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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 

POS. CODICE DESCRIZIONE QT. 
PREZZO 

UNITARIO 
PREZZO 
TOTALE 

IVA 

1.  V-ESI-E Investigating Environmental Science through Inquiry 1 

77,00 € 
77,00 € 

 

 22 

2.  V-LABQ3 Interfaccia LabQuest 3 4 678,00 € 2.712,00 €  22 

3.  V-GDX-WTVA Stazione Meteo Go Direct 4 261,00 € 1.044,00 €  22 

4.  V-TMP-BTA Sensore di temperatura (inox)  4 70,00 € 280,00 €  22 

5.  V-RH-BTA Sensore di Umidità Relativa  4 138,00 € 552,00 €  22 

6.  V-UVB-BTA Ultravioletti (B)  4 208,00 € 832,00 €  22 

7.  V-GDX-ODO Sensore ossigeno disciolto Go Direct 4 654,00 € 2.616,00 €  22 

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

9.  V-TRB-BTA Sensore di Torbidità  4 216,00 € 864,00 €  22 

10.  V-CON-BTA Sensore di conducibilità  4 201,00 € 804,00 €  22 

11.  V-SMS-BTA Sensore per l’umidità del terreno 4 225,00 € 900,00 €  22 

12.  V-GDX-O2 Sensore di gas O2 Go Direct 4 384,00 € 1.536,00 €  22 

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

14.  V-LS-BTA Sensori di luce  4 121,00 € 484,00 €  22 

15.  V-PAR-BTA Sensore PAR 4 434,00 € 1.736,00 €  22 

16.  V-PYR-BTA Piranometro 4 434,00 € 1.736,00 €  22 

17.  V-PPK KIT produttività primaria 4 77,00 € 308,00 €  22 

18.  V-TRB-BOT Set 6 cuvette di vetro con coperchio per torbidimetro 1 51,00 € 51,00 €  22 

19.  V-STIR Agitatore vernier 4 243,00 € 972,00 €  22 

20.  TC10-032 L'effetto serra 4 411,00 € 1.644,00 €  22 

21.  TC30-016 Kit Inquinanti dell’aria 4 733,00 € 2.932,00 €  22 

22.  TC10-035 Le piogge acide 4 153,00 € 612,00 €  22 

23.  TC10-23 La fotosintesi 4 179,00 € 716,00 €  22 

24.  BD0082 Modello di vulcano 1 93,00 € 93,00 €  22 

25.  SZ745TL Stereomicroscopio trinoculare zoom  0.7x - 4.5x  4 530,00 € 2.120,00 €  22 

26.  B2-0752 Adattatore CCD 0,5x con attacco C 4 89,00 € 356,00 €  22 

27.  MICROPAD9.7 Tablet LCD 9.7” con camera integrata da 5 Mpx  4 728,00 € 2.568,00 €  22 

28.  MD7029 Kit di vetreria e accessori da laboratorio 4 287,00 € 1.148,00 €  22 

29.  EL600 Bilancia portata    600 g, sens. 0,01g 4 189,00 € 756,00 €  22 

30.  FW2L.LEL Follow Me 2L elettrificato con lavello, vuoto 1 4.878,00 € 4.878,00 €  22 

    Totale imponibile  37.759,00 €  

  Iva Split Payment  8.306,98 €  

  Totale Progetto  46.065,98 €  



RECLAMI:  Da effettuarsi entro 8 giorni dalla data di ricevimento merce. 
GARANZIA:   24 mesi data fattura 

 
Pos. Q.tà Descrizione  

1.  1 Investigating Environmental Science through Inquiry   V-ESI-E 
 Investigating Environmental Science through Inquiry  contiene 34 
indagini di scienze ambientali basate sull'indagine. Ogni esperimento 
include un'attività preliminare, informazioni, esempi di domande 
ricercabili e dati di esempio. 
Argomenti trattati: 
Sistemi e risorse della terra/Aria e acqua 
Sistemi e risorse della terra/suolo 
Il mondo vivente 
Cambiamento globale e popolazione 
Risorse e consumi energetici 

Inquinamento 

2.  4 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 

• 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.  4 Stazione Meteo Go Direct        

   V-GDX-WTVA 
La stazione meteo Go Direct include, oltre al sensore Meteo Go 
Direct, una banderuola, necessaria per segnalare la direzione del 
vento. 
E' possibile misurare la temperatura ambiente, l'umidità, la velocità 
del vento, il raffreddamento da vento, il punto di rugiada, la pressione 
barometrica e altro ancora. 
Si consiglia di montare il sensore meteo Go Direct su un treppiede 
(treppiede non incluso). 
La stazione meteo Go Direct dispone dei seguenti canali di 
misurazione: 
Velocità del vento 
Direzione del vento 

Wind Chill 
Temperatura 
Indice di calore 
Punto di rugiada 
Umidità relativa 
Umidità assoluta 
Stazione di pressione 
Pressione barometrica 
Altitudine 
Specifiche: 
Gamma di velocità del vento: 0–30 m / s 
Intervallo di temperatura: da –40 a 120 ° C 
Precisione della temperatura: ± 0,2 ° C 
Intervallo di umidità: 0-100% 
Precisione dell'umidità: ± 2% 
Intervallo di pressione assoluta: 260–1260 mbar 
Precisione della pressione assoluta: ± 0,2 mbar 
Velocità massima di campionamento: 2 campioni / s 
Portata wireless massima: 30 m (senza ostacoli) 
Esperimenti: 
Le informazioni essenziali per i docenti e le istruzioni per gli studenti sono disponibili come 
download gratuito per i seguenti esperimenti: 
Indaga sul meteo locale (scuola primaria) 
Esplora il tuo clima locale (scuola secondaria) 
 



La stazione meteo GoDirect 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. 
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. 

4.  4 Sensore di temperatura in acciaio inox   V-TMP-BTA 
Portata: -40 ÷ +140 °C  
Sensibilità: a 12 bit 
0,17°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 135°C) 
Il sensore di temperatura, con stelo in acciaio inox, è resistente e preciso e può essere usato 
in liquidi organici ed inorganici, corrosivi e non. 

5.  4 Sensore di umidità relativa     V-RH-BTA 
Portata: da 0 al 95% (±5%)  Sensibilità: 0,04% 
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. 

6.  4 Sensore di radiazione raggi ultravioletti (B)       
 V-UVB-BTA 
Campo di lettura  290 ÷ 320 nm 
sensibilità max  1V x 204 mW/cm2 a 315nm 
ris. max  a 12 bit (Labquest) 0,3 mW/cm2, 

7.  4 Sonda ottica di ossigeno disciolto Go Direct™   V-GDX-ODO 
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 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. 
La sonda di ossigeno disciolto diretta Go Direct può essere utilizzata in una varietà di 
esperimenti: 
- Indagare la relazione tra temperatura e ossigeno disciolto in acqua. 
- Misura la produttività primaria o la domanda biologica / biochimica di ossigeno. 
- Esplora l'interdipendenza di piante e animali. 
- Monitorare gli spartiacque nel tempo. 

8.  4 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 

9.  4 V Sensore di torbidità      V-TRB-BTA 
Portata: da 0 a 200 NTU Sensibilità: 0,25 NTU 



È ora possibile misurare la torbidità dell’acqua usando questo nostro sensore. È piccolo, 
pratico da usare in 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 Hach StablCal© da 100 NTU (inclusa). 
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. 

10.  4 Sensore di conducibilità     V-CON-BTA 
Il sensore di conducibilità può funzionare a tre  
diversi livelli di portata-sensibilità: 
Basso: Portata: da 0 a 200 mS  
(da 0 a 100 mg/L TDS). Sensibilità: 0,1 mS 
Medio: Portata: da 0 a 2000 mS  
(da 0 a 1000 mg/L TDS). Sensibilità: 1 mS 

Alto: Portata: da 0 a 20000 mS  
(da 0 a 10000 mg/L TDS). Sensibilità: 10 mS 
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 
studiare i cambiamenti di concentrazione ionica in sistemi acquatici, per chiarire la differenza 
tra acidi forti e deboli. 

11.  4 Sensore per l’umidità del terreno    V-SMS-BTA 
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. Questo 
sensore si può utilizzare per condurre esperimenti di ecologia, 
scienze ambientali, scienze agrarie, orticoltura, biologia e altro 

ancora. Ad esempio: 
Misura 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 47% ( contenuto volumetrico di acqua di saturazione) 
Risoluzione a 12-bit: 0,11% 

12.  4 Sensore gas O2 Go Direct™     V-GDX-O2 
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. 
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 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 

13.  4 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. 

14.  4 Sensore di luce, intensità luminosa  multirange V-LS-BTA 
▪ Bassa portata: 0 ÷ 600 lux  Sens. 0,2 lux   
▪ Media portata: 0 ÷ 6000 lux Sens.tà: 2 lux 
▪ Alta portata: 0 ÷ 150.000 lux  Sens.:  50 lux   
 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 tramite un 
interruttore: 0-600 lux, 0-6000 lux e 0-150.000 lux. 
Esempi di esperimenti realizzabili: 
La polarizzazione della luce, la legge dell’inverso del quadrato della distanza, filtri, lenti e 
specchi . 

15.  4 Sensore PAR      
 V-PAR-BTA  
Il sensore PAR (photosynthetically Active Radiation) 
misura i livelli di luce fotosintetici sia in 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 
(Photosynthetic Photon Flux Density = PPFD) da luce del 
sole e/o fonti di luce proveniente da sorgente elettrica. 
È sensibile alla luce visibile nella gamma spettrale 
utilizzata dalle piante nella fotosintesi.  

Questo sensore è ideale per esperimenti di fotosintesi e produttività primaria e può essere 
usato anche in molte applicazione 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 
Deriva strumentale a lungo termine:< 3% anno. 

16.  4 Piranometro    V-PYR-BTA 
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 sul calcolo della loro efficienza. 
E' resistente alle intemperie ed ha una cupola con una forma 
adatta per permettere di gestire una vasta gamma di raggi 
solari. 

Viene fornito con un cavo di 6 metri. 
Specifiche: 
• Range di irraggiamento: 0-1100 W/m2 (in pieno sole) 
• Precisione: ± 5%  
• Ripetibilità: ± 1% 
• Deriva a lungo termine: Meno del 3% l'anno 
• Coseno di risposta: 
◦ 45 ° angolo di zenith: 1% 
◦ 75 ° angolo zenith: ± 5% 
• Lunghezza d'onda: da 370 nm a 1140 nm 
• Assorbimento di corrente: 300 μA 
• Segnale di uscita: da 0 a 4,4 V (scuro al pieno sole) 
• Risoluzione: 0.3 Watts/m2 
• Dimensioni sensore: Øxh 2,4 x 2,75 cm 
• Materiali: alluminio anodizzato con lente acrilica 



17.  4 Kit produttività primaria   V-PPK 
Il kit è composto da una scatola di 7 bottiglie di plastica, 7 
tappi di gomma e un set di schermi. 

18.  1 Bottiglie di torbidità (6 bottiglie)     V-TRB-BOT 
 Confezione da sei bottiglie di vetro con coperchi da utilizzare 
con il sensore di torbidità. Ogni sensore di torbidità viene fornito 
con una di queste bottiglie, ma molti insegnanti vogliono degli 
extra. 

19.  4 Agitatore VERNIER      V-STIR 
Permette di mettere in agitazione in un becke da 1 l volumi che varano da 
50 ml a 800 ml 
Il numero di giri varia da 50 a 1250giri/min. 
Funzionamento a batteria. 
La fornitura comprende un’asta da 45 mm e un adattatore per l’utilizzo di 
rete a 230V. 
Dim. : 25.0 x 10.0 x 5.0 cm,  
Peso 460 g (senza  batterie) 

Supporto portaelettrodo      
 V-ESUP 
Permette di utilizzarlo con il sensore di pH, ISE, 
conduttività, ORP e di temperatura (Ømax: 13 mm) 

20.  4 L’effetto serra   TC10-032 
L’esperimento proposto permette di visualizzare l’effetto 
serra prodotto dall’anidride carbonica.  
Il kit contiene l’apparecchio completo di lampada, 
generatore di anidride carbonica, reattivi e istruzioni. 
 

21.  4 Inquinanti dell’aria TC30.016  
ARGOMENTI TRATTATI 
• RICONOSCIMENTO 
DELL’ANIDRIDE CARBONICA 
• RICONOSCIMENTO 
DELL’OSSIDO DI CARBONIO 
• RICONOSCIMENTO 
DELL’ACIDO CLORIDRICO 
• RICONOSCIMENTO 
DELL’ANIDRIDE SOLFOROSA 
Il kit permette di eseguire saggi 
qualitativi sui gas ottenuti dalla 
combustione di materiali diversi, 
per evidenziare il danno 
ambientale prodotto dalle diverse 
sostanze. 
 

ATTREZZATURA 
Apparecchio per l'analisi dei gas di combustione.  
N° 1 Spatola in acciaio a cucchiaino 
N° 1 Pinza anatomica in acciaio       
N° 1 Accendino 
N° 1 Imbuto in plastica         



N° 1 Carta da filtro diam. 120 
N° 1 Beuta 250 ml          
N° 1 Becher 100 ml 
N° 1 Spruzzetta           
N° 1 Bacchetta 
N° 1Cilindro 10 ml          
N° 5 Contagocce graduati 3ml 
N° 1 Bruciatore a gas         
N° 3 Spatoline in plastica. 
N° 1 Blokcnotes          
N° 1 Matita 
N° 1 Scovolino          
Occhiali di Sicurezza e guanti in lattice 
REAGENTI 
Idrossido di calcio          
Flacone di idrossido di sodio    
Flacone di nitrato di argento ammoniacale    
Flacone acqua ossigenata 
Flacone indicatore universale       
Flacone di zolfo 
Flacone nitrato di argento        
Pezzettini di PVC (polivinilcloruro) 

22.  4 Piogge acide       TC10.035 
Nella  metodica  proposta  viene eviden-ziato  l’effetto 
corrosivo dell’anidridecarbonica   sulla   roccia carbonatica. Ilkit 
è completo di tutti i materiali occor-renti per eseguire 
numerose volte l’espe-rimento 

23.  4 KIT LA FOTOSINTESI       TC10.023 
Il kit prevede due metodiche. Nella prima è 
possibile rilevare la produzione di 
carboidrati nei tessuti preposti alla 
fotosintesi.  
La seconda metodica permette di 
raccogliere l’ossigeno prodotto dalla 
fotosintesi.  
La confezione contiene materiali per 
eseguire più volte gli esperimenti descritti.  
Le operazioni necessarie sono molto 
semplici e garantiscono la sicurezza di chi 
opera 

24.  1 Modello di vulcano BD0082 
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. 
Dimensioni:  41x41x21h cm 

25.  4 Stereomicroscopio trinoculare zoom 7x/45x    SZ745TL 



• Microscopio dedicato all’uso professionale, grazie alle ottime 
caratteristiche tecniche, risulta uno strumento versatile ad ogni utilizzo. 

• Testata Trinoculare inclinata 45° e ruotabile a 360°, terza 
uscita per applicazione foto/video. Split 0/100 su oculare sx 

• Oculari Extra wide field EWF10x/22mm con paraocchi in 
gomma, Regolazione diottrica su entrambi gli oculari (±5 diottrie), 
Distanza interpupillare (54-76m)  

• Ingrandimento a zoom, range: 0.7x...4.5x (7...45)  

• Distanza di lavoro (WD) 100 mm  

• Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata 
da 2 manopole poste su entrambi i lati dello stativo 

• Regolazione dell’altezza di lavoro tramite colonna. Altezza 
colonna 250mm  

• Illuminazione a LED 3W riflessa/trasmessa regolabile in 
intensità luminosa. Illuminatore per luce riflessa orientabile 

• Pinzette fermacampioni,  

• N°1 Disco Base in Vetro N°1 Disco Base Bianco/Nero  

• Peso 5Kg circa. 
 

26.  4 Accessorio necessario per l’utilizzo della telecamera: 
Adattatore CCD 0,5x con attacco C     B2-0752 

27.  4 Tablet per microscopia         
  MICROPAD9.7 

Tablet comodo e compatto da 9.7” con telecamera 
integrata da 5 Mpx, da collegare direttamente al 
microscopio mediante l’adattatore passo C (B2-0752) 
sulla terza uscita del microscopio. 
Display LCD 9.7”“ TOUCH SCREEN retroilluminato 
Risoluzione Monitor 1024x768 
Sistema operativo ANDROID 4.2 

CPU core-dual 1.5GHz 
Memoria Interna 5 GB o esterna SD card 
Bluetooth Supportato 
Audio 2 Stero Speakers 
Uscite USB 2.0 - HDMI - Mini USB 2.0 
Wi-Fi Wireless data network, 
Inclinazione Monitor Fino a 90°C 
Temperatura di lavoro -10° a 35°C 
Alimentazione Input AC 110V-220V/Output DC 5V 
Camera Integrata per Microscopio Risoluzione 5 Megapixel 
Sensore CMOS 1/2.5” 
Attacco C-mount 
Software Acquisizione e misurazione delle immagini 

28.  4 kit di vetreria e accessori da laboratori     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 

29.  4 Bilancia di precisione    EL600 
Bilancia di precisione a cella di carico. 
• Portata: 600 g 
• Sensibilità: 0,01 g 
• Piatto Ø 130 mm 
• Display LCD con retroilluminazione. 
• Unità di peso 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. 
Predisposizione alla pesata inferiore. (gancio non in dotazione) 
• Interfaccia RS232 per la connessione a computer, stampanti o periferiche 
• Alimentatore di serie AC 6V/100mA. 
• Funzionamento a batterie 6xAA (non incluse) 
• Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili. 
• Peso netto 1,5 kg. Dimensioni (mm) 290x182x85h 

30.  1 Follow me 2L 

 
Follow me 2L nasce per sodisfare le esigenze delle scuole che non dispongono di un’aula per 
laboratorio. 
Follow me 2L è un mobile carrellato comprendente un lavello con rubinetto ribaltabile ed una 
serie di accessori per renderlo autonomo; una serie di cassetti all’interno dei quali trovano 
alloggiamento 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.  
Struttura: 
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 complessivo di minimo 20mm, massimo 50mm. 
Ante: 
Ante a doppia parete d'acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche, stabilizzata mediante 
riempimento dell'intercapedine con materiale alveolare ecologico, riciclato e riciclabile. 



Spessore complessivo minimo 20mm. Cerniere con ampio angolo di apertura (270°) dotate di 
molla di ritegno. Guarnizioni antipolvere sulle battute. 
Cassetti: 
Cassetti in acciaio verniciato su guide ad estrazione totale, scorrevoli su cuscinetti a sfera 
dotate di fine corsa e dispositivo di autorientro. I cassetti sono asportabili senza l'utilizzo di 
utensili e con frontalino a doppia parete d'acciaio stabilizzato mediante riempimento alveolare 
ecologico, riciclato e riciclabile. Spessore complessivo minimo dei frontali 20mm. Maniglie in 
materiale plastico arrotondato antitrauma. Guarnizioni antipolvere sulle battute. 
Specifiche tecniche: 
Modulo cassettiera da 70 cm, Maniglie in ABS, Chiusura centralizzata con serratura dotata di 
chiave pieghevole antitrauma e cilindro sostituibile, 
Modulo anta battente da 50 cm con un ripiano interno in acciaio verniciato a doppia parete 
stabilizzata mediante il riempimento dell’intercapedine con materiale alveolare ecologico, 
Piano superiore cm 128x65 in acciaio verniciato a polveri epossidiche con ulteriore strato 
protettivo trasparente, a doppia parete stabilizzata mediante il riempimento dell’intercapedine 
con materiale alveolare ecologico, 
Lavello in acciaio antiacido (15x30x20 cm) con rubinetto inox pieghevole, 
Basamento in tubi profilati d’acciaio verniciato con 4 ruote piroettanti Ø125 di cui due dotate 
di freno di stazionamento ed una antistatica. Paracolpi angolari in PVC antiurto con anima 
d’acciaio, 
Pannello elettrico dotato di due prese tipo “Schuko / 2xbipasso”, due prese bipasso e presa 
USB 
Interruttore magnetotermico C6, 
Interruttori linea prese e linea autoclave, 
Pompetta idaulica a comando elettrico con serbatoi di carico e scarico da 10 L ciascuno, 
Sistema di sicurezza comprendente estintore a polvere da 1 kg e kit di pronto soccorso per 
più di due utenti. 
Certificazione di conformità D. Lgs. N.626/94, D. Lgs. N.81/08, 93/42/CEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


