilità di questo set sono completate da esperimenti sul senso del tatto e della percezione del calore nonché risorse per esperimenti
scientifici che coprono più discipline per eseguire semplici esperimenti sulla percezione del gusto e degli
ingredienti nel cibo. Oltre agli esperimenti sulla respirazione e sul gusto ce ne sono altri che consentono
la dimostrazione di ingredienti in ciò che mangiamo. Richiede un alimentatore 12 VDC (pag. 115)
Manuale dettagliato per studenti e suggerimenti dei docente per 28 esperimenti:

Il mio corpo, la mia salute

Età
11-14

€ 142,00

É indicato per la scuola Media
Permette esperimenti sulla misurazione della distanza focale di una lente e lo studio
della diffrazione tramite sorgente Laser.
Il banco comprende:
 1 rotaia da 1,1 m, costituita da 3 sezioni
giuntabili da 33 cm,
 8 dischi in plastica Ø 40 mm costituiti da 5
diaframmi di diam. differente da 1 a 3
fenditure
 6 lenti Ø 40 mm: F -100 / -200 / +50 /
+100 / +150 / +250

Età
11-14

PR6009

www.mlsystems.it

Nutrizione e digestione:
 Rilevamento di amido, grasso, glucosio e proteine nel
cibo,
 Digestione dell’amido nella
bocca.

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Valigetta banco ottico “initial”

Esperienze di laboratorio per Scuola Secondaria
CO22006

€ 429,00

Questo kit contiene attrezzature e risorse per esperimenti scientifici che coprono più discipline per
studiare i processi elettrici e il magnetismo permanente.
Nella sezione dell'elettrostatica è possibile realizzare esperimenti per dimostrare la carica e indagare
come si comportano le cariche elettriche.
Nella sezione del magnetismo è possibile studiare le proprietà dei magneti permanenti.
Il focus principale riguarda esperimenti per studiare il flusso di corrente e i circuiti elettrici di base.
Esperimenti più avanzati consentono di studiare gli effetti della corrente elettrica.
Manuale dettagliato per studenti per 23 esperimenti:

Età
11-14

Elettricità:
 Carica elettrica
 Effetti della carica elettrica
 Forze tra cariche elettriche
 Dimostrazione di carica elettrica
 Circuiti elettrici
 Conduttività elettrica di:
- sostanze solide
- sostanze liquide
 Cablaggio di sorgenti di tensione
 Lampade collegate in parallelo
 Lampade collegate in serie
 Calore / Magnetismo derivante da corrente elet-

Sole, aria, calore

trica
Come funziona un campanello elettrico
 Come funziona un motore elettrico
Magnetismo:
 Effetto del magnetismo sulle sostanze
 Trasferimento di effetti magnetici
 Forze tra i magneti
 Magneti galleggianti
 Magnetizzazione del filo di ferro
 Divisione di un magnete in due
 Dimostrazione di campi magnetici
 Modello di bussola


CO22009

€ 321,00

Questo kit contiene attrezzature e risorse per esperimenti scientifici che coprono più discipline per
studiare le proprietà dell'aria intorno a noi e la natura del calore.
Sulla base di tutta una serie di esperimenti, è possibile conoscere le proprietà base dell'aria e gli effetti della pressione atmosferica.
In un ulteriore insieme di argomenti, vengono eseguiti esperimenti per chiarire il concetto di calore e
come il calore del sole potrebbe essere utilizzato.
Manuale dettagliato per 29 esperimenti:






Età
11-14









Aria:
L'aria invisibile,
Cosa c'è nell'aria?
L'aria è un corpo,
Resistenza dell'aria,
Aria contro acqua,
L'aria può sollevare l’acqua,
L'aria può immagazzinare energia,
L'aria può trasmettere forza,
L'aria può espandersi,
Pressione atmosferica: una
forza invisibile,















Effetti della pressione dell'aria,
Cambiamenti di pressione,
Misurazione della pressione
dell'aria,
Movimento su un cuscino d'aria,
Sollevamento a causa dell’aria
calda,
Sollevamento a causa del flusso d'aria,
Calore / Sole:
Più caldo o più freddo?,
Misura del calore,
Che cos'è la temperatura?

www.mlsystems.it














Uso di strisce bimetalliche come termometri,
Il calore possiede energia,
Conduzione di calore,
Come può circolare il calore,
Il calore può essere concentrato,
Il calore può trasformare le
sostanze,
Il calore può essere conservato,
Il calore può essere prelevato,
Calore dal sole,
Conversione di energia solare
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Elettricità e magnetismo quotidiano

Anatomia
A10

€ 253,00

Il modello, di eccezionale qualità, è una replica a grandezza naturale di uno scheletro umano e mostra tutte le
sue parti in grande dettaglio, le principali articolazioni sono mobili, gli arti superiori ed inferiori sono facilmente
rimovibili; sono staccabili le seguenti parti: calvarium, cranio, mandibola, braccia. Alt.: 1,70 m - 10 kg.

Scheletro standard, modello economico
Scheletro con nervi spinali

TSG10

€ 184,00

EZ2960

€ 254,00

Riproduzione di uno scheletro maschio adulto in grandezza naturale.
Il cranio è divisibile in 3 parti; gli arti possono essere rimossi; la spalla, l’anca ed il ginocchio hanno
attacchi di gomma flessibili che permettono i reali movimenti articolari; la spina dorsale dello scheletro mostra i nervi spinali, l’arteria vertebrale e un prolasso del disco dorsolaterale.
Lo scheletro è dotato di un anello di sospensione e da un piedistallo con base a 5 razze.
Dimensioni: 178 cm con supporto; peso: 9 kg.

Scheletro con illustrazione dei muscoli
Mini scheletro standard

A11
M102

€ 526,00
€ 59,00

Mini scheletro di alta qualità e con cura nei dettagli. Arti completamente mobili.
Dimensione altezza 87 cm. Montato su di un supporto.

Torso umano maschile femminile

MD0202

€ 239,80

Questo torso a grandezza naturale è
composto da 23 parti che evidenziano una riproduzione realistica delle
strutture anatomiche nel loro più
intimo dettaglio. La testa è sezionata per esporre la metà del cervello.
In aggiunta, il collo è sezionato per
evidenziare le strutture muscolari,
nervose, vascolari e ghiandolari. Il
torace e l’addome sono completamente aperti, fornendo un panorama illimitato di tutte le caratteristiche interne. Le strutture significative
sono numerate e riportate nella
scheda di accompagnamento.

Mini Torso bisesso in 13 parti

M202A

Sezione mediana della testa

Metà testa con muscolatura






Cranio in tre parti

Torso,
testa in 2 parti
cervello,
polmone dx e sx,
cuore in 2 parti,
stomaco,

M104







€ 75,00

fegato,
rene,
pancreas,
milza,
intestino.

C14

Questo mini modello mostra accuratamente la
topografia della muscolatura superficiale umana.
Montato su base.
Dimensioni: 12x6.5x25 cm - Peso: 240 g.

€ 40,00

Orecchio in 6 parti grandi dimensioni M303C € 63,00
Questo modello di orecchio, divisibile in 6 parti, mostra: padiglione
auricolare, orecchio medio e interno, il timpano con martello e incudine, il labirinto con staffa, coclea
Dimensioni: 43 x 25 x 15 cm

Cervello in 8 parti
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VP751/1
VP752/1
VP753/1
VP754/1
VP755/1
VP754/1
VP761/1
VP762/1

€ 279,00

Mini sistema muscolare
AL6000.57 € 50,00

Cranio di alta qualità e con cura nei dettagli.
Dimensione: 19 x 15 x 21 cm
La parte superiore del cranio, la mandibola, gli
incisivi, i canini e i molari sono rimovibili.

Replica di cranio H.neanderthalensis
Replica di cranio H. sapiens
Replica di cranio H. steinheimnensis
Replica di cranio H. rhodesiensis
Replica di cranio A. boisei
Cranio di uno scimpanzé , f. replica
Cranio di un orango, m., replica
Cranio di gorilla, m., replica

€ 84,00

Rappresentazione della muscolatura superficiale
della testa e della nuca con:
 parotide
 ghiandola sottomandibolare
 muscolatura profonda (metà sinistra)
 mandibola, in parte scoperta
 vasi sanguigni

Mini torso alto 45 cm, realizzato in PVC
con cura nei dettagli.
E’ costituito da 13 parti rimovibili:



C12

Questo torso a grandezza naturale è
composto da 23 parti che evidenziano
una riproduzione realistica delle strutture anatomiche nel loro più intimo dettaglio. La testa è sezionata per esporre la
metà del cervello. In aggiunta, il collo è
sezionato per evidenziare le strutture
muscolari, nervose, vascolari e ghiandolari. Il torace e l’addome sono completamente aperti, fornendo un panorama
illimitato di tutte le caratteristiche interne. Le strutture significative sono numerate e riportate nella scheda di accompagnamento.

€
€
€
€
€
€
€
€

134,00
134,00
134,00
134,00
134,00
183,00
204,00
223,00

M308 € 50,00

Cervello realizzato in PVC ad
alta qualità e con cura nei
dettagli.
Parti principali removibili:
emisfero celebrale, base celebrale, cervelletto e telencefalo.
Dimensione: 19x14x14 cm

Modello patologico di dente
AL6041.94 € 25,00

Questo modello (ingrandito 10 volte) mostra le più
importanti patologie dentali tra cui carie dentale,
pulpite, gengiviti e parodontiti periapicali. Montato
su base con supporto.
Dimensioni: 11 x 11 x 20 cm Peso: circa 250 g
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Scheletro standard

Anatomia
CO47030
€ 536,00

Apparato digerente, in 3 parti K21
€ 334,00

Utile per la dimostrazione delle funzioni
ottiche
dell’occhio
come la creazione
dell’immagine di un
oggetto sulla retina,
correzione della vista,
cambio della curvature delle lenti, miopia e
presbiopia.

Occhio in 7 parti

M316

Modello in rilievo dell’intero sistema digestivo a
grandezza naturale, con i seguenti organi:
- naso
- bocca e gola
- esofago
- tratto gastroenterico
- fegato con cistifellea - pancreas
- milza
Il duodeno, l’intestino cieco e l’intestino retto sono
aperti. Il colon traverso e la metà anteriore dello
stomaco sono staccabili.
Modello su tavola.

Stomaco in 2 parti

€ 44,00

Stomaco ed organi associati
dell’alto addome
AL6090.20 € 145,00

Polmone con laringe, in 5 parti
VC243
€ 237,00
Sono illustrati:
• laringe
• trachea con albero bronchiale
• cuore in 2 parti (staccabile)
• vena cava superiore
• aorta
• arteria polmonare
• esofago
• polmone in 2 parti.
Consegna su tavola.

Circolazione sanguigna

G30

Questo modello, ingrandito 0,75 volte, mostra le strutture dello spazio retroperitoneale
con i seguenti particolari:
vena cava inferiore, vene renali, aorta con
uscite, vasi del bacino, uretere, vescica, prostata, ghiandole surrenali, intestino retto,
muscolatura. Il rene destro è aperto.

€ 211,00

AL6070.17

Il modello, a grandezza naturale e scomponibile
in 6 parti, mostra due parti dello stomaco
lungo il pancreas, la milza ed il duodeno (in
sezione aperta), la cistifellea con dotti biliari,
aorta addominale, vena cava, vadi iliaci e
mesenterico. Due sezioni intercambiabili di
fegato e cistifellea. Montato su base.
Dimensioni: 20x16x31 cm - Peso 950 g

Apparato urinario maschile
VF325 € 121,00

Questo modello in rilievo è grande metà dell’originale e illustra:
- sistema arteriovenoso
- cuore
- polmone
- fegato
- milza
- reni
- parti dello scheletro.
Modello su tavola.

Cuore umano in 4 parti

AL6090.03 € 50,00

Questo modello, montato su base diviso in 2 parti,
può essere aperto per mostrare la struttura interna
dello stomaco mostrando la mucosa, il piloro e una
sezione della parete gastrica. Il modello mostra
anche i livelli della superficie muscolare e i vasi
sanguigni. Dimensioni: 11x15x6cm. - Peso: 450 g

Ingrandito di 6 volte rispetto le dimensioni reali,
il modello può essere sezionato in 7 parti per
mostrare i dettagli interni. Viene anche mostrata
la muscolatura sulla sclera e sulla parte della
coroide.

Rene con ghiandola surrenale
K12 € 68,00

€ 222,00

Questo modello, ingrandito 2 volte,
descrive tutte le principali strutture
del cuore umano in grande dettaglio.
La parte destra è staccabile per
esporre le camere interne e le valvole. La parete dell’atrio e ventricolo
sinistro, può essere rimossa per
mostrare l'atrio, la valvola mitrale, il
ventricolo e i muscoli papillari.
Montato su base con piedistallo.
Dimensioni: 11x11x17 cm. Peso: 590 g.

Bacino maschile
FR774203
€ 86,00
Questo modello, a grandezza naturale, mostra gli organi maschili insieme alla vescica
ed il retto.
Parti numerate con scheda.
Montato su pannello.

Questo modello, divisibile in 2 parti, mostra il
rene umano. La parte anteriore del modello è
rimovibile per mostrare: corteccia surrenale, i
vasi del rene e della ghiandola surrenale e la
sezione superiore dell’uretre.
Montato su cavalletto

Modello di pelle ingrandito 70 volte
€ 131,00

AL6202.00

Il modello, in 2 parti, mostra la struttura
della pelle umana in tre dimensioni:
follicoli piliferi, ghiandole sebacee, ghiandole sudoripare, muscoli erettori, corpuscolo di Pacini, nervi e vasi sanguigni. I
differenti strati della pelle sono distinti
chiaramente.
Dim.: 25x18x28 - Peso: 1,5 kg

Set di modelli di gravidanza

Bacino femminile
FR774202
€ 86,00
Questo modello, a grandezza naturale,
mostra gli organi riproduttivi femminili
insieme alla vescica ed il retto
Parti numerate con scheda.
Montato su pannello.
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L11-9

€ 393,00

Questa serie mostra gli stadi più importanti dello sviluppo del feto nel grembo
materno.
Tutti i modelli sono staccabili e montati
su un’unica tavola:
Embrione, 1. mese, 2. mese, 3. mese,
Feto, 5. mese (presentazione podalica),
Feto, 7. Mese.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Modello funzionale dell’occhio umano

Scienza della terra

Quarzo, Sfalerite, Pirite, Bauxite,
Galena,
Molibdenite,
Fluorite,
Magnetite, Dunite, Serpentinite,
Grafite, Talco, Calcite, Calcopirite,
Calcedonio, Basalto, Cornubianite,
Zoisite, Glauconite, Fillade, Zircone, Arenaria, Silice, Aragonite,
Pomice, Conglomerato, Azzurrite, Spilite Ferro solfuro, Ametista,
Caolinite, Ossidiana, Cassiterite, Ortoclasio, Malachite, Gesso,
Carbone, Dolomite, Tufo litico, Gesso alabastrino, Ematite, Marmo,
Limonite, Calcare, Muscovite, Ardesia, Granito, Diorite, Dacite.

Modello del ciclo dell’acqua

HS8884

€ 145,00

Con questo modello gli studenti
possono realizzare ed osservare
dal vivo i singoli processi del ciclo
dell'acqua: l’acqua allo stato
liquido, evapora sotto l’effetto del
sole e si trasforma in vapore
acqueo che resta sospeso in aria,
raffreddandosi, condensa e forma le nuvole. Guida in italiano.

Planisfero a rilievo con tettonica MT17036 € 221,00

Collezione di 20 rocce e Minerali

LWRM02

€ 24,00

Granito, Gabbro, Diorite, Riolite,
Andesite, Basalto, Conglomerato
calcaree, Gesso, Ardesia, Pirite, Scisto, Arenaria, Marmo, Calcare di
corallo, Gesso fibroso, Cassiterite,
Calcite, Galena, Muscovite, Quarzo.

Collezione di 20 rocce
LWR01 € 24,00

Granito, Gabbro, Diorite, Riolite,
Andesite, Trachite, Basalto, Roccia
Silicea, Marna, Roccia sedimentaria,
Argillite, conglomerato Calcare, Calcare di corallo, Dolomite, Ardesia,
Fillite, Marmo, Skarn, Serpentinite.

Minerali

Set di 10 minerali classificati per durezza HS2358

€ 31,30

Set di 15 minerali dei più comuni metalli HS2251

€ 50,20

Set di 15 minerali-gemme

HS2310

€ 51,60

Set di 15 minerali fluorescenti

HS2375

€ 58,50

Set di 15 cristalli naturali

HS2305

€ 46,90

HS7032

€ 39,10

HS3110

€ 46,90

HS3115

€ 50,00

HS3120

€ 46,90

Fossili

Raccolta di 15 fossili, e.g.
Di varie epoche geologiche.
Raccolta di 15 fossili, e.p.
Dell’era paleozoica
Raccolta di 15 fossili, e.m.
Dell’era mesozioca
Raccolta di 15 fossili, e.c.
Dell’era cenozoica

Rappresentazione tridimensionale della teoria della
“tettonica a zolle”.
Questo planisfero a rilievo, in scala 1/33 x 106, riesce a rappresentare in forma tridimensionale il rilievo del fondo degli oceani e
dei continenti. É un prezioso strumento per l’insegnante poiché
consente di illustrare i grandi fenomeni della tettonica a placche, i
rilievi, la mobilità delle placche, le faglie e i fondi oceanici, le dorsali oceaniche (collisione o subduzione), le zone sismiche, vulcani
attivi, ecc. Consentono una facile visualizzazione dei rilievi grazie
alle curve di livello diversamente colorate; inoltre, tramite una
cartina trasparente e sovrapponibile, è possibile mostrare le
differenti placche e il loro relativo movimento.
Dimensioni: 135 x 95 cm. Guida in italiano.

Il mondo in 3D

FR799000

€ 143,00

Dorsale medioatlantica

T1017594

€ 320,00

Ottieni il vero senso
della catena montuose nella terra e delle
dorsali
oceaniche.
Può venire essere
difficile immaginare
cosa sia il fondo marino ma questo modello ti permette di
visualizzare questo concetto e di capire il confine tra il fondo
dell'oceano, i continenti e le catene montuose oceaniche.
Il modello è realizzato in robusta plastica morbida (PVC).
N.B.:
il modello esagera le altezze per scopi di visualizzazione e, in
alcuni luoghi, il fondo marino appare più alto della terra.
Dimensioni: 55 x 40 x 3 cm.

Struttura interna della terra
U70010 € 279,00
Modello di strati terrestri con onde sismiche
Questo modello unico illustra la relazione
tra gli strati della terra, la propagazione
delle onde sismiche al suo interno e il
campo geomagnetico. La rappresentazione del campo geomagnetico stampata
sullo stabile supporto in plexiglas mostra
in modo realistico l'asse del dipolo, all’angolo corretto, e le linee di forza del campo
che origina all'interno del globo terrestre.
La semisfera superiore mostra come le
onde sismiche vengano riflesse su strati terrestri con diverse densità.
Scala: 1 mm ≈ 56,41 km
Dimensioni: 387 x 350 x 240 mm
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Stupendo modello in 3D
della dorsale atlantica in
PVC.
Il modello illustra il percorso
a forma di S della catena
montuosa

Scala all’Equatore:
1:320.000.000
Peso: 6,5 kg

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Collezione di
50 rocce e minerali
LWRM01 € 64,00

Scienza della terra
NR1

€ 483,00

Elio-Planetario geocentrico

CR0150

€ 650,50

Dotato di due interruttori. Il
primo comanda l’accensione
della lampada, il secondo
quella del motore che dà
luogo ai seguenti movimenti:
rotazione della Terra intorno
al proprio asse; rotazione
della Luna attorno alla Terra,
variazione della posizione
della Luna rispetto al piano
dell’ellittica; rotazione del

sistema Terra-Luna attorno al sole.
Attenzione l’IVA su questo prodotto è al 4%

Tellurio manuale

CR0157

€ 276,00

Un modello che mostra
sole, terra e luna, con una
disposizione corretta per
mostrare come la terra
ruota intorno al sole.
Il sole è rappresentato da
una lampada brillante.
É particolarmente utile per
mostrare il moto apparente
del sole, la lunghezza delle
ombre che cambiano durante il giorno e le stagioni, la notte e il giorno, le stagioni, le fasi della
luna, gli eclissi di sole e di luna.
• Ø sole (riflettore): 14 cm
• Ø globo terrestre: 11,5 cm
• Ø luna: 20mm
La rotazione avviene tramite manovella, in questo modo si evitano i rischi di rottura ingranaggi.
Attenzione l’IVA su questo prodotto è al 4%

Tellurio elettrico economico

Attenzione l’IVA su questo prodotto è al 4%

K60106E € 80,00

Modello economico ad azionamento elettrico.
È possibile osservare la rotazione della Terra intorno al proprio
asse; la rotazione della Luna
attorno alla Terra, la variazione
della posizione della Luna rispetto al piano dell’ellittica; la rotazione del sistema Terra-Luna
attorno al sole.
Diam. sole/terra: Ø 10/7 cm
Attenzione l’IVA su questo prodotto è al 4%

Sistema Solare

L’Elio-Planetario è stato concepito per uno studio completo dell’
astronomia a livello scolastico. L’apparecchio è interamente meccanizzato in modo da presentare la Terra, la Luna e tutti i pianeti
del sistema solare in movimento secondo velocità rapportate alle
reali; la posizione di ogni pianeta, da Mercurio a Saturno, può
essere determinata nell’anno e nei singoli mesi per mezzo di una
scala graduata che correda la base in corrispondenza della circonferenza di appoggio della cupola di plastica. L’intero sistema
solare può essere fatto ruotare, con diverse velocità, anche nel
senso inverso o fermato nell’istante desiderato: ciò consente di
riprodurre con assoluta fedeltà le posizioni astronomiche salienti
dei pianeti in rapporto alle costellazioni zodiacali. Sulla cupola
trasparente sono stampati, per l’osservazione diretta e per la
proiezione, il reticolato astronomico, le costellazioni, l’eclittica
terrestre e l’equatore celeste.
Le manopole di regolazione della luce, della velocità e del senso
di rotazione sono montate su un unico pannello.
L’apparecchio viene fornito con istruzioni per l’uso in italiano.
Diametro base: 36 cm - Altezza con cupola: 32-38 cm

SE-IP95221

€ 107,00

Questo Sistema Solare non è
riprodotto in scala, tuttavia le
informazioni
che
verranno
raccontate da una voce interattiva narrante sono in grado di
soddisfare buona parte delle
curiosità relative al nostro sistema solare.
Attenzione l’IVA su questo prodotto è al 4%

Globo fisiografico a rilievo
HS610 € 111,50

Evidenzia la sezione trasversale dell’interno della
terra, descrive la crosta, il mantello, il nucleo
interno ed esterno. Sono annotate la densità
dell’aria, le distanze e gli strati dell’atmosfera.

Modello di vulcano
BD0082 € 95,77

Questo modello di vulcano, in PVC,
mostra i differenti strati di un vulcano;
la sezione mostra la struttura della
maggior parte di vulcani attivi presenti nella terra.
Dim.: 45 x 42 x 20 cm - 3,2 kg

Faglie e fratture

FR799013

€ 134,00

Questo modello mostra i
più importanti tipi di fratture e faglie derivati da
stress tettonico. È composto da un unico blocco di
PVC in cui giunture e faglie si distinguono perfettamente. Pertanto questo
modello risulta utile per
comprendere le strisce
rocciose, le giunture e le
faglie. L’effetto dello stress può essere chiaramente analizzato
attraverso l’osservazione diretta del blocco di pietra.
Dim. 54x39x27 cm - Peso: 5,5 kg.

Modello di placca tettonica

FR799011

€ 133,00

Questo
modello
rappresenta
una
completa e innovativa visione delle più
importanti strutture
oceaniche e della
litosfera, anche se
l’altezza non è in
scala. Nello stesso
modello sono rappresentati
margini
attivi e passivi, dorsali oceaniche, con vallate e spaccature, piano
di Benjoff, fosse oceaniche, piattaforma continentale e pendenze.
La dettagliata rappresentazione degli strati terrestri ci serve a
comprendere l’importanza fondamentale del movimento delle
placche, in relazione all’attività vulcanica e sismica. Il piano di
propagazione oceanica è ben rappresentato, anche se non in
scala, e serve a comprendere lo sviluppo di una fessura in una
nuova struttura.
Dimensioni: 6 x 82 x 53 cm - Peso: 5 kg

www.mlsystems.it
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Tellurio elettrico

Scienza della terra
CO31121

€ 755,00

Le innovazioni particolari di questo modello di tellurio sono l'uso di una lente
di Fresnel per creare un fascio di luce extra brillante e parallelo che illumini
completamente il globo terrestre, la messa a fuoco di un punto luce sul globo
per dimostrare l'apparente movimento del sole tra i tropici e l'uso di un disco
di orizzonte con una figura di ombra per mostrare la posizione del sole attraverso l'ombra creata.
La rotazione di questo Tellurio avviene manualmente proprio per dare all'alunno una maggiore sensibilità nel posizionamento desiderato.

La lente di Fresnel:
Una lunghezza focale corta fornisce
una luce parallela diretta con il risultato che una metà completa del globo
è illuminata e la linea d'ombra
(giorno e notte) corrisponde con la
posizione naturale; tutti i telluri precedentemente progettati non sono in
grado di mostrarlo così!!






Le tre posizioni della lente di Fresnel:
Giorno e notte, stagioni: il globo è completamente illuminato e la linea d'ombra è chiaramente visibile.
Tropici (punto del sole allo Zenith): l'obiettivo mette a fuoco un piccolo punto luce al centro del globo. Quando la terra è girata intorno
al sole il punto luce si muove attraverso l'equatore tra il nord e il sud del tropico
Fasi lunari: la luna sarà particolarmente illuminata. Quando la luna viene fatta roteare intorno alla terra a mano le fasi lunari e le eclissi
possono essere chiaramente dimostrate.
Disco orizzonte con figura d'ombra:
- Per spiegare le mutevoli situazioni di illuminazione sulla terra in modo facilmente comprensibile.
- Può essere messo sul globo in qualsiasi posto.

Asta satellitare:
Per dimostrare la posizione e il movimento di un satellite geostazionario, una barra con un "satellite"
in alto può essere impostata sulla figura dell'ombra del disco dell'orizzonte.

La luna su un'asta telescopica di supporto:
La luna può essere spostata a mano sulla terra e regolata in altezza per dimostrare le fasi lunari e le eclissi

Il disco data e il puntatore della data:
Il globo terrestre è montato su un grande “puntatore data” che si gira intorno al disco data
quando il braccio del tellurio viene girato intorno al sole. Corrispondente alla posizione del puntatore data, l'asse della terra è inclinato verso o lontano dal sole (stagioni). Le date del solstizio
estivo e invernale e degli equinozi sono segnate in particolare sul disco data. Il disco data è
disponibile in diverse lingue.
Asta telescopica (Lunghezza: 330 mm)
La linea d'ombra e altri dettagli sono chiaramente visibili sul globo anche da una lunga distanza per dimostrare la
posizione della terra con la sua direzione dell'asse terrestre a un punto fisso nello spazio (la stella polare).

Manuale dell'insegnante, con gli elementi della lezione in dettaglio, per i seguenti 13 argomenti:








La terra come un giroscopio nello spazi
Giorno e notte
Ore
Giorno polare e notte polare
Tropici
Le stagioni
Lungh. diurne e notturne a varie latitudini
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Durata del giorno
Fasi lunari
Eclisse
Maree
Esperimento di circonferenza della terra di
Eratostene
Satellite geostazionario
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Dimensioni del globo:
Ø 150 x 180 mm - Ø x 90 mm di base;
Lente Ø 16 cm
Attenzione:
L'I.V.A. su questo prodotto è al 4%

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Tellurio avanzato

Meteorologia
SA6250

€ 498,00

Questa stazione wireless della Davis è composta da due elementi: il blocco sensori integrato,
denominato ISS, che include i sensori meteorologici esterni (temperatura, umidità, pluviometro, anemometro) e la consolle che fornisce l'interfaccia utente, la pressione atmosferica, la
visualizzazione dei dati su display LCD ed il calcolo dei parametri derivati.
La comunicazione tra l'ISS e la consolle avviene via radio, tramite trasmettitore e ricevitore a
"salto di frequenza", certificati CE. La distanza massima di trasmissione, in linea d'aria, è di
circa 300 metri. L'alimentazione della consolle può avvenire tramite batterie alcaline o tramite
alimentatore di rete (incluso). Il blocco sensori ISS è completamente autonomo, essendo
alimentato da un piccolo pannello solare con una batteria di backup (inclusa).
senza fili

Accessori e software disponibili per interfacciare la Vantage Vue al PC, analizzare i dati o inviare gli stessi su internet:

WeatherLink USB (WIN)

DW-6510USB

€ 210,00

WeatherLink IP

DW-6555

€ 378,00

Set di montaggio stazione meteo (palo e treppiede)

DW-7716

€ 138,00

Datalogger e software per Windows, versione USB per la gestione dei dati. Il datalogger si
collega alla consolle della stazione meteo e archivia i dati meteorologici anche se non è connesso al PC. I dati possono poi essere scaricati in un solo PC ed analizzati tramite software.

Palo e
treppiedi

Datalogger
6510
6555

Vantage Connect

Videocamera

Datalogger Ethernet per Vantage Vue e Vantage Pro2 consente di pubblicare i dati meteorologici direttamente su Internet senza l'utilizzo del PC. Una volta collegato il datalogger alla consolle Vantage Vue e il cavo ethernet al router, i dati verranno inviati direttamente sul web.
Con WeatherLinkIP è inoltre possibile gestire la stazione in una rete locale e/o in remoto con
connessione TCP/IP. L’invio dei dati avviene automaticamente ogni minuto al server Davis
WeatherLink.com, senza l'ausilio del PC. Come per la versione standard di WeatherLink, è
possibile effettuare il download su PC e visualizzare i dati in forma grafica, tabellare e analizzarli in una moltitudine di modi. Lo scarico dei dati avviene tramite connessione TCP/IP, sia in
locale che in remoto (con indirizzo IP fisso) oppure direttamente via web da server remoto,
inserendo username e password scelti in fase di registrazione.

Videocamera per stazione meteo
IB8369
€ 536,00
Sensore da 2 Mpx; risoluzione 1920x1080 a 30 fps; filtro IR removibile; illuminatori IR; slot
MicroSD / SDHC / SDXC; Connessione alla rete via LAN; custodia protettiva IP66; staffa di
montaggio con gestione dei cavi per l'installazione protetta.

Vantage Connect
DW-6622SOV € 1.068,00
Vantage Connect è un sistema integrato per l'invio dati da remoto di una stazione meteo Davis Vantage Vue o Vantage Pro2 attraverso la
rete di telefonia mobile. Con il tuo account online e un piano dati, è possibile ricevere allarmi via email al superamento di determinate
soglie, visualizzare i dati meteo online o tramite smartphone, effettuare il download degli stessi su PC con il software WeatherLink®.
Per la lettura dei dati si può scegliere un piano tariffario dati (5, 15 o 60 min.) con abbonamento annuale ed una attivazione una tantum.

N.B.: Sono disponibili a richiesta altre configurazioni che possono soddisfare a maggiori esigenze professionali.
Kit meteorologia

CO8959
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Gli studenti imparano a riconoscere, a distinguere e a misurare i fenomeni atmosferici,
come le temperature, la nuvolosità, la direzione
del vento e le precipitazioni.
Argomenti trattati:





per istituti
comprensivi




Che cosa provoca le variazioni
meteo?
Registrazione della temperatura
Nuvole/direzione del vento
Registrazione della pioggia
Misurare la temperatura di giorno

Materiale per 33 stazioni di lavoro
Bussola da dimostrazione
AL4614.50 pag. 110
con rosa dei venti (ø x h 16 x 3 cm)

La meteorologia

MD5654

€ 702,10

25 esperienze eseguibili, argomenti trattati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cos'è la meteorologia
Le radiazioni solari
L'irraggiamento solare
L'effetto serra
Il moto apparente del sole
Le stagioni
L'atmosfera

8. I componenti dell'aria
9. La temperatura dell'aria
10. Il termometro e l’ambiente
11. Il termometro a max e min
12. L'aria pesa
13. La pressione atmosferica
14. I barometri
15. Quando l'aria si riscalda
16. I movimenti dell'aria - i venti
17. L'anemometro
18. Il ciclo dell'acqua
19. La pioggia - il pluviometro
20. Il vapore acqueo nell’aria
21. L'umidità relativa, l'igrometro
22. Le precipitazioni atmosferiche
23. Le previsioni del tempo

Termom. max/min digitale SA6401

pag. 116

Range: –50 ÷ +70 °C - Ris. 1 °C Dim.: 8 x 2,5 x 15 cm

Bussola prismatica
GE-4902
pag. 110
Con sistema bolla di livello, visore per ottimizzare la lettura e schermo in vetro con linea di
rilevamento.

Bussola SUNTO da orientamento
GE-A10 € 28,00
Con sistema "Two Zone System"
 Scala di declinazione regolabile
 Perno dell'ago munito di rubino
 Dimensioni: 57 x 90 mm Peso: 27 g

Bussola di inclinazione e declinazione

PR8013

€ 67,00

Per la dimostrazione del campo
magnetico terrestre.
Dim. 165x110x200 mm
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Stazione meteo Vantage Vue

Microscopia

Microscopio biologico monoculare a 400x
•
•
•
•
•
•

Testata monoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°
Oculari WF10/18 mm
Obiettivi E-Acromatici: 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65
Revolver portaobiettivi a 3 posti click stop
Condensatore a singola lente, con diaframma a disco
Tavolo porta preparati: 120x115 mm con pinzette ferma
vetrino e sistema fine corsa

OXP-118M
•

•

•

Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale
con manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
Illuminazione a Led regolabile in intensità. Possibilità di
utilizzarlo con alimentatore (in dotazione) o con batterie (non in dotazione)
Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.

Microscopio biologico monoculare a 400x
Microscopio biologico monoculare a 1000x
•
•
•

•

•

•

Testata monoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°
Oculari WF10/18 mm.
Obiettivi E-Acromatici DIN 160 mm: 4x/0,10 - 10x/0,20
- 40x/0,65 - 100x/1,25 oil (solo per i modelli a 1000x).
Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop inclinato
verso lo stativo.
Condensatore di ABBE A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in altezza.
Tavolo porta preparati 120x125 mm con pinzette ferma
vetrino per i 400x, mentre 140x155 mm con tavolino

OXP-128ML
OXP-128SL
•

•
•

•

•
•

•

•

•

Testata binoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°
con regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare.
Oculari WF10/18 mm.
Obiettivi E-Acromatici: 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65 100x/1,25 oil (solo per i modelli a 1000x).
Revolver portaobiettivi a 4 posti click stop inclinato
verso lo stativo.
Condensatore di ABBE A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in altezza.
Tavolo porta preparati 140x155 mm con tavolino tra-

OXP-128BL400 € 250,00
OXP-128BL
€ 296,00
•

•
•

•

slatore double layers (asse x-y).
Messa a fuoco macrometrica/micrometrica con manopole separate. Perno regolabile di fine corsa dell’altezza
del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino.
Stativo realizzato in acciaio compatto e robusto.
Illuminazione tramite luce a LED 1W regolabile. Utilizzabile solo con alimentatore.
Filtro di conversione blu, copertina antipolvere e manuale d’uso in italiano.

Microscopio biologico monoculare a 1000x
•
•
•

•
•

•

Testata monoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°
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 132x142 mm range
75x40 mm con comandi coassiali

OL201ML
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Testata binoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°
con regolazione diottrica ±5 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 132x142 mm range
75x40 mm con comandi coassiali

OL201BL
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
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Testata trinoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360°
con regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare
Terza uscita per applicazioni foto/video
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 132x142 mm range

OL201TL
•

•
•

•

€ 324,00

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.
Divisione 0,2/0,002 mm corsa 20 mm
Illuminazione S-Led 3 W con regolazione dell’intensità
luminosa. Sistema centrabile. Utilizzabile solo con alimentatore.
Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.

Microscopio biologico trinoculare a 1000x
•

€ 268,00

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.
Divisione 0,2/0,002 mm corsa 20 mm
Illuminazione S-Led 3 W con regolazione dell’intensità
luminosa. Sistema centrabile. Utilizzabile solo con alimentatore.
Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.

Microscopio biologico binoculare a 1000x
•

€ 160,00
€ 201,00

traslatore double layers (asse x-y) per i mod. a 1000x.
Messa a fuoco macrometrica/micrometrica con manopole separate. Perno regolabile di fine corsa dell’altezza
del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino.
Stativo realizzato in acciaio compatto e robusto.
Illuminazione tramite luce a LED 1W regolabile. Utilizzabile solo con alimentatore.
Filtro di conversione blu, copertina antipolvere e manuale d’uso in italiano.

Microscopio biologico binoculare a 400x
Microscopio biologico binoculare 1000x
•

€ 102,00

€ 355,00

75x40 mm 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.
Divisione 0,2/0,002 mm corsa 20 mm
Illuminazione S-Led 3 W con regolazione dell’intensità
luminosa. Sistema centrabile. Utilizzabile solo con alimentatore.
Filtro di conversione BLU e copertina antipolvere.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Microscopi biologici per Studenti

Microscopia

Microscopio biologico Monoculare 1000x, illum. alogena
Microscopio biologico Monoculare 1000x, illum. Led












Testata Monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360°.
Oculare WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 100x/1.25 Oil.
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
Condensatore di Abbe A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri regolabile in altezza mediante manopola.
Tavolo traslatore double-layer 125x115 mm con comandi coassiali.
Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con

















Testata Monoculare DUAL inclinata a 45° ruotabile a
360°.
Secondo oculare utilizzabile per applicazioni foto/video
Oculare WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 100x/1.25 Oil.
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
Condensatore di Abbe A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri regolabile in altezza mediante manopola.
Tavolo traslatore double-layer 125x115 mm con comandi coassiali.





















Testata Binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare.
Oculare WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 100x/1.25 Oil.
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
Condensatore di Abbe A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri regolabile in altezza mediante manopola.
Tavolo traslatore double-layer 125x115mm con comandi coassiali.
Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con


















Testata Trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare.
Terza uscita per applicazioni foto/video.
Oculare WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 100x/1.25 Oil.
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
Condensatore di Abbe A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri regolabile in altezza mediante manopola.
Tavolo traslatore double-layer 125x115mm con comandi coassiali.









€ 286,00
€ 304,00

OL-135B
OL-135BL

€ 387,00
€ 388,00

frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta campioni.
Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135B).
Utilizzabile con alimentatore.
Illuminazione LED 0,6 W regolabile con batterie ricaricabili (OL135BL). Utilizzabile con alimentatore o con
batterie ricaricabili
In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipolvere e manuale d’uso in italiano.

Microscopio biologico Trinoculare, 1000x, illum. alogena
Microscopio biologico Trinoculare, 1000x, illum. Led


OL-135MD
OL-135MDL

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta campioni.
Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135MD).
Utilizzabile con alimentatore.
Illuminazione LED 0,6 W regolabile con batterie ricaricabili (OL135MDL). Utilizzabile con alimentatore o con
batterie ricaricabili
In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipolvere e manuale d’uso in italiano.

Microscopio biologico Binoculare 1000x, illum. Alogena
Microscopio biologico Binoculare 1000x, illum. Led


€ 255,00
€ 272,00

frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta campioni.
Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135M) .
Utilizzabile con alimentatore.
Illuminazione LED 0,6 W regolabile (OL135ML). Utilizzabile con alimentatore o con batterie ricaricabili
In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipolvere e manuale d’uso in italiano.

Microscopio biologico Mono-Dual, 1000x, illum. alogena
Microscopio biologico Mono-Dual, 1000x, illum. Led


OL-135M
OL-135ML

OL-135T
OL-135TL

€ 393,00
€ 410,00

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa. Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino porta campioni.
Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135B).
Utilizzabile con alimentatore.
Illuminazione LED 0,6 W regolabile con batterie ricaricabili (OL135BL). Utilizzabile con alimentatore o con
batterie ricaricabili
In dotazione anche filtro di conversione BLU, copertina
antipolvere e manuale d’uso in italiano.

Oculare per ingrandimento a 1600x

OL-0005

€

19,00

Adattatore OL-CCD 0,4x con attacco C

OL-0120

€

50,00

Per i modelli binoculari e trinoculari ne occorrono due.
Per il montaggio delle telecamere serie TC (pag. 159) nei trinoculari.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Microscopi biologici didattici

Microscopia

Microscopio monoculare polarizzatore
Microscopio binoculare polarizzatore
Microscopio trinoculare polarizzatore







Testata monoculare (POL1M), binoculare (POL1B) o
trinoculare (POL1T) inclinata a 30°, ruotabile a
360°, regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare (55-75 mm)
Oculare WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 60x/0.80 (incrementabili)
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop) inclinato
verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
Set di filtri per luce polarizzata Analizzatore
(selezionabile a slitta) - Polarizzatore (montato sull’illuminatore)

POL1M
POL1B
POL1T








€ 437,00
€ 532,00
€ 570,00

Tavolo ruotante portapreparati Ø 120 mm ruotabile in
entrambi i sensi a 360°, graduato con pinzette fermavetrino.
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in altezza e centrabile.
Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale
con frizione e fine corsa.
Sistema di regolazione dell’intensità della messa a
fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo
per evitare rotture accidentali con il vetrino porta
campioni in vetro.
Illuminazione alogena 12V/20W regolabile.

Microscopi biologici serie EX5 con ottica Acromatica o Planacromatica all’infinito
La serie EX5 offre all’operatore prestazioni professionali ad un prezzo
contenuto. Nel laboratorio didattico possiamo considerarlo come lo strumento ideale per il docente. Ottiche di alta qualità e meccanica affidabile
sono uno dei punti di riferimento di questa gamma.

Microscopio Monoculare Acromatico
Microscopio Binoculare Acromatico
Microscopio Trinoculare Acromatico

EX5M
EX5B
EX5T

Micr. Trinoculare PLANacromatico UIS EX5TPL

€ 593,00

Adattatore CCD 0,5x con attacco C

€

B2-0752

Per il montaggio delle telecamere con attacco C-mount








Testata mono/bino/trinoculare inclinata
30° applicazioni foto-video. Split 20/80
Oculari
extra
wide
field
eyepiece
EWF10x/18mm
Regolazione diottrica (±5mm) Distanza
interpupillare (50-75mm)
Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto
(click-stop) girevole in entrambi i sensi con
fermo a scatto. Inclinato verso lo stativo
Obiettivi ACROMATICI 4x/0.10, 10x/0.25,
40x/0.65 retrattile, 100x/1.25OIL retrattile; PLANACROMATICI UIS per il modello
EX5TPL







€ 370,00
€ 486,00
€ 504,00

Tavolino portapreparati con traslatore incorporato (double layers) e comandi coassiali, sulla destra. Dim. 132x140mm.
Range: 76x50mm
Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a iride. Altezza regolabile mediante comando dedicato. 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 per la regolazione della messa a fuoco. Sistema di fine
corsa dell’altezza per evitare rotture acci-









73,00

pag. 159

dentali del vetrino
Stativo ergonomico completamente realizzato in alluminio. Presa posteriore ergonomica per lo spostamento del microscopio.
Struttura stabile
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
Alimentazione 100-230V, 50/60 Hz

Microscopi biologici serie BIOLINE con ottica Semiplanare UIS o Planare UIS a contrasto di fase
N300TL/TCF

I microscopi della serie BIOLINE sono microscopi dal design innovativo, dotati di
ottiche "UIS" corrette all'infinito che rendono questo strumento, un microscopio
con ottime prestazioni, accessibile alle più svariate applicazioni. L'ampia accessoristica permette di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore.

Binoculare Semiplanare UIS, illum. LED
Trinoculare Semiplanare UIS, illum. LED

N300BL €
N300TL €

547,00
597,00

Binoculare Planare UIS, contrasto di fase N300BLCF € 1.115,00
Trinoculare Planare UIS, contrasto di fase N300TLCF € 1.168,00








Testata bino o trinoculare inclinata a 30° e
ruotabile a 360° dotato di regolazione delle
distanza interpupillare (48-75mm) e differenza diottrica (±5mm). Il trinoculare è
dotato di selettore foto/video.
Obiettivi Semiplanari UIS PL4x/0,10 PL10x/0,25 - PL40x/0,65S - PL100x/1,25S
OIL
Oculari a larghissimo campo EWF10/20mm
Revolver portaobiettivi a 4 posizioni, girevole in entrambi i sensi e con fermo a
scatto in corrispondenza degli obbiettivi.
Inclinato verso lo stativo del microscopio
per agevolare l’inserimento dei vetrini.
Tavolo portapreparati (140x140 mm) con
traslatore incorporato e comandi coassiali.
Escursione tavola (traslazione X 75 mm –

N-0010

€

37,00

N-0340

€

70,00

Per il montaggio delle telecamere con attacco C-mount

N300BL/BCF


Coppia di oculari x ingrand. a 1600x
Adattatore N-CCD 0,5x con attacco C








Y 50 mm.) La pinzetta ferma vetrini permette di posizionare insieme 2 vetrini.
Condensatore di ABBE A.N. 1,25 dotato di
diaframma a iride regolabile, regolabile in
altezza mediante comando dedicato, centrabile con le manopole. diametro 32 mm
Messa a fuoco con sistema macro/
micrometrico con manopole poste su entrambi i lati dello stativo con passo minimo
di regolazione pari a 0,002 mm. Sistema di
regolazione dell’intensità della messa a
fuoco e sistema di fine corsa dell’altezza
del tavolo per evitare rotture accidentali
con il vetrino porta campioni in vetro.
Stativo completamente realizzato in alluminio compatto e robusto.
Illuminazione a Led. Regolazione dell’in-



pag. 159

tensità luminosa, mediante reostato ergonomico posto sullo stativo. Sistema centrabile.
Alimentazione 100-230 V, 50/60Hz.

Il microscopio viene fornito completo di:
filtro blu, Olio per immersione, copertina
antipolvere e manuale d’istruzioni in italiano
Differenze per i modelli Planari a contrasto di fase:
 Obiettivi
Planari (PH) UIS PL10x/0.25,
PL20/0.40, PL40x/0.65S,PL100x/1.25S OIL
 Condensatore di ABBE (PH) A.N.: 0,9/0,25
dotato di diaframma a iride regolabile in
altezza mediante comando dedicato, centrabile con doppia manopola, il condensatore è a disco per utilizzo in BF-PH10-PH20
-PH40-PH100-DF.

Tutti i microscopi sono conformi alle direttive Europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE) e certificati ISO9001
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Microscopi serie POL in luce polarizzata per lo studio di minerali, rocce e metalli in sezioni sottili

Microscopia

•

•
•

•

Testata binoculare inclinata a 45° fissa. Dotato di regolazione della distanza interpupillare (48-75mm) e differenza diottrica (±5mm) sul porta oculare sinistro.
Oculari WF10/18mm con paraocchi.
Ingrandimento a scatto selezionabile mediante il corpo
obiettivo 20x/40x.
Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da

•

•
•
•
•

•
•

•

Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
Dotato di regolazione della distanza interpupillare (4875mm) e differenza diottrica (±5mm).
Oculari WF10/20mm con paraocchi.
Ingrandimento a scatto selezionabile mediante il corpo
obiettivo 20x/40x.
Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da
coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.

•

•
•
•
•

•
•

•

Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
Dotato di regolazione della distanza interpupillare (5175mm) e differenza diottrica (±5mm).
Oculari WF10/20mm con paraocchi.
Ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti
1x/4x (incrementabili).
Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da

•

•
•
•
•

OXTC-3B1L

€ 207,00

Illuminazione riflessa/trasmessa a LED regolabili in intensità luminosa. L’illuminatore per luce riflessa è orientabile. Gli illuminatori sono dotati di filtro neutro.
Stativo completamente realizzato in alluminio.
Pinzette ferma campioni.
Disco base in vetro e uno bianco/nero.
Copertina antipolvere.

Stereomicroscopio binoculare zoom 1x/4x illuminazione a LED
•

€ 155,00

coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
Illuminazione riflessa/trasmessa a LED dotato di batterie ricaricabili
Stativo completamente realizzato in alluminio.
Pinzette ferma campioni.
Disco base in vetro e uno bianco/nero.
Copertina antipolvere.

Stereomicroscopio binoculare (20-40x), illuminazione a LED
•

OXTC-2B1L

OXTC-4L

€ 330,00

coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.
Illuminazione riflessa/trasmessa a LED regolabili in intensità luminosa. L’illuminatore per luce riflessa è orientabile. Gli illuminatori sono dotati di filtro neutro.
Stativo completamente realizzato in alluminio.
Pinzette ferma campioni.
Disco base in vetro e uno bianco/nero.
Copertina antipolvere. Manuale d’istruzioni in Italiano.

Coppia di oculari per ingrandimenti fino a 80x (per modelli OXTC)

OXTC-1330

€

Stereomicroscopio binoculare zoom 0.7x - 4.5x
Stereomicroscopio trinoculare zoom 0.7x - 4.5x
Adattatore CCD 0,5x per telecamere con attacco C-mount

SZ745BL
SZ745TL
B2-0752

€ 455,00
€ 484,00
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•

•
•
•
•

Testata bino/trinoculare inclinata 45° e ruotabile a
360°. Regolazione diottrica (±5mm). Distanza interpupillare (54-76mm). Il trinoculare è dotato di uscita foto/
video.
Oculari EWF10x/22mm con paraocchi.
Zoom range 0,7x … 4,5x (7x – 45x)
Distanza di lavoro (WD) 100 mm
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera

•

•
•
•
•
•
•

56,00

Illuminazione a LED regolabile in intensità trasmessa/
riflessa con batterie ricaricabili
Stativo con illuminazione riflessa/trasmessa
Inserto trasparente (Ø100mm)
Altezza colonna 248mm
Pinzette fermacampioni
Copertina antipolvere
Dimensione stativo: 240x240x73mm

Stereomicroscopio binoculare zoom 7x/45x, illuminazione Led
Stereomicroscopio trinoculare zoom 7x/45x, illuminazione Led

OXTL-101BL € 506,00
OXTL-101TL € 532,00

Coppia di oculari per ingrandimenti fino a 90x
Adattatore CCD 0,5x per telecamere con attacco C-mount

OXTL-1410
OXTL-1440

•

•
•

•

Testata bino/trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°
dotato di regolazione della distanza interpupillare (5575mm) e differenza diottrica (±5mm). con regolazione
della distanza interpupillare (55-75 mm) e differenza diottrica (±5 mm). Il trinoculare è dotato di uscita foto/
video.
Oculari WF10/21mm con paraocchi.
Ingrandimento a zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo. Ingrandimenti
7x/45x (incrementabili).
Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da
coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.

•
•

•

•
•
•
•

€
€

85,00
50,00

Distanza di lavoro WD (Working Distance): 90mm.
Illuminazione per luce riflessa/trasmessa a LED regolabili in intensità luminosa mediante i due comandi posti
alla base dello stativo. Illuminatore per luce riflessa
orientabile.
Stativo completamente realizzato in alluminio. Altezza
della colonna 280 mm.
Pinzette ferma campioni.
Disco base in vetro e uno bianco/nero.
Fermo corsa.
Copertina antipolvere.

Stereomicroscopio (zoom 7/45) con telecamera

OXTL-101TUSB € 648,00

Con caratteristiche uguali al modello OXTL-101TL ma dotato di telecamera con risoluzione a 1,3Mpx; completo di software di gestione immagini e cavo USB.

Accessori a richiesta:

Coppia di oculari per ingrandimenti fino a 90x
Borsa da trasporto semirigida

OXTL-1410
OXTL-0175

€ 85,00
€ 63,00

Tutti i microscopi sono conformi alle direttive Europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE) e Certificati ISO9001
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Stereomicroscopio binoculare (20-40x), illuminazione a LED

Microscopia

Microscopio biologico dual 1000x con telecamera 1,3 Mpx









 Tavolo traslatore double-layer 125 x 115 mm con comandi
Testata Monoculare dual inclinata a 45° ruotabile a 360°
coassiali.
La testata applica sul secondo tubo ottico una telecamera
 Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
da 1,3 Mpx con uscita USB
frizione e fine corsa.
Oculare WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160 mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 -  Illuminazione LED regolabile con batterie ricaricabili.
 Alimentazione telecamera tramite USB 2.0.
100x/1.25 Oil.
La telecamera viene fornita completa di adattatore per miRevolver portaobiettivi 4 posti (click stop).
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri croscopi binoculari, cavo USB da 30 cm e Software.
e regolabile in altezza mediante manopola.

Microscopio biologico trinoculare 1000x con telecamera 2 Mpx










Testata Trinoculare inclinata a 45°, ruotabile a 360° con
regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare (50-75 mm).
La testata applica sul terzo tubo ottico una telecamera
con risoluzione 2 Mpx con uscita USB 2.0.
Coppia di oculari WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160mm 4x/0,10 - 10x/0,20 - 40x/0,65 100x/1,25OIL (incrementabili).
Revolver portaobiettivi a 4 posti (click stop).
Condensatore di Abbe A.N. 1,25 diaframma iride/
portafiltri e regolabile in altezza.


























€ 427,00

OL135DGT3

€ 689,00

Testata Trinoculare inclinata a 30°, ruotabile a 360° con
e regolabile in altezza mediante manopola.
regolazione diottrica ±5 e distanza interpupillare (50-75  Tavolo traslatore double-layer 125x115 mm con comandi
mm).
coassiali.
La testata applica sul terzo tubo ottico una telecamera  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
CCD con risoluzione 3 Mpx.
frizione e fine corsa.
Coppia di oculari WF10x/18mm.
 Illuminazione LED regolabile con batterie ricaricabili inteObiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 - grate.
La telecamera viene fornita completa di adattatore per mi100x/1.25 Oil.
croscopi binoculari, cavo USB da 30 cm e Software.
Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop).
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri

Microscopio biologico dual 1000x con telecamera Wi-Fi 5 Mpx


OL201TL2

Tavolo traslatore double-layer 132X142 mm range
75x40mm con comandi coassiali.
Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
frizione e fine corsa.
Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco
e sistema di fine corsa dell’altezza del tavolo per evitare
rotture accidentali con il vetrino porta campioni in vetro.
Divisione 0,2/0,002mm - Corsa 20mm
lluminazione a LED 3W con regolazione dell’intensità
luminosa. Sistema centrabile.

Microscopio biologico trinoculare 1000x con telecamera 3 Mpx


OL135MDLDGT € 358,00

OL135MDWF

€ 628,00

Testata Monoculare dual inclinata a 45° ruotabile a 360°
 Tavolo traslatore double-layer 125 x 115 mm con comandi
coassiali.
La testata applica sul secondo tubo ottico una telecamera
 Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale con
WIFI Digital Camera da 5 Mpx
frizione e fine corsa.
Oculare WF10x/18mm.
Obiettivi DIN 160 mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65 -  Illuminazione LED regolabile con batterie ricaricabili.
100x/1.25 Oil.
 Alimentazione telecamera tramite USB 2.0.
La telecamera viene fornita completa di adattatore per miRevolver portaobiettivi 4 posti (click stop).
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri croscopi binoculari, cavo USB da 30 cm e Software.
e regolabile in altezza mediante manopola.

Microscopio biologico trinoculare digitale HDMI 5 Mpx













Testata Trinoculare, inclinata 30°, per applicazioni
foto-video tramite telecamera CMOS in HD da 5
Mpx. Split 20/80.
Oculari EWF10x/18mm
Regolazione diottrica (± 5 mm), distanza interpupillare (50-75 mm)
Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto (clickstop). Inclinato verso lo stativo.
Obiettivi acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65
retrattile, 100x/1.25OIL retrattile
Tavolino portapreparati 132x140mm con traslatore
incorporato (double layers) e comandi coassiali a dx
Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a
iride. Altezza regolabile. Filtri ø 32 mm









EX5HD

€ 936,00

Messa a fuoco macrometrica (0,2 mm) micrometrica
(0,002 mm) con manopole poste su entrambi i lati
dello stativo. Sistema a frizione per la regolazione
della messa a fuoco. Sistema di fine corsa dell’altezza per evitare rotture accidentali del vetrino.
Lampada a LED 3W con regolazione dell’intensità
luminosa.
Il software della telecamera si trova al suo interno,
cosi l’utente può controllare la telecamera con un
semplice mouse senza l’utilizzo del PC.
In dotazione: olio per immersione. Filtro blu ø 32
mm. Copertina antipolvere. Telecamera HD 5Mpx
con accessori. Anello adattatore attacco C-mount.
Cavo di rete.

Tutti i microscopi sono conformi alle Direttive Europee 89/336/ECC (Marchio CEE) e Certificati ISO9001
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Microscopi biologici digitali
In tutti i modelli è possibile sostituire le telecamere proposte con altre di maggiore o minore risoluzione

Microscopia - Accessori
Le Telecamere serie OMC sono provviste di sistema di connessione USB e si possono applicare nel tubo portaoculare di qualsiasi microscopio standard.
OMC-180

OMC130

OMC200

OMC300

OMC500

Prezzo

€ 94,00

€ 54,00

€ 73,00

€ 94,00

€ 112,00

Sensore

1/3” CMOS-S

1/3,2” CMOS-S

1/3,2” CMOS-S

1/2,5” CMOS-S

1/2,5” CMOS-S

Risoluzione

420 TVL

1,3 Mpixel

2 Mpixel

3 Mpixel

5 Mpixel

Bilanciamento
del bianco

Automatico

OMC-180

Cattura immagini

Modello

Automatico / Manuale

Dim. oculare

Ø 23,2 mm

Uscita

RCA (TV)

USB 2.0

Adattatore oculare
Alimentazione

9 V / 500 mA

USB 2.0

Software

/

SXView incluso

Sistema operativo

/

Microsoft Windows XP,2000,Vista, Win7 32/64 bit, Win8

Solo per
telecamere USB

Telecamera
Telecamera
Telecamera
Telecamera
TC-1000
TC-3000

Ø 30 mm

USB
USB
USB
USB

a
a
a
a

1,3 Mpx
3 Mpx
5 Mpx
10 Mpx

TC-1000
TC-3000
TC-5000
TC-10000

€ 142,00
€ 230,00
€ 272,00
€ 500,00

Sensore CMOS
Risoluzione rispettivamente di 1,3 Mpx, 3 Mpx, 5 Mpx e 10 Mpx.
 Frame Rate rispettivamente di 1280x1024, 2048x1536, 2592x1944 e 3488x2616
 Bilanciamento del Bianco Automatico e Manuale
 Uscita USB 2.0
 Alimentazione tramite USB
 Software di gestione immagini “ScopeImage 9.0” compatibile con Windows XP, 2000, Vista, Win7 (32/64 bit)
Completa di adattatore per il collegamento agli oculari dei microscopi biologici e stereo, cavo USB, CD-Rom
Software e Driver per Windows.



TC-5000
TC-9000

Telecamera autonoma in HD a 5 Mpx, USB/HDMI/SD
La novità è aver incorporato il software applicativo
all’interno della telecamera, così l’utente può controllare la telecamera con un semplice mouse senza l’utilizzo del PC.
Utilizza un sensore in HD da 5 Mpx per immagini di
eccellente qualità.
Frame rate 1920 x 1080 15fps
Bilanciamento del bianco: Automatico

€ 442,00

Esposizione: Automatica & Manuale
Cattura immagini High speed SD card (4G)
Funzioni Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza,
Luminosità, Inversione immagine, Specchio, Maschera
visualizzazione, confronto immagine, Zoom
Optical port: C-Mount
Requisiti sistema: XP, win7/8 (32/64Bit), WIN8,
WIN10, MAC OSX.

Monitor display retina full HD
Monitor retina da 11.6” con collegamento HDMI
Formato schermo 16:9
Tipo di display IPS-PRO
Luminosità 320cd/m2

MDH5

DR11HD

€ 335,00

Rapporto di contrasto 1000:1
Input HDMI
Alimentazione 12V – 2A

Telecamera USB / WI-FI a 5 Mpx

WF5

€ 325,00

Rendi il tuo microscopio WIFI...adesso puoi guardare e Funzioni: Video Recording/ Audio Recording e Trancondividere immagini e video in tempo reale!
smission, Photo Snapshot Function
Sensore: 5.0M True Color 1/2.5"CMOS True color
Turn On WiFi Devices Instant Monitoring From
Modalità di lavoro: USB / WiFi
Smartphone/ Tablet
Messa a fuoco: Real-time Auto-focus
Alimentazione: batteria a Litio ricaricabile tramite USB
Esposizione: Automatica & Manuale
o alimentatore
Bilanciamento del Bianco: Automatico
S.O.: Win fino a 8, MAC OS X, IOS6, Android 2.2

Tablet LCD 9.7” con camera integrata da 5 Mpx
Il nuovo MICROPAD9.7 è un tablet comodo e compatto da
9.7”con telecamera integrata da 5 MP, da collegare direttamente al microscopio mediante l’adattatore passo C
sulla terza uscita del microscopio.
Molteplici funzionalità lo rendono un ottimo strumento per
l’insegnamento in ambito scientifico.
Display LCD 9.7” touch screen retroilluminato
Risoluzione Monitor 1024x768
CPU core-dual 1,5GHz
Sistema operativo ANDROID 4.2

MICROPAD9.7

€ 607,00

Bluetooth e Wi-Fi
Audio 2 Stero Speakers
Uscite USB 2.0 - HDMI - Mini USB 2.0
Alimentazione Input AC 110V-220V/Output DC 5V
Memoria Interna 5 GB o esterna SD card
Inclinazione Monitor fino a 90°C
Camera integrata per microscopio risoluzione 5 Mpx
Attacco C-mount
Sensore CMOS 1/2.5”
Software acquisizione e misurazione delle immagini.

Supporto universale per collegamento Smartphone al microscopio

www.mlsystems.it

B1-0179

€ 18,00
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

OMC130
OMC200
OMC300
OMC500

Microscopia accessori e Astronomia
MD15001

€ 75,90

Cassetta contenente: bisturi, forbici,
spatola, ago manicato, pinza punte
arrotondate, pinza a punte curve,
lente di ingrandimento, 6 flaconi da
10 ml di coloranti fondamentali, 3
flaconi in vetro, 2 contagocce, 2 vetri
da orologio, 1 flacone di balsamo del
Canada, 1 flacone di xilolo, 1 flacone
di alcool etilico, 50 vetrini portaoggetto, 200 vetrini coprioggetto, 1
manuale per esperimenti di microscopia ed 1 per dissezione.

Olio per microscopia

B1-0260

€

8,00

Per utilizzo con obiettivi a immersione. Confezione 20 ml.

Set da dissezione 9 pezzi

K-DM € 18,00

Microtomo a tamburo

€ 125,00

Kit per la pulizia dei microscopi
K-PM10 € 20,00

Comprendente i seguenti prodotti: bomboletta di
aria compressa 400ml, pennello ad aria, liquido
per la pulizia delle lenti, panno antistatico, cartine ottiche.
Vetrino
Vetrino
Vetrino
Vetrino

portaoggetto 26 x 76 (50 pz)
coprioggetto 15 x 15 (200 pz)
coprioggetto 18 x 18 (200 pz)
coprioggetto 20 x 20 (200 pz)

Astuccio contenente: 2 forbici da laboratorio, 1 ago
manicato, 2 bisturi, 2 lame, 2 pinzette.

Vaschetta da dissezione

MM10

Microtomo portatile semplice ed affidabile, permette
un accurato taglio grazie alla morsa da tavolo ideale
per chi si vuole avvicinare alla microscopia.
Fornito con Morsa da tavolo, rasoio e contenitore.

EX161110
EX161015
EX161018
EX161020

€
€
€
€

3,50
5,00
4,50
5,00

Vaschetta colorazione vetrini con cestello
VCVC
€ 20,70

FR078910 € 50,00

Vassoio in alluminio con piastra in vinile da utilizzare
durante la dissezione. La piastra in vinile è inodore e
sostituisce la cera. Essa può essere facilmente rimossa e pulita.

6 coloranti fondamentali

MD15002

€ 17,00

In flaconi da 10 ml: Blu di metilene, eosina, violetto di genziana,
nigrosina, rosso neutro, soluzione di Lugol.

Lente di ingrandimento 2X (100mm) CH3015 € 3,50

Esplorando il mondo del piccolo

CO22012

€ 148,00

Questo kit contiene attrezzature e risorse per esperimenti scientifici che coprono diverse discipline per
apprendere i metodi e le procedure per l'osservazione di oggetti molto piccoli.
Le osservazioni al microscopio
L'esame di un capello
• Esame di piume
• L'esame di un'ala di farfalla
• Esame di epidermide di cipolla
• L'esame dell’elodea o dei muschi di rhizomnium
• Esame di vacuoli (cavità tipiche delle cellule vegetali)
• L'esame dei peli urticanti di una ortica
• Esame di polline
• L'esame dei sistemi di trasporto di nutrienti di un
impianto
• Esame della conservazione delle cellule di un tubero di patata
• Esame della superficie nella parte inferiore di una
foglia di pianta
• Esame delle cellule nel rivestimento della bocca
• Osservazione di polipi di acqua dolce
• Osservazione di assunzione del cibo da un polipo
d'acqua dolce
• Osservazione di pulci d'acqua
• Esame di insetti

Esame di acqua stagnante o di acqua di corrente
L'esame delle creature che vivono in un infuso di
fieno
• Osservazioni con lente di ingrandimento
• Ispezione di semi di piante
• Ispezione di muschi
• Ispezione di squame di pesce

•

•

•

•

Planetario digitale con cupola gonfiabile

PLT-4

€ 16.000,00

Interno della cupola
Cupola gonfiabile

160

Questo nuovo planetario ha una cupola gonfiabile di 4 m ed è stato appositamente progettato per mostrare le costellazioni agli studenti.
Il sistema comprende:
• Sistema di proiezione Fisheye
• Proiettore DLP
• Computer di controllo di tipo touchscreen
• Software di controllo del Planetario
• Cassa in mogano con ruote piroettanti contenente il proiettore
• Pompa d’aria a velocità variabile
• Cassa in legno per il trasporto e la conservazione della cupola
Il prezzo del planetario include la consegna, il montaggio ed un corso di aggiornamento nelle regioni “obiettivo convergenza”; per le altre regioni richiedere le condizioni di fornitura.

www.mlsystems.it
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Cassetta per microscopia

Multimedialità - Preparati Microscopici









Il sistema Linfatico
Il sistema Muscolare dell’ uomo
Il sistema Nervoso
Il sistema Scheletrico
Il sistema Vascolare
Tavola periodica degli elementi
Il sistema solare

Ordine minimo 3 pezzi

MS41PL
MS37PL
MS42PL
MS38PL
MS43PL
MS36PL
MS56PL

€
€
€
€
€
€
€

ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

Poster scientifici plastificati da parete in lingua
italiana (dim. 67 x 97 cm) - Stampa fronte e retro
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
28,00

Tavole scientifiche da banco formato A3 (dim. 29,7 x 42 cm)
Confezioni da 20 pezzi per ogni titolo








Il sistema Linfatico
Il sistema Muscolare dell’ uomo
Il sistema Nervoso
Il sistema Scheletrico
Il sistema Vascolare
Tavola periodica degli elementi

BS41P
BS37P
BS42P
BS38P
BS43P
BS36P

€
€
€
€
€
€

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

Poster Segnaletica di sicurezza MD5070S € 63,00
Sicurezza in laboratorio (dim. 50x70 cm in materiale Forex)

Ordine minimo 2 pezzi

Vetrini preparati forniti in scatola porta vetrini
N.B:
c.i.
c.s.
s.l.
s.t.
sez.

=
=
=
=
=

campione intero
sezione obliqua del campione
sezione longitudinale del campione
sezione trasversale del campione
sezione generale del campione

Il corpo umano, tessuti normali p. 1°, 10 vetrini

K-4910

€ 24,40

Il corpo umano, tessuti normali p. 2°, 10 vetrini

K-4911

€ 24,40

Il corpo umano, tessuti patologici p. 1°, 10 vetrini K-4914

€ 24,40

Il corpo umano, tessuti patologici p. 2°, 10 vetrini

K-4915

€ 24,40

Struttura della cellula vegetale, 10 vetrini

K-4886

€ 24,40

La riproduzione della cellula, 10 vetrini

K-4887

€ 24,40

Studio della biologia parte 1, 10 vetrini

K-4963

€ 24,40

Studio della biologia parte 2, 10 vetrini

K-4964

€ 24,40

Batteri ed organismi semplici, 10 vetrini

K-4877

€ 24,40

Il meraviglioso mondo di una goccia d'acqua
K-4900 € 24,40
Diatomee, forme e gusci diversi - euglena, alga verde flagellata - paramecio, cigliato infusorio - dafnia, la pulce d’acqua - ciclopis, il copepode con un solo occhio
- specie diverse di desmidiacee - plancton misto di acqua dolce - hydra, sezione
trasvers. del corpo - planaria, sezione trasversale del corpo - batteri dell’acqua
putrida.
La vita nel suolo
K-4950 € 24,40
Batteri del terreno - ife di funghi - corpo fruttifero di fungo (psalliota) - spore con
elateri di equisetum - foglia di muschio, superficie - ago di pino, sezione - venature di una foglia di pianta decidua - foglia in decomposizione, formante l’humus acari della foresta - lombrico, sezione del corpo.
Parassiti dell'uomo e degli animali
K-4918 € 24,40
Proglottide di tenia (verme solitario) - uova di tenia (verme solitario) muscolo infettato da larve di trichinella spiralis - striscio di sangue infettato dal
trypanosoma (malattia del sonno) - striscio di sangue infettato dal plasmodio
della malaria - fegato di coniglio infettato da coccidiosi—verme del fegato
(fasciola) in sezione trasversale - maschio e femmina di schistosoma mansoni, il
verme della bilarziosi - cisti idatidea di tenia del cane (echinococcus) - vermi intestinali di uomo e cane (ascaris).
Biologia generale (25 vetrini)
K-4976 € 66,00
Animale unicellulare (Amebe o altri); Paramecium sp. c.i.; Hydra sp. c.i.; Daphnia
sp. c.i.; Lumbricus sp. (verme di terra) s.t.; Mosca domestica, apparato boccale,
c.i.; Ape, apparato boccale, c.i.; Ape, zampa posteriore con sacca per polline,
Epitelio pavimentoso semplice, c.i.; Muscolo scheletrico, s.l. + s.t.; Striscio di
sangue umano; Striscio di sangue di rana; Sezione di Polmone; Arteria e vena,
s.t.; Pelle umana con peli, s.t.; Striscio con tre tipi di batteri; Spirogyra sp., cellule in coniugazione, c.i.; Volvox sp., c.i.; Muschio, c.i.; Apice radicale di Cipolla con
cellule in mitosi; Radici di Monocotiledone e Dicotiledone, s.t.; Fusti di Monocotiledone e Dicotiledone s.t.; Fusto di un anno di Tilia sp, s.t.; Fusto di tre anni di Tilia
s.t.; Foglie di Monocotiledone. e Dicotiledone, s.t.
Biologia, la cellula e i tessuti animali (25 vetrini)
K-4986 € 62,50
Epitelio pavimentoso di anfibio; Epitelio pavimentoso stratificato; Epitelio isoprismatico; Epitelio batiprismatico pseudostratificato; Epitelio ciliato; Epitelio
di transizione; Tessuto connettivo fibroso della coda del topo; Tessuto connettivo reticolare; Tessuto connettivo adiposo, Cartilagine ialina; Cartilagine
elestica, Cartilagine fibrosa; Tessuto osseo umano; Osso in accrescimento e
cartilagine articolazione di dito di feto; Sangue di pesce; sangue di uccello
(passero); Sangue umano; Muscolo striato, preparato dissociato con fibre
intere, nuclei, fibrille e striature; Muscolo liscio involontario, preparato dissociato; Muscolo cardiaco, preparato dissociate cellule ramificate, striature e
dischi intercalari; Muscolo e tendine, s.lt. Ematos. eosina; Placche motrici dei
muscoli intercostali, impregnazione aurica.

Struttura cellulare
MD15904
€ 33,30
Tannini (tallo di carruba); amido (derivati dei semi di mais); drusa (stami di
giglio); rafidi (tallo, unghia di gatto); nuclei (vari vegetali); aleurone (semi,
crusca di frumento); cristalli di calcio (endotelio di cipolla); proteine (semi);
globoidi (proteine di ricino); cloroplasti (foglie di fico e di vite); fecola (sez. di
tubero di patata); pelargonina (petalo di geranio).
Morfologia cellulare (12 preparati)
MD15903
€ 33,30
Cellule silicee (diatomee); cellule petrose (sclereidi dissociate); cellule ingrassate (taglio di seme di caffè); cellule squamose (peli vegetali di foglia di ulivo); cellule secernenti (tallo di finocchio); cellule fibrose (fibre di trinax);
cellule sferiche (spore di equiseto); cellule concrezionate (corteccia di arancio); cellule allungate (polpa di cocco); cellule poligonali (epidermide sfaldata
di cedracca); cellule ellittiche (polline di giglio); cellule cilindriche (asfodelo,
sez. trasversale).
Batteri e lieviti
MD15900
€ 33,30
(12 vetrini) Tartaro; saccharomyces cerevisiae (lievito di birra); coccobacillo;
batteri dello yogurt; acetobacter ; stafilobacillo; bacillo di Hansen (lebbra); stafilococco; streptobacillo (bacillo lattico); bacilli; monilia; candida.
Studio delle scienze elementari
K-4960
€ 24,40
(10 vetrini): Zampa di mosca; piuma di uccello; ala di farfalla; striscio di sangue umano; intestino di coniglio, sez.; polmone di gatto, sez.; plancton animale e vegetale; granuli di polvere di diverse piante; foglia con le venature;
cellule del polline di Sambuco.
La riproduzione e la propagazione della pianta K-4881
€ 24,40
Bacilli in divisione; tallo di alga bruna (Fucus) con concettacoli; spore di Segale
cornuta; cono pollinico di pino; granuli di polline di pino; fiore di Aglio; antere di
Giglio con pollini in sviluppo; ovario di tulipano; seme ed embrione di Iris; giovane frutto di pomodoro.
La riproduzione degli animali
K-4862
€ 24,40
Tenia della pecora (Moniezla), proglottide matura con uova; ape (Apis mellifica),
ovario di regina; pesce, testicolo con spermatozoi; striscio del liquido seminale di
toro; testicolo di toro che mostra la maturazione degli spermatozoi; ovario di
coniglio che mostra la maturazione delle uova; tute uterine (di Falloppio) di cavia;
utero di maiale a riposo; utero di maiale con embrione; placenta di gatto.
Kit 30 vetrini di Botanica
LPS-B
€ 44,00
Aglio (epidermide); Radice di cipolla (cellule in mitosi, s.l.); Fava (giovane radice,
s.t.); Mais (stelo, s.l.); Zucca (stelo, s.l.); Mais (stelo, s.l.); Zucca (stelo, s.l.);
Tilia (stelo, s.t.); Pino (foglia, s.t.); Ligustro (foglia, s.t.); Narciso (foglia, s.t.);
Gelsomino d’acqua (foglia, s.t.); Giglio (antera, s.t.); Giglio (Ovario s.t.); Capsella
(embrione adulto, sez.); Capsella (embrione giovane, sez.); Sclereidi (sez.); Felce (protallo); Lichenrons (s.t.); Muschio (anteridi, s.l.); Muschio (archegoni, s.l.);
Muschio (proto-nemi); Sporangi di Rhizopus; Lieviti; Penicillium, Aspergillus; Fungo; Spirogira; Spirogira (coniugazione); Apice di stelo.
Kit 30 vetrini di Istologia
LPS-H
€ 44,00
Paramecio; Paramecio in coniugazione; Paramecio in fissione; Euglena, Hydra
(s.t.); Hydra spermario (s.t.); Hydra (ovario s.t.); Hydra (gemma); Schistosoma (maschio); Schistosoma (femmina); Schistosoma (uovo); Schistosoma
(miracidi); Schistosoma (cercarie); Schistosoma (adulti in copula); Tenia
(cisticerco); Tenia (proglottide matura); Ascaride (femmina e maschio, s.t.);
Mitosi (uova di ascaride di cavallo, s.t.); Lombrico s.t.); Ape mellifera
(apparato boccale); Zanzara (apparato boccale); Culex, zanzara comune
(larva); Mosca domestica (apparato boccale); Farfalla (apparato boccale);
Ape mellifera (zampa posteriore); Pidocchio umano (sez.); Glam Gih (sez);
Uovo di rana (sez.); Fegato di rana (sez.); Sangue di piccione.
Kit 30 vetrini di Zoologia
LPS-Z
€ 44,00
Tessuto connettivo lasso; Cartilagine ialina (sez.); Cartilagine elastica (sez.); Decalcificazione ossea (sez.); Dente umano (decalcificazione in sez.); Osso compatto (sez.); Muscolo liscio; Muscolo scheletrico; Tendine di coniglio; Epitelio squamoso (bocca umana); Epitelio pavimentoso semplice; Epitelio stratificato; Epitelio
ciliato; Epidermide umana (follicolo pilifero); Epidermide umana (ghiandola sudoripara); Polmone (sez.); Polmone con vasi sanguigni (sez.); Trachea (s.t); Arterie
e vene (s.t.); Sangue umano; Linfonodo (sez); Ghiandola tiroide; Parete gastrica
(sez.); Intestino tenue (s.t.); Fegato (sez); Cistifellea (sez.); Testicolo (sez.);
Ovario (sez.); Rene (s.l.); Cromosoma umano.
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Il software P3D, vincitore di molti premi internazionali, presenta
immagini virtuali di alta qualità, realistiche e totalmente
interattive che mettono in evidenza precisi dettagli scientifici e
ingegnose soluzioni didattiche.
Biologia 1

Geografia 1

Il programma Biologia 1, presentato con
delle immagini virtuali tridimensionali, permette un viaggio affascinante all’interno del
corpo umano, È possibile visualizzare, nella
combinazione desiderata, tre “strati” indipendenti che si sovrappongono (muscoli,
scheletro e organi interni) e viene messo in
evidenza come i nostri muscoli sono distribuiti sullo scheletro e
come gli organi sono protetti da esso. Il programma consente, inoltre, di studiare ciascun componente del corpo umano, indipendentemente e in dettaglio, semplicemente navigando attraverso l’immagine e visualizzandola dal punto di vista che più si preferisce. Gli
organi principali e gli apparati del corpo umano sono presentati
separatamente, con immagini in realtà virtuale e tramite animazioni video dinamiche: vengono visualizzati sia gli organi in dettaglio,
che i processi come l’udito o l’elaborazione dei dati da parte del
sistema nervoso o il modo in cui i muscoli si contraggono. La possibilità di scrivere direttamente sull’immagine permette lo sviluppo di
materiali didattici personalizzati e di adattare i programmi P3D a
diversi contesti di apprendimento e a target didattici di diversi livelli. Il software P3D offre agli insegnanti il necessario sostegno visivo
per la spiegazione scritta o orale, migliorando la focalizzazione degli
argomenti, incentivando, tramite le sue caratteristiche visuali, l’attenzione e la partecipazione da parte degli studenti e quindi una
duratura comprensione e memorizzazione degli argomenti trattati.

Il nostro nuovo software di geografia
permette un’affascinante esplorazione
della terra e del sistema solare. Le carte
geografiche possono essere mostrate
con una visione geostazionaria rotante o
con una proiezione a planisfero, mentre
le sue caratteristiche tridimensionali
permettono di comprendere facilmente e in forma visiva la geografia
della terra. Le montagne, visualizzate in tre dimensioni, possono
essere ruotate e viste da più punti di vista, mentre le carte geografiche per la tettonica a placche permettono di visualizzare le forze
sottostanti e il processo di formazione delle montagne. Le immagini
notturne riprese dal satellite permettono di osservare il consumo di
energia a livello globale e gli schemi evolutivi, mentre le diverse
zone orarie sono facilmente comprensibili tramite la visione geostazionaria ruotante. In modo analogo, il modulo dinamico degli equinozi e dei solstizi rende questi argomenti, ritenuti spesso difficili e
astratti, affascinanti, facili da apprendere e da memorizzare dal
momento che la Terra viene visualizzata con un’animazione tridimensionale interattiva in rotazione attorno al sole. Questo modulo
permette così di confrontare la durata del giorno e della notte in
differenti parti della terra e nelle diverse stagioni e di mostrare la
sua relazione con l’inclinazione dell’asse terrestre indicata dal software. Il modulo sulla cartografia mostra le distorsioni dimensionali
che si hanno proiettando la nostra Terra, naturalmente tridimensionale, su un planisfero bidimensionale e come le diverse proiezioni
distorcono le dimensioni relative dei diversi Paesi; il modulo sul
sistema solare permette di navigare attraverso un sistema solare
tridimensionale interattivo che mostra tutti i pianeti, sia dall’interno
che dall’esterno, con un semplice click, visualizzando gli strati interni di ciascuno di essi.

Biologia 2

Il programma P3D Biologia 2 si focalizza
principalmente sulla microbiologia, rendendo facili da spiegare argomenti tradizionalmente considerati abbastanza complessi,
come, ad esempio, il processo di divisione
cellulare, la doppia elica del DNA con i suoi Chimica
legami azoto-idrogeno e ossigeno-idrogeno
Il nuovo modulo di chimica mantiene
o il modo in cui il nostro corpo è infettato e
una completa interattività e facilità
si difende da virus e batteri. Le animazioni video tridimensionali mod’utilizzo e permette un viaggio affascistrano il processo di meiosi e mitosi, il funzionamento del sistema
nante nel mondo delle molecole e degli
immunitario e l’infezione cellulare, per esempio da parte del virus
atomi. Sfruttando gli strumenti di diseHIV, la struttura molecolare del DNA, facendo click su un’immagine o
gno P3D, facilmente utilizzabili, è posl’animazione tridimensionale del processo di replicazione del DNA.
sibile scrivere direttamente su ciascuna
Tutte queste caratteristiche proietteranno l’insegnamento della mi- immagine, salvare il lavoro in forma digitale e modificarlo, al fine di
crobiologia in un’altra dimensione, rendendolo sempre più vivo e sviluppare contenuti educativi personalizzati. Con la funzione integradevole per gli studenti.
rattiva tridimensionale P3D, la tavola periodica può essere memorizzata con più facilità e compresa, mostrando la distribuzione delle
Biologia 3
diverse caratteristiche chiave degli elementi come: elettronegativiIl programma di Biologia 3 conquista un tà, densità, conduttività termica, punto di fusione o anche la comnuovo obiettivo presentando dei modelli posizione chimica del corpo umano. Il modulo sugli atomi mostra
interattivi 3D di differenti ordini di anima- differenti modelli atomici e un modello tridimensionale interattivo
li, che consentono agli studenti di appren- degli esperimenti chiave che hanno permesso la costruzione delle
dere e interrogarsi sulle varie forme di teorie atomiche attuali, come gli esperimenti di rutherford e di
vita della nostra terra e sulla biodiversità. Thompson. Orbitali differenti possono essere combinati per mostraLa trasparenza e le varie opzioni di taglio re differenti configurazioni atomiche tridimensionali, mentre una
dei differenti modelli, consentono di visualizzare l’anatomia interna rappresentazione dello spin, dei legami ionici e covalenti, incremendegli animali, mentre le immagini interattive mostrano i comporta- tano la comprensione, la memorizzazione e la focalizzazione di
menti di questi animali mentre volano, nuotano o camminano. Più di questi argomenti, generalmente astratti e difficili da comprendere.
80 modelli 3D interattivi di animali, dalle spugne alla balena blu,
inclusi 20 dei mammiferi più rappresentativi, anemoni di mare, coralli, meduse, ricci di mare, cocomeri di mare, insetti, molluschi,
pesci, anfibi, rettili e uccelli.

Prezzi del software P3D
Pacchetto completo
P3D-5I
€ 922,50 (IVA esclusa)
Comprende Biologia 1,Biologia 2, Biologia 3, Geografia e Chimica; 1 licenza a tempo illimitato con chiave USB.
Pacchetto completo licenza “sito”
P3D-5S
€ 2.475,00 (IVA esclusa)
Comprende Biologia 1, Biologia 2, Biologia 3, Geografia e Chimica; licenza Istituto (per tutti i computer attraverso la rete dell’Istituto
dell’acquirente); licenza a tempo illimitato con chiave USB server.
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LO STANDARD MONDIALE PER LA SIMULAZIONE IN FISICA
NELLE SCUOLE SUPERIORI E NELLE UNIVERSITA'

Interactive Physics consente agli studenti di impadronirsi dei concetti in un ambiente sicuro, annullando i costi di materiale ed
utilizzo di un laboratorio reale. Le lezioni e le attività di fisica otterranno benefici immediati con Interactive Physics!
Alla base delle scoperte scientifiche ci sono immaginazione e curiosità. Interactive Physics rende attivo l’apprendimento degli
studenti offrendo loro la possibilità di:
• Esplorare il loro mondo fisico mediante veloci passi di simulazioni,

•
•
•

Visualizzare concetti scientifici astratti appresi in aula,
Testare le ipotesi e simulare diverse situazioni,

Apprendere competenze di lavoro mediante strumenti di analisi del moto usati nel mondo reale.
Adottato da più di 18.000 scuole nel mondo. Provando ad usare Interactive Physics si capirà perché la rivista MacUser lo ha definito il “miglior prodotto educational” da molti anni.
Interactive Phisycs consente di modellare, simulare ed esplorare un'ampia varietà di fenomeni fisici e creare praticamente qualsiasi esperimento immaginabile.
Se è possibile utilizzare un mouse, è possibile:
• Selezionare esercizi già pronti da un’ampia raccolta per i vari profili di studio,

•
•
•
•
•

Modificare rapidamente modelli esistenti per realizzare i propri,
Creare e condividere modelli con insegnanti e studenti,
Confrontare i risultati della simulazione con i risultati teorici,
Dimostrare concetti difficili da spiegare come l’accelerazione di Coriolis,
Mostrare proprietà di oggetti che non si possono vedere in laboratorio, come
ad esempio i vettori o la traiettoria di un corpo.

FACILE DA USARE! OSSERVA LA FISICA IN AZIONE!
Interactive Phisycs consente di modellare, simulare ed esplorare un'ampia varietà di fenomeni fisici e creare praticamente qualsiasi esperimento immaginabile. Se è possibile utilizzare un mouse, è possibile creare nuovi esperimenti o interagire con esercizi
di fisica già preparati per:
• Misurare velocità, accelerazione, forza, momento, energia, con diversi sistemi di misura,

•

Creare corde, molle, ammortizzatori, pulegge, giunti con scanalature, attuatori lineari e
motori per moti rotatori,
• Sentire e misurare volumi e frequenze audio ed effetto doppler,

•
•
•
•
•
•

Variare la resistenza dell’aria, la gravità o le proprietà dei materiali,
Creare presentazioni accattivanti unendo immagini agli oggetti,
Vedere i risultati in forma numerica, grafica o come vettori animati,
Visualizzare i risultati come numeri, grafici e vettori animati,
Ascoltare e misura i volumi del suono, le frequenze del suono e gli effetti Doppler,
Creare presentazioni accattivanti allegando elementi grafici agli oggetti.

Le simulazioni che si possono creare includono:
•Moto monodimensionale,
•Moto bidimensionale,
•Urti,
•Leggi di conservazione,
•Effetto Doppler,
•Elettrostatica,
•Equilibrio,
•Evaporazione,
•Frequenza,
•Attrito,

•Ruote dentate,
•Gravitazione,
•Cinematica,
•Teoria cinetica dei gas,
•Macchine,
•Magnetismo,
•Momento,
•Leggi di Newton,
•Oscillazioni,
•Dinamica del punto,

•Moto planare,
•Moto dei proiettili,
•Sistemi a puleggia,
•Razzi,
•Dinamica moto rotatorio,
•Intensità del suono,
•Statica,
•Onde,
•Funzioni trigonometriche,
•Lavoro ed energia.

Interactive Physics - pacchetto da 10 licenze perpetue

IP10

€

Interactive Physics - pacchetto da 20 licenze perpetue

IP20

€ 1.495,00

Interactive Physics - pacchetto da 30 licenze perpetue

IP30

€ 1.995,00
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Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica:
Interactive Physics è la soluzione perfetta
per l’insegnamento delle STEM
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Realizzato con il supporto di esperti docenti, Scuolab utilizza la tecnologia della Realtà Virtuale per riprodurre in
maniera fedele un vero e proprio laboratorio sperimentale, eliminando i costi di manutenzione, i pericoli e le difficoltà logistiche che derivano dalla gestione di un laboratorio reale. Oltre a rappresentare una facile, efficace ed
accessibile esperienza laboratoriale, può essere utilizzato come strumento di supporto alla didattica.
Il prodotto è perfettamente integrato con le tecnologie diffuse oggi in tutti gli istituti didattici, ed è pensato per un
utilizzo con LIM, anche se non in modo esclusivo.

Come in un laboratorio vero
L'aspetto grafico di strumenti e
oggetti conserva volutamente caratteristiche analoghe a quelle di
un laboratorio reale. L'interazione
risulta facile e immediata perché
basata su una gestualità intuitiva
e naturale, che ricalca le azione
compiute nella realtà.

In ogni aula
Con Scuolab basta una LIM per far
vivere agli studenti l'esperienza
pratica di un laboratorio sperimentale.

Il Metodo sperimentale
passo dopo passo
Dalla conduzione dell'esperienza
alla rilevazione delle misure fisiche,
Scuolab ripercorre tutte le fasi del
Metodo Sperimentale, allenando le
capacità sperimentali e di osservazione. Scuolab riproduce fedelmente l'evidenza dell'errore e permette
la raccolta dei dati delle misurazioni. Esperienze reali, calcoli manuali, nessuna correzione automatica.

L'intero programma ministeriale delle Scuole Superiori in 31 esperienze laboratoriali!
Negli ambienti virtuali sono riprodotte in
maniera fedele alcune delle leggi della fisica
che regolano la realtà e si riproducono
esperienze laboratoriali con esiti sperimentali assolutamente verosimili e con evidenza dell'errore. Le misurazioni possono essere raccolte nel Blocco Note virtuale, per
facilitare la considerazione dell'errore nei
risultati sperimentali. I dati possono essere
esportati e gestiti dal Pc docente.
Prova il laboratorio di Fisica scaricando
un'esperienza:
http://www.scuolab.com/supporto/demo-etutorial.html

Un laboratorio virtuale di chimica in cui
esercitarsi, osservando come gli elementi
del mondo reale interagiscono tra loro.
Reazioni riprodotte in maniera verosimile e
con risultati sperimentali fedeli a quelli che
verrebbero rilevati in un vero laboratorio di
chimica. Il laboratorio virtuale permette di
operare in assoluta sicurezza ed eliminare i
costi derivanti dal consumo e dal deperimento delle sostanze chimiche, nonché
dalla manutenzione degli strumenti e degli
ambienti.
Guarda un'anteprima del laboratorio di
Chimica e scarica un'esperienza:
http://www.scuolab.com/supporto/demo-etutorial.html

Fisica
Fisica
Fisica
Fisica

Chimica Vol. I (10 esperienze)

Vol.
Vol.
Vol.
Vol.

I (11 esperienze)
II (10 esperienze)
III (10 esperienze)
I, II, III

€
€
€
€

1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.500,00

€ 3.000,00

Un laboratorio pedagogico che supporta la
didattica inclusiva, attraverso un’ampia
suite di esercizi calati in un ambiente 3D
virtuale ed immersivo, in grado di catturare
l’attenzione del bambino, stimolandone le
capacità cognitive attraverso l’esperienza
diretta.
Destinato alla Scuola dell’Infanzia ed alla
Scuola Primaria, Scuolab Kids è il primo
componente di una piattaforma di esercitazioni interattive dedicate ai più piccoli, che
mira ad un più efficace coinvolgimento in
particolare di quanti manifestano Bisogni
Educativi Speciali (BES) e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DEA). Si tratta dunque
di uno strumento che punta a massimizzare
l’inclusività, che rimarca il diritto di tutti gli
studenti di avere accesso a una didattica
individualizzata e personalizzata.

Ai prezzi occorre aggiungere l’IVA.

Tutti i prodotti prevedono un'unica licenza per tutto l'istituto ed una garanzia di un anno comprensiva di aggiornamento.
Requisiti software: Sistema operativo Microsoft Windows 7 o superiore, Driver delle periferiche installate, Aggiornati all'ultima versione,
Driver scheda video aggiornato.
Requisiti hardware: Processore Intel i3, 8 GB di RAM, Scheda grafica dedicata, L'uso di schede video on-board è sconsigliato a meno che
non si tratti di computer di recente costruzione.
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Laboratori in realtà virtuale che rendono l'apprendimento più efficace
ed immediato con la forza dell'esperienza diretta.

Multimedialità - Filmati in DVD

Arti e mestieri con le nuove tecnologie

DV9AMNT

€ 59,00

Il mulino ad acqua

DV8INE

€ 49,00

Strumenti ottici e le fibre ottiche

DV9SOT

€ 59,00

Salviamo la terra

DV4ST

€ 49,00

Acidi basi e Sali

DV9ABS

€ 59,00

Nascita della vita sulla terra

DV4NT

€ 49,00

Forza di attrazione tra particelle

DV9FAP

€ 59,00

Conosciamo la terra

DV4CM

€ 49,00

Temperatura e calore

DV9TEC

€ 59,00

Macchine semplici, le forze e le loro misurazioni

DV6FM

€ 60,00

€ 49,00

Alcani - alcheni - alchini - steri - lucidi

DVT07

€ 49,00

Educazione ambientale

DV4EA

€ 49,00

Acqua per una città

DV8AQ

€ 49,00

Metrologia e scienza natura

DV8MS

€ 49,00

Grano e nutrizione

DV8GEN

€ 49,00

Ciclo dell’acqua

DV8CA

€ 49,00

Allarme rifiuti

DV8GR

€ 59,00

Lavoro, potenza, energia, circuiti elett. e leg. di Ohm DV6LPE € 65,00

Foresta vivente

DV8FV

€ 59,00

Il tornio

DV8TORN

€ 59,00

Le piante

DV8PT

€ 49,00

La fresa

DV8FRES

€ 59,00

Il riciclaggio

DVRIC

€ 49,00

Peso e massa

DV8PEMA

€ 49,00

Morfologia di un ghiacciaio

DV8MG

€ 49,00

Il vetro

DV8VT

€ 49,00

L’orogenesi e la tettonica delle zolle

DV8OTZ

€ 49,00

Eclissi di sole e luna

DV8ESL

€ 59,00

Energia e sue applicazioni

DV8ESAP

€ 59,00

Come si realizza un giornale

DV8CSRG

€ 59,00

Forgiatura

DV8FGA

€ 59,00

I mitocondri e la loro funzione

DV8MLF

€ 49,00

I processi chimici della cellula

DV9PCC

€ 49,00

Legge di Mendel

DV8LGMD

€ 59,00

Frazionamento: processo di separazione termica

DV9PST

Come predire i terremoti

DV9PT

€ 49,00

Miracolo di una nuova vita

DV9MNV

€ 59,00

Composti chimici e loro nomenclatura

DV9CCH

€ 59,00

Conversione della luce in elettricità

DV9CLE

€ 59,00

Applicazioni onde elettromagnetiche

DV9APE

€ 59,00

I e II principio della termodinamica: Entalpia - Entropia GMT15 € 60,00
L'atomo: da Democrito ai giorni nostri

DV7AD

€ 49,00

Il sistema periodico degli elementi

DVS6PE

€ 49,00

Origine della terra e dell’universo: Il Big-Bang

DVDOTU

€ 49,00

Terremoti e vulcani

DVDTVU

€ 49,00

Sistema solare e l’universo

DV6SSU

€ 49,00

Il ciclo mestruale

DV8CMEU

€ 59,00

Darwin e l’origine della specie

DVDW4SP

€ 49,00

Il sistema nervoso

DV7TN

€ 49,00

Il cuore: La circolazione e la pressione

DV7CC

€ 49,00

Effetto serra e buco d’ozono

DVDESB

€ 49,00

Inquinamento delle acque, del suolo e dell’atmosfera DVINQ € 49,00
Il corpo umano

DVC6CU

€ 49,00

Struttura e funzioni DNA-RNA: mitosi e meiosi

DVS6FM

€ 49,00

Il codice genetico

DV8CG

€ 49,00

Il seme

DV8SEM

€ 59,00

Le scienze naturali per bambini

DV8SNB

€ 49,00

Moti della terra: il giorno e la notte

DV6MGM

€ 49,00

Quando un reattore nucleare esplode

DV8EN

€ 59,00

Il virus: nemico dell'uomo

DV7BP

€ 59,00

La respirazione

DV4RP

€ 49,00

Apparato digerente: processi chimici e meccanici DVA6DC

€ 49,00

Educazione sessuale

DV4ES

€ 49,00

Regno animale

DVR6A

€ 49,00

Regno vegetale

DVR6V

€ 49,00

La biologia dei batteri

DV7TR

€ 49,00

La biologia dei funghi

DV7BB

€ 49,00

La biologia dei protozoi

DV7BF

€ 49,00

Alcoolismo

DVA6LS

€ 49,00

Dal tabacco al tabagismo

DVT6TB

€ 49,00

L'AIDS

DV5AD

€ 49,00

La balena

DV8BLN

€ 59,00

Il fiore

DV8FRE

€ 59,00

La foglia e la fotosintesi

DV4FT

€ 49,00

La farfalla

DV8FRF

€ 49,00

Crescere e mantenersi sani

DV7SN

€ 49,00

L'acqua: La nostra vita

DVANV

€ 49,00

Da Eratostene a Newton e le leggi del moto

DVT04

€ 65,00

3

Gli stati fisici della materia ed il sistema periodico degli elementi
DVPRS2
€ 80,00

Materie plastiche: composizione e caratteristiche DV8STMPL € 59,00
Reazioni di ossido-riduzione

DV8RORD

€ 59,00

Calcolo delle aree dei poligoni

DV7CADP

€ 49,00

Proiezioni ortogonali

DV8PRO

€ 49,00

Le costellazioni

DV10LCST € 59,00

I fossili, i dinosauri e i primi uomini

DV10FDPU € 59,00

I combustibili

DV10IC

€ 59,00

Alimentazione e salute

DV6A6F

€ 40,00

La droga

DV5DR

€ 49,00

Ciclo e produzione dell’azoto

DV8CPA

€ 49,00

Struttura della cellula

DVD5CL

€ 49,00

Natura e stati della materia

DVNMS

€ 60,00

Gli isotopi

DVT06

€ 60,00

Corrente continua, alternata, le loro misurazioni e lo spettro elettromagnetico
DV6CCA
€ 65,00
Conosciamo la terra

DV4GM

€ 49,00

Polmoni della terra

DV4PT

€ 49,00

Natura e stati della materia

DV6NSM

€ 60,00

Riflessione, rifrazione della luce e la sua conversione DV6RFL € 49,00
Città e i grandi problemi ecologici

DVC5G

€ 49,00

Effetto serra e buco d'ozono

DVESBO

€ 49,00

Le scoperte del XX secolo

DVESX

€ 49,00

Origine della terra e dell'universo: Il Big-Bang

DVOTU

€ 49,00

Struttura della cellula

DVS5CL

€ 49,00

Dalla valvola ai circuiti integrati

DVT01

€ 65,00

Dai circuiti integrati al microprocessore

DVT02

€ 88,00

Dalla proprietà dei metalli alla costruzione p-n

DVT03

€ 65,00

Il magnetismo

DVT05

€ 60,00

Terremoti e vulcani

DVTV

€ 49,00

L'uomo e la terra

DVUOT

€ 49,00

Atomi-molecole-macromolecole-derivati degli idrocarburi MAC70 € 60,00
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Filmati di: FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE

Arredi
Struttura portante

Gli arredi, i banchi, i lavelli ed i tavoli sono realizzati con strutture modulari indipendenti, completamente smontabili e ricomponibili.
Le spalle laterali, con sagomatura a “C”, sono realizzate con tubolari di acciaio con sezione minima di
60x30x2 mm e poggiati su piedini in materiale isolante con perno in acciaio e regolazione a vite.
I traversi anteriori e posteriori sono in tubulare di acciaio con sezione minima 80x20x2 mm.
Tali strutture vengono trattate tramite procedimento di decapaggio e fosfatizzazione a caldo per l’eliminazione di ogni residuo di scorie e grassi. Applicazione di una mano di smalto a base di resine epossidiche in polvere con procedimento elettrostatico e cottura in galleria termica a 180 °C.
La verniciatura ha ottime caratteristiche di resistenza agli agenti chimici.
Le giunzioni tra i vari componenti sono di tipo meccanico, tali da garantire il perfetto assemblaggio e la
massima rigidità longitudinale e trasversale.
Le strutture sono testate per sopportare un carico utile di 200 Kg/m2 uniformemente distribuiti sul
piano di lavoro.
Nella parte posteriore è inseribile un pannello di mascheramento degli impianti, asportabile senza l’uso
di attrezzi, per le eventuali opere di manutenzione.

Piani di lavoro, possono essere realizzati, secondo l’uso destinato, nei seguenti modi:
Laminato plastico con bordi arrotondati

Costituito da un supporto in conglomerato sul quale viene applicato un rivestimento in laminato plastico. L’applicazione del
laminato avviene sottopressa, con impiego di colle poliuretaniche catalizzate, idrorepellenti. Ciò assicura al piano un’eccel lente
resistenza all’acqua. Esso può essere utilizzato anche per usi chimici, quando non vengono impiegati agenti chimici particolarmente aggressivi. Tutti i piani sono realizzati con bordi e spigoli arrotondati, secondo le norme antinfortunistiche.

Gres porcellanato vetrificato monolitico:

Costituito da un supporto in conglomerato ligneo idrofugo ignifugo, resistente alla flessione ed al rigonfiamento, sul quale viene applicato un rivestimento continuo in gres ceramica vetrificata. Questa superficie di lavoro è indicata per l’impiego con composti chimici altamente aggressivi, non consente l’insorgenza di muffe, batteri e funghi ed ha un’ottima resistenza all’usura
meccanica ai graffi ed alle abrasioni.

Corian:

Costituito da un supporto in conglomerato sul quale viene applicato una lastra di Corian. Estremamente resistente alla maggior parte degli impatti, scalfiture e tagli, il Corian non si sfalda e si adatta bene ad un uso quotidiano. Le superfici in DuPont™
Corian® non favoriscono la crescita di batteri o funghi; è stato infatti certificato come un materiale igienico secondo la norma
internazionale DIN EN ISO 846. Inoltre è un materiale inerte e non tossico.

Gres monolitico :

Costituito da piastroni continui modulari con bordi perimetrali antidebordanti che formano un’unica superficie continua perfettamente liscia e senza alcuna giuntura con il piano. A differenza di altri materiali ceramici viene prodotto in "monocottura" ,
caratteristica che lo rende particolarmente resistente. Il processo di smaltatura fornisce successivamente un incremento di
resistenza agli agenti chimici, ai solventi, alle sollecitazioni termiche e meccaniche.

Cappa chimica ad espulsione totale in gres monolitico
Dimensioni in cm: ± 125 x85 x 250 di h
Costruita secondo la normativa vigente.
Struttura portante in elementi modulari di acciaio verniciata
con polveri epossidiche anticorrosione e piedini di livellamento con regolazione a vite.
Chiusura anteriore con vetri di sicurezza su telaio apribile a
ghigliottina, bilanciata da contrappesi.
Chiusure laterali a vetri di sicurezza.
Camera interna a doppia aspirazione, per fumi leggeri e
pesanti.
Piano di lavoro in gres monolitico con bordi perimetrali antidebordanti, corredato dai seguenti servizi:
-n. 1 vaschetta di drenaggio acqua, in monolitico

CA-GM

€ 5.800,00

-n. 1 rubinetto acqua
-n. 1 rubinetto gas
Illuminazione interna con plafoniera stagna.
I comandi dei servizi sono posizionati sul cruscotto sotto il
piano di lavoro. Il quadro elettrico assemblato con:
interruttore magnetotermico per comando generale alimentazione elettrica, interruttore per illuminazione interna, interruttore per l’elettroaspiratore e 2 prese trivalenti.
L’aspirazione è garantita da elettroaspiratore centrifugo stagno antiscintilla.
Mobiletto estraibile su ruote con freno, con 2 ante ad apertura maggiore di 90°, ripiano interno regolabile in altezza.

N.B.: trasporto, consegna e installazione con quotazione a parte.

Cappetta per manipolazioni sostanze tossiche
Rispondente
alle
normative
EN
61010-1
CEI 66-5 e 626/94
Parte superiore costruita completamente in lamiera di
acciaio elettrozincata spess. 10/10 mm pressopiegata
a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e
con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C.
Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi. Parte inferiore in Metacrilato trasparente con apertura frontale per passaggio mani e
prodotti.
Elettroaspiratore marchio CE con cassa in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi.
Termoprotezione interna; grado di protezione IP 44
secondo DIN 40050. Portata aspiratore 200 mc/h.
Alimentazione 220/230 V 50 Hz monofase. Assorbimento 31 W.

Disponibili due modelli, da 60 e da 120 litri:

- Chemisafe®Hood 60

CA-CSF0102

€ 1.246,00

 Vaschetta di fondo inox 60

CA-CSH004

€

136,00

 Tavolo carrello 060

CA-CHSCA60

€

464,00

- Chemisafe®Hood 120

CA-CSF0203

€ 1.820,00

Dim. est./int.: 60 x 60 x 80 h (50+30) / 55 x 55 x 50 cm - 35 kg
per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura.

Struttura portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche,
4 ruote piroettanti di cui due con freno. Dim. 60 x 75 x 87 cm.

Dim. est./int.: 120 x 60 x 80 h (50+30)/ 115 x 55 x 50cm - 45 kg

 Vaschetta di fondo inox 120 CA-CSH005
€ 180,00
 Tavolo carrello 120 (120x75x87cm) CA-CHSCA120 € 555,00

N.B.: La consegna della cappetta è franco piano stradale,
posizionamento a piano terra o ai piani successivi con quotazione a parte.
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ARREDI - Caratteristiche tecniche costruttive

Arredi

Banco cattedra piano in laminato plastico

€ 990,00

Banco cattedra 180x80x90h cm
Struttura spalle a “C” costruita
in tubolare d'acciaio verniciata
con resine epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento
con regolazione a vite.
Conforme EN 13150.
Pannello
tamponamento
in
nobilitato ignifugo.
Pannello di fondo copri impianti
in stratificato melaminico.
Piano in laminato plastico postformato con bordo anteriore
arrotondato antinfortunistica e bordi laterali in PVC stondati secondo la normativa vigente.
Mobiletto estraibile su ruote.
Torretta con 2 prese trivalenti.
Optional a richiesta:
Lavello inox per cattedra
€ 237,00
completo di sifone e colonna per acqua a “L”
Sistema autoclavina
€ 300,00
composto da: n. 1 elettropompa con interruttore + n. 2 taniche
per carico e scarico.
Pedana per banco cattedra
€ 490,00

Banchi allievi monofronte e/o bifronte in laminato

Struttura spalle a “C” costruita in tubolare d’acciaio verniciata
con resine epossidiche anticorrosione, piedini di livellamento con
regolazione a vite. Conforme EN 13150.
Piano in laminato plastico postformato con bordo anteriore arrotondato antinfortunistica e bordi laterali in PVC stondati secondo
la normativa vigente.
Torretta con 2 prese elettriche per i monofronte o 4 per i bifronte
Banco monofronte laminato cm 180x60x90h € 823,00
Banco monofronte laminato cm 200x60x90h € 823,00
Banco bifronte laminato cm 180x80x90h
€ 1.830,00
Banco bifronte laminato cm 200x80x90h
€ 1.830,00

Banco allievi in configurazione “a pettine”
monofronte e/o bifronte con torretta centrale

Banco allievi monofronte e/o bifronte
con torretta porta servizi
Torretta porta servizi monofronte cm
60x60 circa.
Torretta porta servizi bifronte cm
85x110h circa.
Piano di lavoro della torretta e del
banco a Vs. scelta, realizzati secondo
le normative vigenti.
Torretta corredata di:
- Anta porta rifiuti.
- Colonna acqua a
una via
(monofronte) o due vie (per bifronte)
- Vaschetta acqua, 1 per monofronte
o 2 per bifronte.
- Torretta con 2 prese elettriche per i monofronte o 4 per i bifronte
Banco semipettine monofronte cm 180+60
Banco semipettine monofronte cm 200+60
Banco semipettine bifronte cm 180+85
Banco semipettine bifronte cm 200+85

Lavello a parete € 1.745,00

Dimensioni 120 x 75 x 90 di h cm
Struttura spalle a “C” costruita in
tubolare d'acciaio verniciata con
resine epossidiche anticorrosione,
piedini di livellamento con regolazione a vite. Conforme EN 13150.
Piano lavello in polipropilene con
bordi perimetrali di contenimento
antigoccia. Dim. vasca 50x40 cm.
Rubinetto per acqua su colonna a L.
Mobiletto sottolavello con 2 ante
estraibile su ruote.

Sgabello in faggio
DG402
€ 62,00
Sgabello girevole, poggiapiedi, base a 5 razze, elevazione a gas a mezzo di pistone.
Min. acquisto 5 pezzi

Torretta porta servizi monofronte cm 60x60 circa.
Torretta porta servizi bifronte cm 85x110h circa.
Piano di lavoro della torretta e dei banchi a Vs. scelta, realizzati
secondo le normative vigenti.
Torretta corredata di:
- Anta porta rifiuti.
- Colonna acqua a una via (monofronte) o due vie (per bifronte)
- Vaschetta acqua, 1 per monofronte o 2 per bifronte.
- Torretta con 2 prese elettriche per i monofronte o 4 per i bifronte
Banchi a pettine monofronte cm 180+60+180
Banchi a pettine monofronte cm 200+60+200
Banchi a pettine bifronte cm 180+85+180
Banchi a pettine bifronte cm 200+85+200

Accessori per arredi opzionali:

Portareagenti centrali da 180 cm
€ 390,00
Portareagenti centrali da 200 cm
€ 390,00
Mobiletto da 60 ad 1 ante estraibile su ruote
€ 210,00
Mobiletto da 120 a 2 ante estraibile su ruote
€ 280,00
Mobiletto da 60 con cassetti estraibile su ruote € 250,00
Scolavetreria da parete per lavello
€ 140,00
Interamente in plastica, dotato di 72 pioli grossi, 11 pioli piccoli e
dispositivo di drenaggio.

Impiantisca:

a richiesta

Sgabello faggio con schienale DG406 € 76,00
Sgabello girevole con schienale, poggiapiedi, base a 5
razze, elevazione a gas a mezzo di pistone.
Min. acquisto 5 pezzi
Poltroncina con braccioli

DG13B

€ 93,00

N.B.: trasporto, consegna e installazione con quotazione a parte.
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DI CATTEDRE E BANCHI
i banchi possono essere realizzati su disegno e/o dimensioni personalizzate
il piano di lavoro può essere realizzato in laminato plastico, gres ceramica vetrificata, corian o gres monolitico

Arredi
Esempi di configurazione di laboratorio
i banchi possono essere realizzati su disegno e/o dimensioni personalizzate.
il piano di lavoro può essere in laminato plastico, polipropilene, corian oppure gres monolitico.

Soluzione a pettine "A"

Soluzione "B"
banchi allievi bifronte

Lab. 24/28/30 alunni
Dim. aula 10x6 m
Banchi-allievi monofronte a
5 posti con torretta servizi
Dim. totali in cm 364x60x90h
Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm

Lab. 24/26 alunni
Dim. aula: 8,5x5 m

Banchi-allievi bifronte a
12 posti con torretta servizi
Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm

Soluzione "D"

Lab. 24 alunni
Dim. aula 6,5x4,8 m
Banchi-allievi bifronte
a 6 posti
Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm

Soluzione "C"

Lab. 24/28 alunni
Dim. aula 6x6 m
Banchi-allievi bifronte
a 8 e 6 posti

Soluzione "F" con
Banchi a Semi-pettine

Soluzione "E"
Banchi a Semi-pettine
Lab. 24 alunni
Dim. aula 10x5 m
5 Banchi monofr. 180x60x90h (cm)
4 Banchi monofr. 120x60x90h (cm)
9 Torr. porta serv. 60x60x110h cm
Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm

Soluzione "G"Banchi a Semi-pettine

Lab. 24 alunni Dim. aula 7,20 x 6,80 m
4 Banchi bifr.200x83x90h (cm)
4 Torrett. porta serv. 60x83x110h cm
Banco Catt. 230x83 cm + Ped. Doc. 240x180 cm

Lab. 24 alunni
Dim. aula 6,50x4,20 m

3 Banchi-allievi 240x83x90 h
3 Torrette porta servizi 60x83x110 h
Banco Cattedra 230x83 cm
Pedana Docente 240x180 cm
(possibilità tunnel servizi a parete)

Soluzione "H" con Banchi a Pettine

Lab. 24 alunni Dim. aula 7x7 m
4 Banchi-allievi 180x83x90 h
3 Torrette porta servizi 60x83x110?
Banco Catted. 230x83 cm + Pedana Doc. 240x180 cm

Per i laboratori di chimica occorre prevedere lo spazio per la Cappa (pag. 166) e per gli Armadi per prodotti chimici (pag. 169).
Ė inoltre necessario lo spazio per due o tre armadi per le apparecchiaure ed un tavolo porta PC accanto alla cattedra.
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QUALITÀ CERTIFICATA TÜV

Armadi di Sicurezza per lo stoccaggio di
prodotti Infiammabili, Chimici e Gas
Compressi

SAFETYBOX® infiammabili

ASSICURAZIONE RC PRODOTTI A VITA
by GENERALI

TA
PRON NA
G
E
CONS

AC 1200 CM

ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI LIQUIDI E SOLIDI
INFIAMMABILI. CERTIFICATI SECONDO LE NORME EN 14470-1, EN
16122:2012 CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO ‘TYPE 90’ - 90 min. CERTIFICATO TÜV
Costruito completamente in acciaio decapato. Nuova coibentazione ignifuga,
completamente ecologica. Guarnizioni termoespandenti. Dispositivo termico
per la chiusura della porta. Due valvole di sicurezza certificate. 3 ripiani, 1
vasca di fondo. Zoccolo pallettizzato certificato. Assicurazione RC Prodotti.
Disponibile in diverse misure e versioni oltre quelle indicate.

Armadio ad una anta

AC600CM

€ 1.895,00

Armadio a doppia anta

AC1200CM

€ 2.675,00

Armadio ad una anta, basso

AC600/50CM

€ 1.050,00

Armadio a doppia anta, basso

AC1200/50CM

€ 1.450,00

AC 600 CM

Capacità di stoccaggio prodotti circa 100 l. Dim. 680x650x1985 h mm

Capacità di stoccaggio prodotti circa 160 l. Dim. 1180x650x1985 h mm
Capacità di stoccaggio prodotti circa 30 l. Dim. 595x510x600 h mm

Capacità di stoccaggio prodotti circa 80 l. Dim. 1180x650x735 h mm

AA 120 NEW

AB 600

AC 1200/50 CM

AC 600/50 CM

SAFETYBOX® prodotti chimici
ARMADI DI SICUREZZA FILTRATI ED ASPIRATI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI
CHIMICI, ACIDI, BASI CERTIFICATI SECONDO LE NORME EN 61010-1, EN
16122:201214727 MARCHIO CE - CERTIFICATO TÜV
Verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Possibilità di avere 2 scomparti separati, uno per acidi ed uno per basi. 2 ripiani per ciascuno scomparto. Filtri a carbone attivo granulare Carbox®. Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante.
Elettroaspiratore autoestinguente. Zoccolo pallettizzato certificato. Assicurazione
RC Prodotti. Disponibile in diverse misure e versioni oltre quelle indicate.

Armadio a doppia anta, da 60 cm

AB600

€ 1.775,00

Armadio a doppia anta, da 120 cm

AA120NEW

€ 2.115,00

Armadio ad una anta, basso

A600/50

€

Armadio a doppia anta, basso

AB900/50

€ 1.275,00

Capacità di stoccaggio prodotti circa 90 l. Dim. 600 x 500 x 1990 h mm

Capacità di stoccaggio prodotti circa 160 l. Dim. 1200 x 500 x 1990 h mm

Capacità di stoccaggio prodotti circa 50 l. Dim. 600 x 500 x 720/620 h mm

855,00

Capacità di stoccaggio prodotti circa 70 l. Dim. 900 x 500 x 720/620 h mm

AB 900/50

A 600/50

Filtro a carboni attivi e CUNCTATOR® di ricambio

F007

€

133,00

KEMFIRE® stoccaggio combinato chimici ed infiammabili
ARMADI DI SICUREZZA FILTRATI ED ASPIRATI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI
CHIMICI, ACIDI, BASI E DI LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI. CERTIFICATI SECONDO LE NORME EN 61010-1, EN 16122:2012 - MARCHIO CE - CERTIFICATO TÜV
Verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Possibilità di avere 2 scomparti separati, uno per acidi ed uno per basi. 2 ripiani per ciascuno scomparto. Filtri a carbone
attivo granulare Carbox®. Cunctator® per la sostituzione della cella filtrante. Elettroaspiratore autoestinguente. Zoccolo pallettizzato certificato. Assicurazione RC
Prodotti. Disponibile in diverse misure e versioni oltre quelle indicate.

Armadio a doppia anta, da 60 cm

K600A

€ 2.235,00

Armadio a quattro ante

K1100A

€ 3.325,00

Armadio a due ante, basso

K1000/50

€ 1.830,00

Armadio a tre ante, basso

K1700/50

€ 2.365,00

K1100A

K600A

Parte superiore per stoccaggio prodotti chimici, acidi e basi mentre parte inferiore per
infiammabili. Dim. 595 x 510 x 1700 mm
Parte superiore stoccaggio di prodotti chimici, acidi e basi separati tra di loro mentre
parte inferiore infiammabili. Dim. 1100 x 510 x 1700 mm
1 Scomparto per prodotti chimici, acidi e basi ed 1 scomparto per infiammabili.
Dim. 995 x 510 x 600 mm

3 Scomparti rispettivamente per acidi, basi e infiammabili. Dim. 1680 x 510 x 600 mm
Filtro a carboni attivi e CUNCTATOR® di ricambio

F007

€

133,00

Filtri a carboni
Attivi Carbox®

K1000/50

K1700/50

N.B.: Trasporto con sponda idraulica su piano stradale gratuita.
Trasporto e posizionamento all’interno dell’Istituto o al piano a richiesta.
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ATTENZIONE: tutti i prezzi si intendono escluso I.V.A.

SAFETYBOX®
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6 coloranti fondamentali per
microscopia
A
Accelerometro a tre assi
Accelerometro ad alta portata
Accelerometro ad alta sensibilità
Access. attrito radente
Accessori per distillazione
Accessorio Bilancia delle correnti
Accessorio per sensore di moto
rotatorio
Accessorio tester per capriate
Acidimetro per olio lettura diretta
Acidimetro per vino e aceto
Adattatore per OXTL
Adattatore CCD 0,5x con attacco C
Adattatore MyDAQ Vernier
Adattatore N-CCD 0,5x con
attacco C
Adattatore OL-CCD 0,4x con
attacco C
Adattatore per sensori analogici
V-NI
Adattatore per sensori digitali V-NI
Adattatore sensore di CO2 e O2
da 250ml
Adattatore sensore di CO2 e O2
da 2L
Adattatore spirometro-sensore di O2
Advanced Biology with Vernier
Advanced Chemistry with Vernier
Advanced Chemistry with Vernier
Advanced Physics with Vernier Beyond Mechanics
Advanced Physics with Vernier Mechanics
Aghi con anello in acciaio L 50 mm
Aghi dritti in acciaio L 50 mm
Agitatore magnetico
Agitatore vernier
Ago di Oersted
Ago magnetico
Agricultural Science with Vernier
Alcolometro Tralles-Ufficiale d'Italia
Alimentatore 12Vdc/3A
Alimentatore 500 VDC
Alimentatore 0-30V / 5A
Alimentatore 12V - 3A
Alimentatore 5 kV
Alimentatore 6 kV
Alimentatore a doppia uscita per
elettroforesi a 75V/150V
Alimentatore ac/dc 12V - 5A
Alimentatore analogico ac/dc
Alimentatore DC in basa tensione
Alimentatore multifunzione
Alimentatore multiuso 12 VDC
Alimentatore per Caricabatterie
Alimentatore per lampade spettrali
Alimentatore per marcatempo
Alimentatore per unità di
controllo digitale
Alimentatore SES
Alimentatore stab. 30V - 3A
Alimentatore Stab. 30V / 20A
Alimentatore Stab. 30V/ 10A
Alimentatore stab. ac/dc
Alimentatore Stab. Uscita duale
2 x 0-30V/5A
Alimentatore Tubi di Plucher
Alimentatori a 30-300 V
All - in - One holder
Amperometro analogico
Amperometro analogico da banco
ac/dc
Amplificatore di potenza
Amplificatore di segnale
Analisi delle urine
Analizzatore di polarizzazione
Ancorette magnetiche
Anello di Gravesande
Apparato digerente, in 3 parti
Apparato urinario maschile
Apparecchio anomalia dell’acqua
Apparecchio di Berlese

170

160

11
11
11
69
126
111
12
79
134
134
157
156
10
156
155
22
22
16
16
20
11
11
25
11
11
121
121
117
17
112
110
11
134
47
104
115
115
104
104
137
115
115
115
115
115
47
100
43
21
55
115
115
115
115
115
100
137
40
114
114
21
21
136
71
117
87
149
149
87
139

88
Apparecchio di Callendar
122
Apparecchio di Kipp
112
Apparecchio di Laplace
102
Apparecchio di Millikan
102
Apparecchio di Millikan
112
Apparecchio di Oersted
Apparecchio di Pascal con manometro 85
85
Apparecchio di Pellat
85
Apparecchio di Torricelli
Apparecchio forza centripeta Go
13
Direct
80
Apparecchio legge di Hooke
Apparecchio per dimostrazione
111
della Legge di Lenz
81
Apparecchio per il calcolo di g
Apparecchio per il principio di
85
Archimede
Apparecchio per l’esperimento di 107
Franck-Hertz
Apparecchio per l’identificazione 103
della costante di Planck e la
funzione lavoro
Apparecchio per l’irraggiamento
88
termico
Apparecchio per la combinazione 95
dei colori
Apparecchio per la conducibilità 130
elettrica nei liquidi
Apparecchio per la
81
determinazione del tempo di volo
per VPL
Apparecchio per la verifica della
88
legge di Charles
Apparecchio per la verifica della
88
legge di Gay Lussac
Apparecchio per lo studio degli
74
urti con cron. BeepSpi v
Apparecchio per lo studio del
83
momento d’inerzia
Apparecchio per lo studio della
71
diffrazione
Apparecchio per lo studio della
83
dinamica di rotazinoe
Apparecchio per lo studio della f. 13
centripeta
Apparecchio per lo studio delle
83
oscillazioni armoniche
82
Apparecchio per l'urto centrale
Apparecchio per urti
80
bidimensionali
169
Armadio a doppia anta
169
Armadio ad un anta
Armadio Kemifire a doppia anta 169
169
Armadio Kemifire a due ante
169
Armadio Kemifire a tre ante
77
Asta acciaio rett. Ø 10
77
Asta acciaio rett. Ø 12
77
Asta acciaio rett. Ø 8
74
Asta di sostegno per BeepSpi
Asta di sostegno per specchio
94
Parabolico
77
Aste inox Ø 10
Asta metrica da 100cm a sezione 76
quadrata
77
Asta per leve 32 cm
77
Asta per leve con supporto
120
Autoclave da 20 L
Automobilina azionata da cella
93
solare
B
121
Bacchetta vetro con filo Ni-Cr
Bacchette di vetro Øxl 5x250 mm 121
149
Bacino femminile
149
Bacino maschile in 4 parti
73
Banco a cuscino d’aria
167
Banco bifronte laminato
Banco cattedra piano in laminato 167
plastico
167
Banco monofronte laminato
98
Banco ottico "Senior"
99
Banco ottico Premium
Banco per esperimenti di radioattività 106
Banco prova strutture e materiali 79
112
Banco senza cavalieri
18
Barometro
86
Baroscopio
110
Barrette magnetiche

Barriera Ottica
Barriera ottica per carrello
Barriera ottica per fototraguardo
Base a botte
Base ad A con asta
Base ad H in alluminio
Base di sostegno a forma di A
Base porcellanata biposto con asta
Base porcellanata monoposto con
asta
Base rettangolare con asta
Base triangolare a stella
Base triangolare con asta
Basetta portaresistori e porta
condensatori
Batteri e lieviti (12 vetrini)
Batteri ed organismi semplici
Batteria di ricambio Go Direct
Batteria di ricambio LabQuest 2
Batteria supplementare
Beuta collo stretto
Beuta per vuoto
beuta v/b collo largo
bicchiere v/b forma alta
Bicchiere v/b forma bassa
Bilance ed equilibri
Bilancia a bracci uguali
Bilancia analitica
Bilancia delle correnti
Bilancia di Mohr-Westphal
Bilancia di precisione touch
Bilancia digitale
Bilancia idrostatica
Bilancia idrostatica
Bilancia Vernier
Binoculare Acro 1000x
(4x10x40x100x) - illuminazione
SLED - tavolino traslatore
Binoculare Planare UIS a
contrasto di fase
Binoculare Semiplanare UIS,
illum. LED
Biologia generale (25 vetrini)
Biologia, la cellula e i tessuti
animali
Biology with Vernier
Bisturi monouso sterili
Blocchetto per lo studio dell’attrito
Blocchi per peso specifico
Board elettricità di base
Board elettricità di base
Board per Caricare modulo batterie
Board resistenze Vernier
Bobina 1600 spire
Bobina 200 spire
Bobina 200/400 spire
Bobina 300/600 spire
Bobina 3200 spire
Bobina 400 spire
Bobina 600 spire
Bobina 800 spire
Bobina supplementare
Bobine di Helmholtz
Boccaglio monouso
Boccole di sicurezza Ø 4 mm
Bollitore elettrico
Borsa da trasporto semirigida
per serie OXTL e OXTC
Bottiglia a spruzzetta in Polietilene
Bottiglia di stoccaggio
Breadboard per sperimentazioni
Buffer per elettroforesi
Buffer Tris Glycine SDS
Burette di Mohr
Bussola da dimostrazione
Bussola da orientamento SUNTO
Bussola di inclinazione e
declinazione
Bussola prismatica
Buzzer montato su base
C
Caduta libera e lancio orizzontale
Calibro decimale inox
Calibro digitale a 5 cifre
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12
69
12
77
77
77
77
122
122
77
77
77
113
161
161
23
5
5
121
121
121
121
121
143
77
118
111
119
118
118
85
119
20
154
156
156
161
161
11
122
80
78
60
113
47
14
112
112
112
112
112
112
112
112
104
111
20
116
87
157
122
16
22
138
138
121
110
153
153
110
113
81
76
76

Calibro ventesimale
Calorimetro con resistenza
Calorimetro da 800 ml
Calorimetro dlx con resistenza
Calorimetro in alluminio dlx
Calorimetro in alluminio std
Camera a nebbia
Camera a nebbia a piastra fredda
Camera di ionizzazione
Camice monouso
Campana di vetro
Campana in plastica con pompa
da vuoto manuale incorporata
Campanello autoalimentato
Campionatore d'acqua
Cappa di aspirazione piano gres
monolitico
Cappetta Chemisafe Hood
Cappuccio di ricambio per
sensore OD ottico
Capsula porcel.cecosl. Sfer.
Capsule di soluzioni tampone per
sensore pH
Capsule Petri in vetro
Carica e scarica di un
Condensatore
Caricatore per proiettili per VPL
Carico variabile Vernier
Carrellino a basso attrito
Carrello con ventilatore
Carrello con ventilatore ed encoder
Carrello giallo con sensori Go Direct
Carrello per valigette NTL
Carrello verde con sensori Go Direct
Carrucola con gambo
Carrucola doppia Ø 48 mm
Carrucola in Al. Ø 5 cm
Carrucola su cuscinetto a sfera
con gambo
Carta carbone (10 fogli)
Carta da filtro extra rapida
Carta per cromatografia
Carter per lampade con attacco
E27
Carter per lampade OSRAM
Cartine indicatrici di Ph
Cartuccia ricambio
Cassetta per microscopia
Cavaliere porta asta
Cavetti R/N con spine 4mm
Cavo a fibra ottica per
spettrofotometro ad emissione
Cavo ad alta frequenza
Cavo analogico per collegamento
Vernier
Cavo di collegamento SpeedGate
Cella elettroforetica orizzontale
per 2 gruppi
Cella elettroforetica per 6 gruppi
Cella elettroforetica verticale per
proteine
Cella elettrolitica
Cella solare da dimostrazione
Celle campione per polarimetro
Vernier
Cellula fotoelettrica a vuoto
Cellula fotoelettrica a gas
Centrifuga ad angolo fisso
Cervello in 8 parti
Cestello chiuso in acciaio inox
Cestello forato in acciaio inox
Che aspetto ha il DNA
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Alcalinità in acqua di mare
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Alcalinità in acqua dolce
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Ammonio
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Bromo
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Calcio in acqua marina
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Cloro
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Cloro Libero

76
87
87
87
87
87
103
103
108
122
86
86
86
19
166
166
29
122
15
121
113
81
14
80
69
70
70
42
70
78
78
78
78
80
122
131
100
100
122
117
160
112
116
34
107
21
72
137
137
137
130
93
19
105
105
116
148
120
120
136
133
133
133
133
133
133
133
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Checker HC - Colorimetro tascabile
per Cloro Totale
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Cloruri
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Cromo VI
Checker HC - Colorimetro
tascabile per Durezza Calcica
Checker HC - Colorimetro
tascabile per Durezza Magnesica
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Ferro
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Fluoruri
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Fosfati
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Fosforo
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Fosforo ULR in acqua di mare
Checker HC - Colorimetro tascabile
per il Colore dell'acqua
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Iodio
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Manganese
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Nichel
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Nitriti
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Nitriti
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Nitriti ULR in acqua di mare
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Rame
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Rame
Checker HC - Colorimetro tascabile
per Silice
Chemistry with Vernier
Chimica degli alimenti
Chimica Vol. I
Cilindri graduati forma alta
Cilindro in perspex 1,2 m diam.
50 mm per calcolo velocità del
suono
Cinghia di ricambio per VDG
Cintura monitor di respirazione
Cintura monitor di respirazione
Go Direct
Circolazione sanguigna
Circuito LCR
Clip per il naso (10pz)
Collezione "I vegetali"
Collezione idrostatica
Colorimetro
Colorimetro
Colorimetro Go Direct
Columbometro
Complesso di chimica
Complesso di chimica 1 e 2
Complesso per la verifica delle
leggi dei gas
Complesso sulla fisica allo stato
solido
Condensatore di Epino
Condensatore elettrolitico
montato su base
Conduttivimetro tascabile
Contagocce di Ranvier
Contagocce GO Direct
Contagocce Vernier
Contenitore di sabbia per piastre
di Chladni
Contenitore grande per valigette
NTL
Contenitore piccolo per valigette
NTL
Contenitore termico da 800-1000 ml
Coperchio per vaschetta
Coperchio per voltamentro
Coppia di bobine di Helmholtz
Coppia di cavi ad alta frequenza
con connettore 4mm/BNC
Coppia di cuvette di quarzo
Coppia di diapason
Coppia di Elettrodi carbone per

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
11
131
164
121
94
109
20
31
149
113
20
140
58
17
133
27
45
128
127
88
103
112
113
120
122
30
17
83
42
42
142
96
130
104
107
34
94
130

Voltametro di hoffmann
Coppia di elettrodi platino per
130
Voltam. Hoff.
130
Coppia di lamine di carbone
110
Coppia di magnetoscopi
Coppia di morsetti scorrevoli per 72
rotaia Frederiksen per sostenere
il fototraguardo
Coppia di oculari per ingrandimenti 156
130
Coppia di provette
20
Coppia maniglie
116
Cordoni di sicurezza
108
Coulombometro
148
Cranio in tre parti
86
Crepa vesciche
Crogiolo porcell. S/coperchio
122
forma bassa
Crogiolo porcell. S/coperchio
122
forma media
131
Cromatografia su carta
Cromatografia su carta e su colonna 131
Cronometro a fotocellula BeepSpi 74
116
Cronometro analogico
116
Cronometro con 10 memorie
116
Cronometro digitale
Cronometro digitale con fotocellule 73
Cronometro digitale
73
elettromagnete e due fotocellule
Cronometro digitale
73
elettromagnete e tre fotocellule
Cronometro elettronico con
43
fotocellule e cavo
149
Cuore umano in 4 parti
Cuvetta in quarzo per
32
spettrofotometro a fluorescenza
D
106
Dadi, 100 pezzi
Datalogger WeatherLink (USB/WIN) 153
153
Datalogger WeatherLink IP
76
Decametro a nastro
113
Deviatore su basetta
Diaframma a 3 fenditure orizzontali 96
Diaframma a 5 fenditure diverse 96
Diaframma a 7 fenditure verticali 96
85
Diavoletto di Cartesio
Dielettrico per condensatore di Epino 112
Dilatometro lineare di precisione 87
87
Dilatoscopio lineare ad alcol
Dimostrazione chimica della
131
sintesi del Nylon 6-10
76
Dinametro analogico
111
Dinamo da dimostrazione
76
Dinamometri
76
Dinamometro a quadrante
113
Diodo al silicio su basetta
104
Diodo S
78
Disco dei momenti su magnete
95
Disco di Newton elettrico
78
Disco goniometrico
87
Dispositivo calorimetrico Joule
69
Dispositivo di lancio
73
Dispositivo di lancio slitta
72
Dispositivo lancio veicolo
Distanziatori per condens. di Epino 112
117
Distillatore
126
Distillazione semplice
138
DNA dell’assassino
DNA fingerprinting mediante
138
enzimi di restrizione
DNA Fingerprinting mediante PCR 138
138
DNA: test di paternità
135
Doppia elica del DNA
85
Doppio cilindro di Archimede
108
Doppio pendolino elettrico
150
Dorsale medioatlantica
Due coppie di elettrodi a carbone 130
e due coppie di elettrodi in platino
165
DVD multimediali
E
11
Earth Science with Vernier
Ebulliometro Malligand scala
134
centesimale
EcoLabBox, aria, acque e terreni 132
Elementary Science with Vernier 11
66
Elettricità 2.0 per sei gruppi di

lavoro
Elettricità e magnetismo
147
quotidiano
130
Elettrodi a chiodi di rame
21
Elettrodi per sensore EKG
Elettrodo BNC ione selettivo
28
calcio Go Direct™
Elettrodo BNC ISE Ammonio Go
28
Direct
Elettrodo BNC ISE Cloruro Go
28
Direct
Elettrodo BNC ISE Nitrato Go
28
Direct
Elettrodo BNC ISE Potassio Go
28
Direct
Elettrodo BNC pH corpo in vetro 28
Go Direct
28
Elettrodo BNC pH Flat Go Direct
Elettrodo BNC Potenziale Ossido- 28
Riduzione Go Direct
130
Elettrodo in Alluminio
130
Elettrodo in Argento
130
Elettrodo in Carbone
130
Elettrodo in ferro
130
Elettrodo in latta
130
Elettrodo in Nichel
130
Elettrodo in Piombo
130
Elettrodo in Rame
130
Elettrodo in zinco
18
Elettrodo ISE Ammonio
18
Elettrodo ISE Calcio
18
Elettrodo ISE Cloruro
18
Elettrodo ISE Nitrato
18
Elettrodo ISE Potassio
28
Elettrodo pH BNC Go Direct
108
Elettroforo di Volta
130
Elettrolizzatore
92
Elettrolizzatore PEM 65
Elettromagnete a ferro di cavallo 111
108
Elettroscopio a foglie d’oro
Elettroscopio ad ago, tipo Braun 108
108
Elettroscopio elegant
151
Elio Planetario
Emisferi di Magdeburgo a ventosa 86
Emisferi di Magdeburgoin plastica 86
Energia potenziale ed energia cinetica 74
Esperienza bisbiglio con specchi
94
parabolici
Esperimento di Franck-Hertz con 107
mercurio
Esperimento di Franck-Hertz con 107
neon
90
Esperimento di Rüchardt
Esplorando il mondo del piccolo 160
Estensione banco ottico Senior da 98
500 mm
Estensione elettrostatica,
62
magnetismo ed elettrochimica
Estensione induzione e corrente
62
alternata
122
Estrattore di Soxhlet
Estrazione del DNA da frutta &
136
vegetali
F
151
Faglie e fratture
Fenditura a iride, Ø max 20 mm 96
96
Fenditura regolabile
81
Ferma proiettile per VPL
136
Fermentazione alcolica
33
Fibra ottica SpectroVis
Filo di platino per saggi alla fiamma 131
76
Filo inestensibile
121
Filo NiCr
96
Filtri polarizzanti, coppia
Filtro a carboni attivi e
169
CUNCTATOR® di ricambio
20
Filtro batterico monouso
96
Filtro polarizzante
72
Fine corsa regolabile per rotaia
Fiore di ciliegio scomponibile con 140
frutto
140
Fiore di pesco
51
Fisica generale per studenti
164
Fisica Vol. I
164
Fisica Vol. I, II, III
164
Fisica Vol. II
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164
Fisica Vol. III
139
Fisiologia vegetale
Flacone di limatura di ferro 150 g 110
Flacone t.smeriglio b.stretta vetro 122
bianco
Flacone t.smeriglio b.stretta vetro 122
giallo
76
Flessometro da 3 m
Foglioline di ricambio per elettroscopio 108
Follow me 2L con lavello e
35
pannello elettrificato, vuoto
Follow me 2L Fisica
36
Follow me 2L Scienze Avanzate
36
Follow me 2L Scienze Avanzate, 36
Corian
Follow me 2L Scienze di base
35
Follow me 2L Scienze Primarie
35
39
FOLLOW ME Fisica generale
FOLLOW ME Fisica generale per
38
studenti
FOLLOW ME Scienze generali con 38
microscopio
38
FOLLOW ME vuoto
Forbice microscopia punte curve 122
Forbice microscopia punte diritte 122
Forbici a punte arrotondate in
122
acciaio inox 130 mm
122
Forbici da lavoro lame alterne
11
Forensics with Vernier
113
Fotoresistore su basetta
12
Fototraguardo
Fusto di gimnosperma, (Pinus
140
silvestris)
G
108
Gabbia di Faraday
114
Galvanometro analogico
Galvanometro analogico da banco 114
32
Gascromatografo Mini GC
138
Gel di Poliammide
48
Generatore DC manuale
43
Generatore di funzioni
101
Generatore di funzioni
Generatore di funzioni b-f student 115
115
Generatore di funzioni in B/F
109
Generatore di Van de Graaf
87
Generatore di vapore
115
Generatore Funzioni 5 MHz
83
Giroscopio
Giunto di connessione per due rotaie 69
Giunto snodabile per banco ottico 98
SENIOR
145
Gli animali
151
Globo fisiografico a rilievo
30
Go Direct Melt Station
30
Go Direct Radiation Monitor
10
Go! Link
10
Go! Motion
10
Go! Temp
10
Go! Temp Teacher Pack
10
Go! Wireless Temperature
10
Go!Link, teacher Pack
21
Goniometro
78
Goniometro con asta scorrevole
86
Grasso al silicone
122
Guanti in lattice monouso
H
11
Human Physiology with Vernier
93
Hydrocar
I
120
I colori del pH
127
I fenomeni chimici
I fenomeni fisici e fenomeni
128
chimici
I Principi della genetica
136
mendeliana
145
I vegetali
Il corpo umano i tessuti patologici 161
161
Il corpo umano tessuti normali
Il lavoro e l’energia - Le energie 145
rinnovabili
146
Il mio corpo, la mia salute
150
Il mondo in 3D
161
Il mondo in una goccia
145
Il moto apparente del sole
145
Il movimento

171
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161
Il sistema Linfatico
161
Il sistema Linfatico
161
Il sistema Muscolare dell’uomo
161
Il sistema Nervoso
161
Il sistema Scheletrico
161
Il sistema solare
161
Il sistema Vascolare
145
Il suono
141
Il suono e il tono
145
Il tatto, l’olfatto, il gusto
Illuminazione per spettroscopio KB 101
121
Imbuti Buchner
121
Imbuti in vetro
121
Imbuto separatore
117
Incubatori
Indagine sulle diversità delle proteine 138
Insieme di ottica con pannello
95
magnetico
Insieme di ottica senza pannello 95
magnetico
Insieme di ottica con laser KW2911 95
Insieme di ottica con laser KW4341 95
Insieme di ottica con laser verde 95
KW4321
138
InstaStain Blue
163
Interactive Physics
5
Interfaccia LabQuest 2
Interferometro di Michelson
106
"base" per studenti
113
Interruttore a coltello
Interruttore on/off per dispositivo 72
di lancio
113
Interruttore su basetta
135
Introduzione alla biologia
145
Introduzione alla chimica
Introduzione alle nanotenologie 131
Investigating Biology through
11
Inquiry
Investigating Chemistry through 11
Inquiry
Investigating Environmental
11
Science through Inquiry
K
110
Kit 10 bussole 3D
161
Kit 30 vetrini di botanica
161
Kit 30 vetrini di istologia
161
Kit 30 vetrini di zoologia
Kit accessori moto per moto
12
rotatorio
109
Kit accessori per Van der Graaf
95
kit addizionale 15 lenti
kit addizionale 15 lenti con
95
pannello magnetico
14
Kit alto voltaggio elettrostatico
Kit amplificazione del DNA
138
fingerprinting
134
Kit analisi del latte
134
Kit analisi del vino
Kit base per titolazione con Vernier 17
47
Kit batteria, 9V
124
Kit biochimica per studenti
142
Kit calore
93
Kit cella a combustibile
Kit Chimica inorganica e le reazioni 131
133
Kit chimico multiparametro
141
Kit circuiti elettrici
47
Kit costante di Planck
Kit determinazione del peso
138
molecolare delle proteine
Kit di Espansione Miscela di colori 71
Kit di Espansione per Esperimenti 71
di Ottica per Sistema Rotaia
Dinamica Vernier
Kit di interfacciamento per
89
motore Stirling
Kit di sensori Go Direct per lo studio 39
della biologia per Follow me
Kit di sensori Go Direct per lo studio 39
della chimica per Follow me
Kit di sensori Go Direct per lo
39
studio della fisica per Follow me
Kit diapostive per polarizzazione e 98
ologramma
110
Kit dieci bussole
Kit diffrazione nella luce bianca
99
per banco “premium 80”

172

126
Kit distillazione frazionata
107
Kit elementi di elettrostatica
62
Kit elettricità ac/dc completo
62
Kit elettricità di base
137
Kit elettroforesi del DNA
Kit elettrostatico per sensore di
14
carica
Kit energia rinnovabile e cella a
93
combustibile
83
Kit esperienze sulle vibrazioni
126
Kit estrattore di Soxhlet
93
Kit fotovoltaico Solar Base
142
Kit galleggia e affonda
126
Kit generatore di gas
139
Kit germinazione
136
Kit i batteri
10
Kit interfaccia SensorDAQ
143
Kit la meteorologia
Kit lampadine ricambio per V-VCB2 22
129
Kit le leggi ponderali
129
Kit Leggi dei gas
90
Kit LeXsolar Emobility
141
Kit magneti e bussole
110
Kit magneti permanenti
110
Kit materiali magnetici e non
Kit modelli molecolari 180 sfere 124
Kit Ottica 2.0 Laser & Led per studenti 65
Kit per acidità olio extraverg. d’oliva 134
113
Kit per elettricità di base
86
Kit per esperimenti sul vuoto
Kit per l'analisi completa dell'olio 134
133
Kit per l'analisi del terreno
Kit per lo studio dell’ottica ondulatoria 65
132
Kit potabilizzazione delle acque
Kit propagazione del suono in aste 94
142
Kit rifornimento idrico
135
Kit RNA e sintesi delle proteine
Kit saggi alla fiamma con bruciatore 131
144
Kit scienze generali
21
Kit speaker acc. per PAMP
Kit specchi per il kit di espansione 71
Ottica Vernier
77
Kit start-up
136
Kit sugli effetti del fumo
Kit trasformazioni Chimiche e Fisiche 129
65
Kit Upgrade Ottica 2.0
L
L’acqua e i cambiamenti di stato 132
dell’acqua
145
L’acqua e le sue proprietà
145
L’ambiente della vita
145
L’aria e le sue proprietà
L’elettricitá e la corrente elettrica 145
128
L’elettrochimica
L’equilibrio e le macchine semplici 145
145
L’occhio e la vista
145
L’orecchio e l’udito
142
La chimica elementare
128
La chimica organica
131
La cromatografia
131
La fermentazione alcolica
94
La fisica del suono
52
La fisica generale, valigetta
145
La luce e i suoi fenomeni
153
La meteorologia
La pressione - I fluidi - Il
145
galleggiamento
161
La riproduzione degli animali
161
La riproduzione della cellula
La riproduzione e la propagaz.
161
della pianta
La temperatura, il calore e i
145
cambiamenti di stato
161
La vita nel suolo
7
LabQuest Stream
7
LabQuest-Mini
108
Lamina di zinco
130
Lamine di Allumnio
130
Lamine di Ferro
130
Lamine di Rame
130
Lamine di Zinco
117
Lampada ad alcol in vetro
117
Lampada alcol in metallo
100
Lampada attacco E27, a Hg

100
Lampada attacco E27, al Na
100
Lampada attacco E27, al Ne
100
Lampada attacco E27, al Zn
117
Lampada bunsekur multigas
50
Lampada da tavolo
Lampada di ricambio 42W Eco per 139
Apparecchio di Berlese
113
Lampada E-10 6V/5W
117
Lampada Laborgas
117
Lampada Laborgas Security
100
Lampada OSRAM a He-10
100
Lampada OSRAM al Cd-10
100
Lampada OSRAM al Na-10
100
Lampada OSRAM al Ne-10
100
Lampada OSRAM allo Zn-10
137
Lampada UV 254 e 365 nm
81
Lancia proiettili Vernier
141
L'aria intorno a noi
Laser elettronico rosso a 5 raggi 95
96
Laser He-Ne 632,8 nm
95
Laser rosso e verde a 5 raggi
97
Laser trio blu
97
Laser trio rosso
97
Laser trio verde
95
Laser verde a 5 raggi
71
Laser verde per diffrazione
96
Lavagna magnetica serigrafata
167
Lavello a parete
167
Lavello acciaio inox
128
Le basi della chimica generale
145
Le forze
126
Le piogge acide
88
Legge dei gas perfetti
61
L'elettrodinamica
110
L'elettromagnetismo
97
Lente con montatura +10
97
Lente con montatura +30
97
Lente con montatura +5
97
Lente con montatura -20
160
Lente di ingrandimento 2X
LeXsolar box di sperimentazione 91
90
LeXsolar NewEnergy
LeXsolar produzione Bio Fuel Large 92
92
leXsolar-H2 Large 2.0
91
LeXsolar-Wind large
72
Limitatore di segnale
61
L'induzione elettromagnetica
M
84
Macchina a onde
109
Macchina di Wimshurst
110
Magnete ferro di cavallo
110
Magnete forte a forma di U
110
Magnete, bussola galleggiante
145
Magneti ed elettromagneti
110
Magneti super
Manometro ad aria libera con
85
rubinetto
126
Mantello per palloni da 250 ml
138
Marcatore DNA standard
78
Masse a doppio gancio
78
Masse asolate
78
Massa da 100 g
78
Massa da 1000 g
78
Massa da 500 g
78
Masse ad un gancio da 10 g
121
Matracci con tappo
Membrana per sensore DO di
16
ricambio
148
Metà testa con muscolatura
155
Micr. Biol. Binoculare, 1000x
Micr. Biol. Binoculare, 1000x, LED 155
155
Micr. Biol. Monoculare, 1000x
Micr. Biol. Monoculare, 1000x, LED 155
155
Micr. Biol. Trinoculare, 1000x
Micr. Biolog. con telecamera USB 158
3 Mpx
Micr. Biologico Trinoculare,
155
1000x, LED
13
Microfono
72
Microfono
76
Micrometro Palmer
121
Microp. v/v (0,5÷10µl)
121
Microp. v/v (10÷100µl)
121
Microp. v/v (100÷1000µl)
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121
Micropipetta a volume fisso
Micropipetta a volume variabile
121
autoclavabile
Microscopio biloogico dual 1000x 158
con telecamera wifi 5 mpx
Microscopio Binoculare
156
Acromatico 1000x
Microscopio binoculare polarizzatore 156
Microscopio biol. binoculare digitale 158
1000x con telecamera 2 Mpx
Microscopio biol. Digitale HDMI 5 Mpx 158
Microscopio biologico binoculare 154
Microscopio biologico Monoculare 154
Microscopio biologico monoculare 158
dual 1000x con telecamera 1,3 Mpx
Microscopio Monoculare
156
Acromatico 1000x
Microscopio monoculare polarizzatore 156
Microscopio Trinoculare
156
Acromatico 1000x
Microscopio trinoculare
156
PLANacromatico 1000x
Microscopio trinoculare polarizzatore 156
160
Microtomo portatile a tamburo
Middle School Science with Vernier 11
50
Mini Bilancia digitale
137
Mini lampada UV portatile
84
Mini Ondoscopio
148
Mini scheletro standard
148
Mini sistema muscolare
159
Mini telecamera
137
Mini termociclatore
148
Mini Torso bisesso in 13 parti
117
Minicentrifuga
Misuratore di coppia per motore 89
Stirling
106
Misuratore Geiger
40
Mobile Lab Galileo
41
Mobile Lab Leonardo
41
Mobile Lab Marconi
40
Mobile Lab vuoto
Mobiletto da 120 a 2 ante
167
estraibile su ruote
Mobiletto da 60 ad 1 ante
167
estraibile su ruote
Mobiletto da 60 con cassetti
167
estraibile su ruote
Modelli molecolari di chimica
125
organica ed inorganica per studenti
Modelli molecolari di chimica
125
organica per insegnante
Modelli molecolari di chimica
125
organica per studenti
Modelli molecolari di
125
inorganica/organica per insegnante
125
Modelli molecolari giganti
Modelli molecolari per Biochimica 125
per studenti
150
Modello del ciclo dell’acqua
Modello di atomo per insegnante 102
Modello di atomo per insegnante 124
Modello di atomo per insegnante 102
e per studenti
Modello di atomo per insegnante 124
e per studenti
102
Modello di atomo per studenti
124
Modello di atomo per studenti
Modello di cellula animale e vegetale 135
111
Modello di dinamo
140
Modello di fiore di patata
135
Modello di Mitosi e Meiosi
Modello di molecole inorganiche 124
82
Modello di motore/generatore
111
Modello di motore/gereatore
Modello di pelle ingrandito 70 volte 149
151
Modello di placca tettonica
96
Modello di reticolo a diffrazione
151
Modello di vulcano
Modello funzionale dell’occhio
149
umano
135
Modello miniDNA 12 segmenti
135
Modello miniDNA 22 segmenti
148
Modello patologico di dente
140
Modello sulla germinazione
113
Modulo 1 resist. ¼W 100 Ω
113
Modulo 1 resist. ½W 100 Ω
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113
Modulo 3 condensatori
46
Modulo Calore 1
46
Modulo Calore 2
48
Modulo campo magnetico
Modulo conversione energia
50
alternativa
48
Modulo Elettrodinamica
48
Modulo Elettromagnetismo
45
Modulo elettrostatica
44
Modulo forza centrifuga
91
Modulo leX IV
91
Modulo leX potenza elettrica
47
Modulo Magnetismo
42
Modulo Meccanica 1
43
Modulo onde e vibrazioni
49
Modulo Ottica 1
49
Modulo Ottica 2
Modulo per lo studio del moto
44
circolare
Modulo per lo studio della forza e 45
della torsione
113
Modulo porta 4 pile tipo torcia
50
Modulo pressione e vuoto
18
Modulo sostitutivo Ammonio
18
Modulo sostitutivo Calcio
18
Modulo sostitutivo Nitrato
18
Modulo sostitutivo Potassio
42
Modulo Stativi
80
Modulo studio degli attriti
113
Modulo7 resistenze
80
Molle a spira
80
Molla Slinky
19
Monitor di radiazioni
159
Monitor display retina full HD
Monoculare Acro 1000x 154
illuminazione SLED
Monoculare Dual E-Acro 1000x - 155
illum. a LED
Monoculare Dual E-Acro 1000x - 155
illum. Alogena
Morfologia cellulare (12 vetrini) 161
Morsa da tavolo (aste mx 10 mm) 77
Morsetto a manicotto in alluminio 77
77
Morsetto con astina e gancio
11
Morsetto di posizionamento
80
Morsetto di serraggio
77
Morsetto doppio a 90°
77
Morsetto doppio girevole
77
Morsetto doppio in alluminio
82
Morsetto per pendolo
24
Morsetto per sensori Go Direct
Morsetto scorrevole per terzo
72
fototrauardo
Mortaio in porcellana da 110 ml 122
con becco e pestello liscio
10
Motion Teacher Pack
48
Motore elettrico
Motore elettrico 1,5 – 3 V
113
montato su base
Motore Stirling a bassa
89
temperatura
89
Motore Stirling trasparente
Motore Stirling trasparente,
89
interfacciabile
111
Motore su base
111
Motori collegati su base
114
Multimetro analogico
114
Multimetro analogico ICE
114
Multimetro da banco
114
Multimetro digitale
114
Multimetro true RMS
Multiparametro Edge™ completo 120
pH/EC/DO
120
Multiparametro Edge™ pH
Multiparametro portatile "PEN TYPE" 120
pH/mV/Cond/TDS/Salt/Temp
N
12
Nastro a barre
112
Nucleo ad U con armatura
O
122
Occhiali protettivi PC incolore
Occhiali protettivi per laser rosso 96
149
Occhio smontabile in 7 parti
Oculare per ingrandimento a 1600x 155
160
Olio per microscopia

84
Ondoscopio
Ondoscopio a oscillazioni forzate 84
semplici
Orecchio in 6 parti grandi dimensioni 148
11
Organic Chemistry with Vernier
72
Oscillatore armonico per rotaia
101
Oscilloscopio didattico
Oscilloscopio digitale, 2 canali,
115
porta USB
Oscilloscopio pedagocico digitale 115
136
Osmosi e Diffusione
Ottica 2.0 per sei gruppi di lavoro 66
143
Ottica primaria
P
162
P3D - Licenza "sito"
162
P3D - Pacchetto completo
17
Pacchetto con 100 cuvette
133
Pacchetto qualità dell'acqua
Pallone fondo piano cono smer. 29/32 121
Pallone fondo tondo cono smer. 29/32 121
Pannello magnetico con suppoto 95
Pannello magnetico per
57
esperimenti 600x400
Pannello magnetico per
57
esperimenti 600x900
122
Parafilm M (10x380 cm)
80
Parallelepipedo deformabile
Parassiti dell'uomo e degli animali 161
40
PC all in one
167
Pedana per banco cattedra
82
Pendolo balistico
82
Pendolo caotico
82
Pendolo conico
112
Pendolo di Waltenhofen
82
Pendolo dinamico
82
Pendolo elastico
82
Pendolo matematico
80
Pendolo semplice
80
Pendolo semplice
Per misurare la lunghezza onda 101
della luce
Per misurare la velocità della luce 101
140
Percorso dell’impollinazione
77
Perno di fissaggio
56
Perno radiatore 226Ra, 4 kBq
Pesetto di risonanza scorrevole
94
per diapason
pHmetro e minititolatore per
134
acidità totale nel vino
120
Ph-metro portatile ”PEN TYPE”
120
pHmetro tascabile
11
Physical Science with Vernier
11
Physics with Vernier
79
Piano inclinato
Piano inclinato e legge di Hooke 79
79
Piano inclinato goniometrico
79
Piano inclinato in legno
140
Piante, animali, habitat
66
Piastra di montaggio
117
Piastra riscaldante 1500 W
117
Piastra riscaldante 2000W
Piastra riscaldante con agitatore 117
magnetico analogico
Piastra riscaldante con agitatore 117
magnetico digitale
Piastra riscaldante con agitatore 117
piano in ceramica
87
Piastra termica 350W
87
Piastra termica 500W
66
Piastre di montaggio n. 6
Piattaforma rotante con
84
giroscopio a ruota di bicicletta
86
Piatto per campana
85
Picnometro calibrato
108
Pico Amperometro
96
Piede per ottica magnetica
130
Pila di Daniell
130
Pila di Volta
77
Pinza a 4 doghe
122
Pinza a ragno in lega 1 buretta
122
Pinza a ragno in lega 2 burette
114
Pinza amperometrica, cat III
122
Pinza in acciaio per bicchieri
122
Pinza in acciaio per capsule
122
Pinza in acciaio per crogioli

Pinza in acciaio per matracci e
122
palloni
122
Pinza legno per provette
122
Pinza per vetrini
Pinze a coccodrillo, Nere, Conf 25 116
Pinze a coccodrillo, Rosse, Conf 25 116
116
Pinze coccodrillo medie
Pinzetta in acciaio con punte
122
arrotondate
Pinzetta in acciaio con punte
122
diritte sottili
Pinzetta in acciaio con punte
122
ricurve sottili
121
Pipetta tarata cl.A 1 tratto
121
Pipettatore manuale
121
Pipettatore motorizzato
121
Pipette grad. di Mohr
121
Pipette Pasteur 7x150
121
Pipette Pasteur 7x230
121
Pipette Pasteur in PE
14
Piranometro
117
Piromaxi 500W/750°C
117
Piromega 800W/900°C
Planetario digitale con cupola
160
gonfiabile
Planisfero a rilievo con tettonica 150
134
Polarimetro ottico a Led
134
Polarimetro ottico al Sodio
19
Polarimetro Vernier
149
Polmone con laringe, in 5 parti
Poltroncina per l'insegnante con 167
braccioli
138
Polvere di agarosio
94
Polvere di licopodio, 10g
Pompa ad alto vuoto MM-02 con 85
vuotometro
85
Pompa da vuoto bistadio
85
Pompa da vuoto monostadio
50
Pompa d'aria
121
Porta aghi di Kolle
96
Porta diaframmi con asta
130
Porta elettrodo per aste
130
Porta elettrodo universale
97
Porta lente
96
Porta prisma con asta
113
Porta resistenze
Porta tubi spettrali a carosello con 100
alimentatore
Porta tubi spettrali con alimentatore 100
Portalampada con lampada da 6V 113
121
Portaprovette 12 posti
121
Portaprovette 50 posti
Portareagenti centrali da 180 cm 167
Portareagenti centrali da 200 cm 167
118
Bilancia Portata 210 g
104
Portatubi S
161
Poster Segnaletica di sicurezza
93
Power House
97
Prisma a visione diretta
98
Prisma a visione diretta
Prisma a visione diretta compund 96
96
Prisma ad angolo retto
96
Prisma cavo in vetro a 60°
96
Prisma di Newton
96
Prisma equilatero, tipo Crown
96
Prisma equilatero, tipo Flint
96
Prisma in vetro
121
Propipetta a 3 vie in gomma
138
Proteine InstaStain
5
Protezione in gomma
16
Protezione metallica per ODO
Provette Batteriologica orlo dritto 121
Provette per analisi orlo smerlato 121
137
Provette per PCR da 0,2 ml
Provette per spettroscopio
101
metallico
12
Puleggia
Puntali (1000pz) giallo 0-200 ul 121
Puntali (1000pz) neutro 0-10 ul 121
Puntali (1000pz) azzurro 201121
1000 ul
12
Puntatore Laser
Q
Quello che vedi, quello che ascolti 146
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R
150
Raccolta 15 fossili, e.c.
150
Raccolta 15 fossili, e.g.
150
Raccolta 15 fossili, e.m.
150
Raccolta 15 fossili, e.p.
Radice monocotiledone (Zea Mays) 140
88
Radiometro di Crooke doppio
88
Radiometro di Crooke semplice
127
Reagenti per chimica 2
149
Rene con ghiandola surrenale
114
Reostato 320W 10 KΩ 0,18A
114
Reostato 640W 16,5 Ω 6,2A
113
Reostato 640W 165 Ω 2A
114
Reostato 640W 325 Ω 1,4A
113
Reostato su basetta 22 Ohm
148
Replica di cranio A. boisei
Replica di cranio H. rhodesiensis 148
148
Replica di cranio H. sapiens
Replica di cranio H. steinheimnensis 148
Replica di cranio H.neanderthalensis 148
113
Resistenza 50 ohm
Respirazione nei semi germinanti 139
con i sensori
117
Reticella in ceramica
17
Ricambio per sens. Torbidità
Ricambio per sensore di pressione 12
Rifrattometro portatile per
134
contenuto zuccherino
Riga metrica serigrafata in legno duro 76
109
Rocchetto di Ruhmkorff
72
Rotaia a cuscino d'aria
74
Rotaia a levitazione magnetica
69
Rotaia addizionale di 1,2m
69
Rotaia addizionale di 2,2m
43
Rullo di carta (30 m)
S
120
Sacchetti termoresistenti
138
Scala DNA 100 bp
108
Scampanio elettrostatico
scheletro con illustrazione dei
148
muscoli
148
Scheletro con nervi spinali
148
Scheletro standard
Scheletro standard, modello
148
economico
16
Schermo da luce
106
Scintillatore particelle alfa
Scolavetreria da parete per lavello 167
Sensore amplificatorte di elettrodo 28
13
Sensore anemometro
29
Sensore CO2 Go Direct
Sensore di accelerazione Go Direct™ 24
Sensore di battito cardiaco manuale 20
13
Sensore di Campo Magnetico
Sensore di campo magnetico a 3 26
assi Go Direct
14
Sensore di carica
16
Sensore di CO2
15
Sensore di conducibilità
15
Sensore di conducibilità al Pt
Sensore di conduttività Go Direct 27
14
Sensore di Corrente
14
Sensore di Corrente HC
14
Sensore di energia elettrica
25
Sensore di energia Go Direct
19
Sensore di etanolo
19
Sensore di Flusso Idraulico
Sensore di forza e accelerazione 24
Go Direct
20
Sensore di forza muscolare
Sensore di forza muscolare Go
31
Direct™
29
Sensore di gas O2 Go Direct
13
Sensore di livello sonoro
Sensore di luce e di colori Go Direct 26
Sensore di moto rotatorio Go Direct 24
24
Sensore di movimento Go Direct™
16
Sensore di O2
16
Sensore di Ossigeno Disciolto
15
Sensore di pH
28
Sensore di pH Go Direct
11
Sensore di posizione
Sensore di Potenziale di Ossido- 16
Riduzione
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12
Sensore di Pressione
12
Sensore di pressione 400 kPa
26
Sensore di pressione Go Direct
21
Sensore di pressione sanguigna
Sensore di pressione sanguigna
31
Go Direct
Sensore di risposta galvanica
21
della pelle Qbit
18
Sensore di salinità
26
Sensore di suono Go Direct
15
Sensore di temperatura (inox)
Sensore di temperatura a grande 15
portata
Sensore di temperatura di
27
superficie Go Direct™
Sensore di temperatura Go Direct™ 27
14
Sensore di tensione 30V
Sensore di tensione differenziale 14
17
Sensore di Torbidità
18
Sensore di Umidità Relativa
Sensore elettrocardiogramma Go 31
Direct
Sensore elettrocardiogramma
21
Qbit
Sensore GM con connettore jack 106
28
Sensore ORP Go Direct
Sensore ossigeno disciolto Go
29
Direct
Sensore Ossigeno disciolto ottico 16
16
Sensore PAR
Sensore per
21
l’Elettrocardiogramma
Sensore per l’umidità del terreno 18
Sensore pH corpo in vetro Go
28
Direct
15
Sensore PH flat tris
28
Sensore pH flat tris Go Dirtect
Sensori di forza a doppia portata 11
13
Sensori di luce
12
Sensori di Moto Rotatorio
77
Serie di 10 ganci ad S
Serie di 10 masse con stelo da 100 g 78
19
Serie di 100 tubi capillari
76
Serie di 3 astine 10x120 mm
80
Serie di 3 molle
Serie di 4 cubi di volume identico 78
con gancio
78
Serie di 4 masse identiche
Serie di 4 volumi identici con gancio 78
80
Serie di 5 molle
80
Serie di 5 molle identiche
80
Serie di 6 molle
78
Serie di 6 volumi identici
Serie di 9 masse da 20 g
78
c/piattello
113
Serie di conduttori
134
Serie di densimetri in valigetta
Serie di masse a doppio gancio
78
da 500 g
Serie di tre carrucole Ø differenti 78
SES Elettrotecnica e magnetismo 55
53
SES Meccanica
56
SES Onde ultrasonore
SES Oscillazioni e onde
54
meccaniche
54
SES Ottica
53
SES Piastra base
56
SES Radioattività
53
SES termodinamica
53
SES termodinamica
Set 15 cavi di sicurezza (75 cm) 105
Set 15 cavi di sicurezza (75 cm) 107
Set 5 pulegge in alluminio con
78
doppio gancio
Set 6 cuvette di vetro con
17
coperchio per torbidimetro
160
Set da dissezione 9 pezzi
Set di 10 masse a doppio gancio 78
Set di 10 minerali classificati per 150
durezza
Set di 12 materiali con 4 pesi
85
ciascuno
150
Set di 15 cristalli naturali
Set di 15 minerali dei più comuni 150
metalli
150
Set di 15 minerali fluorescenti
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150
Set di 15 minerali-gemme
80
Set di 3 sfere da pendolo
Set di 3 moduli campo magnetico 112
108
Set di 4 aste elettrostatiche
113
Set di 4 fili metallici da 10 m
114
Set di 4 reostati serie PRN
85
Set di 5 corpi da immersione
Set di 5 magneti a
110
parellelepipedo al Neomidio
Set di 9 dinamometri in valigetta 76
Set di 9 masse da 100g + stelo
78
da 100 g
78
Set di 9 masse miste c/piattello
Set di accessori per Van de Graaff 109
113
Set di aste per resistività
121
Set di coni di tenuta in gomma
Set di dischi di Newton e Benham 95
Set di filtri di ricambio per kit
136
sugli effetti del fumo
Set di masse asolate + stelo per 78
un totale di 250 g
Set di masse asolate + stelo per 78
un totale di 500 g
78
Set di masse e volumi identici
149
Set di modelli di gravidanza
Set di montaggio stazione meteo 153
con palo e treppiede
160
Set di pulizia microscopi
Set di specchi concavi e convessi 97
137
Set elettroforesi economico
96
Set lenti affumicate
110
Set magneti levitanti
49
Set per miscuglio di colori
133
Setacci per terreno
Setaccio per Apparecchio di
139
Berlese
Sezione di stelo erbaceo
140
dicotiledone (heliantus annus)
Sezione di una radice, fusto e foglia 140
148
Sezione mediana della testa
108
Sfera cava, Ø 38 mm
108
Sfera con asta, Ø 38 mm
108
Sfera conduttrice, Ø 68 mm
81
Sfera di Newton
85
Sfera di Pascal in vetro
Sfera di scarico big, Øsfera 25
109
cm, con base isolante
109
Sfera di scarico FR con asta
Sfera di scarico, Øsfera 10 cm,
109
con manico isolante
76
Sferometro centesmale
167
Sgabello in faggio
Sgabello in faggio con schenale 167
Shield Arduino Bluetooth
22
compatibile con sensori analogici
Vernier serie -BTA
136
Simulazione della dialisi renale
Sistema a corrente costante Go
25
Direct
167
Sistema autoclavina
Sistema combinato Rotaia Dinamica 68
e Banco Ottico dinamico 1,2 m
Sistema combinato Rotaia Dinamica 68
e Banco Ottico dinamico 2,2
15
Sistema corrente costante
Sistema di connessione del sistema 22
Arduino ai sensori Vernier
Sistema di filtrazione a membrana 122
Sistema dinamico combinato
70
wireless da 1,2 m
Sistema dinamico combinato
70
wireless da 2,2 m
61
Sistema Elettricità 1
58
Sistema meccanica 2, Dinamica
Sistema Multiuso base, guidovia 63
da 116 cm
Sistema Multiuso base, guidovia 63
da 145 cm
Sistema Multiuso Estensione
63
Ottica 3, Laser
Sistema Multiuso, Estensione
63
Ottica 1
Sistema Multiuso, Estensione
63
Ottica 2
64
Sistema Ottica 1
64
Sistema Ottica 2

Sistema Rotaia e Banco Ottico da 69
1,2 m con encoder system
Sistema Rotaia e Banco Ottico da 69
2,2 m con encoder system
151
Sistema Solare economico
61
Sistema Termologia
77
Sistema universale di supporti
Sistemi eterogenei ed omogenei 129
72
Soffiante con tubo
73
Soffiante con tubo
83
Software dinamica di rotazione
5
Software LabQuest Viewer
8
Software LoggerPro
Software LoggerPro vers. Elettronica 8
147
Sole, aria, calore
112
Solenoide estensibile
Soluzione di calibrazione per DO-BTA 16
Soluzione di conservazione per
16
sonda per DO-BTA
138
Soluzione gel di carico
16
Soluzione per pulizia sonda
15
Soluzione pH (500ml)
18
Soluzione standard alta
Soluzione standard alta per
18
Elettrodo ISE Calcio
18
Soluzione standard bassa
Soluzione standard bassa per
18
Elettrodo ISE Calcio
120
Sonda di conducibilità
25
Sonda di corrente Go Direct
15
Sonda di temperatura
Sonda di temperatura ad ampio
27
raggio Go Direct™
Sonda di temperatura extra lungo 15
14
Sonda di tensione
25
Sonda di tensione Go Direct
110
Sonda magnetica
120
Sonda ossigeno disciolto
97
Sorgente a tre LED
97
Sorgente di luce a LED, 3 W
Sorgente exapower a LED, 10 W 97
98
Sorgente Trio laser rosso
98
Sorgente Trio laser verde
Sorgenti addizionali per
106
interferometro
Sostegno a treppiedi alt. regolabile 117
Sostegno ad anello in acciaio inox
122
gambo e morsetto
22
SparkFun RedBoard con cavo
Spatola in acciaio inox a due
122
estremità piatte lung. 150 mm
Spatola in acciaio inox una
122
estremità piatta e una a cucchiaio
122
Spazzolini in Setola
122
Spazzolino setola per bicchieri
122
Spazzolino setola per burette
122
Spazzolino setola per palloni
96
Specchi Fresnell
94
Specchio parabolico
Specchio su blocco, dim. 15x50 mm 96
Specchio su blocco, dim. 19x90 mm 96
72
SpeedGate
Spettrofotometro a fluorescenza 32
Spettrofotometro Flash Fotolisi
34
Vernier
Spettrofotometro SpectroVis plus 33
Go Direct
34
Spettrofotometro UV- VIS
Spettrofotometro UV/VIS ONDA 120
TOUCH
Spettrofotometro VIS ONDA
120
TOUCH SCAN
101
Spettrogoniometro
34
Spettrometro a emissione
Spettroscopio di Kirchoff-Bunsen 101
Spettroscopio in custodia metallica 101
20
Spirometro
31
Spirometro Go Direct™
Stati e proprietà della materia, la 76
misurazione
23
Stazione di ricarica
5
Stazione di ricarica per LabQuest2
153
Stazione meteo Vantage Vue
19
Stazione punto di fusione
116
Stazione saldante/dissaldante
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78
Stelo porta masse da 100g
78
Stelo porta masse da 20g
Stereomicroscopio binoculare
157
(20-40x), illuminazione a LED
Stereomicroscopio binoculare
157
(zoom 7/45) Led
Stereomicroscopio binoculare
157
“Stereostudy-1”
Stereomicroscopio binoculare
157
zoom 0.7x - 4.5x
Stereomicroscopio binoculare
157
zoom 1x/4x a led
Stereomicroscopio con
157
telecamera
Stereomicroscopio trinoculare
157
(zoom 7/45) Led
Stereomicroscopio trinoculare
157
zoom 0.7x - 4.5x
5
Stilo per LabQuest2
Stomaco ed organi associati
149
dell’alto addome
149
Stomaco in 2 parti
138
Strisce Plus blu metilene
161
Struttura cellulare
161
Struttura della cellula vegetale
150
Struttura interna della terra
161
Studio della biologia parte 1
161
Studio della biologia parte 2
Studio della legge di Boyle e
88
Mariotte
161
Studio delle scienze elementari
117
Stufa da 18 l potenza 600 W
Stufa da 30 l a convezione
117
naturale
117
Stufa da 5,4 l potenza 360 W
49
Supplemento Modulo Ottica 3
117
Supporto a treppiedi
Supporto da banco per LabQuest2 5
Supporto di montaggio
75
telecamera al tavolo
137
Supporto per lampada UV
Supporto per prisma a visione
96
diretta e di Amici
12
Supporto per puntatore laser
17
supporto porta cuvette
97
Supporto porta lenti
97
Supporto porta prisma
116
Supporto portacavetti
17
Supporto portaelettrodo
117
Supporto portapalloni
Supporto rotante per elettrostatica 108
Supporto scorrevole per terzo
73
fototraguardo
Supporto universale per
159
collegamento Smartphone al
microscopio
72
Switch box
138
SYBR Safe® Stain
T
Tablet LCD 9.7” con camera
159
integrata da 5 Mpx
122
Tappi assortiti in gomma rossa
Tappo ottico di ricambio per ODO 16
Tappo per bottiglia di stoccaggio 16
124
Tavola periodica degli elementi
57
Tavolino di Varignon
Tavolino elevatore da laboratorio 77
Tavolo a cuscino d’aria con dischi 75
inkjet
166
Tavolo carrello 060
166
Tavolo carrello 120
Telecamera autonoma in HD a 5 159
Mpx, USB/HDMI/SD
159
Telecamera CMOS ris. 1.3 Mp
159
Telecamera CMOS ris. 2 Mp
159
Telecamera CMOS ris. 3 Mp
159
Telecamera CMOS ris. 5 Mp
Telecamera fast video a 400 fps 75
159
Telecamera USB a 1,3MPX
159
Telecamera USB a 10 MPx
159
Telecamera USB a 3MPX
159
Telecamera USB a 5MPX
159
Telecamera USB/WiFi 5 mpx
152
Tellurio avanzato
151
Tellurio elettrico
151
Tellurio manuale

Indice - Descr izione cat alogo
Tellurio elettrico economico
Telo di protezione per rotaia
Terminale adesivo per V.d.G.
Termistore NTC su basetta
Termistore PTC su basetta
Termocamera con funzioni di
multimetro RMS
Termocamera Flir ONE PRO iOS
Termocamera Flir ONE PRO USB C
Termocoppia
Termometri a liquido rosso Termometro a raggi infrarossi
Termometro da dimostrazione
Termometro demo
Termometro digitale
Termometro Max/min digitale
Termopompa di Peltier
Termoscopio
Testina respirometro
Tettarelle per pipette Pasteur
Timer marcatempo
Tipizzazione del sangue ABO RH
Token laser rosso, 635 nm
Token laser verde, 532 nm
Torchio idraulico
Torso umano maschile femminile
Transilluminatore LED TruBlu
Trasformatore 12Vac/20W
Traspirazione delle piante con
sensore
Triangolo in ferro zincato in
refrattario 40mm
Triangolo in ferro zincato in
refrattario 50mm
Trinoculare Acro 1000x illuminazione SLED - tavolino
traslatore
Trinoculare Planare UIS a
contrasto di fase
Trinoculare Semiplanare UIS,
illum. LED
Triodo S
Triodo a gas S riempito con He

151
72
109
113
113
114
33
33
15
116
116
116
116
116
116
88
116
20
121
43
136
97
97
85
148
137
43
17
122
122
154
156
156
104
104

104
Triodo a gas S riempito con Ne
85
Tubi capillari vetro borosilicato
105
Tubo a doppio fascio
Tubo a fascio filiforme su base di 106
collegamento R
104
Tubo a luminescenza
Tubo a raggi catodici con mulinello 100
100
Tubo a scarica di Pohl
100
Tubo con croce di Malta
104
Tubo con Croce di Malta
85
Tubo da vuoto 1 m
Tubo di diffrazione elettronica S 105
Tubo di Franck-Hertz riempito con 107
Hg e dotato di forno
Tubo di Franck-Hertz riempito con 107
neon
94
Tubo di Kundt
86
Tubo di Newton in plastica
86
Tubo di Newton in vetro
104
Tubo di Perrin S
100
Tubo di Plücher al Ar
100
Tubo di Plücher al CO2
100
Tubo di Plücher al H2
100
Tubo di Plücher al H2O
100
Tubo di Plücher al He
100
Tubo di Plücher al Hg
100
Tubo di Plücher al I iodine
100
Tubo di Plücher al Kr
100
Tubo di Plücher al N2
100
Tubo di Plücher al Na and He
100
Tubo di Plücher al Ne
100
Tubo di Plücher al O2
100
Tubo di Plücher al Xe
105
Tubo di scarica a gas S
Tubo per la determinaz. di e/m
104
(Thomson)
100
Tubo spettrale con Argon
100
Tubo spettrale con Aria
100
Tubo spettrale con Azoto
100
Tubo spettrale con CO2
100
Tubo spettrale con Elio
100
Tubo spettrale con Idrogeno
100
Tubo spettrale con Neon

U
19
Ultravioletti (A)
19
Ultravioletti (B)
21
Unità di controllo digitale
V
Valigetta analisi acque Visocolor edu 133
146
Valigetta banco ottico “initial”
135
Valigetta biologia
59
Valigetta campo magnetico
Valigetta campo magnetico “elegant” 59
Valigetta con inserti in spugna
76
per dinamometri serie FR
Valigetta di elettricità, magnetismo 60
ed elettromagnetismo
Valigetta di magneti permanenti, 110
DELUXE
Valigetta diffrazione e interferenza
99
per banco premium 80
47
Valigetta Elettricità 1
130
Valigetta elettrochimica
59
Valigetta elettrostatica demo
Valigetta elettrostatica per
59
studenti
Valigetta elettrostatica per
143
studenti
97
Valigetta kit di diffrazione
Valigetta kit interferenza con
98
laser rosso
Valigetta kit interferenza con
98
laser VERDE
Valigetta la Mole e la Massa
129
Molecolare
Valigetta la Statica per lavagna
57
magnetica
65
Valigetta LOS-12 con pannello
43
Valigetta Meccanica 2
57
Valigetta Multi-Systems
129
Valigetta Passaggi di stato
Valigetta per l’analisi dei terreni 133
Visocolor-3
Valigetta per sintesi additiva dei 98
colori
Valigetta Riflessione e Rifrazione 97
senza banco ottico
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94
Valigetta set di diapason
58
Valigetta termodinamica
112
Valigetta trasfo-demo
Valiggetta di chimica 1, sostanza, 127
miscele e acqua
Valiggetta di chimica 2, aria,
127
combustione, redox
153
Vantage Connect wireless
Vaschetta colorazione vetrini con 160
cestello
160
Vaschetta da dissezione
166
Vaschetta di fondo 060
166
Vaschetta di fondo 120
96
Vaschetta per rifrazione
Vasi comunicanti in vetro borosilicato 85
85
Vaso di troppo pieno
Vassoio Interfaccia & Sensori per 40
la Fisica
Vassoio Interfaccia & Sensori per 40
la Scienza
Vassoio prodotti chimici per
40
Mobile Lab Galileo e Leonardo
23
Vernier Graphical Analysis
70
Vernier motion encoder car kit
70
Vernier motion encoder kit
Vetreria ed accessori da laboratorio 126
Vetri orologio con bordo tagliato e 121
molato
160
Vetrino coprioggetto
160
Vetrino portaoggetto
Videocamera per stazione meteo 153
130
Voltametro di Hoffmann
130
Voltametro per studenti
114
Voltmetro analogico
Voltmetro analogico da banco ac/dc 114
45
Voltmetro statico
109
Vortice elettrostatico
W
11
Water Quality with Vernier
Wattmetro analogico da banco ac/dc 114
137
White light box

175

Indice - Codici cat alogo
052445000
5162T101
99-1690E
A
A10
A11
A600/50
AA120NEW
AB600
AB900/50
AC1200/50CM
AC1200CM
AC600/50CM
AC600CM
AF910
AG20
AG20D
AG-3M
AG-3MRC
AK1385.10
AL164E
AL164ES
AL214E
AL214ES
AL2216.10
AL2403.62
AL4134.00
AL4136.50
AL4230.97
AL4317.90
AL4480.10
AL4611.18
AL4611.50
AL4611.65
AL4611.71
AL4614.50
AL4716.00
AL4739.20
AL4861.29
AL4862.19
AL4864.19
AL4864.29
AL4866.19
AL4870.00
AL4900.26
AL4900.27
AL4900.73
AL4915.00
AL4915.60
AL4915.70
AL4915.V
AL4944.11
AL4944.20
AL4944.30
AL4954.11
AL4954.12
AL5401.20
AL5406.30
AL5406.32
AL5416.20
AL5424.52
AL6000.57
AL6041.94
AL6070.17
AL6090.03
AL6090.20
AL6202.00
AL6310.02
AL6310.03
AL6310.08
AM06012
AM06022
AMRNA-24
AV-760
AX0220
AX1220
AX5220
B
B1-0179
B1-0260
B2-0752
B7764-01
BAS1320
BAS2025
BC1900

176

122 BCE310
116 BCE420
85 BD0082
BL1000
148 BL650
148 BS37P
169 BS38P
169 BS41P
169 BS42P
169 BS43P
169 BST1000
169 BU10050
169 BU10053
169 BU10060
116 BU-MCST
117 BVNICR
117 C
117 C1-0005
117 C1-0010
122 C1-0015
118 C1-0020
118 C1-0025
118 C12
118 C14
78 CA1002
115 CA1003
86 CA1004
80 CA-CHSCA120
78 CA-CHSCA60
94 CA-CSF0102
131 CA-CSF0203
110 CA-CSH004
110 CA-CSH005
110 CA-GM
110 CAN9-124
110 CAP-460
130 CAR9-125
111 CARN-125
58 CARN-50
61 CB1800
64 CB2500
64 CB3900
61 CC01009
130 CC-760
40 CF-760
40 CG194
40 CH0627A
41 CH3015
41 CH4180
40 CH4182
40 CH71050-40L
63 CH71050-40M
63 CH71050-40XL
63 CHI-1
63 CM1300
63 CM1900
77 CM2600
77 CM3200
77 CN45
77 CN-70M
86 CO16005
148 CO16500
148 CO18080
149 CO18085
149 CO18474
149 CO20402
149 CO20406
140 CO22006
140 CO22009
140 CO22012
135 CO22014
135 CO22018
135 CO22024
120 CO23200
126 CO23210
126 CO23220
126 CO23230
CO23410
159 CO31121
160 CO31500
156 CO31710
103 CO31720
77 CO31749
77 CO31756
121 CO31772

118
118
151
87
87
161
161
161
161
161
122
89
89
89
89
121
117
117
117
117
117
148
148
134
134
134
166
166
166
166
166
166
166
116
116
116
116
116
122
122
122
131
120
120
85
122
160
85
85
122
122
122
164
122
122
122
122
116
117
51
52
135
139
124
66
66
147
147
160
146
146
140
62
62
62
62
66
152
144
141
141
143
141
141

CO31780
CO31799
CO31802
CO31900
CO47030
CO47530
CO47540
CO47545
CO50332
CO51901
CO5346
CO55222
CO55262
CO8231
CO8959
CO89876
CO89886
CO90350
CO94100
CO941005
CO94200
COR94200
CP-1250S
CR0150
CR0157
CR1962
CT-1570
CTM0700
CTM1200
CTM1900
D
DC-515
DE453-3R
DE520-1F
DE523-1A
DE722-1C
DE722-1H
DE740-2M
DELPITO2IN
DG13B
DG402
DG406
DM125-3C
DM354-1K
DM430-1A
DM508-1P
DR11HD
DS5010
DS509
DSO62
DSO62
DT105-1T
DT710
DT710-1P
DT710-1P2
DT710-1T
DT9205M
DV10FDPU
DV10IC
DV10LCST
DV4CM
DV4EA
DV4ES
DV4FT
DV4NT
DV4RP
DV4ST
DV5AD
DV5DR
DV6A6F
DV6CCA
DV6FM
DV6LPE
DV6MGM
DV6SSU
DV7AD
DV7BB
DV7BF
DV7BP
DV7CADP
DV7CC
DV7SN
DV7TN
DV7TR
DV8AQ

143
142
132
142
149
65
65
66
59
130
115
115
115
142
143
126
126
142
127
127
127
127
94
151
151
125
90
122
122
122
76
100
108
109
45
45
111
122
167
167
167
50
83
85
50
159
137
137
107
115
50
94
94
94
88
114
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165

DV8BLN
DV8CA
DV8CG
DV8CMEU
DV8CPA
DV8CSRG
DV8EN
DV8ESAP
DV8ESL
DV8FGA
DV8FRE
DV8FRES
DV8FRF
DV8FV
DV8GEN
DV8GR
DV8INE
DV8LGMD
DV8MG
DV8MLF
DV8MS
DV8OTZ
DV8PEMA
DV8PRO
DV8PT
DV8RORD
DV8SEM
DV8SNB
DV8STMPL
DV8TORN
DV8VT
DV9ABS
DV9AMNT
DV9APE
DV9CCH
DV9CLE
DV9FAP
DV9MNV
DV9PCC
DV9PST
DV9PT
DV9SOT
DV9TEC
DVA6DC
DVA6LS
DVANV
DVC6CU
DVD5CL
DVDESB
DVDOTU
DVDTVU
DVDW4SP
DVINQ
DVNMS
DVPRS2
DVR6A
DVR6V
DVRIC
DVS6FM
DVS6PE
DVT04
DVT06
DVT07
DVT6TB
DW352-1K
DW360-1L
DW-6510USB
DW-6555
DW-6622SOV
DW-7716
E
E-0002
E-10000
E1-0005
E-10010
E1-0015
E1-0035
E-10050
E1050
E143
E2003
E2016
E552
E609
E642.2

165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
94
94
153
153
153
153
122
121
121
121
121
121
121
124
112
138
138
137
138
137

E969
EBA050-10
EBA1000-05
EBA100-10
EBA250-10
EBA400-10
EBA600-05
EBB050-10
EBB1000-05
EBB100-10
EBB250-10
EBB400-10
EBB600-10
EBM1900-03
EBM2400-03
EBM2600-03
EBS-100
EBS-250
EBS-50
EBS-500
ECF-100
ECF-150
ECF-200
ECF-80
ECGB1000
ECGB100-05
ECGB250-05
ECGB500-05
ECGB50-05
ECLB394
ECP100
ECP60
ECP80
ECRC-100
ECRS-100
EDGE-MULTI
EIM4000-10
EIM4500-10
EIM5100-05
EIM5400-05
EIP120
EIP303
EIP434
EIP800
EIP872
EIP916
EIP916F
EIS4300
EIS5000
EIS5700
EL1000
EL200
EL600
EM0538
EML050-10
EML1000-03
EML100-10
EML250-10
EML500-05
EMP-110
EMS050-10
EMS1000-05
EMS100-10
EMS250-10
EMS500-05
EMT1201-05
EMT3601-05
EMT5701-03
EMT9500-03
EMT9601
EPA12-150
EPA16-100
EPB12-150
EPB16-100
EPTP2500
EPTP2700
EPTS0700-25
EPTS1000-25
EPTS1200-25
EPTS1700-25
EPTS2500-25
EPTT-10
ES11
ES2
EVO100
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137
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
122
122
122
122
122
122
122
122
121
121
121
121
121
132
121
121
121
122
122
120
121
121
121
121
85
80
78
108
108
108
108
121
121
121
118
118
118
131
121
121
121
121
121
122
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
122
122
121

EVO70
EVO80
EX161015
EX161018
EX161020
EX161110
EX5B
EX5HD
EX5M
EX5T
EX5TPL
EZ2960
F
F007
F0700.03
F092
F10
F100
F1041
F1497
F2019.54
F2019.64
F2019.83
F2019.93
F2070.04
F2070.06
F2070.10
F2070.12
F2070.14
F2305100
F250
F3050.55
F3050.56
F3050.57
F3050.77
F3070.11
F3070.12
F3290.28
F3290.29
F3290.30
F3290.31
F3390.39
F3390.40
F3390.41
F3430.43
F3430.44
F3430.45
F3480.10
F3480.14
F3480.18
F3510.27
F4000
F40005
F4080
F4165
F449710
F449800
F449805
F449810
F449830
F450095
F451000
F451010
F451020
F451030
F451040
F451050
F451060
F451070
F451520
F451700
F5
F50
F500
F5010
F5840.84
F5840.85
F6504.21
F6504.22
F6504.24
F6506.00
F6506.01
F6506.02
F6506.03
F6506.04

121
121
160
160
160
160
156
158
156
156
156
148
169
117
77
121
121
117
117
122
122
122
122
117
117
117
117
117
76
121
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
121
121
121
122
117
117
122
117
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
121
121
121
117
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

F6800.55
F6800.56
F6800.57
F7122.37A
F7122.39A
FA-100
FA-200
FG100
FG-2005
FIS-1
FIS-2
FIS-3
FIS-TOT
FNICR
FPVV-IT
FR001510
FR012110
FR059100
FR078910
FR103800
FR103810
FR103820
FR103830
FR103840
FR103850
FR103860
FR103870
FR103880
FR103900
FR103910
FR150010
FR190500
FR190510
FR195050
FR1951
FR1951S
FR195210
FR196800
FR196900
FR197200
FR197570
FR197571
FR198020
FR198510
FR198512
FR199000
FR199210
FR199220
FR201710
FR202500
FR207010
FR213536
FR215510
FR215520
FR215530
FR215540
FR215550
FR218000
FR218210
FR2185
FR221100
FR221200
FR224520
FR224562
FR248600
FR250310
FR250350
FR269500
FR269510
FR283500
FR283520
FR283530
FR283540
FR283550
FR283650
FR283660
FR283665
FR283670
FR285000
FR285010
FR285020
FR285030
FR285040
FR285050
FR285060

122
122
122
122
122
76
76
101
115
164
164
164
164
121
124
80
130
116
160
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
78
77
77
72
72
72
72
72
72
72
72
72
81
72
72
81
80
80
101
82
82
84
80
80
80
80
80
82
82
83
84
84
94
94
72
115
115
88
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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FR285070
FR285110
FR285120
FR285130
FR285150
FR285180
FR285570
FR290201
FR290310
FR290800
FR291200
FR292500
FR294610
FR295010
FR295020
FR295030
FR295040
FR295080
FR296000
FR298500
FR298515
FR298520
FR298530
FR298550
FR299000
FR300000
FR300500
FR300510
FR301000
FR301005
FR301500
FR301510
FR323000
FR323010
FR324000
FR324400
FR327000
FR327011
FR331500
FR331510
FR331516
FR331700
FR343500
FR361600
FR367060
FR370001
FR370060
FR370500
FR381060
FR381070
FR381080
FR381160
FR381170
FR381175
FR406550
FR420530
FR429050
FR429110
FR429130
FR429310
FR429330
FR431510
FR431600
FR431680
FR4380
FR439500
FR441000
FR441003
FR441030
FR441035
FR441500
FR442500
FR442800
FR443000
FR453000
FR453005
FR455710
FR456500
FR456510
FR460220
FR462510
FR462517
FR462520
FR462522
FR462525

100
100
100
100
100
100
100
97
97
96
96
96
112
97
97
97
97
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
101
96
96
96
110
110
110
111
110
115
104
109
109
109
114
114
114
114
114
114
114
113
72
111
113
113
113
112
112
112
107
108
108
108
108
108
108
108
108
109
130
130
112
111
111
111
112
112
112
112
112

FR462527
FR462530
FR462540
FR463000
FR472010
FR472015
FR512110
FR513575
FR513610
FR514100
FR514102
FR528000
FR528000
FR528001
FR528001
FR528005
FR528005
FR544300
FR544315
FR595200
FR670055
FR670065
FR767702
FR767703
FR767704
FR774202
FR774203
FR792046
FR799000
FR799011
FR799013
FR883300
FSB100
FSB1000
FSB250
FSB500
FSG100
FSG1000
FSG250
FSG500
FW2LEL
FW2LEL-SA
FW2LEL-SAC
FW2LEL-SB
FW2LEL-SP
FW2LEL-F
FWME
FWME-BIO-GDX
FWME-CHI-GDX
FWME-FG
FWME-FS
FWME-PHY-GDX
FWME-SGM
G
G30
G500111
G500211
G500311
G500411
G500511
GD-8182
GE-4902
GE-A10
GM0111
GM0112
GMT15
H
H60
H80
HE206
HI2020-02
HI3817
HI-3897
HI700
HI701
HI702
HI705
HI706
HI707
HI708
HI709
HI711
HI713
HI715
HI716

112
112
112
112
111
113
106
106
106
106
112
102
124
102
124
102
124
137
137
106
113
109
139
139
139
149
149
110
150
151
151
83
122
122
122
122
122
122
122
122
35
36
36
35
35
36
38
39
39
39
38
39
38
149
122
122
122
122
122
135
110
153
139
17
165
77
77
92
120
133
134
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

HI717
HI718
HI719
HI720
HI721
HI723
HI726
HI727
HI729
HI733
HI736
HI739
HI746
HI747
HI749
HI753
HI755
HI758
HI761
HI762
HI763100
HI764
HI764080
HI770
HI771
HI772
HI775
HI84502
HI98103
HL44100
HS2251
HS2305
HS2310
HS2358
HS2375
HS2840
HS2850
HS3110
HS3115
HS3120
HS610
HS7032
HS8884
HZ04
HZ09
I
IB8369
IBP3700
IBP4200
IBP4500
ICE680R
IN1965
IP10
IP20
IP30
J
J05915
J1810
J1G-7
J2000
J2130
J4292
JG021
JM2000
JS2622
JS34G
JSP926
K
K1000/50
K12
K1700/50
K200-03
K-20517M
K21
K213
K-4862
K-4877
K-4881
K-4886
K-4887
K-4900
K-4910
K-4911
K-4914
K-4915

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
120
133
120
133
133
133
133
134
120
111
150
150
150
150
150
140
140
150
150
150
151
150
150
93
93
153
121
121
121
114
115
163
163
163
137
78
133
75
75
96
116
75
78
78
130
169
149
169
121
113
149
167
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

K-4918
K-4950
K-4960
K-4963
K-4964
K-4976
K-4986
K600A
K60106E
K88336
K88337
K-DM
KE-101
KE-101
KE1040909
KE14702
KE20115
KE2012202
KE2012ID
KE201412
KE201414
KE2014ID
KE2016002
KE20300
KE20406
KE40802
KE2041102
KE2041201
KE2051503
KE205273
KE2061201
KE2062502
KE2071808B
KE40250A
KE40A
KEKL-YY
K-PM10
KS-1
KW0116
KW0401
KW0402
KW1202
KW2875PL
KW2875PM
KW2911
KW4321
KW4341
KWW2911
KWW4321
KWW4341
L
L11000
L11500
L11-9
L15000
L1505
L15250
L35010
L4112.30
L4112.55
LE-1103
LE-1218
LE-1404
LE-1702
LE-1802
LE-2002
LE910003
LE910005
LJ02046
LJ1005
LJ3112
LJ3211
LOS-11
LOS-12
LP6402
LPS-B
LPS-H
LPS-Z
LQ-400N
LQ60-445
LW0150
LW-017
LW1052
LW1131.1
LW50126.45

161
161
161
161
161
161
161
169
151
121
121
160
59
143
116
80
79
86
85
77
77
85
86
87
112
108
109
109
113
130
110
86
93
77
77
130
160
78
95
95
95
96
95
95
95
95
95
95
95
95
78
78
149
78
78
78
77
78
78
91
92
91
92
90
90
91
91
109
108
124
135
65
65
110
161
161
161
84
103
93
77
93
95
135

M
M0740
M102
M104
M1186
M12
M202A
M303C
M308
M316
M36
M-B120
M-B122
MB-271
MB-271
MB611
MD0202
MD1028
MD1040
MD1122
MD1125
MD1137
MD1192
MD1193.1
MD1217
MD1256.1
MD1257.1
MD1258.1
MD1310
MD1367
MD1381
MD1436
MD1438
MD15001
MD15002
MD15900
MD15903
MD15904
MD4027
MD4028
MD4209
MD5008
MD5011
MD5056
MD5070S
MD5073
MD5113
MD5120
MD5132
MD5133
MD5136
MD5144
MD5146
MD5147
MD5164
MD5223
MD5224
MD5271
MD5389
MD5394
MD5413
MD5510
MD5511
MD5513
MD5515
MD5516
MD5517
MD5627
MD5630
MD5654
MD5707
MD5721
MD6261
MD7009
MD7022
MD7148
MD7200
MD7201
MD8111
MD8503
MDA6
MDA7
MDA8
MDA9
MDB1
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117
148
148
77
137
148
148
148
149
137
116
116
107
114
114
148
76
119
88
85
88
76
76
88
76
76
76
78
85
85
82
83
160
160
161
161
161
76
101
101
113
115
113
161
108
130
112
113
113
113
113
113
113
113
100
100
113
113
93
103
128
128
128
128
128
131
127
140
153
113
108
131
76
133
133
136
136
83
113
94
61
110
61
76

MDB10
MDB11
MDB12
MDB13
MDB14
MDB15
MDB16
MDB17
MDB18
MDB19
MDB2
MDB20
MDB21
MDB3
MDB4
MDB5
MDB6
MDB7
MDB8
MDB9
MDH5
MDMBT004
MDMBT022
ME701
MF-B
MICROPAD9.7
MINI1000
MINI3000
MINI5000
ML0010
ML02418
ML02420
ML02431
ML03000
ML06402A
ML06402B
ML100200
ML10140
ML1052
ML1200
ML12405
ML1802-2
ML1802-3
ML2006
ML2009
ML2010
ML2021
ML2022
ML2028
ML2050
ML2054
ML2056
ML2099
ML2177
ML2242
ML2245
ML2419
ML2424
ML2600
ML3000S
ML38313
ML4028
ML40876
ML4184
ML4864
ML4865VE
ML48880
ML533
ML5405.70
ML5710
ML826
ML9381
ML-EK500
MLMOD-01
MLMVI
ML-START
ML-TBD
ML-TBS
MM-02V
MM10
MM-500
MMS-003
MMS-004
MMS-008
MMS-009

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
159
140
140
76
74
159
118
118
118
77
86
86
86
80
126
126
116
85
89
57
116
73
73
113
113
113
113
113
79
79
79
80
76
80
85
116
86
88
80
112
76
101
85
85
59
59
142
77
77
86
116
136
60
115
78
77
40
40
85
160
114
125
125
125
125

MMS-010
M-P120
M-P130
MP2009
MP3230024
MP323308
MR1024
MS0050
MS060
MS0670
MS0690
MS0691
MS08100-10
MS08250-10
MS08500-10
MS1009
MS10100
MS10100IN
MS10101
MS1011
MS1021
MS10500
MS1053
MS1056
MS1058
MS10750
MS1115-10
MS1122
MS12101
MS1211
MS1215
MS12151
MS1217
MS1873
MS210015
MS37PL
MS3816
MS38PL
MS41PL
MS42PL
MS43PL
MS56PL
MT02144
MT02430
MT04709
MT0590
MT08816
MT08816S
MT10044
MT10045
MT10046
MT1520000
MT17036
MT2693
MT2694
MT2695
MT2696
MT60020
MT60021
MT60099
MV10
N
N-0010
N-0340
N-100B
N-100E
N-122
N-122L
N-128
N-150
N300BL
N300BLCF
N300TL
N300TLCF
NA432
NL1555
NR1
O
OL-0005
OL-0120
OL-135B
OL-135BL
OL135DGT3
OL-135M
OL-135MD

125
116
116
82
57
57
76
88
85
77
77
77
77
77
77
78
77
77
77
80
87
77
87
87
87
77
77
87
77
78
78
77
78
87
77
161
87
161
161
161
161
161
116
86
121
111
83
83
117
117
117
131
150
76
76
76
76
116
116
116
137
156
156
109
109
109
109
109
109
156
156
156
156
121
88
151
155
155
155
155
158
155
155

177

Indice - Codici cat alogo
OL-135MDL
OL135MDLDGT
OL135MDWF
OL-135ML
OL-135T
OL-135TL
OL201BL
OL201ML
OL201TL
OL201TL2
OM1486.00
OMC130
OMC-180
OMC200
OMC300
OMC500
OP-L100
OP-M100
OT2530
OT2540
OW0184/1
OW0184/5
OW018505a
OW018505b
OW018510a
OW018510b
OW018520a
OW018520b
OW018550a
OW018550b
OW10642
OW10642/02
OW10642/03
OW12414B
OXP-118M
OXP-128BL
OXP-128BL400
OXP-128ML
OXP-128SL
OXTC-1330
OXTC-2B1L
OXTC-3B1L
OXTC-4L
OXTL-0175
OXTL-101BL
OXTL-101TL
OXTL-101TUSB
OXTL-1410
OXTL-1440
BP
P1311-2G
P1311-2H
P1325-9S
P3112-1B
P3120-3A
P3120-3B
P3120-3F
P3130-1P
P3130-3D
P3130-7B
P3805-1M
P3820-1G
P3D-5I
P3D-5S
P42202
P51030
P51032
P5205-1A
P56005
P58031
P58033
P640101
P65010
P65011
P65020
P65021
P-725
P7790-2A
P7806-1G
P7806-1K
P838
P9901-4A
P9901-4B
P9901-4D
P9901-4R

178

155
158
158
155
155
155
154
154
154
158
77
159
159
159
159
159
121
121
106
106
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
130
130
130
117
154
154
154
154
154
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
43
43
43
47
47
47
43
43
47
43
48
48
162
162
117
78
78
49
110
80
80
57
87
87
87
87
102
42
42
42
112
42
42
47
44

P9901-4S
P9901-PK
P9902-4C
P9902-4H
P9902-4J
P9902-4K
P9902-4L
P9902-4P
P9902-4V
P9902-4W
P9902-4Z
P9902-5C
P9902-5M
P9902-5P
P9902-5S
P9902-5T
P9902-5U
PA80-439
PA80-440/A
PA80-442/A
PA80-446/A
PA80-448/A
PDM1007
PFP1000
PFP100-03
PFP250-03
PFP500-03
PFT1000
PFT100-03
PFT250-03
PFT500-03
PH02054
PH0820A
PH5011A
PH7200
PL-1
PL1LED
PLT-4
PN03-152
POL1B
POL1M
POL1T
PR0007
PR0017
PR0023
PR0025
PR10006
PR10013
PR10016
PR1006
PR1013
PR1013S
PR1016
PR1032
PR1604
PR1606
PR2002
PR2002
PR2007
PR20800
PR30926
PR3110
PR320206
PR4132
PR5021
PR5022
PR5030
PR5031
PR5033
PR5036R
PR5036V
PR6003
PR6009
PR6029
PR6030
PR6041
PR6042
PR6043
PR6044
PR6045
PR7005
PR7017
PR8009
PR8013
PR8015

43
47
46
49
43
49
49
45
50
50
44
46
47
48
45
48
48
115
115
115
115
115
73
121
121
121
121
121
121
121
121
82
110
120
120
134
134
160
116
156
156
156
80
78
97
57
100
100
100
95
73
73
73
95
101
101
97
98
78
112
98
98
84
73
97
112
97
97
97
98
98
98
146
98
98
99
99
99
96
96
97
97
97
153
97

PR8015
PR8016
PR8016
PR8023
PR8024
PR8026
PRIMO5
PRN322/10K
PRN642/16
PRN642/165
PRN642/325
PT171400-10
PT171800-10
PT173000-10
PT1T0900-10
PT1T2300-10
PT1T3600-10
R
RF-32
RR-144
RR-146
RR-152
RR-154
RR-157
RR-158
RR-166
RR-171
RR50-01
S
S-10
S-51
S771
S7713
SA6250
SA6401
SALE-032
SC99010
SDS1102
SE254
SEB57150
SE-IP95221
SFM-47
SH-50393.5
SH50407
SH-DLM
SH-M&NM
SH-MINI
SM1106
SM1360
SM3250
SM3840
SR-551
SR-586
SR-587
SR-600
SR-603
SS100
ST1212
ST17100
ST1763
ST184/10
ST184/100
ST184/20
ST184/25
ST184/50
ST1842
ST1843
ST2002
ST20RW
ST269
ST3002
ST303
ST3831
ST-760
SVL-10
SW50
SZ745BL
SZ745TL
T
T-023
T1017594
T1017830
T1020125
T4E-ASB-02
TC003

98
97
98
97
96
97
120
114
114
113
114
121
121
121
121
121
121
134
58
139
131
131
130
126
120
132
58
136
138
74
74
153
116
110
110
115
110
76
151
122
80
110
110
110
110
121
86
81
116
134
134
134
134
134
116
76
78
78
78
78
78
78
78
78
78
118
114
77
118
118
87
120
93
116
157
157
131
150
140
140
22
129

TC008
TC10.056
TC-1000
TC-10000
TC10-014
TC10-035
TC20-005
TC-3000
TC30-002
TC30-007
TC30-010
TC30-011
TC-5000
TCN 30
TK15
TK150
TK20
TK712
TM4132-FR
TN11165
TR02
TSG10
U
U10700
U11255
U11257/2
U138021
U138021
U14220
U14318
U185002
U185051
U185501
U18551
U18552
U18553
U18554
U18555
U18557
U18558
U18570
U185711
U18580
U19106
U207001
U2230
U2550
U3070700
U33000
U33010
U45058
U61010
U61020
U70010
U8404556
U8408035
U8481350
U8482230
U8482415
U8482445
U8482530
U8482550
U8483115
U8557930
U8501000
U8502000
U8502000
U8503000
U8504000
U8506000
U8557180
U8557340
U8557570
UT02088
UV-21
V
V10
V100
V1000
V-11 SCAN
V110
V114
V130
V150
V225

129
131
159
159
131
126
135
159
129
129
129
129
159
117
117
118
117
117
72
85
122
148
103
107
107
105
107
85
87
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
105
105
105
104
102
107
107
106
104
104
85
56
54
150
85
53
101
107
105
105
107
107
56
55
53
53
53
54
56
55
94
82
88
82
120
121
121
121
120
138
138
138
138
138

V260-82
V304
V-30V-BTA
V371
V-3D-BTA
V50
V5060
V540
V557
V605
V606
V607
V608
V651
V655
V750-1
V755
V-931601
V-933100
V-ACC-BTA
V-AK-RMV
V-ANM-BTA
V-ARD-RED
V-AWV
V-BAR-BTA
V-BB-BTA
V-BC-2000
V-BC-250
V-BIO-A
V-BIO-I
V-BLK
V-BPS-BTA
V-BTA-ELV
V-BT-ARD
V-BTD-ELV
V-BT-MDAQ
V-BWV
VC243
VC-5080
VC585
V-CA-BTA
V-CA-HST
V-CA-LST
V-CA-MOD
V-CART-F
V-CART-FEC
VCB-03
VCB-03
V-CCS-BTA
V-CELLS-POL
V-CFA
V-CHEM-A
V-CHEM-A-E
V-CHEM-I
V-CHEM-O
V-CHEM-POL
V-CL-BTA
V-CL-HST
V-CL-LST
V-CM-OEK
V-CO2-BTA
V-COL-BTA
V-CON-BTA
V-CONPT-BTA
V-CRG-BTA
V-CUV
V-CUV-QUARTZ
V-CUV-QUARTZFUV
V-CUV-RACK
VCVC
V-CWV
V-DAK
V-DCP-BTA
V-DCU-BTD
V-DFS-BTA
V-DO-BTA
V-DO-CAL
V-DTS
V-DTS-CARTMEC
V-DTS-EC
V-DTS-GDX
V-DTS-GDXLONG
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116
136
14
138
11
121
137
137
137
138
138
138
138
138
138
138
138
133
133
11
12
13
22
11
18
21
16
16
11
11
69
21
22
22
22
10
11
149
114
114
18
18
18
18
69
70
60
113
15
19
13
11
25
11
11
19
18
18
18
71
16
17
15
15
14
17
34

V-DTSL
V-DTSL-EC
V-DTS-MEU
V-DTS-PAD
V-DVP-BTA
V-EKG-BTA
V-ELEC
V-ESI
V-ESK-CRG
V-ESUP
V-ESV
V-ETH-BTA
V-EWV
VF325
V-FLIR-IOS
V-FLIR-USBC
V-FLO-BTA
V-FP-BTA
V-FP-HAN
V-FPH-BTA
V-FS
V-FWV
V-GA4
V-GC2-MINI
V-GDL-DAK
V-GDX-3MG
V-GDX-ACC
V-GDX-BAT-300
V-GDX-BP
V-GDX-CA-BNC
V-GDX-CART-G
V-GDX-CART-Y
V-GDX-CCS
V-GDX-CFA
V-GDX-CLAMP
V-GDX-CL-BNC
V-GDX-CO2
V-GDX-COL
V-GDX-CON
V-GDX-CRG
V-GDX-CUR
V-GDX-DC
V-GDX-EA
V-GDX-EKG
V-GDX-FOR
V-GDX-FPH
V-GDX-FPH-BNC
V-GDX-GP
V-GDX-GPH
V-GDX-GPH-BNC
V-GDX-HD
V-GDX-K-BNC
V-GDX-LC
V-GDX-MD
V-GDX-MLT
V-GDX-NH4-BNC
V-GDX-NO3-BNC
V-GDX-NRG
V-GDX-O2
V-GDX-ODO
V-GDX-ODO-CAP
V-GDX-ORP
V-GDX-ORP-BNC
V-GDX-PH
V-GDX-PH-BNC
V-GDX-RAD
V-GDX-RB
V-GDX-RMS
32 V-GDX-SND
17 V-GDX-SPR
160 V-GDX-ST
11 V-GDX-SVISPL
71 V-GDX-TMP
14 V-GDX-VOLT
21 V-GDX-WRT
11 V-GL-TP
16 V-GNM-BTA
16 V-GO-LINK
68 V-GO-MOT
V-GOMOT-TP
70 V-GO-TEMP
69 V-GPS-BTA
70 V-GT-TP
V-GW-TEMP
70 V-HCS-BTA

68
69
70
69
14
21
21
11
14
17
11
19
11
149
33
33
19
20
20
15
16
11
23
32
71
26
24
23
31
28
70
70
25
13
24
28
29
27
27
23
25
30
28
31
24
28
28
26
28
28
31
28
26
24
30
28
28
25
29
29
29
28
28
28
28
30
31
24
26
31
27
33
27
25
27
10
21
10
10
10
10
12
10
10
14

V-HD-BTA
V-HGH-BTA
V-HP-A
V-HVEK-CRG
V-INA-BTA
V-IOM-VPL
V-IPS
V-K-BTA
V-K-HST
V-K-LST
V-K-MOD
V-LABQ2
V-LASER
V-LGA-BTA
V-LP
V-LP-E
V-LQ2-ARMOR
V-LQ2-BAT
V-LQ2-CRG
V-LQ2-STN
V-LQ2-STYL-5
V-LQ2-WQ
V-LQ-BOOST2
V-LQ-MINI
V-LQ-STREAM
V-LQ-VIEW
V-LS-BTA
V-MCA-BTA
V-MD-BTD
V-MD-CLAMP
V-MEM
V-MG-BTA
V-MK-RMV
V-MLT-BTA
V-MLT-TUBE
V-M-OEK
V-MSV
V-NH4-BTA
V-NH4-HST
V-NH4-LST
V-NH4-MOD
V-NO3-BTA
V-NO3-HST
V-NO3-LST
V-NO3-MOD
V-O2-BTA
V-O2-SPR
V-ODO-BTA
V-ODO-CAP
V-ODO-GRD
V-ODO-LS
V-ODO-SB
V-ODO-SC
V-OEK
V-ORP-BTA
VP751/1
VP752/1
VP753/1
VP754/1
VP755/1
V-PAAS-PAMP
V-PAK-OEK
V-PAMP
V-PAR-BTA
V-PF
V-PF-CART
V-PHB
V-PH-BTA
V-PH-SS
V-PHYS-ABM
V-PHYS-AM
V-PS
V-PS400-BTA
V-PS-ACC
V-PSV
V-PS-VPL
V-PWV
V-PYR-BTA
V-Q-S207
V-Q-S222
V-RH-BTA
V-RMB
V-RMV-BTD
V-RRS
V-SAL-BTA

20
20
11
14
21
81
21
18
18
18
18
5
12
11
8
8
5
5
5
5
5
133
5
7
7
5
13
13
11
11
16
13
12
19
19
71
11
18
18
18
18
18
18
18
18
16
20
16
16
16
16
16
16
71
16
148
148
148
148
148
21
71
21
16
12
69
15
15
15
11
11
16
12
12
11
81
11
14
21
21
18
20
12
113
18

Indice - Codici cat alogo
V-SDAQ
V-SLS-BTA
V-SMS-BTA
V-SPA
V-SPR-BTA
V-SPR-FIL
V-SPR-FLOW
V-SPRINGS
V-SPR-MP
V-SPR-NOSE

10
13
18
12
20
20
20
80
20
20

V-ST-AIR
V-STAND
V-ST-AR
V-ST-CAR
V-ST-CO2
V-ST-H
V-ST-HE
V-STIR
V-ST-N
V-ST-NE

100
12
100
100
100
100
100
17
100
100

V-STS-BTA
V-ST-SPS
V-T2T-DTS
V-TAPE
V-TAPE-VPG
V-TCA-BTA
V-TMP-BTA
V-TOF-VPL
V-TPL-BTA
V-TRACK

15
100
69
12
12
15
15
81
15
69

V-TRACKL
V-TRB-ACC
V-TRB-BOT
V-TRB-BTA
V-UVA-BTA
V-UVB-BTA
V-VCB2
V-VCB-BULB
V-VDC-BTD
V-VDC-STIR

69
17
17
17
19
19
22
22
17
17

V-VES-BTA
V-VES-RB
V-VES-VL
V-VP-BTA
V-VPG-BTD
V-VPL
V-VRM-BTD
V-VSMT
V-VSMT-TRUSS
V-VSP-EM
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14
14
14
14
12
81
19
79
79
34

V-VSP-EM-FIBER
V-VSP-FIBER
V-VSP-FP
V-VSP-FUV
V-VSP-UV
V-WDS
V-WQV
V-WRT-BTA
W
W0-2456

34
33
34
32
34
19
11
15
74

W0-2905
W1-2456
W361223
W366806
W366808
W368901
W368921
W470213
WF5
WS-4

74
74
136
136
136
136
136
136
159
119
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MODULO D’ORDINE
ML SYSTEMS srl

Timbro della scuola

Attrezzature Scientifiche per la Didattica
Partita IVA e C.F.: 06190970829
Via A. Cesareo, 56 – 90144 PALERMO
Tel.: 091.6257842 - Fax: 091.342870
Web: www.mlsystems.it
E-mail: info@mlsystems.it

Data:____________ OBBLIGATORIO : Tel.: ______________ Fax: ______________ E-mail: ___________

ORDINAZIONE MATERIALE: Prot. _____________ del ____________ CIG : __________________
Vogliate inviare il materiale elencato alle condizioni sotto indicate.
CUP : __________________
Consegnare a: ___________________________________________________ Codice univoco : ________
Indirizzo: ___________________________ Cap.:________ Comune/Prov.: ___________________________
Tel.: ___________________ Fax: ________________ Partita IVA/cod. fiscale: _______________________
Persona da contattare in caso di necessità: ________________________ Laboratorio di: ________________
Codice

Descrizione

Prezzo unitario.

Q.tà

Importo
Senza I.V.A.

Ordine minimo accettabile € 200,00 + IVA
Spese di gestione € 6,00 + IVA
Gratuita per ordini superiori a € 300,00 + IVA
Spese di spedizione € 10,00 + IVA
Gratuita per ordini superiori a € 400,00 + IVA
Importo Totale €
IVA al 22% €
Importo da fatturare €
IL PRESENTE LISTINO E’ VALIDO FINO AL 31/12/2019
LA ML SYSTEMS SRL SI RISERVA DI MODIFICARE I PREZZI, SENZA PREAVVISO, QUALORA CIRCOSTANZE SPECIALI LO RICHIEDANO
CONDIZIONI DI VENDITA:
CONSEGNA : 30-60 GG PRESSO VS. ISTITUTO PIANO TERRA (INGRESSO)
IL MATERIALE È COPERTO DA GARANZIA PER LA DURATA DI 2 ANNI. IL COLLAUDO È A CARICO DELLA SCUOLA E L’ACCETTAZIONE DELLA MERCE
VERRÁ EFFETTUATA ENTRO 8 (OTTO) GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA MERCE, TRASCORSO TALE TERMINE IL MATERIALE SARÀ
AUTOMATICAMENTE ACCETTATO SENZA ALCUNA RISERVA. QUALORA IL COLLAUDO NON RISULTASSE POSITIVO SARÀ IMMEDIATAMENTE
INOLTRATA COMUNICAZIONE A MEZZO FAX O RACCOMANDATA AFFINCHÈ SI POSSA CELERMENTE PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE O ALLA
RIPARAZIONE DEL MATERIALE DIFETTOSO. LA DITTA FORNITRICE SI IMPEGNA A RISPETTARE E AD ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI E ALLE
CONDIZIONI PREVISTE DAL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE. PER EVENTUALI CONTROVERSIE IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI PALERMO.
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