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Condizioni di vendita: 
I.V.A.:       22% (se non diversamente specificato) a Vs. carico 
RESA:       Franco destino, piano stradale tramite corriere. 
CONSEGNA:     120 gg,  
PAGAMENTO:    30 gg data fattura elettronica, L.136/2010 
COLLAUDO:  Effettuato presso Vs. sede 
RECLAMI:   Da effettuarsi entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce. 
GARANZIA:     24 mesi data fattura 
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POS. CODICE DESCRIZIONE QT. 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO 
TOTALE 

IVA 

1 V-HSB-FOOD E-Book Esperimenti di chimica degli alimenti Vernier 1 72,00 72,00 €  22 

2 V-GDX-TMP Sensore di temperatura Go Direct 4 141,00 564,00 €  22 

3 V-GDX-GP Sensore di pressione Go Direct 4 178,00 712,00 €  22 

4 V-GDX-PH Sensore di pH Go Direct 4 186,00 744,00 €  22 

5 V-GDX-CON Sensore di conducibilità Go Direct 4 214,00 856,00 €  22 

6 V-GDX-ORP Sensore ORP Go Direct 4 205,00 820,00 €  22 

7 V-GDX-ETOH Sensore ai vapori di etanolo Go Direct 4 300,00 1.200,00 €  22 

8 V-GDX-CO2 Sensore CO2 Go Direct 4 422,00 1.688,00 €  22 

11 V-VDC-STIR Kit base per titolazione con Vernier 4 433,00 1.732,00 €  22 

15 V-GDX-SVISPL Spettrofotometro SpectroVis® plus Go Direct 4 804,00 3.216,00 €  22 

16 V-VSP-FIBER Cavo a fibra ottica per spettrofotometro SpectroVis 4 133,00 532,00 €  22 

20 V-GDX-POL Polarimetro Go Direct 4 991,00 3.964,00 €  22 

21 F2070.06 Stufa a ventilazione naturale da 18 l 1 735,00 735,00 €  22 

22 F2070.14 Incubatore a circolazione naturale da 28 lt 1 1.100,00 1.100,00 €  22 

23 V5073 Sistema per PCR integrato EDGE 1 1.694,00 1.694,00 €  22 

24 E642.2 Provette Eppendorf per PCR, con tappo, da 0,2 ml 1 33,00 33,00 €  22 

25 J5911 Bagnomaria a 100 gradi con 100 provette 16×160 1 617,00 617,00 €  22 

27 RR-154 Chimica degli alimenti 4 170,00 680,00 €  22 

28 W366806 Osmosi e diffusione 4 123,00 492,00 €  22 

29 W470013 Estrazione del DNA dalla frutta 4 175,00 700,00 €  22 

30 CA1004 Kit per l'analisi completa dell'olio 4 300,00 1.200,00 €  22 

31 CA1003 Kit analisi del vino 4 232,00 928,00 €  22 

32 CA1002 Kit analisi del latte 4 300,00 1.200,00 €  22 

33 SR-600 Serie di densimetri in valigetta 1 323,00 323,00 €  22 

34 HI98161 pHmetro per alimenti 1 629,00 629,00 €  22 

36 EX5HD Microscopio biologico trinoculare digitale HDMI 5 MPX 1 1.071,00 1.071,00 €  22 

37 OL-135TL Microscopio Biologico Trinoculare 1000x Led Serie OL 4 473,00 1.892,00 €  22 

38 OL-0120 Adattatore OL-CCD 0,4x 4 58,00 232,00 €  22 

39 DR11HD Monitor display retina full HD 4 410,00 1.640,00 €  22 

40 MDH5 Telecamera multifunzione HD a 5 Mpx USB/HDMI/SD 4 491,00 1.964,00 €  22 

41 ST3002 Bilancia di precisione 3000g/0,01g 4 248,00 992,00 €  22 

42 F4000 Lampada Laborgas 4 43,70 174,80 €  22 

43 F1497 Sostegno treppiedi Ø150mm altezza regolabile (230mm+max 150) 4 44,90 179,60 €  22 

44 F1041 Reticella in ceramica 120x120mm 5 2,80 14,00 €  22 

45 F40005 Cartuccia di ricambio a forare 180gr/360ml 10 2,50 25,00 €  22 

46 AG-3MRC Piastra riscaldante con agitatore piano in ceramica 1 232,00 232,00 €  22 

47 MD7029 Kit di vetreria e accessori da laboratorio 10 287,00 2.870,00 €  22 

49 E0134 Estrattore Per Oli Essenziali 12 Lt SPRING 1 640,00 640,00 €  22 

50 K-34439 Essiccatore a cassetti per alimenti 1 131,00 131,00 €  22 

51 B07CQZR845 Kit di Cucina Molecolare 1 100,00 100,00 €  22 

53 C57295 Notebook 15" - CPU I5 - RAM 8GB - SSD 256GB 5 650,00 3.250,00 €  22 

56 BAB180CTA Banco allievi bifronte 180x80x90h 4 950,00 3.800,00 €  22 

    Totale imponibile 45.638,40 € 

  Iva Split Payment 10.040,45 € 

  Totale Progetto 55.678,85 €  
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Pos
. 

Descrizione  

1.  Graphical Analisys 4                        V-GA4 
App di rilevazione e collezione dati 
multipiattaforma per dispositivi iOS®, 
Android ™, Windows® e macOS ™ e 
Chromebook. 
Graphical Analisys 4 permette di 
raccogliere dati da più sensori 
simultaneamente, sia con 
un’interfaccia a più canali come 
LabQuest Stream o utilizzando più 
sensori Go Direct™ 
contemporaneamente. 
L’app è compatibile con tutte le 
interfacce Vernier (LabQuest Mini, 
LabQuest Stream, LabQuest 2) e grazie alla tecnologia Bluetooth, permette di utilizzare tutti i 
sensori della serie Go Direct™ senza alcuna interfaccia. 
L’app è gratuita per tutti gli utilizzatori. 

     
2.  Interfaccia LabQuest 3                      V-LABQ3 

 
Il nuovissimo LabQuest 3 è un datalogger 
autonomo per la raccolta dati che gli studenti 
possono utilizzare per raccogliere, analizzare e 
interagire con i dati in modo efficiente; grazie al 
nuovo touch screen capacitivo, gli studenti 
possono navigare nel dispositivo con facilità ed 
è possibile raccogliere dati ovunque. 
Si collega anche in modalità Bluetooth all’intera 
famiglia dei nuovi sensori Go Direct®. Il 
software integrato, multilingue, è di facile 
utilizzo e consente agli studenti di generare 
grafici e analizzare i risultati ottenuti. 

Una scelta eccellente per laboratori, aule o esperimenti sul campo. 
Specifiche tecniche: 
 Display Touchcreen capacitivo 15,41 x 8,59 cm retroilluminato a LED, diagonale da 17,64 cm, 

navigazione touch utilizzando i gesti 
 Processore da 2 GHz 
 Connettività: Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz / 

Tecnologia wireless Bluetooth® 
 Compatibile con tutti i sensori Vernier cablati e Go 

Direct, 
 Processore da 2 GHz 
 Custodia robusta progettata per resistere a una 

caduta dal banco del laboratorio e resistente agli 
schizzi 
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 Memoria interna di 500 MB / Espandibile con chiavetta USB 
 Frequenza raccolta dati fino a 100.000 campionamenti al secondo 
 Risoluzione a 12 bit 
 GPS e microfono integrati 
 7 ingressi per sensori: 2 digitali, 3 analogici e 2 porte USB Type-A per sensori Go Direct 
 App integrate come calcolatrice, tavola periodica degli elementi, registratore di suoni, 

cronometro e tanto altro 
Oltre a raccogliere i dati in modalità stand-alone, e possibile collegare LabQuest3 al computer 
tramite porta USB con i seguenti software: 
 Graphical Analysis™ 4 è la nostra app gratuita per Chrome™, Windows®, mac OS®, iOS® e 

Android™. per raccogliere e analizzare dati con tutti i sensori. Provala anche in versione Pro a 
pagamento con tante funzionalità aggiuntive. 

 Logger Pro 3, il nostro pluripremiato software, fornisce funzionalità analitiche avanzate, inclusa 
l’analisi video. Una copia di Logger Pro include una licenza di utilizzo per tutti i computer della 

scuola o del dipartimento 
universitario, nonché per 
i personal computer degli 
studenti e dei docenti. 

  

3.  E-Book Esperimenti di chimica degli alimenti Vernier           V-HSB-FOOD 
Questo testo (in inglese) descrive 14 esperimenti che utilizzano il cibo 
come mezzo per esplorare concetti cruciali di chimica applicati al 
mondo reale. Questi esperimenti utilizzano i sensori Vernier di seguito 
elencati per indagare su questioni complesse che coinvolgono il cibo. 
Elenco degli esperimenti: il cibo è carburante - Cucinare sotto pressione 
- Qual è la differenza tra il bicarbonato di sodio e il lievito in polvere? - 
My Flat Soda Pop - Sto bevendo acido? - Elettroliti nelle bevande 
energetiche - Fermentazione dei carboidrati - Separare i coloranti 
alimentari - Quantificare il ferro nei cereali - Le verdure hanno 
carotenoidi? - Perché la tua bevanda energetica si illumina? - Vitamina 
C nel succo d'arancia - Uso della polarimetria per identificare lo 
zucchero e i dolcificanti nelle bevande - Chimica dei dolci: misurare 
l'inversione dello zucchero 

4.  Sensore di temperatura Go Direct™                 V-GDX-TMP 
Il Sensore di temperatura Go Direct è un sensore di temperatura per uso 
generico che gli studenti possono utilizzare per controllare la temperatura. 
Si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro dispositivo 
mobile o via cavo USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app 
Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori apparecchiature. 
Portata: -40 ÷ 125 °C - Risoluzione 0,07 °C 

5.  Sensore di pressione Go Direct™                  V-GDX-GP 
Il sensore di pressione Go Direct misura la pressione assoluta di un gas. 
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. 
Si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro dispositivo mobile o via cavo 
USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono 
necessarie ulteriori apparecchiature. 
Caratteristiche tecniche: 
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- Portata: da 0 a 400 kPa (max accetatbile 450 KPa) - -Sensibilità: 0,03 KPa 
6.  Sensore di pH Go Direct                     V-GDX-PH 

ll sensore pH Go Direct è un sensore di pH generico usato per 
monitorare il pH di soluzioni acquose. L’elettrodo è del tipo Ag-AgCl 
e funziona nell’intervallo di pH fra 0 e 14 ed è fornito in soluzione di 
conservazione. 
Si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro 

dispositivo mobile o via cavo USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app Graphical 
Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori apparecchiature. 
Range: 0 ÷ 14 pH 
Diametro stelo: 12 mm 

7.  Sensore di conduttività Go Direct™                 V-GDX-CON 
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) 
Il nostro sensore di conducibilità Go Direct si collega in modalità wireless via Bluetooth® 
direttamente al vostro dispositivo mobile o via cavo USB a Chromebook o computer utilizzando la 
nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori apparecchiature. 
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, può essere disattivata 
- Campo di temperatura si utilizzo: da 0 a 80 °C 
- Costante di cella: 1,0 cm-1 
- Descrizione: corpo ABS, elettrodi paralleli in carbonio (grafite) 
- Dimensioni: Ø 12 mm x 120 mm di lunghezza 

8.  Sensore ORP Go Direct                      V-GDX-ORP 
Il sensore Go Direct ORP (potenziale ossido-riduzione) misura la 
capacità di una soluzione di agire come ossidante o riducente. 
Questo sensore ORP si utilizza per misurare la capacità di una 
soluzione di agire come agente ossidante e per quantificare l'attività 
degli ioni ovvero misura la capacità di una soluzione di rilasciare o 

accettare elettroni da reazioni chimiche. 
É costituito da un elettrodo ORP collegato ad un elettrodo amplificatore GoDirect tramite un 
connettore BNC; questo design consente di utilizzare l'elettrodo amplificatore con altri elettrodi 
Vernier come l’elettrodo pH, l’elettrodo flat pH, elettrodo redox o un elettrodo di terze parti. 
Esso si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro dispositivo mobile o via 
cavo USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono 
necessarie ulteriori apparecchiature. 
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. 
Il sensore ORP Go Direct™ colorimetro Go Direct  
Caratteristiche tecniche: 
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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 

9.  Sensore ai vapori di etanolo Go DirectTM                V-GDX-ETOH 
Misura la concentrazione di etanolo nell'aria in un campione 
acquoso  e può essere utilizzato in un'ampia varietà di esperimenti 
in studi biologici, agricoli, alimentari e ambientali. 
Determina il tasso di produzione di etanolo durante la 

fermentazione. 
Misura la quantità discreta di etanolo in un dato campione. 
Indaga su quali zuccheri il lievito può fermentare. 
Identifica organismi specifici che possono utilizzare la fermentazione di etanolo come via 
metabolica. 
Si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro dispositivo mobile o via cavo 
USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app Graphical Analysis™ 4 e non sono 
necessarie ulteriori apparecchiature. 

10.  Sensore gas CO2 Go Direct™                   V-GDX-CO2 
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. 
Il sensore di gas O2 Go Direct si collega in modalità wireless via Bluetooth® direttamente al vostro 
dispositivo mobile o via cavo USB a Chromebook o computer utilizzando la nostra app Graphical 
Analysis™ 4 e non sono necessarie ulteriori apparecchiature. 
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. 

11.  Per determinare la concentrazione di vitamine: 
Kit base per titolazione con Vernier                 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: 

 Titolazione acido-base: utilizzando il sensore di pH (V-PH-BTA) 

 Titolazione conduttimetria: utilizzando il sensore di conducibilità 
(V-CON-BTA) 

 Titolazione ossido-riduzione: utilizzando il sensore di ossido-
riduzione (V-ORP-BTA). 

  

Accessorio indispensabile: Interfaccia LabQuest3,   software Logger 
Pro e uno dei sensori consigliati per effettuare la titolazione. 
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12.  Per separare i coloranti alimentari, osservare i carotenoidi ecc.: 

Spettrofotometro SpectroVis® plus Go Direct™            V-GDX-SVISPL 
Lo spettrofotometro SpectroVis Plus Go Direct misura rapidamente un 
ampio spettro di lunghezze d'onda e si collega direttamente in modalità 
wireless via Bluetooth® o via cavo USB al vostro dispositivo. 
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 SpectroVis Plus Go Direct nei laboratori per applicazioni 
di biochimica con cuvette micro e semi-micro. 
Lo spettrofotometro SpectroVis Plus Go Direct 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 SpectroVis Plus Go Direct: 
Lo spettrofotometro SpectroVis Plus Go Direct 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 SpectroVis Plus Go Direct: 
Per la raccolta e l’analisi dei dati, lo spettrofotometro SpectroVis Plus Go Direct si collega 
direttamente alla LabQuest 3 oppure può connettersi, tramite la tecnologia wireless Bluetooth® o 
via cavo tramite USB, al vostro dispositivo con Spectral Analysis con free download. E’ compatibile 
anche con software Logger Pro (pag. 8). 
 
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   

13.  Fibra Ottica SpectroVis                      V-VSP-FIBER 
Per misurare le emissioni dei test di fiamma o altre fonti di luce, tipo lampade spettrali, è necessario 
utilizzare la fibra ottica: 
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14.  Per identificare zuccheri e dolcificanti: 
Polarimetro Go Direct          V-GDX-POL 
Il concetto di chiralità può essere difficile da visualizzare per 
gli studenti. Il Polarimetro Go Direct fornisce una 
rappresentazione visiva di questo concetto misurando la 
rotazione ottica di isomeri ottici come zuccheri, amminoacidi e 
proteine. Il polarimetro Go Direct è semplice da usare, include 
esperimenti scaricabili gratuitamente ed è supportato 
dall’app gratuita Vernier Instrumental Analysis®. 
Il suo layout verticale unico e la mancanza di vetreria 
personalizzata rendono questo polarimetro molto adatto agli 
studenti. Inoltre, l’analizzatore viene ruotato automaticamente 
da un motore interno, offrendo agli studenti più tempo per 
comprendere esperimenti come la cinetica di reazione dell’HCl 
e del saccarosio. Il LED da 589 nm lo rende ideale per 
confrontare i valori di rotazione ottica con quelli in letteratura, consentendo agli studenti di calcolare 
la rotazione specifica per saccarosio, fruttosio e altri campioni otticamente attivi. Gli studenti non 
devono più determinare il massimo ottico con l’occhio: ora hanno un grafico che mostra un chiaro 
cambiamento nella polarizzazione della luce. 
Batteria ricaricabile pronta quando lo sei tu! La robusta batteria ricaricabile offre una lunga durata 
della batteria e fornisce un funzionamento sempre pronto quando si utilizza il sensore in modalità 
wireless. Se la batteria si scarica, collega semplicemente il sensore al cavo di ricarica e continua a 
raccogliere, senza interruzioni o inconvenienti per te o i tuoi studenti. 
Cablato o wireless, la flessibilità di scegliere: il Polarimetro Go Direct si collega direttamente al tuo 
dispositivo mobile, Chromebook™ o computer utilizzando la nostra app gratuita Vernier 
Instrumental Analysis® : non è necessario acquistare apparecchiature o software aggiuntivi. I 
sensori Go Direct si collegano tramite USB o in modalità wireless tramite la tecnologia wireless 
Bluetooth®, consentendoti di scegliere la soluzione migliore per il tuo laboratorio. 

Caratteristiche tecniche:Sorgente luminosa: LED con lunghezza d’onda nominale a 589nm 
Precisione (misure rotazione ottica): ±1° 
Esperimenti realizzabili: 

 Capire la Polarimetria 
 Osservazione della cinetica di reazione del saccarosio con la polarimetria 
 Isolamento e caratterizzazione di proteine e zuccheri dal latte 
 Isolamento degli enantiomeri della 1-feniletilamina mediante cristallizzazione frazionata 

La confezione include: Polarimetro, cella campione e cavo micro USB. 
15.  Stufa da laboratorio 18 l 600 W                    F2070.06 

Stufa a notevole stabilita termica con ventilazione naturale.  
Indicata in quei laboratori che necessitano di sterilizzare piccoli attrezzi.  
Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore.  
Pannello frontale con termoregolatore bimetallico con sonda ad 
espansione di fluido, timer meccanico da 0-120 minuti + infinito 
Capacità: lt 18.0 
Temperatura 150 °C 
Precisione ± 3 

Potenza riscaldante W 600 
Dimensioni interne mm 300x300x200 
Ripiani di serie n. 2 
Numero ripiani max n. 5 
Dimensioni esterne mm 500x390x320 
Alimentazione V/Hz 230-50/60 
Peso Kg 15 
Classe di sicurezza 0 
Classe di protezione IP 40 
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16.  Incubatore ad aria naturale 28 lt                   F2070.14 
Incubatore costruito in lamiera d'acciaio e verniciati a forno con 
polvere epossidica antiacida, interni in alluminio anodizzato con 
due ripiani, sportelli in policarbonato trasparente per ispezionare le 
camera senza alterare l'equilibrio termico. Circolazione ad aria 
naturale, controllo elettronico della temperatura con 
microprocessore a PID con sonda PT 100. Sul frontalino vi sono 
posizionati un termoregolatore digitale ed un interruttore bipolare 
con luce verde incorporata. 
Capacità 28 lt  

Temperatura + 5 amb +80 °C 
Precisione  ± 0,5  37°C  
Potenza riscaldante 420 W  
Dimensioni esterne L x P x H 680 x 360 x 440 mm 
Ripiani di serie n°2 

17.  Sistema per PCR integrato EDGE                    V5073  
Il sistema EDGE™ con il mini termociclatore e la micropipetta 
variabile 5-50µl, sono il pacchetto di partenza perfetto per il tuo 
laboratorio di PCR in classe! 
Il nuovissimo EDGE™ combina perfettamente una camera per 
elettroforesi, un alimentatore e una luce blu in un unico apparato 
di facile utilizzo che può essere utilizzato per caricare, con la 
micropipetta da 5-50 µl, i campioni ed eseguire rapidamente in 
meno di 10 minuti la migrazione! 
Con un blocco da 16 campioni, il mini termociclatore è dotato di 
un touchscreen intuitivo con dati di ciclismo in tempo reale, 
raffreddamento attivo e memorizzazione per un massimo di 100 
protocolli PCR. 
 

18.  Provette per PCR da 0,2 ml (conf. 100 pz)                  E642.2 
19.  Bagnomaria a 100 gradi con 100 provette 16×160              J5911 

Bagnomaria termostatato interamente digitale. Si imposta la 
temperatura desiderata al grado più vicino fino a 100 °C con un 
pulsante e il gioco è fatto… Il bagnomaria fa il resto. 
La temperatura effettiva o la temperatura di set-point possono 
essere lette in qualsiasi momento sullo schermo digitale. 
Affidabilità: 
– La forma a W della resistenza tubolare assicura un rapido 
aumento della temperatura e una distribuzione ottimale del calore. 
– La regolazione fine garantisce una temperatura costante molto 
vicina alla temperatura impostata. 
Sicurezza: 
La potenza è visibile da una spia luminosa. Una seconda luce 
indica che la resistenza si sta riscaldando. Il pannello di controllo è 
realizzato in plastica isolante stampata in un unico pezzo, pertanto 

protetto da eventuali schizzi. 
Un interruttore di sicurezza interrompe il riscaldamento quando il livello dell’acqua scende al di sotto 
della soglia di sicurezza o in caso di fuoriuscita. 
Centralina digitale di controllo della temperatura con display e resistenza in Watt. 
Nella fornitura sono incluse 100 provette duran 16×160 mm. 
Caratteristiche tecniche: 
– Serbatoio trasparente in policarbonato con interruttore di livello minimo di temperatura. 
– Regolazione fino a 100 °C 
– Potenza: 600 W 
– Alimentazione: 230 V – 50Hz 
– Dimensioni: 220x120x180 mm 
– Vasca trasparente con fori per 16 provette Ø 18 mm 
– Temperatura massima di riscaldamento = 80 °C 
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– Capacità serbatoio:  2,5 Lt 
– Stabilità: ± 1° C 
– Omogeneità: ± 1° C 
– Supporto tubo e piastra di fondo in dotazione 
– Dispositivo di sicurezza in caso di surriscaldamento o mancanza d’acqua 
– Protezione mediante fusibile 
– Serbatoi e resistenze protette per evitare scottature 
 

20.  Chimica degli alimenti                       RR-154 
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, becker in vetro da 250 
ml, pinza in legno per provette, provette con tappo, portaprovette, 
reattivo di biureto, Sudan I V, reattivo di Fehling A, reattivo di 
Fehling B, soluzione iodata. 

21.  Osmosi e Diffusione                W366806  
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. 

22.  Estrazione del DNA dalla frutta                   W470013 
Kit per dimostra le proprietà fisiche del DNA. Include tutti i materiali necessari 
per completare l'estrazione e l'analisi del DNA della frutta. Tutto quello che 
aggiungi è la frutta. La soluzione di lisi cellulare appositamente preparata e la 
soluzione di precipitazione del DNA consentono agli studenti di estrarre 
facilmente e rapidamente il DNA schiacciando prima i loro frutti, lisando la 
membrana cellulare per rilasciare i componenti cellulari e infine precipitando il 
DNA. Gli studenti potranno quindi visualizzare il DNA avvolgendolo su un anello 

di plastica. Questo processo illustra l'enorme lunghezza della molecola del DNA e fornisce una 
visualizzazione del DNA che aiuterà gli studenti a comprenderne le proprietà fisiche. Il kit contiene 
istruzioni dettagliate per gli studenti e informazioni di base per gli insegnanti. Include materiali per 
40 estrazioni 

23.  Kit per l'analisi completa dell'olio                   CA1004 
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 ex-travergine 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 prescin-dere 
dalle sue caratteristiche organolettiche essendo esso uno degli alimenti alla base della dieta 
mediterranea.  
Argomenti trattati:  
1. Determinazione del numero dei perossidi,  
2. Determinazione dell’acidità  
3. Analisi sensoriale dell’olio: esame visivo  
4. Analisi sensoriale olio con esame olfattivo  



 11

5. saggi chimici esplorativi della genuinità 
24.  Kit analisi del vino                         CA1003 

Il kit permette di studiare i processi alla base della fermentazione alcolica, i prodotti meta-bolici 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:  
1. Misura della temperatura,  
2. Acidità,  
3. Densità e tenore zuccherino del mosto  

4. Riconoscimento degli zuccheri del vino e del mosto tramite il saggi di Fehling,  
5. Misura del pH e della temp.,  
6. Detection della presenza di anidri-de solforosa. 

25.  Kit analisi del latte                         CA1002 
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. Il kit è corredato da un manuale d'uso per i docenti e da schede didattiche di 
valutazione per gli studenti. 
Argomenti trattati: 
1. test dell'etanolo,  
2. saggio dell'alizarina,  
3. definizione del pH,  
4. misura della densità,  
5. definizione della tipologia di latte (intero, parz. scremato, scremato) 

26.  Serie di densimetri in valigetta                    SR-600 
Contiene un alcolometro di Tralles con termometro, un mostimetro di Babo c/t, un densimetro per 
liquidi pesanti a due scale, un densimetro pesa sale, , un densimetro con diverse scale 1000- - - - - 
2000, un densimetro a 2 scale per liquidi leggeri,  un termometro in gabbia di pastica 

27.  pHmetro per alimenti                        HI98161 
Scala pH : da -2.0 a 20.0 pH; da -2.00 a 20.00 pH; da -2.000 a 20.000 pH 
Risoluzione : pH 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH 
Accuratezza pH  : ±0.1; ±0.01; ±0.002 pH 
Calibrazione pH fino a cinque punti, sette soluzioni standard disponibili (1.68, 
4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinque personalizzabili 
CAL Check pH Si 
Impedenza Ingresso pH 10¹² Ohms 
Scala mV ±2000 mV 
Risoluzione mV 0.1 mV 
Accuratezza mV ±0.2 mV 
Scala Temperatura da -20.0 a 120.0°C (da -4.0 a 248.0°F) 
Risoluzione Temperatura 0.1°C (0.1°F) 
Accuratezza Temperatura ±0.4°C (±0.8°F) (escluso errore della sonda) 
Compensazione Temperatura manuale o automatica da -20.0 a 120.0°C 
(da -4.0 a 248.0°F) 
Elettrodo pH FC2023 elettrodo pH con corpo in PVDF per uso alimentare, con sensore di 
temperatura interno, connettore quick-DIN e cavo da 1 m (3.3’) 
Tipo di Registrazione 200 campioni (100 per pH e 100 per mV) 
Collegamento ingresso USB optoisolato con software HI92000 opzionale e cavo micro USB 
Spegnimento Automatico selezionabile dall'utente 
GLP Si 
Tipo/ Durata Batteria batterie 1.5V AA (4) / circa 200 ore di continuo utilizzo senza 
retroilluminazione (50 ore con retroilluminazione) 
Condizioni di Utilizzo da 0 a 50°C (da 32 a 122°F); U.R. 100% (IP67) 
Dimensioni 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) 
Peso 400 g (14.2 oz.) 
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Informazioni Ordine HI98161 è fornito con FC2023 elettrodo pH con corpo in PVDF, HI7004M 
soluzione standard pH 4.01 (230 mL), HI7007M soluzione standard pH 7.01 (230 mL), HI700641 
soluzione di pulizia elettrodo per prodotti caseari (2 bustine), beaker di plastica da 100 mL (2), 
batterie da 1.5V AA (4), software PC HI92000, cavo micro USB HI920015, manuale di istruzioni con 
guida rapida di riferimento, certificato di qualità e HI720161 valigetta rigida. 

28.  Microscopio biologico trinoculare digitale HDMI 5 MPX            EX5HD 
Testata 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  
Tavolino portapreparati con traslatore incorporato (double layers) e 
comandi coassiali, sulla destra. Dimensioni: 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 accidentali 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.  
Alimentazione 100-230V, 50/60 Hz. 
In dotazione: Olio per immersione. Filtro blu ø 32 mm. Copertina antipolvere. Cavo di rete 
Adattatore CCD 1/2 (B2-0752) e Telecamere CMOS in HD da 5 Mpx (MDH5) 
Caratteristiche telecamera: 
La novità è aver incorporato il software applicativo all’interno della telecamera, cosi l’utente può 
controllare la telecamera con un semplice mouse senza l’utilizzo del PC.  
MDH5 utilizza un nuovo sensore per immagini in HD da 5 Mpx per un’eccellente qualità 
d’immagine. 
Risoluzione: 5 MP USB / 2.0 MP HDMI 
Sensore: MT9P031 ½.5“ 
Dimensione pixels: 2.2 µm x 2.2 µm 
Risoluzione Preview 1920 X 1080 
Risoluzione Capture 2592 X 1944 
Frame rate USB 1920 x 1080 15fps via USB2.0 
Frame rate HDMI 1920 x 1080 15fps via HDMI 
Tempo Esposizione 0.001sec-10sec 
Bilanciamento del bianco Automatico 
Esposizione Automatica & Manuale 
Cattura immagini High speed SD card (4G) 
Registrazione video 1080p 15fps @ SD Card 1080 15fps @ PC 
Funzioni USB Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità 
Funzioni HDMI Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Inversione immagine, Specchio, Maschera 
visualizzazione, confronto immagine, Zoom 
Alimentatore: DC 12V/2A 
Optical port: C-Mount 
Requisiti sistema: XP, win7/8(32/64Bit), WIN8,WIN10, MAC OSX 
In dotazione alla telecamera: Valigia di trasporto / Mouse / Alimentatore / Cavo USB / Cavo HDMI / 
SD card / Software ISC / Adattatore universale 0.5X 
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29.  Microscopio trinoculare  1000x                   OL-135TL 
 Testata Trinoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360° dotato di regolazione 

della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica (±5mm). La 
testata è dotata del terzo tubo ottico che permette tramite opportuni 
adattatori di applicare una macchina fotografica o una telecamere CCD. 

 Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile,100x/1.25 OIL 
retrattile 

 Oculare WF10/18mm 
 Revolver portaobiettivi a 4 posizioni a scatto (click-stop) 
 Tavolo portapreparati equipaggiato con tavolo traslatore incorporato con 

comandi coassiali. Dimensioni: 125x135mm 
 Condensatore di ABBE A.N: 1.25 centrabile e regolabile in altezza con 

slitta portafiltri Diametro 32mm 
 Messa a fuoco con sistema coassiale macrometrico/micrometrico con manopole poste su 

entrambi i lati dello stativo. 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 portacampioni in 
vetro. 

 Stativo completamente realizzato in acciaio compatto e robusto. 
 Illuminazione per luce trasmessa con LED, dotato di regolazione dell’intensità luminosa. Sistema 

centrabile. Il sistema a LED è dotato di batterie ricaricabili AA (per Uso senza corrente). 
Alimentatore/Caricabatteria per collegamento alle rete. 

 Filtro di conversione BLU 
 Manuale d’istruzioni in Italiano 
 Copertina antipolvere 
Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio CEE) Certificato 
ISO9000 

30.  Adattatore OL-CCD 0,4x                       OL-0120 
Per il montaggio delle telecamere serie TC nei microscopi trinoculari serie OL. 

31.  Monitor display retina full HD                    DR11HD 

 
Monitor retina da 11.6” con collegamento HDMI (1080x1920). 
Solo con un clic del mouse, l'utente può accedere ai menu di visualizzazione per acquisire foto, 
registrare video e salvare le immagini.  
Display HDMI 11.6”   -  Risoluzione Monitor 1080x1920 
Formato schermo 16:9  
Tipo di display IPS-PRO 
Luminosità 320cd/m2   - Rapporto di contrasto 1000:1 / Input HDMI 
Alimentazione 12V – 2A 
Dimensioni 282x180.5x15.3 mm - Peso 600g 
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32.  

Telecamere CMOS in HD da 5 Mpx                   MDH5 
La novità è aver incorporato il software applicativo all’interno della telecamera, cosi l’utente può 
controllare la telecamera con un semplice mouse senza l’utilizzo del PC.  
MDH5 utilizza un nuovo sensore per immagini in HD da 5 Mpx per un’eccellente qualità 
d’immagine. 
Risoluzione: 5 MP USB / 2.0 MP HDMI 
Sensore: MT9P031 ½.5“ 
Dimensione pixels: 2.2 µm x 2.2 µm 
Risoluzione Preview 1920 X 1080 
Risoluzione Capture 2592 X 1944 
Frame rate USB 1920 x 1080 15fps via USB2.0 
Frame rate HDMI 1920 x 1080 15fps via HDMI 
Tempo Esposizione 0.001sec-10sec 
Bilanciamento del bianco Automatico 
Esposizione Automatica & Manuale 
Cattura immagini High speed SD card (4G) 
Registrazione video 1080p 15fps @ SD Card 1080 15fps @ PC 
Funzioni USB Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità 
Funzioni HDMI Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Inversione immagine, Specchio, Maschera 
visualizzazione, confronto immagine, Zoom 
Alimentatore: DC 12V/2A 
Optical port: C-Mount 
Requisiti sistema: XP, win7/8(32/64Bit), WIN8,WIN10, MAC OSX 
In dotazione alla telecamera: Valigia di trasporto / Mouse / Alimentatore / Cavo USB / Cavo HDMI / 
SD card / Software ISC / Adattatore universale 0.5X 

33.  Bilancia elettronica                        ST3002 
Portata: 3000 
Sensibilità: 0,01 
Linearità ± 0,02 g 
Riproducibilità 0,02 g 
Dim. del piatto Ø 160 mm  
Display LCD con retroilluminazione. 
Bilancia di precisione a cella di carico. 
Sensori touch per calibrare o effettuare la tara. 
Unità di peso selezionabili: g, ct, oz, lb. 
Calibrazione esterna. 
Peso di Calibrazione esterno fornito in dotazione. 

Tara automatica sull’intera portata. 
Funzione contapezzi. 
Pesata in percentuale. 
Protezione dai sovraccarichi. 
Interfaccia RS232C per la connessione a computer, stampanti o periferiche 
Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione) 
Alimentatore di serie AC 6V/100mA. 
Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili. 
Peso netto 1,5 kg. 
Dimensioni (mm) 290x182x85h 
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34.  Lampada Laborgas                   F4000 
Con alimentazione a cartucce ricambiabile. 
Più di tre ore di autonomia con fiamma regolata sui valori massimi.  
 

35.  Supporto treppiedi Øxh 120x230 mm + altez. regolabile            F1497 
36.  Reticella in ceramica dim 120x120 mm                 F1041  
37.  Cartuccia di ricambio                        F40005 
38.  Piastra riscaldante con agitatore piano in ceramica            AG-3MRC  

Agitatore e riscaldatore digitale ergonomico e leggero.  
Struttura in ABS con classe di protezione IP21.  
Piatto in acciaio inox (Ø 135 mm) con trattamento in ceramica. 
Display LCD digitale a LED. 
Velocità e temperatura facilmente selezionabili tramite manopole. 
Volume max di agitazione 3 lt (H2O) 
Velocità regolabile fino da 100 a 1500 rpm. 
Temperatura selezionabile da 50 °C a 280 °C (incremento 1 °C). 

Potenza di riscaldamento 500 W. 
Dimensione 260x150x80 mm. Peso 1,8 Kg. 

39.  kit di vetreria e accessori da laboratorio                MD7029 
Comprende: 
1 Asta 
1 Pinza metallica c/morsetto 
1 Tubetto vetro c/tappo centrale 300 mm 
1 Tubetto vetro c/tappo finale 
1 Tubetto vetro ricurvo c/tappo 
1 Morsetto doppio per aste 

2 Base per aste        1 Tappo di gomma n°5 c/foro 
2 Sostegni a treppiede     1 Contagocce a matita con tettarella 
1 Bruciatore ad alcool      1 Sostegno ad anello 
100 Fili di ni-cr per saggi alla fiamma 1 Carta filtro rapida 
1 Pinza di legno per provette    1 Pinza di Mohr 
1 Reticella spargifiamma     1 Triangolo refrattario 
6 Spatole con cucchiaino     1 Tappo di gomma n. 4 
1 Tappo di gomma n. 5     1 Tappo di gomma n. 8 
1 Tappo di gomma n. 4 con foro   1 Tappo di gomma n. 8 con 1 foro 
1 Tappo di gomma n. 8 con 2 fori  1 Imbuto per analisi 
1 Spruzzetta in plastica da 100 ml  1 Pipetta in plastica graduata 
2 Bottiglie plastica stretta     3 Bottiglie in plastica rettangolare 50 ml 
1 Bottiglia in plastica rettangolare 250 ml  1 Cilindro graduato da 100 ml 
1 Spatola in plastica      1 Cartina universale pH 1-14 
1 Portaprovette a 12 posti    1 Termometro ad alcool -10 +110 
1 Bicchiere da 100 cc      1 Bicchiere da 250 cc 
1 Bicchiere da 400 cc      2 Cilindri graduato da 50 ml 
1 Bacchetta X agitazione 6×200mm 1 Pipetta in vetro tarata 1 tratto da 5 ml 
1 Pipette in vetro tarata 1 tratto da 10 ml 6 Provette per vetro 16×150 mm 
6 Provetta per analisi 20×180 mm  1 Beuta in vetro bocca stretta da 100 ml 
1 Beuta in vetro bocca stretta da 250 ml 1 Crogiolo forma media 
1 Capsula fondo tondo 60×25 mm  2 Tubi di vetro 2x6x200 
2 Tubi di vetro 5x7x200     2 Tubi di vetro 5x7x300 
1 Box 

40.  Estrattore Per Oli Essenziali 12 Lt SPRING                 E0134 
L'estrattore per oli essenziali (comunemente chiamato alambicco o distillatore) è costruito 
interamente in acciaio inox ed è dotato di tutti i componenti per poter effettuare il processo di 
estrazione degli oli essenziali. 
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L'acquisto comprende i seguenti articoli: 
-caldaia di riscaldamento con coperchio dotato di termometro e tappo di sicurezza 
-griglia inferiore e superiore 
-tubo in acciaio di collegamento del vapore 
-buretta di raffreddamento a 5 bolle con morsetto 
-cilindro raccolta olio essenziale 
-tubo di collegamento circuito di raffreddamento 
-manuale d'uso 
Il distillatore viene utilizzato per l'estrazione degli oli essenziali dalle 
piante officinali utilizzando il principio della corrente di vapore. E' 
possibile utilizzare l'estrattore (distillatore) per tutte le piante fresche e 
secche il cui olio possa essere estratto in corrente di vapore. 
Riportiamo alcune tra le varie piante che si possono distillare con 
l'estrattore: lavanda, menta, rosmarino, timo, alloro, salvia, origano, 
camomilla, rosa, eucalipto, melissa, santoreggia, assenzio, basilico, 
erba luigia, cipresso, pino cembro, pino mugo, elicriso, geranio, 
eucalipto, ginepro, lentisco, maggiorana, prezzemolo, ruta, 
trementina, valeriana, ecc. 

41.  Essiccatore a cassetti per alimenti                   K-34439 
8 ripiani a griglia cromati, 4x griglie con maglie da 1x1 cm, 4x griglia con 
distanza tra i montanti di 1 cm, Temperatura: 35-80°C, Timer: fino a 24 
ore a intervalli di 30 minuti, Schermo LCD touch, HotAir Circulation 
System con convettore interno, Elemento riscaldante in acciaio inox, 
Termostato digitale, Sportello panoramico in vetro, Protezione da 
surriscaldamento, Manuale con tabelle dei tempi di essiccazione per vari 
tipi di frutta, verdura e carne. Dimensioni (incl. impugnatura): ca. 
50x33x35,5 cm , Profondità con sportello aperto: ca. 55,5 cm, 

Dimensioni interne: ca. 38 x 25 x 28 cm (LxAxP).  
Dimensioni di un ripiano: ca. 38x26 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione: ca. 80 cm, Peso: ca. 
5,8 kg, Potenza: 650 Watt, Alimentazione: 220-240 V ~ / 50/60 Hz. Incluso nella consegna: 1x 
essiccatore, 4x ripiani a griglia, 4x ripiani a rete, 1x teglia di raccolta per le briciole. 

42.  Kit di Cucina Molecolare                     B07CQZR845 
Bilancia digitale. Set di misurini.  
Piccolo stampo a semisfera da 6 sfere.  
1 siringa da 50 ml 10 pipette da 3 ml.  
Opuscolo contenente tecniche, suggerimenti, istruzioni e 
ricette Ricette incluse: Cioccolata / Cioccolato con perle di 
menta, Caviale di anguria, Sfere di gin tonic, Sfere di yogurt 

e miele, Gel di mela, Purea di cetriolo acida, Gel fluido di cocco, Gel di caramello elastico e 
flessibile, Mousse di cioccolato fondente e rosso, Aria di rosa, Vetro arancione , Gel fluido al mirtillo, 
terra di cioccolato, polvere di olio d'oliva. 

43.  Notebook 15" - CPU I5 - RAM 8GB - SSD 256GB     
44.  Banco allievi bifronte 180x80x90h                  BAB180CTA 

Banco con piano in corian, torretta portaprese con 2 prese trivalenti, vasca scarico liquidi, 
miscelatore acqua 

 


