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ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce 

apparecchiature didattiche dal 1963. 

Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori 

della tecnologia, permette di raggiungere due importanti 

obiettivi nel campo della didattica:

• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti 

con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della 

teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici

• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di 

dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e 

applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica 

migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti 

materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti 

i paesi.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale 

seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in 

accordo con le varie culture specifiche.

Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze, 

vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima 

aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle 

richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i 

profili professionali richiesti. 

Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le 

apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare 

anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la 

riqualificazione professionale.

Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte 

dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli 

istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che 

internazionali. 

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della 

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di 

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per 

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e 

tecnologico. 

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti 

con le capacità della struttura scolastica locale permettono 

di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e 

quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le 

diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze 

tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali. 

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità) 

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma, 

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione 

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare 

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard 

elevati.



Il laboratorio di Biologia ha le caratteristiche di un laboratorio 
multidisciplinare dove gli studenti possono eseguire 
personalmente gli esperimenti scientifici sui temi essenziali che 
costituiscono il bagaglio di conoscenze di base delle scienze, 
per studiare gli organismi viventi, indagare sui fenomeni che 
avvengono al loro interno e sulle relazioni tra di loro e con 
l’ambiente esterno.

I kit e le esperienze proposte in questo catalogo coprono tutti 
gli argomenti trattati nei corsi di scienze degli Istituti Superiori 
(botanica, zoologia, biologia cellulare, anatomia, fisiologia 
vegetale e umana, igiene) e anche nei primi anni degli studi 
Universitari per le facoltà scientifiche.
Gli esperimenti proposti riguardano non solo i settori classici 
della biologia affrontati in tutti i corsi di studio, ma anche 
gli argomenti più innovativi e di interesse attuale come ad 
esempio le biotecnologie e i “sistemi online” che comprendono 
un’interfaccia per l’acquisizione dei dati rilevati dai sensori 
utilizzati durante le varie esperienze.

In particolare gli argomenti trattati sono:
• biologia generale: tecniche generiche di analisi biologica
 e concetti di base della biologia anche applicata al mondo
 animale;
• biologia e fisiologia umana: studio di alcune patologie
 largamente diffuse nei paesi occidentali e particolarmente
 interessanti per i giovani, loro metodi di analisi, processi di
 base della fisiologia umana e animale;
• ecologia: inquinamento e analisi della qualità dei diversi
 ambienti, studio degli ecosistemi e produttività primaria;
• botanica e fisiologia vegetale: processi di accrescimento e
 germinazione delle piante, concetti di biochimica e 
 genetica vegetale;
• biologia molecolare: tecniche di analisi genetica del DNA
 come estrazione del DNA, elettroforesi, PCR e restrizione
 enzimatica, analisi delle proteine, applicazione pratica delle
 biotecnologie a livello industriale e clinico;
• microbiologia: identificazione di microrganismi e studio della
 diversità microbiologica, processi fermentativi e di interesse
 industriale;
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• biotecnologie: studio dei processi biotecnologici di
 rilevanza industriale con particolare riguardo alla funzione
 dei microrganismi.

Il catalogo si suddivide in quattro sezioni: le prime due parti 
comprendono kit didattici e apparati per esperienze del 
laboratorio di biologia, ciascuna delle quali tratta gli argomenti 
sopra descritti.
I kit didattici si prefiggono di dare un’introduzione agli argomenti 
con semplici esperienze dimostrative e contengono tutto il 
materiale necessario per lo svolgimento delle esperienze da 
parte di una classe di studenti suddivisa in gruppi di lavoro. 
Nella sezione Esperienze di laboratorio, vengono proposti 
veri e propri apparati per lo svolgimento di esperimenti 
scientifici che permettono anche un approccio quantitativo 
attraverso il collegamento con l’interfaccia per l’acquisizione 
e l’elaborazione dei dati sperimentali. Queste apparecchiature 
possono essere utilizzate ripetutamente per lo svolgimento di 
molteplici esperimenti.
Particolare attenzione è stata rivolta al contenuto didattico di 
tutti i kit e gli apparati proposti, infatti essi vengono forniti con 
un dettagliato manuale comprendente non solo le istruzioni per 
l’uso ma anche esempi di esperienze eseguibili e richiami teorici 
ai concetti di base degli argomenti trattati. I docenti troveranno 
quindi delle utili guide per la preparazione della lezione e per 
lo svolgimento delle esperienze. Gli studenti troveranno oltre 
a dei chiari protocolli da seguire durante lo svolgimento delle 
esperienze, anche delle utili schede didattiche di verifica dei 
concetti studiati e degli esercizi.
Le ultime due sezioni comprendono attrezzature indispensabili 
per il completamento del laboratorio di biologia. Nella 
sezione Attrezzatura per elettroforesi vengono proposte delle 
apparecchiature per l’elettroforesi del DNA e delle proteine 
indispensabili per lo svolgimento delle esperienze proposte 
nella sezione dei kit didattici di biologia umana e biologia 
molecolare.
Nella sezione Microscopia vengono infine proposti i microscopi 
biologici, gli stereomicroscopi e gli accessori utili per la 
preparazione di preparati microscopici.
L’ultima parte del catalogo è dedicata a strumenti ed accessori 
necessari per lo svolgimento delle esperienze proposte, e 
che sono importanti per il completamento del laboratorio di 
biologia. Questi strumenti non sono inclusi nei kit proposti, ma 
possono essere acquistati a parte. 

UTENTI SPECIFICI
• studenti di Istituti superiori come licei, istituti tecnici 
• studenti delle facoltà universitarie scientifiche come Agraria,  
 Biologia, Scienze naturali, Medicina…, per i corsi base dei 
 primi anni del curriculum scolastico.
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Questa nuova serie di collezioni è stata, appunto, 

concepita con l’intento di offrire ai docenti un 

valido strumento didattico per affrontare, in modo 

unitario, questi fenomeni fondamentali, attraverso 

una serie di semplici, ma efficaci, esperimenti.

I kit didattici proposti rappresentano un efficace e 

divertente strumento per lo studio delle numerose 

branche della biologia. I kit sono delle raccolte di 

materiali e strumenti mediante i quali è possibile 

eseguire una serie di esperienze riguardanti uno 

specifico fenomeno biologico.

Si tratta di esperimenti semplici e immediati che 

permettono di fissare nello studente i concetti 

teorici che stanno alla base dei fondamentali 

processi biologici sia umani che vegetali, con una 

particolare attenzione all’ecologia, alle nuove 

tecnologie basate sull’analisi del DNA e sulle 

biotecnologie industriali.

KIT DIDATTICI
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KD 2 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

K
D

46
A

-I
-K

D





B
IO

LO
G

IA

BIOLOGIA GENERALE

BIOLOGIA UMANA

ECOLOGIA

BOTANICA E FISIOLOGIA VEGETALE

BIOLOGIA MOLECOLARE

MICROBIOLOGIA

  KD 6

  KD 14

  KD 24

 KD 36

 KD 44

 KD 58

KIT DIDATTICI
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PRINCIPI DI CATALISI ENZIMATICA MOD. K1-1/EV

LA MOLE E LA MASSA MOLECOLARE MOD. K1-2/EV

LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE
ATTRAVERSO L’IMMUNOLOGIA  MOD. K1-3/EV

LA CROMATOGRAFIA   MOD. K1-4/EV

SAGGI PER IL RICONOSCIMENTO
DI MOLECOLE BIOLOGICHE  MOD. K1-5/EV

LA MITOSI AL MICROSCOPIO OTTICO MOD. K1-6/EV

IL MONDO ANIMALE   MOD. K1-7/EV

LA DIGESTIONE NEI PROTOZOI  MOD. K1-8/EV

KD 7

KD 8

KD 9

KD 10

KD 11

KD 12

KD 13

KD 13

BIOLOGIA GENERALE

KD 6 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

K
D

46
A

-I
-K

D



PRINCIPI DI CATALISI
ENZIMATICA

Mod. K1-1/EV

Questo kit permette di comprendere importanti concetti della 

biochimica generale come la catalisi enzimatica, la natura 

proteica degli enzimi, il meccanismo d’azione enzimatica e la 

correlazione tra struttura e funzione degli enzimi. 

Gli studenti sperimenteranno la reazione della catalasi che 

catalizza la rapida decomposizione del perossido d’idrogeno, 

importante reazione di detossificazione. Tale reazione avviene 

negli organismi viventi per eliminare il perossido d’idrogeno 

che si accumula in seguito al metabolismo aerobico.

OBIETTIVI:
•  Eseguire un test enzimatico

•  Determinare la velocità della reazione enzimatica

•  Imparare a usare lo spettrofotometro

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei saggi enzimatici, tra cui:

•  soluzione di catalisi

•  soluzione di perossido di idrogeno

•  soluzione per sviluppo della reazione di colorazione

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di 10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 300 x 280 x 100 mm

Peso netto: 1 kg

-K
11

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Spettrofotometro range visibile oppure UV-VIS  
(v. mod. consigliato a pag. ST3)

• Pipette graduate, provette, portaprovette, becher, acqua 

distillata  e carta millimetrata

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Esempio di catalasi in dotazione
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LA MOLE E LA MASSA
MOLECOLARE

Mod. K1-2/EV

Questo kit permette di realizzare semplici esperimenti 

riguardanti importanti concetti della chimica generale e 

inorganica e della stechiometria. Gli studenti, applicando il 

metodo sperimentale, apprenderanno il significato di: massa 

molecolare, numero di Avogadro, mole e massa atomica.

OBIETTIVI:
•  Determinare la massa molecolare 

•  Determinare il numero di Avogadro

•  Applicare praticamente il concetto di mole 

•  Confrontare il concetto di numero di Avogadro e massa 

atomica

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione 

delle esperienze proposte, oltre ai materiali di laboratorio e gli 

accessori necessari. 

Dimensioni: 460 x 330 x 160 mm

Peso netto: 5,5 kg

-K
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-0

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE
ATTRAVERSO L’IMMUNOLOGIA

Mod. K1-3/EV

Con questo kit gli studenti determineranno le relazioni 

evolutive tra gli organismi sulla base dell’analisi di campioni di 

siero sintetico e della reazione antigene anticorpo.

OBIETTIVI:
•  Confrontare e classificare organismi in base alle  

caratteristiche immunologiche

•  Individuare relazioni evolutive tra gli organismi

•  Individuare l’antenato comune 

•  Identificare un campione di sangue sconosciuto

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione delle esperienze proposte, sono forniti dei 

campioni di siero sintetico che permettono l’esecuzione dei 

test in modo completamente sicuro.

Dimensioni: 302 x 325 x 880 mm

Peso netto: 780 g

-K
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-1

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI  
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Esempio di anticorpo per esperimento
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LA CROMATOGRAFIA

Mod. K1-4/EV

Questo kit permette di sperimentare le diverse tecniche 

cromatografiche applicandole alla separazione di coloranti e di 

molecole organiche come la clorofilla.

Gli studenti utilizzeranno la cromatografia per esclusione 

molecolare (gel filtrazione), su strato sottile e a scambio ionico.

OBIETTIVI:
•  Separare molecole biologiche sulla base di dimensioni e 

forma

• Identificare molecole sulla base della distribuzione in solventi 

di diversa natura chimica

•  Separare molecole a seconda del loro pH e della carica ionica

-K
14

-0

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Pipette graduate, becher o provette e supporti con pinze per 

le colonne

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Esempio di procedimento di cromatografia

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione delle separazioni cromatografiche, comprese le 

colonne e le lastre.

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di circa 8 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 255 x 415 x 105 mm

Peso netto: 1,3 kg
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SAGGI PER IL RICONOSCIMENTO
DI MOLECOLE BIOLOGICHE

Mod. K1-5/EV

Le biomolecole sono molecole biologiche con struttura 

complessa e spesso costituite da monomeri ripetuti (unità).

Tali molecole comprendono i carboidrati, i lipidi, le proteine, gli 

acidi nucleici e le vitamine. 

Le biomolecole si possono suddividere in 5 classi funzionali: 

- i carboidrati svolgono funzioni di riserva energetica, 

- i lipidi hanno funzione di riserva energetica e strutturale, 

- le proteine svolgono funzione di controllo metabolico, 

strutturale, immunitaria e di trasporto

- gli acidi nucleici sono deputati al mantenimento 

dell’informazione genetica cellulare 

- le vitamine svolgono prevalentemente funzione di 

regolazione del metabolismo cellulare e tissutale attraverso 

l’attività enzimatica di cui sono parte integrante. 

Questo kit permette di effettuare i più importanti saggi per il 

riconoscimento delle molecole biologiche: carboidrati, lipidi e 

proteine. In particolare si potranno eseguire il saggio di Fehling 

per distinguere i carboidrati riducenti da quelli non riducenti, 

il saggio di Molisch per distinguere i carboidrati dalle altre 

biomolecole, il saggio di Lugol per distinguere l’amido dagli altri 

carboidrati, il saggio con Sudan per riconoscimento dei lipidi 

dalle altre biomolecole, il saggio al biureto per il riconoscimento 

delle proteine tra tutte le biomolecole. 

Gli studenti sperimenteranno le proprietà delle diverse 

biomolecole e comprenderanno le differenze dovute alla loro 

struttura biologica.

OBIETTIVI:
•  Rilevare la presenza di carboidrati, proteine e lipidi in 

campioni di varia origine

•  Distinguere le diverse classi di carboidrati tra loro, tra cui 

l’amido

•  Imparare ad eseguire saggi biologici e interpretarne i risultati

• Comprendere le peculiarità di ciascuna molecola biologica

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione 

delle esperienze proposte, oltre ai materiali di laboratorio e gli 

accessori necessari tra i quali un becher, delle provette, pinze 

e flaconi contagocce.

Dimensioni: 460 x 330 x 160 mm

Peso netto: 6,5 kg

-K
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Esempio del saggio di Fehling
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LA MITOSI
AL MICROSCOPIO
OTTICO

Mod. K1-6/EV

La mitosi è il processo con cui le cellule eucariotiche vanno 

incontro a divisione formando due cellule figlie con lo stesso 

patrimonio genetico. La mitosi è costituita da una serie di fasi 

durante le quali avvengono importanti cambiamenti nel nucleo 

che contiene il materiale genetico (cromosomi) e nella struttura 

dei cromosomi stessi. 

I meristemi apicali di cipolla contengono un numero elevato 

di cellule in divisione in quanto sono tessuti in continuo 

accrescimento e, vista la grande attività di duplicazione 

cellulare, questi tessuti vegetali sono i più adatti allo studio 

della mitosi. Per visualizzare il materiale genetico e i suoi 

cambiamenti di struttura durante la mitosi, è necessario 

trattare i tessuti meristematici apicali con una colorazione 

specifica per i cromosomi e quindi osservare i preparati al 

microscopio ottico. 

Utilizzando cellule di apice di cipolla, iI kit permette di preparare 

vetrini in cui si evidenziano i cromosomi e le principali fasi 

della mitosi. Gli studenti potranno preparare i propri preparati 

microscopici acquisendo manualità con le tecniche di 

microscopia. 

OBIETTIVI:
•  Identificare le fasi della mitosi

•  Osservare i cambiamenti nella struttura cromosomica 

durante la mitosi

•  Acquisire manualità con le tecniche di micromanipolazione e 

colorazione

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione delle 

esperienze proposte per una classe di 30 studenti. Sono forniti 

anche i campioni di apice di cipolla e i coloranti per microscopia.

Dimensioni: 580 x 310 x 75 mm

Peso netto: 1,6 kg

-K
16

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico (consigliato mod. M2-2/EV)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Fasi della mitosi nelle cellule di cipolla
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IL MONDO ANIMALE

Mod. K1-7/EV

Il kit permette di eseguire fino a 22 esperienze sugli animali, 

quali lo sviluppo degli insetti, dei molluschi e delle conchiglie, 

la digestione delle molecole organiche, la respirazione e la 

dipendenza dal pH delle reazioni biologiche.

Dimensioni: 480 x 350 x 210 mm

Peso netto: 6,5 kg

LA DIGESTIONE
NEI PROTOZOI

Mod. K1-8/EV

Questo kit permette l’osservazione dei processi digestivi nei 

protozoi analizzando i diversi modi di ingestione degli organismi 

inferiori. 

Le esperienze eseguibili riguardano la digestione di amidi, 

grassi, proteine e il ruolo degli enzimi durante tali processi.

Dimensioni: 480 x 350 x 210 mm

Peso netto: 6 kg

-K
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-0

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• pancreatina e pepsina (in farmacia)

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• pancreatina e pepsina (in farmacia)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

KD 13ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

K
D

46
A

-I
-K

D
B

IO
LO

G
IA



B
IO

LO
G

IA

TIPIZZAZIONE DEL GRUPPO
SANGUIGNO    MOD. K2-1/EV

DIFFERENZIAMENTO DI CELLULE
ADIPOSE    MOD. K2-2/EV

CONTENUTO NUTRITIVO DEGLI
ALIMENTI    MOD. K2-3/EV

DETERMINAZIONE DEL
COLERESTEROLO   MOD. K2-4/EV

DETERMINAZIONE DELL’HIV  MOD. K2-5/EV

MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI    MOD. K2-6/EV

DIAGNOSI DEL DIABETE  MOD. K2-7/EV

ALLA RICERCA DEL GENE 
DEL CANCRO    MOD. K2-8/EV

KD 15

KD 16

KD 17

KD 18

KD 19

KD 20

KD 21

KD 22

BIOLOGIA UMANA
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TIPIZZAZIONE
DEL GRUPPO
SANGUIGNO

Mod. K2-1/EV

Questo kit permette di apprendere e sperimentare i concetti 

che sono alla base della reazione antigene-anticorpo e della 

distinzione tra gruppi sanguigni.

Gli studenti utilizzeranno dei campioni di sangue artificiale 

per determinarne il gruppo sanguigno simulando in maniera 

realistica le tecniche di tipizzazione d’uso corrente, escludendo 

così il pericolo derivante dal maneggiare sangue umano.

OBIETTIVI:
•  Comprendere le tecniche ABO e Rh per la tipizzazione del 

gruppo sanguigno

•  Applicare i concetti di agglutinazione e di reazione antigene-

anticorpo

•  Familiarizzare con tecniche utilizzate per l’analisi in 

ematologia: strisci di sangue, conteggio dei globuli….

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni ed i reagenti per l’esecuzione 

delle esperienze proposte in una classe di 40 studenti. Sono 

forniti anche i campioni di sangue sintetico. 

Sono inclusi un set di preparati microscopici che illustrano le 

caratteristiche morfologiche del sangue di diversi animali.

Dimensioni: 240 x 310 x 150 mm

Peso netto: 1 kg

-K
21

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico (consigliato mod. M2-2/EV)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Esempio di agglutinazione del sangue
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DIFFERENZIAMENTO
DI CELLULE ADIPOSE

Mod. K2-2/EV

Il tessuto adiposo è formato dagli adipociti: cellule con la 

specifica funzione di accumulare lipidi e con specifici ruoli 

metabolici come, ad esempio, quello di mantenere l’omeostasi 

del glucosio. 

I preadipociti sono cellule destinate a diventare adipociti 

ma non ancora differenziate. Il differenziamento delle 

cellule adipose è un processo molto studiato dagli scienziati 

nell’ambito della lotta all’obesità, allo scopo di cercare dei 

farmaci che possano bloccare lo sviluppo dei preadipociti e 

quindi prevenire l’obesità. Studi scientifici dimostrano che nel 

differenziamento dei preadipociti in adipociti svolge un ruolo 

importante la vitamina A. 

Con questo esperimento gli studenti potranno comprendere 

le differenze tra i preadipociti e gli adipociti, attraverso 

l’osservazione di cellule adipose poste in coltura a diversi stadi 

di differenziamento.

Mediante il trattamento con un colorante specifico per i grassi 

sarà possibile riconoscere le cellule di adipociti in quanto esse 

contengono al loro interno granuli di grasso e presentano una 

diversa forma cellulare.

OBIETTIVI:
•  Fissare e colorare le cellule adipose su vetrini 

•  Osservare al microscopio i preparati per identificare le 

differenze tra adipociti e preadipociti

COMPOSIZIONE:
Il kit contiene vetrini con le cellule adipose e i coloranti 

necessari per l’osservazione delle cellule al microscopio ottico.

I materiali forniti consentono lo svolgimento dell’ esperienza 

proposta da parte di 6 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 270 x 180 x 85 mm

Peso netto: 300 g

-K
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-2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico (consigliato mod. M2-2/EV)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Fibroblasti in via di differenziamento Adipociti
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CONTENUTO NUTRITIVO
DEGLI ALIMENTI

Mod. K2-3/EV

Questo kit si pone l’obiettivo di far comprendere agli 

studenti il contenuto di molti degli alimenti che consumiamo 

abitualmente. Le analisi effettuabili riguardano in particolare 

la quantificazione della vitamina C, lo studio delle proteine 

della carne e degli enzimi utilizzati commercialmente nella 

produzione della carne, l’identificazione di componenti di un 

alimento mediante cromatografia, la capacità detergente dei 

saponi e dei detergenti per cucina.

OBIETTIVI:
•  Identificare il contenuto e la composizione degli alimenti

•  Determinare il contenuto in vitamina C

•  Utilizzare tecniche chimiche per lo studio di alimenti e 

detergenti alimentari

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i reagenti e gli accessori necessari per lo 

svolgimento delle esperienze, compresi campioni di alimenti 

incogniti e di detergenti. I materiali forniti consentono lo 

svolgimento delle esperienze da parte di 15 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 380 x 350 x 140 mm

Peso netto: 2,8 kg

-K
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Vitamina C
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DETERMINAZIONE
DEL COLESTEROLO

Mod. K2-4/EV

Il colesterolo è una delle patologie più diffuse nella società 

moderna a causa della scorretta alimentazione e dello stile 

di vita. Comprenderne la pericolosità a livello cardiaco è 

importante per correggere i comportamenti alimentari errati 

e contribuire ad assumere uno stile di vita più sano. A livello 

genetico esiste una malattia chiamata ipercolesterolemia 

che causa l’aumento dei livelli del colesterolo nel sangue, in 

particolare quello che viene chiamato colesterolo cattivo (le 

proteine a bassa densità LDL). 

Il kit permette di simulare un test genetico per la diagnosi 

dell’ipercolesterolemia su campioni di DNA artificiale. 

Tale procedimento si basa sull’elettroforesi del DNA che 

consente l’individuazione di un poliformismo del DNA, il quale 

è direttamente correlato con la patologia.

OBIETTIVI:
•  Identificare le basi genetiche delle patologie legate al 

colesterolo

•  Utilizzare un test genetico basato sull’elettroforesi del DNA

•  Introdurre il concetto di ipercolesterolemia

COMPOSIZIONE:
il kit include tutti i reagenti e gli accessori necessari per lo 

svolgimento delle esperienze, compresi campioni di DNA 

artificiale. Sono inclusi tutti i reagenti per preparazione e 

colorazione del gel elettroforetico con un colorante non 

fluorescente e non tossico. I materiali forniti consentono lo 

svolgimento delle esperienze da parte di 6 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 410 x 380 x 180 mm

Peso netto: 2 kg

-K
24

-2

OPZIONALE (NON INDISPENSABILE)

• Transilluminatore a luce bianca (v. mod. consigliato pag ST4)

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Apparecchio elettroforesi del DNA (consigliato mod. A1-2/EV)

• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3)

• Agitatore elettromagnetico riscaldante (v. mod. consigliato pag ST4)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Esempio di sezione di un’arteria coronaria otturata
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DETERMINAZIONE
DELL’HIV

Mod. K2-5/EV

Il test HIV è comunemente conosciuto come “Test dell’AIDS“ 

e consente di determinare la presenza dell’infezione dovuta al 

virus dell’HIV. Questo test rivela se la persona è sieropositiva, 

non se presenta la malattia conclamata in quanto può 

trascorrere un lasso di tempo significativo tra il contagio e lo 

sviluppo effettivo della sindrome dell’AIDS. 

Il test si basa sull’utilizzo della tecnica immunologica ELISA 

ampiamente diffusa nella pratica clinica, che individua 

anticorpi anti-HIV nel sangue umano. Questa metologia 

sfrutta la reazione antigene-anticorpo facendo reagire 

antigeni HIV con il siero: se in esso sono presenti anticorpi  

anti-HIV, questi ultimi reagiscono con l’antigene adsorbito su 

una piastra multi pozzetto. 

Con questo kit gli studenti simuleranno il test HIV in completa 

sicurezza, utilizzando degli antigeni artificiali e un siero 

simulato.

OBIETTIVI:
•  Testare la presenza di HIV nel sangue

•  Applicare il concetto di reazione antigene-anticorpo

•  Sperimentare la tecnica ELISA

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione 

delle esperienze proposte per 10 gruppi di lavoro. Sono forniti 

anche i campioni di antigene HIV artificiale e i controlli positivi 

e negativi. La dotazione comprende tra l’altro: le piastre 

multipozzetto, le pipette monouso, le microprovette e le  

provette di plastica.

Dimensioni: 270 x 182 x 80 mm

Peso netto: 500 g
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Virus dell’HIV
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MALATTIE
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

Mod. K2-6/EV

Le malattie sessualmente trasmissibili come l’epatite B e l’AIDS 

sono un argomento di estremo interesse per i giovani anche 

nell’ambito di progetti per l’insegnamento dell’educazione 

sessuale nelle scuole.

Questo kit simula la modalità con cui le malattie possono 

essere trasmesse mediante lo scambio di “liquidi organici” 

e illustra chiaramente la facilità di diffusione delle malattie 

sessualmente trasmesse.

L’utilizzo di campioni di “liquido organico” simulato permetterà 

lo svolgimento dei test in piena sicurezza da parte degli 

studenti.

OBIETTIVI:
•  Simulare la trasmissione delle malattie

•  Comprendere i metodi per la prevenzione della diffusione 

delle malattie 

•  Individuare la presenza di infezione del virus HIV o HBV in 

campioni artificiali di “liquido organico”

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione delle 

esperienze proposte per 30 studenti.

Dimensioni: 230 x 200 x 170 mm

Peso netto: 1,5 kg
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Virus HBV
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DIAGNOSI
DEL DIABETE

Mod. K2-7/EV

Il numero di persone con diabete è in rapida ascesa nei paesi 

avanzati a causa delle scorrette abitudini alimentari e del minor 

dispendio energetico dovuto allo stile di vita sedentario. Queste 

tendenze favoriscono lo sviluppo del diabete in soggetti aventi 

predisposizione genetica.

Si calcola che oggi in Italia 4 milioni di persone abbiano il 

diabete e questa cifra raddoppia se si considerano anche le 

persone che hanno problemi a mantenere i livelli di glicemia 

entro limiti controllati. 

Questo kit contiene dei test strip per determinare il livello di 

glucosio nel sangue e nelle urine mediante l’utilizzo di diversi 

campioni artificiali di sangue e di urina. In questo modo gli 

studenti simuleranno le analisi cliniche per la diagnosi del 

diabete in diversi pazienti a rischio. L’utilizzo di campioni 

simulati permette lo svolgimento del test in piena sicurezza. 

Gli studenti prepareranno poi un piano di trattamento, sulla 

base della diagnosi che hanno raggiunto analizzando i risultati 

sperimentali e i dati del test di rischio. Infine gli studenti 

utilizzeranno gli stessi test strip per determinare il livello di 

glucosio presente nei pazienti dopo la cura proposta. 

OBIETTIVI:
•  Determinare il livello di glucosio nel sangue e nelle urine

•  Individuare i sintomi e i trattamenti dei diversi tipi di diabete

•  Comprendere le cause scatenanti del diabete

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione delle 

esperienze proposte per 8 gruppi di studenti.

Dimensioni: 270 x 180 x 90 mm

Peso netto: 1 kg
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Processo di regolazione del livello di glucosio nel sangue
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ALLA RICERCA
DEL GENE 
DEL CANCRO

Mod. K2-8/EV

La conoscenza del genoma umano ha fornito numerose 

informazioni che hanno permesso di collegare casi di cancro 

con mutazioni nella sequenza del DNA. Gli studi sull’ereditarietà 

del cancro hanno permesso di individuare i geni coinvolti 

nel differenziamento cellulare e nella carcinogenesi. A livello 

molecolare il cancro è caratterizzato dall’alterazione in geni 

detti oncogeni oppure in geni detti oncosoppressori. 

Gli oncogeni intervengono nello sviluppo tumorale aumentando 

la possibilità che la proliferazione e il differenziamento 

cellulare si orientino in senso tumorale. Gli oncosopressori 

sono geni codificanti prodotti che agiscono negativamente 

sulla progressione del ciclo cellulare, proteggendo la cellula 

dall’accumulo di mutazioni potenzialmente cancerose.

Il gene p53 è un soppressore tumorale ampiamente studiato 

perchè sembra avere grande importanza nei casi di cancro, 

numerose ricerche si sono quindi concentrate sulla funzionalità 

di questo gene in cellule normali e in cellule cancerogene. 

In questo esperimento gli studenti analizzeranno via gel 

elettroforesi i frammenti di DNA pre-dosati, che simulano 

campioni di diversi individui appartenenti ad una famiglia 

colpita da casi di cancro. Attraverso l’osservazione dei 

profili elettroforetici ottenuti, gli studenti comprenderanno 

la correlazione tra il cancro e la mutazione nel gene p53 e 

confronteranno i risultati molecolari con l’albero genealogico 

che illustra i casi di cancro nella famiglia oggetto di studio.

OBIETTIVI:
•  Comprendere il ruolo del soppressore tumorale p53 

•  Comprendere i meccanismi dell’ereditarietà del cancro

•  Costruire e interpretare alberi genealogici

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione delle 

esperienze proposte per 6 gruppi di studenti.

Dimensioni: 270 x 200 x 120 mm

Peso netto: 1,5 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

    (consigliato mod. A1-2/EV)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Ciclo cellulare
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EFFETTO SERRA    MOD. K3-1/EV

KIT INQUINAMENTO DELL’ARIA  MOD. K3-2/EV

DETERGENTI E AMBIENTE  MOD. K3-3/EV

IL COMPOSTAGGIO   MOD. K3-4/EV

LE PIOGGE ACIDE   MOD. K3-5/EV

ZAINO LABORATORIO ANALISI
DEL SUOLO    MOD. K3-6/EV

KIT ANALISI CHIMICA DEL SUOLO MOD. K3-7/EV

ZAINO LABORATORIO ANALISI
DELLE ACQUE    MOD. K3-8/EV

KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE MOD. K3-9/EV

IL BIORISANAMENTO   MOD. K3-10/EV
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ECOLOGIA
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EFFETTO SERRA

Mod. K3-1/EV

L’effetto serra è il fenomeno attraverso il quale il pianeta Terra 

trattiene nella propria atmosfera parte dell’energia solare. Tale 

meccanismo di regolazione dell’equilibrio termico agisce grazie 

alla presenza di gas serra (vapore acqueo, anidride carbonica, 

ozono, etc). Questi gas lasciano passare le  radiazioni solari 

a onda corta mentre trattengono le radiazioni infrarosse 

riemesse dalla superficie del pianeta.  

Questo fenomeno consente il mantenimento di una temperatura 

adatta alla vita, ma l’aumento dell’uso dei combustibili fossili 

ha causato un incremento dell’anidride carbonica atmosferica, 

creando un innalzamento della temperatura con conseguenti 

danni al clima su scala globale. 

L’esperimento proposto permetterà di osservare l’aumento 

della temperatura dovuto all’effetto serra. In uno dei due 

contenitori verrà immessa anidride carbonica prodotta per 

reazione chimica e si osserverà il conseguente innalzamento di 

temperatura. Il kit contiene l’apparecchio completo di lampada, 

generatore di anidride carbonica e i reattivi.

OBIETTIVI:
•  Simulare in laboratorio su piccola scala il fenomeno 

dell’effetto serra

•  Comprendere l’effetto dei gas serra sul riscaldamento 

dell’atmosfera

•  Stimolare la discussione sulle cause antropiche che 

provocano il riscaldamento globale
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
•  Lampada

•  Apparecchio e reattivi per generare anidride carbonica

•  Vaschette in vetro per simulare ambiente ricco di anidride 

carbonica e privo di anidride carbonica

•  Termometri

Dimensioni: 350 x 320 x 180 mm

Peso netto: 4 kg
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KIT INQUINAMENTO
DELL’ARIA

Mod. K3-2/EV

L’inquinamento dell’aria è un tema estremamente attuale 

e di grande rilievo in quanto sostanze inquinanti provenienti 

da industrie, veicoli, centrali elettriche e molte altre fonti 

possono avere effetti dannosi nei confronti della salute o 

dell’ambiente in cui viviamo. Gli effetti sulla salute possono 

essere di piccola entità (come un’irritazione) o anche fatali 

(come il cancro) a seconda della quantità di inquinante dell’aria 

al quale si è esposti, la durata dell’esposizione e la pericolosità 

dell’inquinante stesso.

I principali inquinanti dell’aria sono: il monossido di carbonio, 

gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l’ozono, gli idrocarburi 

policiclici aromatici ed il cloruro di vinile.

Tra di essi il monossido di carbonio è uno dei più diffusi 

soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento 

prodotto dagli scarichi degli autoveicoli.

L’anidride solforosa invece deriva dalla ossidazione dello 

zolfo nel corso dei processi di combustione, ad esempio dei 

combustibili fossili. Dall’ossidazione dell’anidride solforosa 

si originano composti che, reagendo con l’acqua allo stato di 

vapore, generano l’acido solforico responsabile in gran parte 

del fenomeno delle piogge acide. 

Questo kit permette di eseguire saggi qualitativi sui gas ottenuti 

dalla combustione di materiali diversi, per evidenziare il danno 

ambientale prodotto dalla combustione incompleta di sostanze 

di uso comune.
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

OBIETTIVI:
Riconoscere i seguenti gas inquinanti:

•  Anidride carbonica

•  Ossido di carbonio

•  Acido cloridrico

•  Anidride solforosa

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione 

delle esperienze proposte, oltre ai materiali di laboratorio e gli 

accessori necessari.

Dimensioni: 460 x 330 x 160 mm

Peso netto: 5,5 kg
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DETERGENTI
E AMBIENTE

Mod. K3-3/EV

L’inquinamento delle acque può essere causato da un 

aumento del carico di sostanze nutritive come azoto, fosforo 

e zolfo dovuto al rilascio di detergenti, fertilizzanti, scarichi 

civili o industriali.  Questo fenomeno viene definito come 

“eutrofizzazione”.

La sovrabbondanza di nitrati e fosfati nell’ambiente acquatico 

può causare un eccessivo accrescimento degli organismi 

vegetali il cui sviluppo incontrollato rende difficile alla luce 

penetrare nell’acqua. In tal modo si inibisce il processo di 

fotosintesi con conseguente marcescenza della biomassa e  

riduzione dell’ossigeno, causando la morte della fauna ittica.

Con questo kit gli studenti avranno l’opportunità di comprendere 

le conseguenze del sovraccarico di nutrienti nell’ambiente 

acquatico, dovuto al rilascio di composti chimici nelle acque. 

In particolare con questo kit vengono dimostrati gli effetti 

dei detergenti chimici su campioni di acqua, quantificando le 

conseguenze dei detergenti sugli organismi acquatici.

OBIETTIVI:
•  Approfondire il concetto di inquinamento delle acque e il 

fenomeno di eutrofizzazione

•  Osservare la differenza tra detergenti contenenti fosfati e 

non, sugli organismi acquatici

•  Monitorare l’effetto del sovraccarico di nutrienti sugli 

organismi acquatici
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione degli esperimenti previsti.

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di 15 gruppi di lavoro.

È necessario procurarsi dei campioni di acqua potabile e di 

fiume/mare.

Dimensioni: 250 x 160 x 110 mm

Peso netto: 1,5 kg
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IL COMPOSTAGGIO

Mod. K3-4/EV

Il compostaggio è il processo aerobico di decomposizione 

della sostanza organica in condizioni controllate, che porta alla 

produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost). 

Ciò avviene a partire da residui vegetali o anche animali 

mediante l’azione di microrganismi. In genere il processo di 

compostaggio riguarda matrici organiche di rifiuti preselezionati 

come la frazione organica dei rifiuti urbani o delle attività 

agroindustriali. Il compost può essere utilizzato in agronomia, 

florovivaismo e colture in pieno campo. 

A livello domestico, il compostaggio è una pratica che sempre 

più si sta diffondendo in Italia. Numerosi comuni la favoriscono 

anche attraverso sgravi fiscali, in quanto questa attività 

permette di ridurre i rifiuti a carico comunale ottenendo, 

attraverso il recupero della frazione organica, un buon 

fertilizzante per il proprio giardino.

Grazie all’utilizzo del biocompostore incluso nel kit, gli studenti 

potranno osservare l’andamento della degradazione biologica 

dei rifiuti e produrre il compost con cui fertilizzare delle 

piantine. Gli esperimenti previsti includono: la produzione del 

compost, la misurazione dell’incremento della temperatura 

durante il processo di degradazione microbica e l’osservazione 

dell’effetto del compost prodotto sulla crescita di piantine. 
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

OBIETTIVI:
•  Utilizzare il biocompostore

•  Approfondire il processo di degradazione aerobia

•  Produrre e utilizzare il compost

COMPOSIZIONE:
Il kit include un biocompostore da 300 L circa, un attivatore di 

decomposizione, vasetti e terriccio per piantine, semi di fiori e 

termometro digitale con sonda per terreno.

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di 24 studenti.

Dimensioni: 840 x 690 x 1070 mm

Peso netto: 39 kg
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LE PIOGGE ACIDE

Mod. K3-5/EV

Le piogge acide sono un tema di grande interesse a livello 

globale in quanto le precipitazioni a carattere acido interessano 

vaste regioni del nostro pianeta.

Per piogge acide si intende la precipitazione di composti acidi 

che derivano dalla reazione dei gas diossido di zolfo, diossido di 

azoto e biossido di carbonio con il vapore acqueo e l’ossigeno 

atmosferico. I gas provengono dalla combustione incompleta 

dei combustibili fossili e i composti acidi che precipitano (acido 

solforico e nitrico soprattutto) causano la degradazione di 

edifici ed altre costruzioni. Le piogge acide provocano anche 

ingenti danni ambientali: a livello dell’ecosistema acquatico 

causando l’acidificazione di laghi e fiumi, e a livello del suolo 

dove possono causare riduzione della produttività agricola e 

diminuzione della biodiversità degli organismi.

Questo kit introduce le problematiche ambientali legate alle 

piogge acide e alle alterazioni atmosferiche che ne derivano, con 

conseguente erosione di rocce, montagne, superfici esposte 

come statue, monumenti ed edifici. Gli studenti simuleranno 

le piogge acide e ne osserveranno l’effetto su materiali naturali 

e materiali da costruzione, confrontandolo con quanto accade 

quando le superfici sono esposte all’acqua potabile. 
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

OBIETTIVI:
•  Osservare gli effetti delle piogge acide 

•  Simulare la formazione delle piogge acide

•  Applicare il concetto di pH, acidi e basi

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione degli esperimenti proposti.

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di 15 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 170 x 150 x 140 mm

Peso netto: 1 kg
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ZAINO LABORATORIO
ANALISI DEL SUOLO

Mod. K3-6/EV

Zaino con kit didattico per l’analisi del suolo. Ideale anche per 

gli studenti di scienze ambientali.

Questo kit sulla qualità del suolo, è stato pensato per fornire 

ai docenti uno strumento completo per insegnare i concetti di 

base dei principali test chimici per la valutazione della qualità 

e fertilità del suolo e mettere in relazione queste misure col 

metabolismo delle piante. I componenti vengono forniti con 

una guida esaustiva per gli insegnanti che include informazioni 

approfondite su ogni parametro, attività di classe e procedure 

dettagliate per il test sul campo.

Questo test kit risponde ad importanti questioni legate alla 

qualità del suolo ed alle moderne pratiche agricole. Esempi reali 

aiutano gli studenti a capire l’importanza dei macronutrienti 

e di altri parametri della vita quotidiana. Il kit è quindi 

un’approfondita introduzione ai maggiori temi sulla qualità del 

suolo ed è presentato in un formato semplice all’uso che rende 

le lezioni facilmente comprensibili.

Parametri analizzabili:
Potassio, pH , azoto, fosforo, acido ascorbico, temperatura, EC 

e TDS.

Il kit prevede l’utilizzo di metodologie di analisi turbidimetrica, 

colorimetrica, oltre a pratici e semplici strumenti tascabili per 

la misura del pH, della temperatura, dei solidi disciolti e della 

conducibilità. 

OBIETTIVI:
•  Analizzare quantitativamente i principali parametri per la 
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

qualità e la fertilità del suolo

•  Sperimentare l’effetto dei nutrienti e delle pratiche agricole 

sulla composizione del suolo

•  Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni 

direttamente sul campo

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione di analisi per 6 parametri, un pHmetro tascabile, 

uno strumento multifunzione tascabile e uno zainetto.

Dimensioni: 300 x 350 x 200 mm

Peso netto: 3 kg
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KIT ANALISI CHIMICA
DEL SUOLO

Mod. K3-7/EV

In agricoltura, il controllo della qualità del suolo è importante 

per una crescita sana delle colture. La misura del pH permette 

di scegliere le colture più adatte al tipo di terreno, i fertilizzanti 

più indicati e di correggere eventuali anomalie. 

Questo kit permette di controllare, oltre al pH, anche azoto, 

fosforo e potassio, i tre principali elementi che determinano 

la qualità e produttività del suolo. Il kit si basa su saggi 

colorimetrici, in cui campioni di suolo diluiti in acqua vengono 

messi a contatto con i reagenti specifici.

Il colore della soluzione viene quindi comparato con gli 

appositi cartoncini di riferimento e fornisce una lettura della 

concentrazione della sostanza in esame (bassa, media o alta). 

Il kit comprende anche una soluzione di estrazione che accelera 

la sedimentazione del terreno, infatti per eseguire le reazioni si 

deve attendere che il materiale in sospensione si depositi.

OBIETTIVI:
•  Analizzare qualitativamente i principali parametri che 

determinano la qualità del suolo, per via colorimetrica e 

turbidimetrica.

•  Sperimentare l’effetto dei nutrienti e delle pratiche agricole 

sulla composizione del suolo.

-K
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 25 volte.

Dimensioni: 190 x 150 x 140 mm

Peso netto: 2 kg
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ZAINO LABORATORIO
ANALISI DELLE ACQUE

Mod. K3-8/EV

-K
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 11 parametri, un 

pHmetro tascabile, uno strumento multifunzione tascabile e 

uno zainetto.

Dimensioni: 300 x 350 x 200 mm

Peso netto: 4 kg

Zaino con kit didattico per l’analisi della qualità dell’acqua 

dei fiumi e dei laghi. Ideale anche per gli studenti di scienze 

ambientali.

Il kit portatile è stato pensato appositamente affinché gli 

insegnanti possano sfruttare al meglio le lezioni grazie ad 

attività dettagliatamente costruite, riducendo la possibilità 

che gli studenti confondano i vari parametri. Lo zainetto è 

ideale per poter effettuare le misure direttamente sul campo. 

I componenti sono supportati da un esaustivo manuale per 

l’insegnante che include le informazioni su ciascun parametro 

e procedure dettagliate per i test sul campo. 

Parametri analizzabili:
Acidità, alcalinità, durezza, anidride carbonica, ossigeno 

disciolto, nitrati, fosfati, pH, temperatura, conducibilità e solidi 

disciolti. 

Il kit prevede l’utilizzo di metodologie di analisi per via 

colorimetrica, titolazione; pratici e semplici strumenti tascabili 

per la misura del pH, della temperatura, dei solidi disciolti e 

della conducibilità.

OBIETTIVI:
•  Analizzare quantitativamente i principali parametri per la 

qualità delle acque ambientali

•  Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni 

direttamente sul campo
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KIT ANALISI CHIMICA
DELLE ACQUE

Mod. K3-9/EV

Questo kit risponde alle necessità di valutare la qualità 

dell’acqua, fornendo i test per controllarne i parametri 

fondamentali: alcalinità, cloruri, durezza, solfiti, ferro e pH. 

Per la misura del pH, il kit include un pHmetro elettronico, 

pratico ed accurato. 

I flaconi con i reagenti sono efficacemente organizzati assieme 

agli accessori necessari per le analisi all’interno di una robusta 

valigetta, pratica per il lavoro sul campo. Tutti i reagenti per le 

titolazioni sono prestandardizzati e pronti all’uso. 

Parametri analizzabili:
Alcalinità, durezza, cloruri, ferro, solfiti e pH. 

Il kit prevede l’utilizzo di metodologie di analisi per via 

colorimetrica, titolazione e un pratico pHmetro tascabile. 

OBIETTIVI:
•  Analizzare quantitativamente i principali parametri per la 

qualità delle acque ambientali

•  Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni 

direttamente sul campo

-K
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 6 parametri, un 

pHmetro tascabile e una valigetta.

Il kit include tutti gli accessori ed i reagenti necessari per 

l’esecuzione di 100 analisi per ogni parametro.

Dimensioni: 460 x 370 x 120 mm

Peso netto: 3 kg
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IL BIORISANAMENTO

Mod. K3-10/EV

La bioremediation (biorisanamento in italiano) è un processo 

con cui si risanano siti contaminati da olii e petrolio, attraverso 

l’utilizzo di microrganismi che degradano le sostanze 

contaminanti. I microrganismi che decompongono le sostanze 

inquinanti sono batteri oleofilici e utilizzano gli olii come fonte 

di energia. La bioremediation è una tecnica che sfrutta proprio 

questa capacità dei batteri oleofilici di decomporre gli olii 

contaminanti e ridurli in molecole di base non inquinanti. Gli 

olii come il petrolio, sono costituiti dagli idrocarburi: composti 

organici che non si dissolvono in acqua e sono tossici per gli 

organismi viventi.

Il processo di biorisanamento inizia con un trattamento della 

superficie da bonificare, allo scopo di rendere aggredibile il 

composto inquinante da parte dei batteri. Successivamente i 

microrganismi possono decomporre gli idrocarburi, smaltendo 

gli olii inquinanti.

Il kit permette di analizzare i microrganismi che vengono 

utilizzati per i processi di biorisanamento. Attraverso 

l’applicazione di diverse condizioni sperimentali, gli studenti 

osserveranno la crescita differenziale di colture di batteri 

oleofilici e le variazioni nell’efficacia di degradazione degli olii 

vegetali alimentari.

OBIETTIVI:
• Applicare tecniche di microbiologia per la crescita dei batteri

•  Studiare il fenomeno di degradazione microbica degli olii 

•  Determinare le condizioni ottimali per la trasformazione 

degli olii in idrocarburi idrosolubili.

-K
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3)

• Agitatore elettromagnetico riscaldante (v. mod. consigliato pag ST4)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione degli esperimenti proposti.

I materiali forniti consentono lo svolgimento delle esperienze 

proposte da parte di 10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 270 x 180 x 90 mm

Peso netto: 600 g
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CRESCITA VEGETALE E CICLO
DELLE PIANTE    MOD. K4-1/EV

PROPAGAZIONE E
DIFFERENZIAZIONE CELLULARE  MOD. K4-2/EV

PIGMENTI VEGETALI E FOTOSINTESI- 
VERSIONE PER SPETTROFOTOMETRO MOD. K4-3/EV

PIGMENTI VEGETALI E FOTOSINTESI MOD. K4-3b/EV

GENETICA VEGETALE   MOD. K4-4/EV

ANALISI BIOCHIMICA DEGLI ENZIMI
VEGETALI    MOD. K4-5/EV

MUTAZIONI GENETICHE NEI VEGETALI MOD. K4-6/EV

KD 37

KD 38

KD 39

KD 40

KD 41

KD 42

KD 43

BOTANICA
E FISIOLOGIA VEGETALE
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CRESCITA VEGETALE
E CICLO DELLE PIANTE

Mod. K4-1/EV

Kit completo per lo studio del ciclo vitale delle piante che 

consente di affrontare diversi temi legati alla crescita delle 

piante sia in vivo che in vitro.

La prima parte del kit propone delle semplici attività di 

osservazione e descrizione dell’andamento del ciclo vegetale, 

a partire dal seme fino alla piantina. Gli studenti pianteranno 

dei semini e osserveranno la germinazione e la crescita delle 

piantine, potranno quindi calcolare il tasso di germinazione e 

creare una curva di crescita misurando l’altezza della pianta nei 

giorni successivi alla germinazione.

La seconda attività riguarda la predisposizione di colture in 

vitro, un argomento di interesse a livello scientifico per l’utilizzo 

della tecnica in ambito biotecnologico, ma anche di interesse 

industriale ad esempio per la propagazione delle orchidee. Gli 

studenti otterranno delle colture vegetali a partire da dischetti 

fogliari, per poi ricreare la pianta intera, con l’impiego di mezzi 

di coltura addizionati di ormoni vegetali che stimolano la 

radicazione e l’allungamento del fusticino.

OBIETTIVI:
•  Identificare gli stadi del ciclo vegetale

•  Osservare e descrivere i cambiamenti nelle dimensioni e 

nella morfologia della pianta nei vari stadi

•  Creare una curva di crescita

•  Apprendere le tecniche di lavoro in sterilità per la 

propagazione vegetale

-K
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ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILI)

Per poter effettuare in sterilità le fasi di propagazione in vitro, è 
necessario disporre di bunsen, etanolo, acqua sterile, accessori 
da dissezione, provette e becher sterili. È inoltre consigliato 
l’utilizzo di una cappa a flusso laminare o una cappa per 
trasferimento delle colture in sterilità. 

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Per lo svolgimento delle esperienze proposte nella prima parte,  

il kit contiene tutto il necessario per piantare i semi e far 

crescere le piantine per 20 gruppi di lavoro. 

Per la seconda parte, il kit include il mezzo di coltura addizionato 

di fattore di allungamento e stimolatore di crescita, oltre alle 

piastre, pipette e il necessario per la crescita delle piantine per 

10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 350 x 230 x 250 mm

Peso netto: 1,8 kg
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PROPAGAZIONE
E DIFFERENZIAZIONE
CELLULARE

Mod. K4-2/EV

Le cellule vegetali vanno incontro a processi di differenziamento, 

attraverso i quali ogni cellula si specializza e si forma un 

organismo completo a partire da singole cellule. In questi 

processi intervengono gli ormoni vegetali che hanno un ruolo 

fondamentale nello sviluppo della pianta e nel differenziamento 

cellulare.

Il kit studia i processi di differenziamento cellulare con 

particolare riguardo ai vegetali. Gli studenti potranno 

predisporre e osservare preparati microscopici, seguire il 

differenziamento cellulare e isolare cellule specializzate. 

Con questo kit gli studenti faranno germinare i semi e, durante 

le varie fasi della crescita della piantina, osserveranno al 

microscopio le diverse forme cellulari. Inoltre gli studenti 

sperimenteranno l’effetto dell’ormone gibberellina sulla 

morfologia della pianta e sulla sua crescita.

OBIETTIVI:
•  Preparare campioni da osservare al microscopio

•  Apprendere tecniche di micropropagazione cellulare 

vegetale

•  Introdurre il concetto di differenziamento cellulare e di 

ormoni vegetali

•  Osservare e descrivere il processo di crescita vegetale

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali per la predisposizione dei preparati 

microscopici, per la germinazione dei semi, i reagenti e tutto il 

necessario per l’esecuzione delle esperienze proposte da parte 

di 30 studenti.

Dimensioni: 360 x 240 x 250 mm

Peso netto: 2 kg

-K
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico per l’osservazione dei preparati 
(consigliato mod. M2-2/EV)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Schema di cellula vegetale
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Spettrofotometro range visibile oppure UV-VIS per il calcolo 

della velocità di fotosintesi (v. mod. consigliato pag ST3)

PIGMENTI VEGETALI
E FOTOSINTESI - 
VERSIONE PER 
SPETTROFOTOMETRO

Mod. K4-3/EV

Kit completo per lo studio dei pigmenti vegetali attraverso 

l’utilizzo di tecniche cromatografiche e spettrofotometriche, 

consente di dimostrare la dipendenza dalla luce del processo 

fotosintetico e di separare i pigmenti vegetali.

Nella prima parte, il kit propone l’estrazione e la separazione di 

pigmenti vegetali da foglie di spinaci mediante cromatografia 

su strato sottile. Gli studenti potranno identificare le frazioni 

che compongono la miscela di pigmenti grazie al calcolo del 

coefficiente Rf (Relative mobility factor).

Nella seconda parte, gli studenti effettueranno un test 

colorimetrico su un preparato di cloroplasti, allo scopo di 

osservare l’andamento della reazione di fotosintesi in presenza 

di luce. Con l’utilizzo dello spettrofotometro, sarà possibile 

ottenere una quantificazione della velocità della reazione di 

fotosintesi.

OBIETTIVI:
•  Sperimentare la tecnica di cromatografia su strato sottile

•  Separare e identificare i pigmenti vegetali contenuti in foglie 

di spinaci

•  Dimostrare la dipendenza della reazione fotosintetica dalla 

luce

•  Comprendere la relazione tra luce, lunghezza d’onda e tasso 

di fotosintesi

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i reagenti necessari per l’esecuzione delle 

esperienze proposte, compreso i tamponi di estrazione dei 

cloroplasti, i pigmenti standard, il solvente per cromatografia e 

tutto il necessario per l’esecuzione della cromatografia TLC. Il 

materiale fornito consente lo svolgimento degli esperimenti da 

parte di 10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 340 x 280 x 170 mm

Peso netto: 2 kg

-K
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Cellule vegetali
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PIGMENTI VEGETALI
E FOTOSINTESI

Mod. K4-3b/EV

-K
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Centrifuga per provette da 15 ml (v. mod. consigliato pag ST5)
• È inoltre necessario disporre di garze, acqua distillata, ghiaccio 

e isopropanolo

Questo kit rappresenta un’introduzione alla biochimica 

vegetale e consente di approfondire il concetto di fotosintesi 

clorofilliana, mediante lo studio dei pigmenti ad essa correlati.

Il kit propone la separazione per via cromatografica, di pigmenti 

vegetali estratti da diverse foglie. Gli studenti potranno calcolare 

il valore del coefficiente di mobilità dei pigmenti separati Rf 

(Relative Mobility Factor) che consentirà loro di identificarli.

OBIETTIVI:
•  Sperimentare la tecnica di cromatografia su carta

•  Confrontare i pigmenti vegetali contenuti in diverse foglie

•  Identificare i pigmenti contenuti in un campione incognito

•  Approfondire la relazione tra i pigmenti e la fotosintesi

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i reagenti necessari per l’esecuzione delle 

esperienze tra cui: tampone di estrazione, pigmenti standard 

e solvente per cromatografia. Sono inoltre incluse le piastre 

per cromatografia, pipette e provette. Il kit è progettato per 10 

gruppi di lavoro.

Dimensioni: 300 x 220 x 170 mm

Peso netto: 1,5 kg

Confronto dell’assorbanza di pigmenti vegetali  

contenuti in diverse foglie
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GENETICA VEGETALE

Mod. K4-4/EV

Kit completo per introdurre il concetto di linkage genetico, 

attraverso l’amplificazione del DNA di un wild tipe e un mutante 

di Arabidopsis thaliana. Utilizzando la reazione a catena della 

polimerasi (PCR) verranno amplificate due regioni geniche 

situate su due cromosomi diversi. In una delle due regioni si 

trova il locus responsabile della mutazione della pianta.

Nella prima parte dell’attività, gli studenti pianteranno i semi 

delle due varianti di Arabidopsis thaliana (mutante e wild type) 

e ne osserveranno la germinazione e la crescita. 

Nella seconda parte, gli studenti estrarranno il DNA dai semi 

o dalle foglie delle piantine, effettueranno la reazione di 

amplificazione del DNA estratto e separeranno i frammenti 

ottenuti mediante elettroforesi in gel di agarosio. Dall’analisi dei 

profili ottenuti sarà possibile dimostrare che una delle regioni 

amplificate è collegata al gene mutante (genetic linkage) e 

l’altra invece no.

OBIETTIVI:
•  Osservare la crescita di piantine mutanti e confrontarle con 

le wild type

•  Estrarre DNA da matrice vegetale

•  Sperimentare la tecnica di PCR per amplificare il DNA

•  Introdurre il concetto di genetic linkage e di mappatura 

genomica

-K
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Termociclatore (v. mod. consigliato pag ST4)
• Centrifuga per microprovette (v. mod. consigliato pag ST6)
• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3)
• Bagno termostatico (v. mod. consigliato pag ST5)
• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)
• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)
• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

(consigliato mod. A1-2/EV)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i reagenti necessari per l’esecuzione delle 

esperienze proposte, il materiale per la crescita delle piantine, 

i reagenti per la PCR e per l’estrazione del DNA, l’agarosio 

e il colorante per il DNA. Il materiale fornito consente lo 

svolgimento degli esperimenti da parte di 10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 350 x 230 x 250 mm

Peso netto: 2,5 kg
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ANALISI BIOCHIMICA
DEGLI ENZIMI VEGETALI

Mod. K4-5/EV

Molti enzimi vegetali hanno una notevole importanza per la 

loro applicazione biotecnologica a livello industriale. Tra questi 

l’enzima amilasi che degrada l’amido nei semi di orzo durante la 

loro germinazione per rilasciare zuccheri semplici che servono 

da fonte di carbonio per l’embrione. L’amilasi viene impiegata 

per la produzione del malto nell’industria della birra.

Con questo kit gli studenti potranno quantificare l’attività 

enzimatica e sperimentare gli effetti della temperatura e di altri 

fattori sull’attività amilasica, inoltre potranno determinare la 

presenza e la localizzazione di tale attività a partire da diverse 

tipologie di semi. 

OBIETTIVI:
•  Applicare i concetti generali dell’attività enzimatica.

•  Effettuare valutazioni qualitative sulla localizzazione 

dell’enzima in vivo.

•  Quantificare per via spettrofotometrica l’andamento della 

reazione enzimatica.

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali per l’esecuzione delle esperienze 

proposte da parte di 10 gruppi di studenti.

Dimensioni: 340 x 260 x 120 mm

Peso netto: 900 g
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Spettrofotometro range visibile oppure UV-VIS per la 

quantificazione dell’attività dell’enzima amilasi  
(v. mod. consigliato pag ST3)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Enzima amilasi
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MUTAZIONI GENETICHE
NEI VEGETALI

Mod. K4-6/EV

Con questo kit gli studenti faranno germinare semi di piantine 

wild type e mutanti e ne osserveranno la crescita al fine di 

studiare l’effetto di mutazioni genetiche sullo sviluppo e sulla 

morfologia della pianta. 

Nella prima parte, dei semi di granoturco mutanti e wild type 

verranno piantati e gli studenti ne osserveranno la crescita per 

3 settimane, cercando di individuare le variazioni fenotipiche 

derivanti dalla mutazione nel gene della clorofilla (dimensioni 

delle piantine, colorazione, forma delle foglie,…).

Nella seconda parte, gli studenti pianteranno su torba delle 

piantine di senape wild type, mutante nana e mutante pallida. 

Nell’arco di 3 settimane si potranno osservare le differenze 

nella crescita, nelle dimensioni, nel colore e nella morfologia tra 

le piante in esame. In questo modo sarà possibile capire quale 

dei semi originali proveniva da una pianta mutante, e verrà 

approfondito l’effetto della mutazione sul fenotipo della piantina.

OBIETTIVI:
•  Osservare il processo di germinazione e crescita delle 

piantine

•  Osservare l’effetto di mutazioni genetiche sulla crescita e 

sulla morfologia delle piantine 

•  Confrontare il tasso di crescita e di germinazione tra piantine 

wild type e mutate

•  Approfondire il significato di mutazione genetica, di fenotipo 

e genotipo
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Granoturco mutante

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle 

esperienze proposte, compreso i semi di piante mutanti e wild 

type, il fertilizzante e il terriccio per la crescita delle piantine. 

Il materiale fornito consente lo svolgimento degli esperimenti 

da parte di 10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 415 x 390 x 100 mm

Peso netto: 1,6 kg
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ISOLAMENTO DEL DNA VEGETALE MOD. K5-1/EV

EREDITARIETÀ DEI 
CARATTERI GENETICI   MOD. K5-2/EV

PROPRIETÀ ELETTROFORETICHE
DELLE PROTEINE   MOD. K5-3/EV

KIT IMMUNOLOGIA ELISA  MOD. K5-4/EV

KIT GENE IN PROVETTA   MOD. K5-5/EV

KIT QUANTIFICAZIONE PROTEICA MOD. K5-6/EV

KIT FINGERPRINTING DEL DNA  MOD. K5-7/EV

KIT ALLA SCOPERTA DEGLI OGM MOD. K5-8/EV

KIT DI PROTEOMICA   MOD. K5-9/EV

KIT IL SEGRETO DELLA FORESTA
PLUVIALE    MOD. K5-10/EV

KIT PER INGEGNERIA GENETICA E 
TRASFORMAZIONE BATTERICA  MOD. K5-11/EV 

KIT PER DETERMINARE GENOTIPI
DI DIVERSI INDIVIDUI MEDIANTE
REAZIONE A CATENA DELLA
POLIMERASI (PCR)   MOD. K5-12/EV

KD 45

KD 46

KD 47

KD 48

KD 49

KD 50

KD 51

KD 52

KD 53

KD 54

KD 55

KD 56

BIOLOGIA MOLECOLARE
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ISOLAMENTO
DEL DNA VEGETALE

Mod. K5-1/EV

Il DNA è la molecola che rappresenta il materiale genetico di 

tutti gli organismi (tranne i virus a RNA). Per studiare il DNA 

allo scopo di analizzare la struttura e la funzione del materiale 

genetico, la sua evoluzione e molti altri aspetti biologici, è 

necessario isolare e purificare il DNA dalle cellule dell’organismo 

in esame. Il DNA negli eucarioti è contenuto nel nucleo rivestito 

da una membrana, mentre nei batteri è libero nel citoplasma.

Esistono molti metodi di estrazione che variano a seconda del 

tipo di cellula di partenza, ma tutti comprendono i seguenti 

passaggi: omogeneizzazione del campione di partenza per 

lisare le cellule, rilascio del DNA dal nucleo, digestione per 

eliminare le proteine legate al DNA, separazione del DNA dalle 

altre molecole e sua precipitazione mediante isopropanolo, 

recupero del DNA via centrifugazione o con una bacchetta. 

Quest’ultimo metodo è particolarmente utile ai fini didattici per 

il suo valore dimostrativo in quanto il DNA diventa chiaramente 

visibile sotto forma di matassa che si avvolge attorno alla 

bacchetta. 

Questo kit rappresenta un’ottima introduzione allo studio del 

DNA in quanto comprende un set per la costruzione di modelli 

bidimensionali della doppia elica di DNA e un kit per l’estrazione 

del DNA da materiali vegetali e la precipitazione dei filamenti 

dell’acido nucleico. Il DNA ottenuto è di purezza sufficiente per 

l’utilizzo in successive reazioni come la restrizione enzimatica 

o l’amplificazione via PCR. Il kit può essere utilizzato anche per 

l’estrazione di DNA da matrici non vegetali.

OBIETTIVI:
•  Costruire la struttura bidimensionale a doppia elica del DNA

•  Osservare le proprietà chimico-fisiche della molecola DNA

• Isolare DNA da matrici vegetali e osservarne la precipitazione.
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Per l’esecuzione dell’esperimento è necessario disporre di un 

freezer o del ghiaccio, alcool isopropilico per la precipitazione 

del DNA, frutta o altri campioni da cui estrarre il DNA.

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include i materiali e i reagenti necessari per l’estrazione e 

la precipitazione del DNA, oltre a un set per la costruzione del 

modello bidimensionale della doppia elica di DNA. 

Inoltre sono inclusi provette, portaprovette, tampone di 

estrazione del DNA, bacchette per la precipitazione e pipette 

monouso.

Dimensioni: 400 x 140 x 165 mm

Peso netto: 1,2 kg
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EREDITARIETÀ
DEI CARATTERI
GENETICI

Mod. K5-2/EV

Con questo kit è possibile approfondire i meccanismi 

dell’ereditarietà dei tratti genetici e i concetti base della 

genetica come la frequenza genetica, l’eredità mendeliana, la 

costruzione degli alberi genealogici. 

Il kit comprende due attività: una pratica e una teorica. La 

prima consente di analizzare la trasmissione ereditaria dei 

caratteri genetici seguendo i marcatori molecolari del DNA 

mediante elettroforesi in gel di agarosio. In questa prima 

parte gli studenti utilizzeranno dei campioni di DNA artificiale 

che verranno sottoposti a DNA fingerprinting. I profili ottenuti 

verranno confrontati con un fingerprinting che simula il DNA 

dei componenti della famiglia dello zar di Russia Nicola II, allo 

scopo di individuare quale dei DNA incogniti appartenga a un 

membro della famiglia degli zar.

La seconda parte invece è un’attività teorica che consiste 

nello studio della trasmissione di un carattere lungo un 

albero genealogico. Gli studenti analizzeranno un caso di 

sospetta sindrome di Down in un bambino. Essi prenderanno 

in esame i tratti fenotipici, l’analisi del cariotipo, simuleranno 

un esperimento di DNA fingerprinting, costruiranno un albero 

genealogico della famiglia e confronteranno il DNA dei familiari 

con quello del paziente allo scopo di determinare se esso sia 

effettivamente affetto dalla patologia in esame.

OBIETTIVI:
•  Utilizzare la tecnica DNA fingerprinting per studiare la 

trasmissione dei caratteri genetici 

•  Creare un albero genealogico

•  Creare un cariotipo per individuare anomalie cromosomiche

•  Simulare un esperimento di DNA fingerprinting

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle 

esperienze proposte, compresi i campioni di DNA, tampone 

e agarosio per elettroforesi, colorante per il DNA. Il colorante 

per visualizzare le bande di DNA nel gel non è tossico e non 

necessita di transilluminatore. Il materiale fornito consente lo 

svolgimento degli esperimenti da parte di 10 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 350 x 220 x 180 mm

Peso netto: 2 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

(consigliato mod. A1-2/EV)

• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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PROPRIETÀ
ELETTROFORETICHE
DELLE PROTEINE

Mod. K5-3/EV

Le proteine sono molecole biologiche complesse. Le differenze 

nelle loro proprietà chimico-fisiche come carica, forma, 

dimensioni, solubilità, consentono alle proteine di svolgere 

funzioni come la catalisi enzimatica, la regolazione metabolica, 

il trasporto di molecole, ecc. A seconda della loro composizione 

amminoacidica, le proteine possono avere una carica positiva, 

negativa o neutra. Queste proprietà chimiche e strutturali delle 

proteine possono essere analizzate attraverso elettroforesi 

su gel di agarosio. In un gel elettroforetico la proteina migrerà 

diversamente a seconda della sua carica netta, della sua 

forma e delle dimensioni. La separazione elettroforetica delle 

proteine permette agli studenti di analizzare l’effetto delle 

caratteristiche della molecola sulla sua mobilità elettroforetica 

e quindi di determinare le proprietà di diverse proteine 

confrontandone il profilo elettroforetico. La separazione delle 

proteine in elettroforesi è una tecnica utilizzata in ambito 

clinico ad esempio per esami del siero, infatti alcune patologie 

umane influenzano le proprietà di migrazione delle proteine del 

siero. 

Il kit consente di effettuare la separazione elettroforetica di 

alcune proteine di carica e peso molecolare noto, allo scopo 

di correlare il risultato osservato con quello atteso in base alla 

carica e alle dimensioni delle proteine oggetto dell’esperimento.

OBIETTIVI:
•  Comprendere la struttura proteica e la connessione tra 

quest’ultima e le proprietà di migrazione elettoforetica

•  Sperimentare la tecnica di elettroforesi delle proteine

COMPOSIZIONE:
Il kit include i materiali e i reagenti necessari per preparare 

6 gel, compresi i campioni di proteine standard, la polvere di 

agarosio e il colorante per visualizzare le bande (non necessita 

di transilluminatore).

Dimensioni: 80 x 80 x 300 mm

Peso netto: 300 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

(consigliato mod. A1-2/EV) 

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3) 

• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6) 

• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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KIT IMMUNOLOGIA
ELISA

Mod. K5-4/EV

Gli animali possiedono un sistema immunitario che produce 

delle proteine chiamate anticorpi, le quali hanno la proprietà di 

riconoscere e legare epitopi non-self, che poi possono essere 

eliminati grazie all’intervento delle cellule di difesa immunitaria.

Con questo kit gli studenti potranno sperimentare l’ELISA: una 

delle tecniche più utilizzate nella pratica clinica per diagnosticare 

patologie virali, per individuare marcatori molecolari del cancro 

e per identificare gli organismi geneticamente modificati.

Questa tecnica permette di determinare la presenza di un 

antigene o di un anticorpo in un campione di varia origine. 

In particolare il kit consente l’applicazione pratica della tecnica 

ELISA a 3 casi concreti. Il primo esperimento permette di 

tracciare il percorso epidemiologico di una patologia ricercando 

la presenza di antigeni per il microrganismo patogeno in esame 

in diversi campioni di fluidi corporei artificiali. 

Il secondo esperimento riguarda la ricerca di antigeni in 

alimenti, vegetali e in campioni ambientali, allo scopo di 

individuare in modo preventivo la presenza di antigeni come 

tossine, droghe ecc. 

Il terzo protocollo consente di simulare un test per la diagnosi 

di patologie (HIV, SARS, tubercolosi), come viene svolto nei 

laboratori clinici.

OBIETTIVI:
•  Applicare una reale tecnica di diagnosi clinica 

• Comprendere le interazioni antigene-anticorpo

•  Studiare la diffusione degli agenti infettivi 

• Comprendere il meccanismo di interazione enzima-substrato

COMPOSIZIONE:
Il kit include i materiali e i reagenti necessari per l’esecuzione 

dell’esperimento da parte di 8 gruppi di studenti, compresi 

i campioni di antigene e anticorpo, piastre multipozzetto, 

substrato per enzima, detergente, pipette monouso, 

microprovette e bottigliette.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 1,3 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Schema del sandwich ELISA
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KIT GENE
IN PROVETTA

Mod. K5-5/EV

Questo kit rappresenta un’ottima introduzione alla biologia 

molecolare per gli studenti delle classi superiori e un’interessante 

approfondimento dei concetti appresi nel corso di scienze per 

gli studenti delle classi inferiori.

Gli studenti potranno comprendere i meccanismi di estrazione 

del DNA umano e, allo stesso tempo, renderlo visibile in modo 

da facilitare la comprensione di questo fondamentale mattone 

della vita. 

In questo esperimento gli studenti potranno applicare le 

più utilizzate tecniche per l’estrazione del DNA a partire 

dalle cellule della propria parete boccale. Il DNA verrà fatto 

precipitare sottoforma di filamento e, in tal modo, isolato.

Il DNA ottenuto è di purezza e quantità sufficiente per l’utilizzo 

in altri esperimenti di biologia molecolare come per la PCR o il 

fingerprinting.

OBIETTIVI:
•  Applicare le comuni tecniche di estrazione del DNA umano

•  Osservare la precipitazione del DNA e conservarlo

•  Comprendere le caratteristiche chimico-fisiche del DNA

-K
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Bagno termostatico (v. mod. consigliato pag ST5) 

• Per la reazione di precipitazione del DNA è necessario 

disporre di alcol isopropilico, del ghiaccio o un freezer

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dell’esperimento da parte di 9 gruppi di studenti, 

tra cui tampone di lisi, proteasi, provette, microprovette e 

pipette monouso.

Dimensioni: 310 x 170 x 230 mm

Peso netto: 1,3 kg
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KIT QUANTIFICAZIONE
PROTEICA

Mod. K5-6/EV

Questo kit permette di analizzare e confrontare il contenuto 

proteico di diversi alimenti come il latte, le uova, la saliva, le 

lacrime ecc… Questo kit consente agli studenti di applicare il 

metodo di Bradford basato sull’utilizzo del colorante Coomassie 

blu. La semplicità del test di Bradford consente l’analisi del 

risultato per via colorimetrica sia ad occhio nudo che attraverso 

l’utilizzo dello spettrofotometro (non incluso).

Il kit prevede un’attività in cui gli studenti costruiranno una 

curva di taratura utilizzando campioni di proteine standard a 

concentrazione nota. 

In un secondo momento essi determineranno la 

concentrazione proteica di campioni incogniti (latte, succhi di 

frutta, ecc).

OBIETTIVI:
•  Applicare la legge di Lambert-Beer sulla relazione tra 

concentrazione e assorbanza

•  Imparare ad utilizzare lo spettrofotometro

•  Determinare la concentrazione proteica in campioni incogniti
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Spettrofotometro (v. mod. consigliato pag ST3) 

• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione del test di Bradford da parte di 80 gruppi di 

studenti, compreso colorante blu di Coomassie, cuvette e 

standard proteici a concentrazione nota.

Dimensioni: 310 x 170 x 230 mm

Peso netto: 1,3 kg

Retta di taratura BSA
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KIT FINGERPRINTING
DEL DNA

Mod. K5-7/EV

Kit per la sperimentazione della tecnica del fingerprinting, 

metodologia utilizzata nel settore della forense, nell’ingegneria 

genetica e nell’analisi clinica. Essa si basa sull’impiego di enzimi 

di restrizione per creare specifici frammenti di DNA poi separati 

per via elettroforetica.

L’attività prevista in questo kit consentirà agli studenti di 

osservare le variazioni genetiche esistenti tra diversi individui 

attraverso l’osservazione dei profili ottenuti dalla restrizione 

enzimatica di diversi campioni con un pool di enzimi. 

In quest’attività si simula una scena del crimine e si cerca il 

colpevole analizzando il DNA dei sospettati e confrontandolo 

con i campioni ritrovati sulla scena.

OBIETTIVI:
•  Comprendere la funzione degli enzimi di restrizione

•  Imparare ad utilizzare la tecnica del fingerprinting

•  Familiarizzare con l’elettroforesi del DNA

•  Determinare la taglia dei frammenti ottenuti dalla restrizione 

enzimatica

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione delle attività proposte da parte di 8 gruppi di 

studenti, tra cui reagenti pronti per la restrizione enzimatica, 

DNA del fago lambda, campioni di DNA incogniti, colorante 

per il DNA (fast blast non tossico e non richiede l’utilizzo 

del transilluminatore), pipette, agarosio e tampone per 

elettroforesi.

Dimensioni: 315 x 230 x 80 mm

Peso netto: 800 g
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

(consigliato mod. A1-2/EV) 

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3) 

• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6) 

• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Esempio di fingerprinting del DNA
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KIT ALLA SCOPERTA
DEGLI OGM

Mod. K5-8/EV

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione delle attività proposte da parte di 8 gruppi di 

studenti, compreso il mix di reagenti pronti per la PCR, le 

microprovette, campioni di alimenti certificati OGM e non OGM.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 1,5 kg

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono al centro 

del dibattito scientifico e dell’attenzione dei consumatori da 

molti anni per la loro importanza in campo agricolo, medico 

ed ecologico. Gli OGM sono di particolare interesse per quanto 

riguarda l’introduzione di varietà vegetali modificate allo scopo 

di aumentare la produttività del raccolto o per migliorare le 

proprietà nutritive del prodotto. In campo medico vengono 

utilizzati per la produzione di vaccini e medicinali di nuova 

generazione, e nel campo dell’ecologia per il risanamento di 

siti contaminati. 

Il meccanismo di creazione di un OGM consiste nell’inserimento 

di geni nel genoma dell’organismo target, che comportano 

l’acquisizione di caratteristiche vantaggiose. Tali geni possono 

provenire da vegetali, da batteri o da altri organismi. Per 

controllare l’espressione di questi geni nell’organismo target 

vengono anche introdotte delle sequenze di DNA regolatore.

Tali sequenze vengono utilizzate sia per controllare il corretto 

posizionamento dei geni, sia se i geni inseriti siano funzionanti. 

Il kit utilizza la PCR (reazione a catena della polimerasi per 

l’amplificazione del DNA) per individuare la presenza di 

organismi geneticamente modificati e ricercare sequenze di 

DNA presenti nella maggior parte degli OGM distribuiti in tutto 

il mondo. 

Le attività proposte riguardano l’estrazione del DNA, 

l’amplificazione delle sequenze bersaglio e la separazione 

dei frammenti via elettroforesi in agarosio per individuare i 

campioni in cui sono presenti le sequenze di DNA OGM. 

Oltre alla possibilità di introdurre un importante argomento di 

attualità, questo kit consente agli studenti di sperimentare la 

tecnica della PCR e di applicare i concetti di controllo positivo e 

negativo nella reazione di amplificazione del DNA.

OBIETTIVI:
•  Introdurre il concetto di OGM e stimolare la discussione sul 

tema

•  Imparare ad utilizzare la tecnica della PCR

•  Determinare la presenza di OGM negli alimenti di comune 

consumo
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Termociclatore (v. mod. consigliato pag ST4)
• Centrifuga per microprovette (v. mod. consigliato pag ST6)
• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3)
• Bagno termostatico (v. mod. consigliato pag ST5)
• Transilluminatore UV (v. mod. consigliato pag ST5)
• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)
• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)
• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

(consigliato mod. A1-2/EV)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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KIT DI PROTEOMICA

Mod. K5-9/EV

La proteomica è la scienza che studia la funzione e la struttura 

delle proteine e la loro interazione con specifici substrati. Le 

proteine vengono codificate dai geni e quindi le variazioni 

genetiche si riflettono in modo concreto sul pool proteico e 

sul fenotipo.

Questo kit rappresenta un’introduzione al mondo della 

proteomica e consentirà agli studenti di comprendere 

l’importanza del pool proteico a livello funzionale e strutturale 

per gli organismi e per la loro evoluzione in risposta alla 

selezione naturale.

Con questo kit può essere utilizzata l’elettroforesi verticale su 

gel di poliacrilammide oppure (più sicuro per gli studenti ma 

meno efficace per la separazione delle bande) l’elettroforesi 

orizzontale su uno speciale tipo di gel di agarosio (non incluso).

OBIETTIVI:
•  Introdurre il concetto di proteomica

•  Comprendere la relazione tra DNA, proteine e tratti fenotipici

•  Introdurre lo studio dell’evoluzione attraverso la costruzione 

di alberi filogenetici

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione delle attività proposte da parte di 8 gruppi di 

studenti, tra cui microprovette, pipette monouso, denaturante 

per proteine, standard di peso molecolare, colorante per gel e 

tampone per elettroforesi.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 2,5 kg

-K
59

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

(consigliato mod. A1-2/EV) 

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3) 

• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6) 

• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Sintesi di proteine
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KIT IL SEGRETO
DELLA FORESTA
PLUVIALE

Mod. K5-10/EV

Interessante introduzione al mondo della biotecnologia 

applicata alla scoperta di un farmaco.

In questo kit gli studenti simuleranno la ricerca di una molecola 

con proprietà antitumorali, a partire da una pianta originaria 

della foresta pluviale. Dopo aver identificato la molecola, gli 

studenti simuleranno la sua immissione sul mercato come cura 

antitumorale, da parte di una compagnia biotecnologica.

Nelle attività proposte verranno utilizzate le tecniche della 

trasformazione batterica, l’analisi di restrizione del DNA e la 

purificazione proteica.

Il kit è suddiviso in 2 attività: la prima riguarda la costruzione 

di una libreria con la clonazione ed espressione del gene 

correlato alla molecola avente attività antitumorale. Nella 

seconda attività la proteina verrà espressa e purificata. 

OBIETTIVI:
• Applicare tecniche di ingegneria genetica e del DNA 

ricombinante

•  Isolare un gene e produrne la rispettiva proteina

•  Comprendere la relazione tra DNA, proteine e tratti fenotipici

•  Introdurre la discussione sulle biotecnologie farmaceutiche e 

sugli OGM

-K
51

0-
1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Lampada a ultravioletti

• Centrifuga per microprovette (v. mod. consigliato pag ST6)

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato pag ST5)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per l’esecuzione 

delle attività proposte da parte di 8 gruppi di studenti, sono 

compresi campioni di E.coli, brodo di coltura, piastre Petri, 

colonne cromatografiche, provette e microprovette.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 2,5 kg
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KIT PER INGEGNERIA 
GENETICA E 
TRASFORMAZIONE 
BATTERICA

Mod. K5-11/EV

Questo kit rappresenta un’interessante introduzione 

all’ingegneria genetica, tecnica con cui si manipola il materiale 

genetico di un organismo, introducendo del DNA esogeno.

Con il kit si trasformano dei batteri inserendo un gene derivante 

da una medusa bioluminescente. In questo modo gli studenti 

applicheranno una metodica che viene usata nei laboratori di 

ricerca per creare delle proteine “su misura” per sintetizzare 

nuovi farmaci, prodotti da impiegare in agricoltura o nella 

salvaguardia dell’ambiente.

Gli studenti trasformeranno dei ceppi da laboratorio di E.coli, con 

un plasmide che consente di individuare le colonie trasformate 

e le colonie che esprimono il gene inserito artificialmente.

OBIETTIVI:
•  Trasformare batteri con plasmidi esogeni.

• Osservare l’espressione di geni introdotti artificialmente.

•  Comprendere la regolazione genica.

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per l’esecuzione 

delle attività proposte da parte di 8 gruppi di studenti, sono 

compresi campioni di E.coli, brodo di coltura, piastre Petri, 

soluzione di trasformazione, provette e microprovette.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 1,1 kg

-K
51

1-
1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato pag ST5)

• Bagno termostatico (v. mod. consigliato pag ST5)
• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)
• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Esempio di trasformazione con plasmide
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KIT PER DETERMINARE GENOTIPI
DI DIVERSI INDIVIDUI MEDIANTE
REAZIONE A CATENA DELLA
POLIMERASI (PCR)

Mod. K5-12/EV

Questo kit rappresenta un’interessante introduzione alla 

reazione a catena della polimerasi (PCR) e alle sue applicazioni 

nel settore forense, nella diagnosi clinica e nell’archeologia.

Con il kit si creano profili unici di DNA (fingerprinting) di un 

individuo determinando in questo modo il suo genotipo. Grazie 

all’impiego della PCR è possibile amplificare il DNA partendo 

da piccolissime quantità di matrice. Questo rende la tecnica 

di grande utilità per le indagini su scene di crimini, ricerca 

di persone scomparse, test di paternità, ecc. Il kit contiene 

sequenze di DNA che sono state appositamente disegnate per 

mimare i naturali polimorfismi nel DNA umano. Tali differenze 

consentono di distinguere un individuo da un altro sulla base 

dell’analisi del suo materiale genetico.

Mediante la PCR vengono analizzati campioni derivanti da 

una scena del crimine simulata e campioni di diversi sospetti; 

con l’elettroforesi del DNA ottenuto dalla PCR si possono poi 

determinare i genotipi dei vari individui sospetti allo scopo di 

accertare quale di essi fosse presente sulla scena del crimine.

OBIETTIVI:
•  Usare la PCR per amplificare diversi campioni di DNA.

• Compiere l’elettroforesi per visualizzare i risultati.

•  Creare e analizzare reali profili di DNA.

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali e i reagenti necessari per 

l’esecuzione delle attività proposte da parte di 8 gruppi di 

studenti, tra cui: campioni di DNA incogniti, reagenti per PCR 

e microprovette.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 1,8 kg

-K
51

2-
1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Termociclatore (v. mod. consigliato pag ST4)
• Centrifuga per microprovette (v. mod. consigliato pag ST6)
• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3)
• Bagno termostatico (v. mod. consigliato pag ST5)
• Transilluminatore UV (v. mod. consigliato pag ST5)
• Micropipette a volume variabile (v. mod. consigliato pag ST6)
• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)
• Apparecchiatura per elettroforesi del DNA 

(consigliato mod. A1-2/EV)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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KIT PER IDENTIFICAZIONE DEI
BATTERI    MOD. K6-1/EV

IL RUOLO DEI BATTERI 
NELL’ALIMENTAZIONE UMANA  MOD. K6-2/EV

IL BIOFILM    MOD. K6-3/EV

KIT MICROBIOLOGIA ESPERIMENTO  
DI PASTEUR    MOD. K6-4/EV

KIT MICROBIOLOGIA ESPERIMENTO  
DI VAN LEEUWENHOEK   MOD. K6-5/EV

KIT MICROBIOLOGIA DEL SUOLO, 
ACQUA E ARIA    MOD. K6-6/EV

KD 59

KD 60

KD 61

KD 62

KD 63

KD 64

MICROBIOLOGIA
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KIT PER IDENTIFICAZIONE
DEI BATTERI

Mod. K6-1/EV

Kit completo e semplice per l’isolamento, l’osservazione e 

l’identificazione dei batteri a partire da diversi materiali.

Attraverso l’analisi delle caratteristiche morfologiche al 

microscopio e dopo la colorazione di Gram, gli studenti 

potranno cercare di identificare i batteri presenti nei campioni 

analizzati.

Il kit è suddiviso in 3 parti: nella prima gli studenti osserveranno 

al microscopio ottico i batteri contenuti nei materiali di partenza 

al fine di studiare la biodiversità microbica; nella seconda parte 

i microrganismi verranno fissati e sottoposti a due colorazioni e 

i preparati osservati al microscopio. 

Infine verranno utilizzati due rapidi test comunemente impiegati 

nella pratica laboratoriale, per consentire l’identificazione dei 

microrganismi (test per la catalasi e la ossidasi).

OBIETTIVI:
•  Osservare la biodiversità microbica in differenti materiali di 

uso comune

•  Approcciarsi alle tecniche microbiologiche di manipolazione 

e osservazione dei microrganismi

•  Utilizzare colorazioni e test rapidi per l’identificazione 

microbica

-K
61

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico con 400 o 1000 ingrandimenti massimi 

(consigliato mod. M2-2/EV)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

COMPOSIZIONE:
Il kit include i materiali e i reagenti necessari per l’isolamento 

dei batteri, la colorazione, la predisposizione dei preparati 

microscopici e l’esecuzione dei test rapidi.

Dimensioni: 280 x 220 x 170 mm

Peso netto: 1,5 kg

KD 59ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

K
D

46
A

-I
-K

D
B

IO
LO

G
IA



B
IO

LO
G

IA

IL RUOLO DEI BATTERI 
NELL’ALIMENTAZIONE UMANA

Mod. K6-2/EV

-K
62

-2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico con 400 o 1000 ingrandimenti massimi 

(consigliato mod. M2-2/EV)

• Yogurt o latte

ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILI)

• Autoclave (v. mod. consigliato pag ST7)  
o bruciatore bunsen (mod. F010)

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato pag ST5)

• Contatore di colonie (v. mod. consigliato pag ST7)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Esempio di batteri lattici

Nei batteri le reazioni chimiche catalizzate dagli enzimi 

forniscono energia alle cellule e consentono la trasformazione 

delle sostanze nutritive. In alcuni casi i prodotti del metabolismo 

batterico sono utili per le persone (produzione dello yogurt, 

aceto, formaggi, ecc.), mentre in altri casi sono patogeni (ad 

esempio le tossine). 

In questa esperienza gli studenti esamineranno quali rischi e 

benefici comporta l’uso di colture batteriche nella produzione 

alimentare e nella patogenesi di alcune malattie. Essi 

applicheranno le tecniche di base dell’analisi microbiologica 

per identificare, all’interno della popolazione batterica, il ceppo 

responsabile della fermentazione lattica usata nella produzione 

dello yogurt.

OBIETTIVI:
• Esaminare il metabolismo cellulare, la biochimica e il ruolo 

dei batteri nella produzione alimentare e nella patogenesi di 

alcune malattie

• Seguire i postulati di Koch per identificare l’agente 

responsabile di una malattia 

• Isolare e creare una coltura batterica di batterici lattici

• Apprendere tecniche microbiologiche e il concetto di sterilità

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione delle esperienze proposte da parte di 8 gruppi 

di lavoro, composti da 4 studenti ciascuno. Il materiale in 

dotazione include: ampicillina liofilizzata, terreno di coltura agar 

LB, brodo di coltura LB, ceppo di E.coli liofilizzato HB101K-12, 

capsule Petri, provette sterili per colture cellulari da 15 ml, 

anse sterili e pipette in plastica.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 1 kg
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IL BIOFILM

Mod. K6-3/EV

-K
63

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico con 400 o 1000 ingrandimenti massimi 

(consigliato mod. M2-2/EV)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Questo kit rappresenta un’introduzione allo studio dei biofilm: 

un argomento di grande interesse scientifico e didattico vista 

la varietà di ambienti e di condizioni in cui si trovano e  i risvolti 

positivi o negativi ad essi correlati.

Il biofilm è una struttura composta da microrganismi che 

crescono adesi a superfici biotiche e abiotiche. Esempi di 

biofilm si possono trovare in campo medico (placca dentaria) 

e in numerosi materiali e impianti clinici dove sono causa di 

infezioni e patologie. Altri esempi di biofilm che si trovano in 

natura sono composti da alghe e microrganismi acquatici che 

crescono sulla superficie delle rocce o degli scafi. 

Con questo kit gli studenti simuleranno un biofilm, ne 

osserveranno la struttura al microscopio e ne studieranno le 

proprietà testandone la resistenza in diverse condizioni.

OBIETTIVI:
•  Introdurre il concetto di biofilm

•  Comprendere l’importanza del biofilm in campo medico e 

industriale

COMPOSIZIONE:
Il kit include i materiali e i reagenti necessari per lo svolgimento 

delle esperienze proposte da parte di 40 studenti.

Dimensioni: 330 x 240 x 170 mm

Peso netto: 1,5 kg

KD 61ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

K
D

46
A

-I
-K

D
B

IO
LO

G
IA



B
IO

LO
G

IA

KIT MICROBIOLOGIA  
ESPERIMENTO  
DI PASTEUR

Mod. K6-4/EV

Nel 1864 Pasteur verificò che i microrganismi non si possono 

sviluppare spontaneamente in un brodo di coltura sterilizzato, 

dimostrando che non esiste la generazione spontanea cioè che  

la vita non può nascere in modo autonomo da elementi naturali 

inanimati. In questo modo lo scienziato demolì le precedenti 

credenze sulla creazione della vita. 

Il kit proposto consente di ricreare a scopo didattico 

l’esperimento di Louis Pasteur, uno dei classici esperimenti 

storici della storia della microbiologia. Con questo kit gli 

studenti confronteranno lo sviluppo dei microrganismi in un 

ambiente asettico e in uno non asettico, dimostrando che 

nessun microrganismo può generarsi in un sistema sterile.

OBIETTIVI:
•  Riprodurre uno dei più importanti esperimenti della 

microbiologia classica

•  Definire scientificamente il concetto di “vita”

COMPOSIZIONE:
• Vetrini portaoggetto e coprioggetto

• Provette in vetro

• Tappi forati per provette

• Mezzo di coltura per batteri

• Pipette in plastica

• Colorante blu di metilene

Dimensioni: 340 x 260 x 120 mm

Peso netto: 1 kg

-K
64
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico con 400 o 1000 ingrandimenti massimi 

(consigliato mod. M2-2/EV)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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KIT MICROBIOLOGIA 
ESPERIMENTO DI VAN 
LEEUWENHOEK

Mod. K6-5/EV

Con questo kit sarà possibile ricreare in classe l’esperimento 

con cui il famoso naturalista olandese Antony van Leeuwenhoek 

scoprì i batteri grazie all’utilizzo del microscopio. 

Le esperienze proposte consentono di preparare delle 

sospensioni a partire da diversi materiali vegetali, allo scopo 

di ottenere delle colture batteriche. Gli studenti potranno 

analizzare le diverse comunità batteriche mediante colorazioni 

e osservazioni al microscopio, calcolando poi l’indice di 

diversità biologica di ciascuna microcomunità.

OBIETTIVI:
•  Riprodurre uno dei più importanti esperimenti di microbiologia 

classica

•  Osservare diverse tipologie di batteri al microscopio

•  Osservare la diversità microbiologica di diversi campioni

COMPOSIZIONE:
• Vetrini portaoggetto e coprioggetto

• Colorante blu di metilene

• Semi di fagioli, semi di pepe nero (Piper nigrum),  

semi di erba timotea (Phleum pratense)

• Mezzo di coltura per batteri 

• Provette

• Pipette in plastica

• Tamponi di cotone

Dimensioni: 340 x 260 x 120 mm

Peso netto: 1 kg

-K
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Microscopio biologico con 400 o 1000 ingrandimenti massimi 

(consigliato mod. M2-2/EV)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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KIT MICROBIOLOGIA
DEL SUOLO, ACQUA
E ARIA 

Mod. K6-6/EV

Questo kit costituisce un ottimo strumento didattico per lo 

studio della microbiologia e in generale per analisi biologiche 

ambientali.

Il kit all’interno della valigetta portatile contiene l’attrezzatura 

didattica per eseguire fino a 7 esperienze e consente di 

effettuare le analisi direttamente sul campo per isolare 

microrganismi da campioni di aria, acqua e suolo. 

Inoltre con il kit è possibile analizzare l’effetto degli antibiotici, 

ricercare lieviti su substrati naturali, studiare la produzione di 

gas durante la fermentazione alcolica e analizzare la crescita 

batterica a diverse temperature.

OBIETTIVI:
•  Effettuare analisi microbiologiche ambientali.

•  Svolgere esperienze di microbiologia.

• Comprendere il concetto di diluizione logaritmica

COMPOSIZIONE:
Il kit include un apparecchio di filtrazione per campioni e per 

acqua completo di siringa e valvola a tre vie per creare il vuoto, 

il materiale per la coltura dei microrganismi, siringhe monouso, 

piastre Petri con cartoni nutrienti, membrane in nitrato di 

cellulosa, pinzette, anse per inoculazione e provette contenenti 

il mezzo di coltura.

Dimensioni: 190 x 515 x 480 mm

Peso netto: 9,2 kg

-K
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ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILI)

• Autoclave (v. mod. consigliato pag ST7)  
o bruciatore bunsen (mod. F010)

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato pag ST5)

• Contatore di colonie (v. mod. consigliato pag ST7)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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completi per lo studio della biologia e delle sue 

branche, costituiti da tutta una serie di sensori 

abbinabili all’interfaccia per l’acquisizione dei dati 

sperimentali. 

Con questi esperimenti gli studenti potranno 

testare l’effetto quantitativo di vari parametri 

ambientali e antropici sulla crescita e lo sviluppo 

dei vegetali, potranno sperimentare le basi dei 

principali processi fisiologici animali e umani, 

potranno mettere in pratica numerosi processi 

biotecnologici di rilevante importanza a livello 

industriale. 

Le esperienze riguardanti i principali fenomeni e 

processi biologici vengono proposte nella versione 

manuale con l’utilizzo di semplici apparecchiature 

per la dimostrazione sperimentale dei concetti 

scientifici e l’effettuazione di alcune misure quali-

quantitative; oppure nella versione che prevede 

l’utilizzo dell’interfaccia EVLAB e dei sensori, 

per il rilevamento e l’analisi quantitativa dei dati 

sperimentali.

Questa parte del catalogo comprende una serie 

di apparati per la realizzazione di esperimenti 

scientifici atti alla dimostrazione di leggi e principi, 

alla misurazione di parametri chimico-fisici in 

sistemi sperimentali, alla registrazione degli 

stessi parametri con l’utilizzo del sistema EVLAB 

interfacciato al PC.

Questo sistema consente l’acquisizione dei dati 

relativi all’esperimento scientifico e l’elaborazione 

mediante formule reimpostate con possibilità 

di creare grafici. Il sistema può essere applicato 

a esperimenti di scienze ma anche di fisica, con 

l’utilizzo di diversi sensori e può essere utilizzato 

non solo in laboratorio ma anche all’esterno, 

per l’acquisizione di dati ecologici e ambientali 

direttamente in campo.

Si tratta di esperienze che permettono un 

approccio quantitativo allo studio della biologia e 

consentono di applicare metodiche multimediali 

tanto importanti e diffuse nel mondo scientifico e 

non solo. In particolare sono previsti dei pacchetti 

ESPERIENZE DI LABORATORIO

ES
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SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

BOTANICA E FISIOLOGIA VEGETALE

FISIOLOGIA UMANA E GENERALE

ECOLOGIA

BIOTECNOLOGIA E BIOCHIMICA

 ES 5

  ES 18

  ES 28

  ES 34

 ES 44

ESPERIENZE DI LABORATORIO
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SISTEMA DI
ACQUISIZIONE DATI EVLAB

DATALOGGER:
 EVLAB     mod. EV2010/EV
 EVLAB2     mod. EVS-EXP/EV

SOFTWARE EVLAB   

SENSORI ESTERNI PER ESPERIMENTI DI FISICA:
 SENSORE DI ACCELERAZIONE   mod. EVS-02/EV
 SENSORE DI FORZA    mod. EVS-03/EV
 FOTOTRAGUARDO    mod. EVS-04-PLUS/EV
 SENSORE DI CARICA ELETTRICA   mod. EVS-05/EV
 TERMOCOPPIA     mod. EVS-06/EV
 SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO   mod. EVS-07/EV
 SENSORE DI SUONO / FONOMETRO  mod. EVS-08/EV  
 SENSORE PRESSIONE DEI GAS DIFFERENZIALE mod. EVS-10/EV
 SENSORE DI TENSIONE DIFFERENZIALE  mod. EVS-11/EV
 SENSORE DI CORRENTE    mod. EVS-12/EV
 SENSORE DI UMIDITÀ    mod. EVS-14/EV
 SENSORE DI TEMPERATURA   mod. EVS-15/EV
 SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS   mod. EVS-16/EV
 SONDA DI CAMPO MAGNETICO ASSIALE  mod. EVS-18/EV
 SONDA DI CAMPO MAGNETICO TRASVERSALE mod. EVS-19/EV
 SENSORE DI ALTA CORRENTE   mod. EVS-20/EV
 SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI TRASVERSALE mod. EVS-21/EV
 SENSORE DI RADIOATTIVITÀ    mod. EVS-22/EV
 SENSORE DI LUMINOSITÀ    mod. EVS-23/EV
 SENSORE DI IRRADIAMENTO   mod. EVS-24/EV
 SENSORE ANEMOMETRICO   mod. EVS-25/EV
 SENSORE DI DISTANZA    mod. EVS-26/EV
 SENSORE DI TENSIONE     mod. EVS-27/EV
 SENSORE DI ALTA CORRENTE   mod. EVS-28/EV
 SENSORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE  mod. EVS-29/EV
 SENSORE DI DISTANZA A INFRAROSSI  mod. EVS-31/EV
 SENSORE DI TEMPERATURA   mod. EVS-BP/EV
 SENSORE DI BASSA CORRENTE   mod. EVS-32/EV

ES 7
ES 8

ES 9

ES 10
ES 10
ES 10
ES 10
ES 10
ES 10
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 11
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
ES 12
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SENSORI ESTERNI PER ESPERIMENTI DI CHIMICA E BIOLOGIA:
 SENSORE DI PH    mod. EVS-BIO-01/EV
 SENSORE DI POTENZIALE DI OSSIDORIDUZIONE  mod. EVS-BIO-02/EV
 SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO   mod. EVS-BIO-03/EV
 SENSORE DI OSSIGENO GASSOSO   mod. EVS-BIO-04/EV
 COLORIMETRO     mod. EVS-BIO-05/EV
 SENSORE DI TORBIDITÀ     mod. EVS-BIO-06/EV
 SENSORE DI CONDUCIBILITÀ    mod. EVS-BIO-07/EV
 SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA GASSOSA  mod. EVS-BIO-09/EV
 SENSORE ELETTROCARDIOGRAFICO   mod. EVS-BIO-11/EV
 SENSORE FORZA MUSCOLARE    mod. EVS-BIO-12/EV
 RESPIROMETRO     mod. EVS-BIO-13/EV
 SENSORE DI PRESSIONE SANGUIGNA   mod. EVS-BIO-14/EV
 SENSORE DI BATTITO CARDIACO    mod. EVS-BIO-15/EV
 SENSORE BAROMETRICO    mod. EVS-BIO-16/EV

PACCHETTI PER ACQUISIZIONE DATI ESPERIMENTI DI CHIMICA E BIOLOGIA: 
 PACCHETTO BIOLOGIA DI BASE    mod. EVLAB-BIO/EV
 PACCHETTO DI ANALISI DELLE ACQUE   mod. EVLAB-H2O/EV
 PACCHETTO FISIOLOGIA UMANA    mod. EVLAB-UM/EV
 PACCHETTO DI ANALISI AMBIENTALE  mod. EVLAB-AMB/EV
 PACCHETTO DI CHIMICA ONLINE   mod. EVLAB-CHEM/EV

ES 13
ES 13
ES 13
ES 13
ES 13
ES 13
ES 14
ES 14
ES 14
ES 14
ES 14
ES 14
ES 14
ES 14

ES 15
ES 15
ES 15
ES 16
ES 16
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DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Il Data Logger Mod. EV2010 è stato progettato per rendere 

semplice ed immediata la raccolta dei dati dalle sperimentazioni 

di laboratorio.

Può essere utilizzato in modo autonomo, con visualizzazione 

delle grandezze sul display grafico, ed impostazione comandi 

da joystick.

Può essere utilizzato con collegamento diretto ad un computer, 

via USB, per la raccolta dati e la loro elaborazione numerica e 

grafica, tramite il software EvLAB Workspace.

L’Unità Base contiene alcuni sensori maggiormente utilizzati 

nelle esperienze (tensione, corrente, temperatura, luminosità, 

campo magnetico e pressione), e può poi essere espansa 

mediante il collegamento esterno dei sensori della serie EvLAB 

Sensors.

Il datalogger è dotato di 2 Mb di memoria interna per la 

memorizzazione delle grandezze acquisite.

Contiene convertitori ad alta risoluzione (12 bit) per la massima 

precisione delle misure.

INTRODUZIONE
EvLAB è un ambiente didattico completo per la realizzazione 

di tutte le esperienze previste nei Laboratori di Fisica, Chimica 

e Biologia.

Esso prevede strumenti Hardware (Data Logger, Sensori, ecc.) 

per la raccolta dei dati e strumenti Software (Acquisizione Dati, 

Foglio Elettronico, Grafici, ecc.) per l’elaborazione e per la guida 

alle sperimentazioni (Training Software).

Sia gli strumenti Hardware, che quelli Software presentano 

caratteristiche di potenzialità, flessibilità ed espandibilità che 

ne fanno uno strumento unico sul mercato.

EVLAB
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI 
PER FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB con alimentatore esterno 5 Vdc - 500 mA
• Alimentazione da USB quando viene collegato al PC
• Interfaccia USB Full Speed (12 Mbps) 2.0
• Interfaccia seriale RS-232
• Display Grafico LCD: 128 x 64 pixels
• Joystick 5 posizioni
• N. 6 sensori inclusi: Tensione, Corrente, Temperatura, 

Luminosità, Campo Magnetico, Pressione dei gas assoluta
• Numero ingressi analogici per sensori interni: 4
• Numero ingressi analogici per sensori esterni: 4
• Numero ingressi digitali: 3
• Numero uscite analogiche: 2
• Generatore di segnali interno
• Riconoscimento automatico dei sensori collegati
• Frequenza di campionamento max per canale singolo: 

1 MHz
• Risoluzione di conversione: 12 bit

• Memoria RAM: 2 Mb

Dimensioni: 158 x 93 x 30 mm

INCLUSI NELLA UNITÀ EV2010
Sensore di Tensione:

• Range: da –50 a +50 V
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Sensore di Corrente:
• Range: da –2 a +2 A
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Misura di Potenza elettrica (derivata):
• Potenza in DC
• Potenza Attiva, Reattiva, Apparente in AC
• CosFi e Frequenza in AC

Sensore di Temperatura:
• Range: da –50 a +150°C
• Precisione: ±0,1°C
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Luminosità:
• Range: da 0 a 150 klx
• Spettro: luce visibile
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Campo Magnetico:
• Range: ±6,4 mT
• Sensore effetto Hall
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Pressione dei gas assoluta:
• Range: da 0 a 200 kPa
• Sensore MEMS
• Risoluzione 12 bit

Generatore di segnali:
• 2 uscite di tensione programmabili per la generazione di 

segnali
• Range tensione di uscita: ±5 Vdc
• Uscita segnale continuo, sinusoidale, onda quadra, onda 

triangolare 
• Risoluzione convertitori D/A: 12 bit

Oscilloscopio

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 

Il sistema è la versione senza display e tastiera del Data 

Logger Mod. EV2010. Esso viene utilizzato con il software 

EvLAB Workspace, ed è compatibile con le applicazioni 

LabView sviluppate. Può essere utilizzato da solo oppure può 

essere aggiunto al datalogger EVLAB come espansione per 

accrescere il numero di ingressi analogici e digitali a disposizione.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB

• Interfaccia USB Full Speed 2.0 a 12 MHz

• Convertitore A/D interno a 12 bit

• Memoria interna 2 Mb

• N. 11 interfacce per sensori analogici esterni

• N. 5 interfacce per sensori digitali esterni

• Generatore di segnali interno con N. 2 uscite

OPZIONALE
• MOD. EVBAT/EV - BATTERIA 5V RICARICABILE

INCLUSO (PER OGNI TIPO DI DATALOGGER)

MANUALE DI ISTRUZIONI

-E
V

LA
B

D
L-

1
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SOFTWARE EVLAB

È l’ambiente software di lavoro dedicato alla acquisizione, 

elaborazione ed analisi dei dati delle esperienze. Supporta i 

datalogger EV2010 e tutti i sensori del sistema EvLAB.

È costituito da due tipologie di software:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace specifico per ogni esperimento

EVLAB WORKSPACE
Software generico di acquisizione dati in funzione del tempo. 

È possibile selezionare i vari parametri in corrispondenza dei 

diversi ingressi.

Il software mostra il valore dei singoli parametri in tempo reale 

e dà la possibilità di creare grafici degli stessi in funzione del 

tempo o degli altri parametri.

È possibile calibrare i singoli sensori e selezionare le modalità 

di acquisizione in continuo o in modo discreto immettendo il 

numero di misure e l’intervallo di campionamento.

I parametri possono essere raccolti in tabelle e/o diagrammati 

in un grafico. EVLab Workspace prevede una sezione di 

acquisizione del suono ed una relativa al generatore di funzioni 

interne al sistema.

EVLAB WORKSPACE SPECIFICO 
PER OGNI ESPERIMENTO
Per ogni esperimento presente nel catalogo di Fisica, Chimica 

e Biologia, dove è previsto l’utilizzo di un datalogger e di una 

serie di sensori, Elettronica Veneta ha previsto un software 

specifico corredato di parte didattica ampiamente sviluppata 

in cui si illustra:

• il principio scientifico che si vuole dimostrare / sperimentare, 

la procedura operativa per l’allestimento dell’esperimento 

corredato di figure illustrative e foto 

• la raccolta dati sperimentali con grafici in tempo reale

• calcoli da effettuare sulla base dei dati sperimentali a 

conferma del principio studiato

Il software costituisce perciò un valido aiuto per il docente nel 

preparare la lezione di laboratorio.
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SENSORI ESTERNI EVLAB 
PER ESPERIMENTI DI FISICA

SENSORE DI ACCELERAZIONE
MOD. EVS-02/EV 

Utile per lo studio di tutti quei fenomeni che implicano collisioni 

monodimensionali o moti con accelerazioni entro i ± 8 g 

(± 80 m/s2).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
La seconda legge della dinamica, accelerazioni centripete, 

accelerazioni durante gli urti, accelerazioni su giostre.

CARATTERISTICHE:
• 3 assi (X-Y-Z)

- range: ±2g, ±8g

- risoluzione: 0,01g

SENSORE DI FORZA
MOD. EVS-03/EV

Questo sensore di forza può essere usato per studiare le forze 

impulsive durante gli urti, i moti armonici, l’andamento della 

forza di attrito al passare del tempo, la forza centripeta.

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 ± 80 N 

(in trazione e in compressione).

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Le leggi della dinamica, studio di collisioni, studio dell’attrito, 

relazione tra quantità di moto e impulso, moto armonico.

CARATTERISTICHE:
• Per portata da -10 a 10 N 

Sensibilità: 0,0056 N 

• Per portata da -80 a 80 N 

Sensibilità: 0,056 N 

FOTOTRAGUARDO
MOD. EVS-04-PLUS/EV

I fototraguardi possono essere usati per studiare la caduta 

libera, il rotolamento di oggetti, gli urti sulla rotaia a cuscino 

d’aria, il pendolo, ecc.

Si possono collegare fino a tre fototraguardi in cascata. Il 

sensore è fornito di supporto con asta filettata per il fissaggio 

dello stesso sui vari apparati. 

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Rotaia a cuscino d’aria, misura di “g”, macchina di Atwood, 

studio del pendolo.

SENSORE DI CARICA ELETTRICA
MOD. EVS-05/EV

Questo sensore viene usato come un elettrometro elettronico. 

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 sensore può essere 

usato anche per la misura della polarità elettrica. 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. 

CARATTERISTICHE:
• Portata +/- 125 nC

• Capacità di ingresso 0.1 uF

• Corrente di bias: 2pA

• Risoluzione: 0.1 nC

TERMOCOPPIA
MOD. EVS-06/EV

La termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature 

molto alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.

CARATTERISTICHE:
• Portata: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilità: 0,7°C

SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO 
MOD. EVS-07/EV

Questo sensore permette di studiare facilmente il moto di un 

fluido misurandone la velocità. 

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 3,5 m/s

• Sensibilità: 0,0012 m/s
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SENSORE DI SUONO / FONOMETRO
MOD. EVS-08/EV

Questo sensore permette di registrare i livelli del suono in 

decibel. Esso è dotato di un microfono da interfacciare al 

Personal Computer. Attraverso il software specifico è possibile 

visualizzare il livello sonoro in funzione del tempo e quindi 

rilevare la forma d’onda di voci, suoni da strumenti musicali 

o diapason.

ESPERIMENTI REALIZZABILI:
Misura della velocità del suono attraverso tubo di Kundt.

CARATTERISTICHE:
• Portata: 60 dB

• Sensibilità: ± 3 dB

• Omni direzionale

• Bassa impedenza

• Frequenza: 20 Hz-16 kHz

SENSORE PRESSIONE DEI GAS 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-10/EV

Il sensore misura la differenza di pressione dei gas. Utilizza 

un sensore con tecnologia MEMS che fornisce le massime 

prestazioni.

CARATTERISTICHE:
• Range: 0-200 kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione conversione: 12 bit

• Risoluzione di misura: 0,05 kPa

SENSORE DI TENSIONE 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-11/EV

Il sensore misura la tensione differenziale tra 2 punti. Può essere 

utilizzato per misurare la tensione differenziale tra 2 punti in 

un circuito elettrico, o per leggere la tensione proveniente da 

trasduttori di misura.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: ± 1 V

• Risoluzione di misura: 0,25 mV

• Impedenza di ingresso: 1 MΩ

SENSORE DI CORRENTE
MOD. EVS-12/EV

• Range: da -2 a +2A

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI UMIDITÀ
MOD. EVS-14/EV

Il sensore misura l’umidità relativa dell’aria. Esso utilizza un 

sensore di umidità di tipo capacitivo con condizionatore di 

segnale integrato.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: 0% - 95%

• Risoluzione di misura: 0,02 RH

• Precisione: ± 3% RH

• Interfaccia con EVLab: analogica

SENSORE DI TEMPERATURA
MOD. EVS-15/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0,1°C

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS
MOD. EVS-16/EV

• Range: da 0 a 200kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
ASSIALE - MOD. EVS-18/EV

Consente di misurare campi magnetici paralleli alla sonda.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SONDA DI CAMPO MAGNETICO 
TRASVERSALE - MOD. EVS-19/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda in fessure strette fino a 3 mm di larghezza.

• Range: ±6,4mT

• Sensore effetto Hall

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-20/EV

• Range: da -20A a +20A

• Risoluzione: 0,03A 

• Misura DC e AC

SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI 
TRASVERSALE - MOD. EVS-21/EV

Consente di misurare campi magnetici perpendicolari alla 

sonda. 

• Range +/- 3T

• Sensore ad effetto Hall

• Risoluzione 12 bit
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SENSORE DI RADIOATTIVITÀ
MOD. EVS-22/EV

Sensore a tubo geiger per la misura di radiazioni α, β, γ. 

Attraverso il software EVLab Workspace è possibile compiere 

diversi esperimenti quali lo studio dei decadimenti radioattivi.

CARATTERISTICHE:
• Sensibilità ai raggi γ emessi da Co60: 18 cps/mr/hr

• Fondo scala: 65.000 cps

• Tempo di acquisizione di una misura variabile tra 1 e 10 

secondi

• Tubo Geiger con finestra frontale di mica sottile

• Tempo morto τ= 90 µs

• Gas rivelatore: miscela di neon e alogeno

SENSORE DI LUMINOSITÀ 
MOD. EVS-23/EV

• Range 0 - 2.5 Klux

• Spettro: luce visibile

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI IRRADIAMENTO
MOD. EVS-24/EV

Consente di misurare la radiazione infrarossa emessa da un 

corpo caldo.

• Range: 0 - 25 mW/cm2

• Spettro: infrarosso

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE ANEMOMETRICO
MOD. EVS-25/EV

Consente di misurare la velocità e la direzione del vento.

• Range: 0-150 m/s

 
SENSORE DI DISTANZA
MOD. EVS-26/EV

Il sensore di posizione o distanza 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. 

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.

Il sensore di distanza emette un pacchetto di impulsi a 

frequenza di 50 KHz e si mette in ascolto del pacchetto di 

ritorno provocato dalla riflessione sull’oggetto di cui si deve 

misurare la posizione. Il tempo che trascorre tra l’emissione e 

la rilevazione della ricezione determina la distanza dell’oggetto 

dal sensore.

CARATTERISTICHE:
• Sensore ad ultrasuoni a 50 KHz

• Range: 0,15 - 6 m 

• Risoluzione di misura: 0,1 cm

SENSORE DI TENSIONE 
MOD. EVS-27/EV

• Range: da -50 a +50V

• Misura DC e AC

• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI ALTA CORRENTE
MOD. EVS-28/EV

• Range: da -50 a +50A

• Risoluzione: 0,03A 

• Misura DC e AC

SENSORE DI IRRAGGIAMENTO 
SOLARE - MOD. EVS-29/EV

• Range: da 0 a 1800 W/m2

• Tempo di risposta: < 30 sec.

• Risoluzione: 12 bit

SENSORE DI DISTANZA A 
INFRAROSSI - MOD. EVS-31/EV

Consente di individuare la posizione di oggetti metallici o 

superfici riflettenti

• Range: da 100 a 550 mm

SENSORE DI TEMPERATURA 
- MOD. EVS-BP/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0.1°C

• Risoluzione: 12 bit

• Lunghezza: 300 mm

SENSORE DI BASSA CORRENTE 
- MOD. EVS-32/EV

• Range: da -100 µA a +100 µA

• Risoluzione: 1 µA

• Misura DC
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SENSORE DI PH - MOD. EVS-BIO-01/EV

Questo sensore può essere utilizzato per esperimenti sul valore 
del pH in soluzioni acide o basiche, in alimenti come succo di frutta, 
aceto, vino ecc.. Questo sensore è composto da un elettrodo 
per pH e da un amplificatore. L’elettrodo è del tipo complesso, 
composto da un elettrodo standard combinato e un elettrodo in 
vetro Ag /AgCl. Esso è costruito secondo le esigenze didattiche 
e per effettuare misurazioni ambientali. Il sensore viene fornito 
con un coprielettrodo contenente una soluzione di conservazione.

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 14 unità pH

• Risoluzione: 0.0036 unità pH

• Temperatura di esercizio: 10-50°C

SENSORE DI POTENZIALE DI 
OSSIDORIDUZIONE
MOD. EVS-BIO-02/EV

Il sensore di Potenziale di Ossidoriduzione (ORP) permette 
di effettuare misure di potenziale redox. Il sensore misura la 
capacità di una soluzione di agire come un agente ossidante 
o riducente. Le letture nella regione positiva di questo range 
indicano la presenza di un forte agente ossidante, mentre 
le letture nella regione negativa indicano la presenza di un 
forte agente riducente. Questi sensori sono usati spesso per 
valutare la qualità delle acque ad uso umano o degli ambienti 
acquatici, ad esempio per misurare la capacità ossidante del 
cloro nelle piscine o per determinare quando si raggiunge 
il punto di equivalenza in una reazione di ossidazione-
riduzione. L’elettrodo ORP è del tipo sigillato con corpo 
epossidico a riempimento di gel, con elettrodo Ag/AgCl. 
Il sensore viene fornito con una soluzione di conservazione.

CARATTERISTICHE:
• Range di misura: -450 a 1100 mV

• Risoluzione: 0,5 mV

• Temperatura di esercizio: 0-60°C

SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO
MOD. EVS-BIO-03/EV

Questo sistema viene usato per determinare la concentrazione 
di ossigeno in campioni di acqua sia in campo che in laboratorio. 
Il parametro ossigeno disciolto è uno dei principali indicatori 
della qualità dell’ambiente acquatico. Questo sensore può 
essere utilizzato per monitorare l’ossigeno disciolto negli 
acquari, l’andamento della fotosintesi nelle piante acquatiche, 
la qualità di laghi e fiumi, la domanda biologica di ossigeno.  
Il sensore effettua automaticamente la compensazione in 
temperatura e ha un tempo di risposta molto basso. Si compone 
di una sonda e di un circuito amplificatore ed è fornito di 
soluzione a ossigeno zero, di due tappi con membrana, di 
bottiglietta per calibrazione, soluzione di calibrazione e di una 
soluzione di riempimento per l’elettrodo. 

SENSORI ESTERNI EVLAB
PER ESPERIMENTI DI
CHIMICA E BIOLOGIA
Adatti all’utilizzo con i datalogger EVLAB, consentono di effettuare 
numerose esperienze di biologia e chimica e di rilevare dati 
anche in campo.

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 15 mg/L o ppm

• Risoluzione: 0,007 mg/L

• Tempo di risposta 98% in 45 secondi

• Compensazione di temperatura automatica tra 5-35°C

SENSORE DI OSSIGENO GASSOSO
MOD. EVS-BIO-04/EV

Il sensore di gas O2 misura la concentrazione di ossigeno in 
aria in un range da 0 a 100%. Il sensore può essere utilizzato 
per monitorare la concentrazione di ossigeno gassoso durante 
la respirazione umana o degli animali, durante la fotosintesi 
delle piante, la germinazione dei semi, la fermentazione dello 
zucchero da parte dei lieviti, ecc. 
È possibile calibrare il sensore per migliorarne l’accuratezza 
della misura, considerando le condizioni atmosferiche di 
esercizio, in particolare l’umidità atmosferica. 
Viene fornito con una bottiglietta trasparente da utilizzare 
come camera di respirazione.

CARATTERISTICHE:
• Portata: 0 ÷ 100 % 

• Risoluzione: 0,03%

• Tempo di risposta al 90%: 30 secondi

• Condizioni di operatività: umidità relativa da 0 a 95%, 

temperatura da 0 a 50°C 

COLORIMETRO
MOD. EVS-BIO-05/EV

Determina la concentrazione di una soluzione analizzando la sua 
intensità colorimetrica, per mezzo di una sorgente LED abbinata 
a un fotodiodo. Può essere utilizzato per la dimostrazione 
della legge di Lambert-Beer, per la determinazione della 
concentrazione di una sostanza incognita, o per misurare la 
variazione della concentrazione di una sostanza nel tempo. Il 
colorimetro consente di selezionare la lunghezza d’onda da 
utilizzare, tra quattro diverse lunghezze d’onda: 430 nm, 470 
nm, 565 nm, 635 nm. Il sensore è dotato inoltre di possibilità di 
calibrazione. Il colorimetro deve essere utilizzato con le cuvette 
fornite in dotazione in numero di 10, con apposito tappo.

CARATTERISTICHE:
• Range di misura: 10%-90% T (Trasmittanza) o 0.05 - 1 A 

(Assorbanza)

• Risoluzione: 0.035% T. 

• Cuvette in dotazione: capacità 4 ml, cammino ottico 10 mm

SENSORE DI TORBIDITÀ
MOD. EVS-BIO-06/EV

Progettato per misurare la torbidità dell’acqua, un parametro 
importante per la valutazione della qualità delle acque.  
È piccolo, pratico da usare in ambienti esterni così come in 
laboratorio; misura la torbidità in NTU (le unità standard usate 
dagli organismi preposti al controllo delle acque). Il sensore 
viene fornito con una cuvetta in vetro per il campione di acqua 
da analizzare e con una soluzione standard a 100 NTU da usare 
per la calibrazione.

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 200 NTU

• Risoluzione: 0,25 NTU-E
V
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SENSORE DI CONDUCIBILITÀ
MOD. EVS-BIO-07/EV

Il sensore di conducibilità è il sistema ideale per misure di 
salinità, di ioni disciolti o di conducibilità in acqua sia in campo 
che in laboratorio. Può essere usato per dimostrare la diffusione 
di ioni attraverso membrane, per studiare i cambiamenti di 
concentrazione ionica in sistemi acquatici, per chiarire la 
differenza tra acidi forti e deboli, per misurare i solidi disciolti 
(TDS) in ambienti acquatici e per effettuare una titolazione.  
Il sensore viene fornito con una soluzione di calibrazione 
standard. Può essere usato su tre diverse portate: bassa, 
media e alta.

CARATTERISTICHE
• Bassa Portata: 0 ÷ 200 µS/cm (0 ÷ 100 mg/L TDS) 

Risoluzione: 0,1 µS/cm

• Media Portata: 0 ÷ 2000 µS/cm ( 0 ÷ 1000 mg/L TDS) 

Risoluzione: 1 µS/cm

• Alta Portata: 0 ÷ 20000 µS/cm ( 0 ÷ 10000 mg/L TDS)

Risoluzione: 10 µS/cm

• Tempo di risposta: al 100% in 15 secondi

• Compensazione automatica della temperatura tra 5 e 35°C

• Temperatura di esercizio: 0-80°C

SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA 
GASSOSA
MOD. EVS-BIO-09/EV

Con questo sensore è possibile misurare i livelli di biossido 
di carbonio con una portata fino a 100.000 ppm. È ideale per 
la misura del CO2 emesso dalle piante durante la fotosintesi, 
durante la respirazione di organismi animali, dai nostri 
polmoni o durante la fermentazione degli zuccheri da parte 
dei microrganismi. Viene fornito completo di una camera 
trasparente per lo svolgimento di esperienze con piccoli 
animali o piante. 

CARATTERISTICHE
• Portata: 0 ÷ 100.000 ppm (0-10%) 

• Risoluzione: 30.5 ppm CO2

• Tempo di risposta: al 90% in 60 secondi 

SENSORE ELETTROCARDIOGRAFICO
MOD. EVS-BIO-11/EV

Il sensore elettrocardiogramma (EKG) , misura i segnali elettrici 
prodotti dal cuore e consente di visualizzare la forma del 
potenziale elettrico cardiaco prodotto dal cuore durante la 
contrazione. Con questo sensore si possono effettuare numerosi 
esperimenti di monitoraggio dell’elettrocardiogramma dopo 
assunzione di sostanze stimolanti come la caffeina, dopo un 
esercizio fisico, o osservare le variazioni nell’EKG a seconda 
della posizione del corpo (seduti, in piedi, distesi). Il sensore 
viene fornito con una confezione di 100 elettrodi.

CARATTERISTICHE
• Range di misura EKG: 0-5 mV Risoluzione: 5 µV

• Range di misura pulsazione: 47-250 bpm Risoluzione 1b pm

SENSORE FORZA MUSCOLARE
MOD. EVS-BIO-12/EV

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. Le misure possono essere effettuate in 
Newton o in chilogrammi.

RESPIROMETRO
MOD. EVS-BIO-13/EV

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), facili da pulire e 
da sterilizzare. Tramite lo Spirometro è possibile studiare la 
respirazione umana in soggetti fermi o che fanno una moderata 
attività fisica. Vengono forniti un supporto per il sensore, una 
testina, cinque boccagli rimovibili, un filtro batterico rimovibile 
e un clip per il naso.

SENSORE DI PRESSIONE SANGUIGNA
MOD. EVS-BIO-14/EV

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 DI BATTITO CARDIACO
MOD. EVS-BIO-15/EV

Questo sensore elettrocardiografico manuale è progettato per 
studiare agevolmente la frequenza cardiaca grazie all’utilizzo 
di una cintura che trasmette le variazioni del potenziale 
elettrico del cuore, a un ricevitore wireless. Il ricevitore a sua 
volta converte il segnale che viene acquisito dall’interfaccia. 
Con questo sensore, l’attività cardiaca può essere monitorata 
prima, durante e dopo l’esercizio fisico, oppure prima e dopo 
l’assunzione di bevande stimolanti come la cola o il caffè. 
Il sensore viene fornito di trasmettitore, ricevitore, cintura 
elastica per posizionamento del trasmettitore sul corpo. 

CARATTERISTICHE
• Portata: 0-250 bpm

• Risoluzione: 1 bpm

• Temperatura di esercizio: 0-60°C 

SENSORE BAROMETRICO
MOD. EVS-BIO-16/EV

Questo sensore consente di misurare la pressione atmosferica 
e può essere usato sia per studi meteorologici che per 
esperimenti in laboratorio relativi alla pressione. Non necessita 
di calibrazione ed è fornito completo di siringa da 20 ml e 
tubetto di plastica per il collegamento del sensore alla siringa. 

CARATTERISTICHE
• Portata da 0 a 2068 hPa

• Risoluzione 0,6 hPa-E
V
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PACCHETTO BIOLOGIA DI BASE
MOD. EVLAB-BIO/EV

Questo set di sensori on-line costituisce un pacchetto 

completo per il laboratorio di biologia, infatti comprende tutti i 

sensori utili per effettuare misurazioni dei parametri scientifici 

relativi ai vegetali e all’ambiente. Esso è adatto per tutti gli 

argomenti di scienze come lo studio della concentrazione di 

gas nell’atmosfera e nell’ambiente, la temperatura e i suoi 

effetti sugli organismi viventi, la fotosintesi e gli altri processi 

fisiologici delle piante.

COMPOSIZIONE:
• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

• Sensore di ossigeno disciolto mod. EVS-BIO-03/EV

• Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

• Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

• Sensore colorimetro mod. EVS-BIO-05/EV

• Sensore umidità mod. EVS-14/EV

• Sensore barometrico mod. EVS-BIO-16/EV

PACCHETTO DI ANALISI DELLE ACQUE
MOD. EVLAB-H2O/EV 

Con questo kit è possibile eseguire esperimenti per la 

misura dei principali parametri chimico-fisici dell’acqua che 

ne influenzano la qualità, come la temperatura, l’acidità, la 

torbidità, la quantità di ossigeno disciolto, la cromaticità…

Con l’utilizzo dei diversi sensori inclusi gli studenti potranno 

valutare i principali parametri che caratterizzano l’acqua, con 

particolare riferimento a quelli correlati all’inquinamento. 

COMPOSIZIONE:
• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

• Sensore di ossigeno disciolto mod. EVS-BIO-03/EV

• Sensore colorimetro mod. EVS-BIO-05/EV

• Sensore di torbidità mod. EVS-BIO-06/EV

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV

PACCHETTO FISIOLOGIA UMANA
MOD. EVLAB-UM/EV

•  Misurazione dei parametri clinici 

•  Osservazione delle variazioni dei parametri clinici in 

diverse condizioni ambientali e fisiche

•  Applicazione dei concetti di anatomia umana per il cuore, 

i muscoli, il sangue e la circolazione sanguigna

COMPOSIZIONE:
• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

• Sensore di elettrocardiogramma mod. EVS-BIO-11/EV 

• Sensore di forza muscolare mod. EVS-BIO-12/EV

• Sensore spirometro mod. EVS-BIO-13/EV

• Sensore di pressione sanguigna mod. EVS-BIO-14/EV

• Sensore di battito cardiaco mod. EVS-BIO-15/EV

PACCHETTI PER
ACQUISIZIONE DATI
PER ESPERIMENTI DI
CHIMICA E BIOLOGIA
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PACCHETTO DI ANALISI AMBIENTALE
MOD. EVLAB-AMB/EV

Questo set di sensori  è un valido strumento per l’analisi 

dei principali parametri ambientali quali la temperatura, la 

pressione, la concentrazione di specifici gas, la luminosità, 

l’umidità,…

In seguito, gli studenti potranno valutare i valori ottenuti e 

discutere con il docente se tali misurazioni corrispondano 

a delle condizioni ambientali normali o anomale. Inoltre, essi 

potranno correlare tali misure con la presenza e la qualità di 

vita degli organismi appartenenti all’ecosistema posto in analisi. 

 

COMPOSIZIONE:
• Sensore di umidità mod. EVS-14/EV

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di luminosità mod. EVS-23/EV

• Sensore di ossigeno gassoso mod.  EVS-BIO-04/EV

• Sensore di torbidità mod. EVS-BIO-06/EV

• Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

• Sensore barometrico mod. EVS-BIO-16/EV
 
 

PACCHETTO DI CHIMICA ONLINE
MOD. EVLAB-CHEM/EV

Questo pacchetto di sensori consente di effettuare numerose 

esperienze di chimica e di rilevare dati anche sul campo. Gli 

studenti potranno monitorare in tempo reale le reazioni 

chimiche e comprendere come avvengono le trasformazioni 

della materia. 
 

COMPOSIZIONE:
• Sensore di corrente mod. EVS-12/EV

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pressione dei gas differenziale mod. EVS-10/EV

• Sensore di tensione mod. EVS-27/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

• Sensore di potenziale di ossidoriduzione  
mod. EVS-BIO-02/EV

• Sensore colorimetro mod. EVS-BIO-05/EV

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

DATALOGGER (CON SOFTWARE EVLAB WORKSPACE):
• mod. EV2010/EV

PERSONAL COMPUTER
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INTRODUZIONE 

STUDIO DELLA GERMINAZIONE
DEI SEMI    MOD. E2-1/EV

RITMO CIRCADIANO DELLE PIANTE
ACQUATICHE    MOD. E2-2/EV

FOTOSINTESI CLOROFILLIANA  MOD. E2-3/EV

TRASPIRAZIONE DELLE FOGLIE  MOD. E2-4/EV

LA SALINITÀ DEL SUOLO INFLUENZA 
LA CRESCITA VEGETALE?  MOD. E2-5/EV

IL BILANCIO IDRICO DI UNA PIANTA MOD. E2-6/EV

CAMERA DI GERMINAZIONE  MOD. E2-7/EV

RESPIROMETRO PER SEMI
GERMINANTI    MOD. E2-8/EV

QUALI SOSTANZE NUTRITIVE 
VENGONO ASSORBITE DALLE PIANTE? MOD. E2-9/EV

APPARATO PER LO STUDIO DEL
TROPISMO    MOD. E2-10/EV

ES 19

ES 20

ES 21

ES 22

ES 23

ES 24

ES 25

ES 25

ES 26

ES 26

ES 27

BOTANICA E FISIOLOGIA
VEGETALE
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Gli apparati proposti consentono di sperimentare i più 
importanti processi fisiologici delle piante attraverso 
l’osservazione della crescita delle piante in diverse 
condizioni ambientali e lo studio quantitativo degli effetti 
dei parametri chimico-fisici sullo sviluppo vegetale. 
Le esperienze proposte rappresentano quindi un utile 
strumento sia per gli studenti della scuola superiore, per 
un’introduzione all’attività sperimentale di laboratorio e 
un approfondimento delle tematiche di biologia e agraria 
affrontate nelle lezioni teoriche, sia per gli studenti dei 
corsi universitari, per un’introduzione ai laboratori di 
agronomia, botanica e fisiologia vegetale. 

BOTANICA E FISIOLOGIA 
VEGETALE

OBIETTIVI:
•  Studio della influenza dei parametri ambientali sullo sviluppo 

e la fisiologia della pianta

•  Studio dei processi fisiologici fondamentali della pianta e 

applicazione dei relativi concetti teorici come i pigmenti e la 

fotosintesi, l’apparato radicale e fogliare e la germinazione

•  Acquisizione e gestione dei dati sperimentali

COMPOSIZIONE:
•  Apparati per seguire la germinazione dei semi

•  Apparato per lo studio dei processi fisiologici basati sul ritmo 

giorno-notte

•  Apparati per lo studio dei fenomeni di tropismo e di 

accrescimento vegetale
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STUDIO DELLA
GERMINAZIONE DEI SEMI

Mod. E2-1/EV

Grazie a questa camera di germinazione gli studenti potranno 

osservare lo sviluppo differenziale di alcune specie vegetali in 

relazione al gradiente di temperatura che viene creato al suo 

interno.

Difatti, un lato della camera è raffreddato e raggiunge una 

temperatura di circa 10-12°C mentre il lato opposto è riscaldato 

e la temperatura interna è di circa 25-28°C. Tra le due estremità 

della vasca si crea un gradiente di temperatura che influenza la 

crescita delle piante.

Si possono utilizzare semi che germinano al freddo come il lino 

quindi si potrà notare uno sviluppo maggiore delle piantine 

al polo freddo (vedi figura); lo stesso esperimento può però 

essere ripetuto con semi che prediligono ambienti caldi per 

germinare, tra cui la viola del pensiero e il basilico. In questo 

caso il maggior sviluppo si avrà sul lato caldo della camera.

La seconda parte dell’esperimento consiste nel monitorare 

il consumo di ossigeno da parte dei semi germinanti, grazie 

a sensori collegati all’interfaccia EV2010 e ad un Personal 

computer.

OBIETTIVI:
• Studiare il processo di germinazione dei semi

• Investigare quale sia il range ottimale di temperatura al fine 

della germinazione

• Determinare la percentuale di germinazione di diversi tipi di 

semi a diverse temperature

• Apprendere il concetto di vitalità dei semi

• Conoscere il processo di respirazione cellulare nei semi

-E
21
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• UNITÀ DI ALIMENTAZIONE 0-30 Vdc / 0-5 A

COMPOSIZIONE:
•  Camera di germinazione

• Vasetti

• Termometri

• Sensore di ossigeno gassoso

• Sensore di umidità

• Terreno

• Semi di varie specie

Dimensioni:  500 x 400 x 350 mm

Peso netto:  5 kg

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E2-1/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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RITMO CIRCADIANO
DELLE PIANTE ACQUATICHE

Mod. E2-2/EV

Le piante acquatiche rappresentano un ottimo sistema modello 

per lo studio della fisiologia vegetale. Esse consentono di 

rilevare in modo semplice la produzione, il consumo di ossigeno 

e anidride carbonica durante la fotosintesi. 

Le piante producono ossigeno per via fotosintetica durante 

il giorno grazie alla presenza della luce, mentre di notte o in 

assenza di luce esse consumano ossigeno e producono anidride 

carbonica. Questi processi possono essere studiati seguendo le 

variazioni della concentrazione di CO2 e O2 disciolti, utilizzando 

gli appositi sensori per la rilevazione dei valori.

Tali parametri possono essere monitorati in condizioni 

sperimentali diverse, per esempio modificando la temperatura 

e la luminosità.

OBIETTIVI:
•  Osservare il ritmo giorno-notte della pianta

•  Seguire l’andamento della fotosintesi clorofilliana

•  Dimostrare e misurare la produzione e il consumo di O2  

e di CO2

•  Seguire l’andamento del pH durante il giorno e la notte

COMPOSIZIONE:
•  Beuta in vetro

•  Lampada come sorgente di luce

•  Becher in vetro

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV 

•  Sensore di ossigeno disciolto mod. EVS-BIO-03/EV 

•  Sensore di luminosità (incluso in EV2010/EV)

• Contenitore in plexiglass

• Fondo fertilizzato

Dimensioni:  700 x 400 x 450 mm

Peso netto:  6 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• PIANTA ACQUATICA

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E2-2/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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FOTOSINTESI CLOROFILLIANA

Mod. E2-3/EV

La fotosintesi clorofilliana avviene nei cloroplasti delle cellule 

vegetali ed è il processo in base al quale anidride carbonica e 

acqua vengono combinate per produrre zuccheri ed amidi, in 

presenza dell’energia che viene fornita dalla luce del Sole.

Con l’apparato proposto gli studenti potranno seguire 

l’andamento della fotosintesi attraverso la misura dell’O2 e 

CO2 prodotto in presenza di diverse condizioni ambientali. 

Grazie all’utilizzo degli appositi sensori gli studenti potranno 

misurare in continuo l’andamento della reazione e valutare in 

termini quantitativi l’effetto di alcuni parametri come il colore e 

l’intensità della luce sulla fotosintesi. 

Inoltre con gli esperimenti proposti gli studenti applicheranno 

in concreto i concetti teorici di pigmenti fotosintetici, reazione 

redox e fissazione del carbonio.

OBIETTIVI:
•  Seguire l’andamento della fotosintesi clorofilliana

• Misurare la produzione e il consumo di O2 e CO2

•  Osservare l’effetto del colore della luce sull’andamento  

della fotosintesi

COMPOSIZIONE:
•  Supporto con asta, base, morsetto e pinza

•  Becher 

•  Colorante verde brillante 

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV 

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di luminosità (incluso in EV2010/EV) 

•  Lampada e portalampada

Dimensioni:  850 x 300 x 250 mm

Peso netto:  4 kg

-E
23

-2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• FOGLIE

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E2-3/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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TRASPIRAZIONE
DELLE FOGLIE

Mod. E2-4/EV

Le piante emettono vapore acqueo attraverso la traspirazione 

stomatica. Questo fenomeno permette la risalita dell’acqua 

assorbita dalle radici fino alle foglie grazie alla creazione di un 

gradiente. 

Nell’esperimento proposto, l’intensità della traspirazione 

viene determinata attraverso la misura della diminuzione della 

pressione gassosa alla superficie della foglia, con l’utilizzo del 

sensore di pressione dei gas. 

Inoltre è anche possibile osservare e quantificare gli effetti 

della luce, della temperatura, dell’aria e dell’umidità esterna sul 

tasso di traspirazione delle foglie.

OBIETTIVI:
•  Calcolare il tasso di traspirazione per unità di superficie

•  Determinare la variazione della pressione di ossigeno in 

relazione alla traspirazione fogliare

•  Comprendere il collegamento tra traspirazione e trasporto di 

nutrienti lungo la pianta

•  Osservare l’effetto di diversi parametri ambientali 

sull’andamento della traspirazione

COMPOSIZIONE:
•  Supporto con asta, base, morsetto e pinza 

•  Sensore di pressione dei gas mod. EVS-16/EV

•  Sensore di umidità mod. EVS-14/EV

•  Sensore di luminosità (incluso in EV2010/EV)

•  Lampada e portalampada

•  Siringa

•  Becher

•  Bisturi e pinzetta

Dimensioni:  850 x 300 x 250 mm

Peso netto:  4 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• PHON O VENTILATORE
• PIANTA

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E2-4/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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LA SALINITÀ 
DEL SUOLO INFLUENZA 
LA CRESCITA VEGETALE?

Mod. E2-5/EV

Con il termine “fertilità del suolo” si indica la capacità del terreno 

di rendere disponibili elementi nutritivi  per lo sviluppo e la 

crescita delle piante. Tali elementi derivano dalla dissoluzione 

dei minerali del suolo e/o dai processi di mineralizzazione 

della sostanza organica. Parametri indicatori della fertilità del 

terreno sono il pH, la salinità, la quantità di sostanza organica e 

la concentrazione in macronutrienti e in micronutrienti.

Con questo esperimento gli studenti  monitoreranno come la 

quantità di minerali nel suolo influisce sulla crescita vegetale. 

In una prima fase essi testeranno diverse tipologie di suolo, con 

e senza l’aggiunta di fertilizzanti, per determinarne i valori di 

conduttività ed estrapolare i valori di salinità del suolo.

La seconda fase consiste nell’osservare il tasso di crescita di 

una pianta modello nei terreni precedentemente esaminati e 

nell’effettuare il saggio alla fiamma per osservare quali minerali 

sono stati assorbiti dal vegetale.

OBIETTIVI:
• Apprendere i concetti di concentrazione salina e conduttività

• Stabilire il rapporto tra conduttività, concentrazione salina e 

tasso di crescita di una pianta

• Effettuare il saggio alla fiamma e imparare come si interpreta

COMPOSIZIONE:
• Becher 

• Piastre Petri

• Fertilizzante

• Vasetti

• Bruciatore bunsen 

• Semi 

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV

Dimensioni:  450 x 450 x 350 mm

Peso netto:  2,5 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• CAMPIONI DI SUOLO

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E2-5/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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La traspirazione delle piante è definita come la perdita di vapore 

acqueo dalla superficie delle foglie a causa dell’evaporazione 

ed è regolata dagli stomi.

Dalle radici alle foglie l’acqua si muove secondo gradienti di 

potenziale idrico, pertanto maggiore è il tasso di traspirazione 

più la pianta assorbe acqua dal terreno. 

Con questo strumento dinamico, gli studenti misureranno il 

volume di acqua assorbito a livello radicale e lo confronteranno 

con quello perso a causa della traspirazione, al fine di 

determinare il rapporto tra i due.  Le condizioni sperimentali  

(luminosità, vento e temperatura) potranno poi essere variate 

per osservare come esse influenzino il tasso di traspirazione 

fogliare.

Dimensioni:  250 x 200 x 170 mm

Peso netto:  2 kg

IL BILANCIO IDRICO 
DI UNA PIANTA

Mod. E2-6/EV

CAMERA DI
GERMINAZIONE

Mod. E2-7/EV

Camera di germinazione per condurre esperimenti sulla 

germinazione dei semi al buio e alla luce.

Costituita da tre parti di cui una buia, e due dotate di finestra 

per il passaggio della luce.

Dimensioni:  600 x 250 x 250 mm

Peso netto:  2,5 kg

-E
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Materiale vegetale per compiere l’esperimento
• Bilancia analitica (mod. 413) o elettronica (mod. 402)

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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RESPIROMETRO
PER SEMI GERMINANTI

Mod. E2-8/EV

Apparecchio per dimostrare e misurare l’assorbimento di 

ossigeno da parte dei semi in germinazione. Esso è costituito da 

un tubetto, da un capillare graduato e da un reservoir montati 

su supporto metallico.

I semi vengono posti nel reservoir collegato al capillare sul 

quale si effettua la lettura dell’ossigeno prodotto.

Dimensioni:  650 x 160 x 200 mm 

Peso netto:  3,5 kg

QUALI SOSTANZE NUTRITIVE 
VENGONO ASSORBITE
DALLE PIANTE?

Mod. E2-9/EV

Questo esperimento consentirà agli studenti di coltivare alcune 

piante in idroponica fornendo concentrazioni di nutrienti precise e 

predeterminate. La prima fase consisterà nell’osservare lo sviluppo 

della pianta per determinare quali siano le sostanze nutritive 

fondamentali nel processo di accrescimento. Nella seconda fase 

le piante verranno sottoposte al saggio alla fiamma per esaminare  

quali siano le sostanze prevalentemente assimilate. 

Per effettuare questo test si parte dalla base della fiamma, 

caratterizzata da una temperatura minore (circa 300°C) che 

permette di osservare i cationi, fino ad arrivare alla zona di 

fusione (circa 1400°C) dove si osservano i cationi restanti, gli 

elementi del II gruppo e i metalli di transizione.

Dimensioni:  200 x 160 x 220 mm

Peso netto:  3 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

SEMI, IDROSSIDO DI POTASSIO, COTONE

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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APPARATO PER
LO STUDIO DEL TROPISMO

Mod. E2-10/EV

Apparato costituito da un clinostato elettrico e da un supporto 

per l’alloggiamento dei vasi sul clinostato. 

Questo sistema viene utilizzato per lo studio del tropismo e per 

dimostrare che la proprietà di accrescimento è correlata alla 

posizione della pianta e delle radici rispetto al sole o al terreno.

Il clinostato elettrico possiede un disco che ruota e si può 

posizionare in tutte le angolazioni desiderate, dalla posizione 

orizzontale a quella verticale. Al posto del disco può essere 

montato il supporto per l’alloggiamento dei vasetti.

Con questa apparecchiatura è quindi possibile osservare: 

- l’effetto della gravità e della forza centrifuga sulla crescita 

della pianta,

- il fenomeno del fototropismo in risposta agli stimoli luminosi.

Dimensioni:  170 x 210 x 180 mm

Peso netto:  2 kg

-E
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0-
2

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• PIANTA
• VASETTI PER LA COLTIVAZIONE DELLA PIANTA
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INTRODUZIONE 

RESPIRAZIONE NEI PICCOLI ANIMALI  MOD. E3-1/EV

PROPRIETÀ DELLA MEMBRANA
PLASMATICA    MOD. E3-2/EV

CATALISI ENZIMATICA   MOD. E3-3/EV

APPARECCHIO MANUALE PER 
LA MISURA DELLA RESPIRAZIONE MOD. E3-4/EV

APPARECCHIO MANUALE PER 
LA MISURA DELL’OSMOSI  MOD. E3-5/EV

ES 29

ES 30

ES 31

ES 32

ES 33

ES 33

FISIOLOGIA UMANA
E GENERALE
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Serie di apparecchiature per la dimostrazione di principi 
di base della biochimica e della fisiologia generale; in 
abbinamento al datalogger e agli appositi sensori rendono 
possibile la rilevazione dei dati sperimentali e la loro 
elaborazione. Gli argomenti proposti costituiscono una 
introduzione allo studio della fisiologia umana e animale 
e alla biologia cellulare. In abbinamento al pacchetto 
on-line per la fisiologia umana, questi esperimenti 
forniscono allo studente una visione completa dei 
fenomeni fisiologici a livello cellulare e dell’organismo.

FISIOLOGIA UMANA
E GENERALE

OBIETTIVI:
•  Dimostrazione sperimentale di alcuni importanti processi 

fisiologici e biochimici come la respirazione, la catalisi 

enzimatica e l’osmosi

•  Acquisizione e gestione dei dati sperimentali

APPARECCHIATURE:
•  Respirometro per la misurazione del tasso di respirazione in 

modo manuale o in abbinamento ai sensori on-line

•  Endosmometro per la dimostrazione del fenomeno 

dell’osmosi in modo manuale o in abbinamento ai sensori 

on-line

•  Apparato per lo studio della catalisi enzimatica
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RESPIRAZIONE
NEI PICCOLI ANIMALI

Mod. E3-1/EV

Apparato per lo studio della respirazione negli insetti o piccoli 

animali, in relazione alla temperatura e al peso corporeo.

Tale analisi avviene attraverso la misura volumetrica 

dell’ossigeno consumato da parte dell’organismo quando si 

trova in un ambiente chiuso e a temperatura controllata.

Il sistema permette anche la misura dell’anidride carbonica 

emessa durante la respirazione. Con l’utilizzo del datalogger e 

dei sensori abbinati è perciò possibile acquisire i dati di CO2 e 

O2 e seguirne l’andamento nel corso dell’esperimento.

OBIETTIVI:
•  Misurare l’ossigeno consumato e l’anidride carbonica 

emessa durante la respirazione

•  Osservare l’effetto di diversi parametri ambientali 

sull’andamento della respirazione

COMPOSIZIONE:
•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV 

• Sensore di umidità mod. EVS-14/EV

• Camera metabolica

• Piastra riscaldante

• Supporto con asta, base, morsetto e pinza

Dimensioni:  350 x 230 x 320 mm

Peso netto:  3,5 kg

-E
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• PICCOLO ANIMALE COME UN INSETTO

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E3-1/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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PROPRIETÀ DELLA
MEMBRANA PLASMATICA

Mod. E3-2/EV

La membrana plasmatica controlla il trasporto passivo o attvo 

di nutrienti e acqua in entrata o in uscita dalla cellula.

Tra i trasporti passivi si annovera l’osmosi, che dipende dalla 

differenza di concentrazione dei soluti tra interno e esterno 

della cellula.

L’apparecchiatura proposta permette di simulare il processo 

di osmosi attraverso la membrana plasmatica, con l’utilizzo di 

una membrana da dialisi che riproduce le caratteristiche di una 

membrana cellulare. 

Inoltre gli studenti potranno riprodurre il processo di diffusione 

passiva di ioni tra soluzioni saline a diversa concentrazione e 

tra soluzioni aventi diversi valori di pH (acide e basiche).

Con l’utilizzo di un datalogger e di appositi sensori sarà 

possibile misurare le variazioni dei parametri chimici durante 

il processo di osmosi e di diffusione, in particolare le variazioni 

di pH dovute al passaggio di ioni OH- e H+ e le variazioni di 

conducibilità.

OBIETTIVI:
•  Osservare il fenomeno di osmosi

•  Comprendere il concetto di permeabilità ionica della 

membrana

•  Dimostrare il fenomeno di diffusione di ioni tra soluzioni a 

diversa concentrazione salina

•  Dimostrare il passaggio degli ioni H+ e OH- tra soluzioni a 

diverso pH

COMPOSIZIONE:
•  Membrana da dialisi con clip

•  Becher in vetro

•  Supporto con asta, base e morsetti

•  Soluzioni acido e base

•  Glucosio

•  Sodio cloruro

•  Soluzione tampone a pH 4-7-10

•  Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV

Dimensioni:  320 x 280 x 220 mm

Peso netto:  3 kg

-E
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
•  AGITATORE MAGNETICO

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E3-2/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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CATALISI ENZIMATICA

Mod. E3-3/EV

Gli enzimi sono importanti molecole biologiche che si trovano 

in tutte le cellule e hanno la funzione di catalizzatori di reazioni 

biologiche, ovvero aumentano la velocità della reazione.

La catalasi in particolare si trova nel fegato dove interviene 

nelle reazioni di detossificazione dell’organismo mediante 

l’eliminazione delle tossine, producendo ossigeno gassoso.

Con l’apparecchiatura proposta è possibile studiare l’attività 

della catalasi come esempio di catalisi enzimatica; inoltre è 

possibile analizzare l’effetto di diversi inibitori, in condizioni 

acide o basiche. 

Attraverso l’utilizzo del datalogger e di un sensore di pressione 

gassosa è possibile osservare l’andamento della concentrazione 

di ossigeno gassoso e calcolare l’attività enzimatica nelle 

diverse condizioni sperimentali.

OBIETTIVI:
•  Comprendere il concetto di attività enzimatica e di inibitore 

di un enzima 

•  Osservare il fenomeno di catalisi enzimatica

•  Dimostrare l’azione della catalasi

•  Comprendere l’effetto delle condizioni chimico-fisiche e 

dello stato dell’enzima sulla sua attività

COMPOSIZIONE:
•  Provette con portaprovette 

•  Agitatore magnetico riscaldante

•  Becher in vetro

•  Cilindro graduato

•  Soluzioni acido e base

•  Soluzione di perossido d’idrogeno

•  Soluzione di inibitore della catalasi

•  Sensore di pressione dei gas mod. EVS-16/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Supporto con asta, base, morsetto e pinza

Dimensioni:  320 x 280 x 220 mm

Peso netto:  3 kg-E
33
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• FRIGORIFERO O GHIACCIO  

per l’esperimento di inattivazione della catalasi

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E3-3/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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APPARECCHIO MANUALE 
PER LA MISURA
DELLA RESPIRAZIONE

Mod. E3-4/EV

Con il respirometro manuale è possibile misurare il tasso di 

assorbimento e di rilascio dei gas da parte di piccoli animali 

durante la respirazione.

L’apparecchiatura consiste in due tubicini collegati a un 

manometro graduato mediante valvole a tre vie. In uno dei 

tubicini viene inserito l’organismo mentre l’altro tubicino 

funziona da termobarometro. L’anidride carbonica rilasciata 

dall’organismo durante la respirazione viene assorbita 

dall’idrossido di potassio nella camera sperimentale, 

provocando un cambiamento nel livello del liquido nel 

manometro.

Dimensioni:  140 x 90 x 170 mm

Peso netto:  1,5 kg

APPARECCHIO 
MANUALE
PER LA MISURA 
DELL’OSMOSI

Mod. E3-5/EV
Endosmometro per la dimostrazione manuale della pressione 

osmotica, costituito da una membrana semipermeabile posta 

all’estremità di un imbuto in vetro. Quando la campana viene 

inserita in un contenitore con una soluzione salina, si può 

osservare il passaggio dell’acqua attraverso la membrana, da 

una soluzione all’altra.

Dimensioni:  500 x 170 x 220 mm

Peso netto:  2,5 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

PICCOLO ANIMALE COME UN INSETTO, IDROSSIDO DI 
POTASSIO, COTONE

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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In questa sezione proponiamo una serie di esperienze 
che si prefiggono di rendere lo studente un attento e 
attivo osservatore delle dinamiche ecologiche e di 
integrare le nozioni di chimica-biologia e fisica con 
attività scientifiche volte a promuovere la coscienza della 
responsabilità individuale nel rapporto con l’ambiente.
Le esperienze riguardano le principali cause di 
inquinamento e le metodiche per il riconoscimento e la 
quantificazione della sostanza inquinante. In particolare 
si approfondiscono i temi dell’inquinamento dell’aria, 
dell’atmosfera (effetto serra), e dell’acqua.

ECOLOGIA

OBIETTIVI:
•  Misurazione dei principali parametri ambientali legati al 

problema dell’inquinamento

•  Studio dell’effetto della variazione di parametri chimico-fisici 

sull’ambiente e sull’ecosistema

•  Ruolo dei microrganismi sulla qualità dell’ambiente

•  Applicazioni tecnologiche per la produzione di energia pulita

•  Rilevazione e l’analisi dei dati sperimentali attraverso sistema 

online

APPARECCHIATURE:
•  Sistema per la misura della domanda biologica di ossigeno

•  Apparati che simulano un ecosistema in miniatura in 

abbinamento al datalogger e agli appositi sensori

•  Apparecchiature per lo studio di processi inquinanti come 

l’effetto serra e le piogge acide
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DOMANDA BIOCHIMICA
DI OSSIGENO

Mod. E4-1/EV

La domanda biochimica di ossigeno (BOD) rappresenta una 

misura indiretta del carico organico in un campione di acqua. 

Tale parametro viene usato per stimare la qualità dell’acqua, ad 

esempio per valutare l’efficienza degli impianti di trattamento 

delle acque reflue.

Il test BOD misura la quantità di ossigeno consumato dai 

microrganismi ad una determinata temperatura durante 

un certo periodo di tempo. Questo test viene classicamente 

eseguito inoculando una quantità di microrganismi in un 

campione d’acqua opportunamente diluita. Durante il periodo 

di incubazione viene misurata la concentrazione di ossigeno 

disciolto nelle diverse condizioni sperimentali (buio/luce…), 

la quale viene confrontata con la concentrazione misurata 

all’inizio dell’esperimento. 

L’apparecchiatura proposta permette di eseguire questo test 

classico in un modo innovativo attraverso l’utilizzo di sensori 

in abbinamento all’interfaccia EvLab e con bottiglie per BOD 

costruite in materiale opaco. 

OBIETTIVI:
•  Comprendere il concetto di produzione primaria 

•  Determinare la BOD

COMPOSIZIONE:
•  N. 6 bottiglie per BOD opache

•  N. 6 bottiglie per BOD trasparenti

•  Sensore di ossigeno disciolto mod. EVS-BIO-03/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  N. 6 bottiglie in plastica per campionamento acque

Dimensioni:  500 x 300 x 300 mm

Peso netto:  6 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• Lampada come sorgente di luce

• Campioni di acque da testare

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-1/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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STUDIO DELL’ECOSISTEMA

Mod. E4-2/EV

Apparato per simulare un ecosistema e studiare le interazioni 

tra organismi in un ambiente controllato. Tale camera di 

crescita consente l’analisi di diversi parametri ambientali sullo 

sviluppo degli organismi.

L’apparecchiatura proposta si compone di una camera di 

crescita costruita per alloggiare i diversi sensori con cui misurare 

l’andamento dei parametri oggetto della sperimentazione.

Disponendo di molteplici camere di crescita è possibile 

osservare in modo contemporaneo l’effetto delle diverse 

condizioni ambientali su un organismo. 

È inoltre possibile osservare la crescita di diversi organismi 

nelle stesse condizioni.

OBIETTIVI:
•  Comprendere il concetto di ecosistema

•  Studiare l’effetto diversi parametri ambientali su organismi 

modello

•  Valutare in modo quantitativo l’andamento dei parametri 

ambientali in un ecosistema modello

COMPOSIZIONE:
•  Camera di crescita con collegamenti per i sensori

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Sensore di luminosità (incluso in EV2010/EV)

•  Sensore di umidità mod. EVS-14/EV

• Lampada

• Becher

• Terreno

• Semi

Dimensioni:  340 x 380 x 260 mm

Peso netto:  4 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER

• Per l’esecuzione degli esperimenti è necessario avere a 
disposizione l’organismo modello da studiare ad esempio 
una pianta, degli insetti o dei mammiferi.

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-2/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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IL FENOMENO DELLE
PIOGGE ACIDE 

Mod. E4-3/EV

Le piogge acide sono prevalentemente originate da cause 

antropiche, come l’inquinamento dell’aria, e provocano il 

danneggiamento dell’ambiente terrestre, acquatico e degli 

edifici costruiti dall’uomo.

Le piogge acide sono causate dall’immissione nell’atmosfera di 

aerosol e particelle liquide di vari gas e acidi. 

Nell’esperimento proposto gli studenti simuleranno il fenomeno 

delle piogge acide e lo studieranno attraverso la misurazione 

del pH in seguito al rilascio di gas come biossido di carbonio, 

zolfo e azoto.

Utilizzando diversi materiali organici e inorganici sarà possibile 

inoltre osservare l’effetto della pioggia acida simulata 

sull’ambiente.

OBIETTIVI:
•  Comprendere il concetto di piogge acide

•  Studiare l’effetto delle piogge acide su vari materiali di 

diversa origine (frutta, materiali edili…)

•  Determinare l’acidità delle soluzioni formate dalla reazione 

dei gas inquinanti emessi nell’atmosfera con l’acqua 

atmosferica

COMPOSIZIONE:
•  Supporto con asta, base, morsetto e pinza

•  Reagenti per simulare la pioggia acida (bicarbonato di sodio, 

solfito di sodio, nitrito di sodio)

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Soluzioni tampone pH 7

•  Pipette monouso

•  Provette in vetro e portaprovette

•  Materiali da testare (carbonato di calcio, granito, mattoni...)

Dimensioni:  380 x 460 x 290 mm

Peso netto:  3,5 kg
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• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER

• Si consiglia l’uso di una cappa chimica aspirante 
considerato che le reazioni chimiche che avvengono 
durante l’esperimento, possono generare gas tossici.

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-3/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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STUDIO DELL’EFFETTO
SERRA

Mod. E4-4/EV

Questo apparecchio rappresenta un utile mezzo per lo studio 

del fenomeno causato dai gas serra e dei suoi effetti sulla 

temperatura dell’atmosfera. Gli studenti potranno simulare 

l’effetto serra e grazie all’utilizzo del datalogger e di appositi 

sensori, potranno osservare l’andamento della temperatura e 

del livello di anidride carbonica. Confrontando il sistema simulato 

con un sistema privo del gas serra, potranno comprendere 

l’importanza di questo fenomeno per il mantenimento di 

una temperatura compatibile con la vita nel nostro pianeta. 

Con le esperienze proposte gli studenti potranno acquisire 

le basi per comprendere il problema causato dall’eccessiva 

immissione nell’atmosfera dei gas serra come la CO2 in seguito 

all’industrializzazione dovuta all’attività umana. 

OBIETTIVI:
•  Osservare il fenomeno dell’effetto serra

•  Comprendere l’effetto dei gas serra sull’atmosfera

•  Analizzare le cause antropiche che possono intervenire 

nell’effetto serra provocando il riscaldamento globale del 

pianeta

COMPOSIZIONE:
•  Camera sperimentale con collegamenti per i sensori

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Beuta con tappo forato

•  Supporto con asta, base, morsetto e pinza

•  Lampada e portalampada

•  Reagenti per produzione anidride carbonica

Dimensioni:  480 x 460 x 310 mm

Peso netto:  4 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-4/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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ANALISI DELLA QUALITÀ
DELLE ACQUE

Mod. E4-5/EV

La qualità delle acque rappresenta un argomento di rilevante 

interesse didattico se consideriamo l’importanza della risorsa 

“acqua” nel nostro pianeta e lo squilibrio nella sua distribuzione 

a livello mondiale, con paesi in cui le persone soffrono la sete e 

paesi in cui gli sprechi di acqua sono comuni.

Questa apparecchiatura costituisce inoltre un interessante 

approccio alle metodiche analitiche per il controllo qualità.

Le tecniche per monitorare la qualità delle acque si basano sia 

sulla misura di parametri chimico-fisici come pH, temperatura, 

conducibilità, sia sulla determinazione della carica microbica 

per l’individuazione di contaminazioni batteriche.

Con questa apparecchiatura gli studenti potranno svolgere una 

serie di esperienze per valutare le caratteristiche chimiche di 

diversi campioni di acque. Successivamente applicheranno delle 

semplici metodiche di microbiologia e un test colorimetrico 

per individuare la presenza di batteri coliformi: i principali 

microrganismi inquinanti delle acque ad uso civile. 

Un’interessante applicazione allo studio dell’ecologia è 

costituita dall’utilizzo dell’apparecchiatura per valutare le 

caratteristiche chimiche di acque di diversa origine, allo scopo 

di comprendere le differenze chimiche tra acque di mare, 

acque dolci e acque potabili.

OBIETTIVI:
•  Analizzare la composizione chimica dell’acqua

•  Studiare l’effetto di diversi inquinanti sui parametri chimici 

dell’acqua

•  Valutare l’effetto di diversi sistemi di depurazione sui 

parametri chimici dell’acqua

• Valutare la composizione chimica dell’acqua in campioni di 

diversa origine

COMPOSIZIONE:
•  Becher in vetro

•  Sensore di torbidità mod. EVS-BIO-06/EV

•  Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Provette per la crescita dei batteri

•  Reagenti per test colorimetrico sui coliformi

Dimensioni:  340 x 480 x 310 mm

Peso netto:  3 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• Campioni di acqua di diversa origine
• Campioni di batteri coliformi

• Microscopio biologico per osservare i batteri isolati e colorati
(consigliato mod. M2-2/EV)

•  Agitatore elettromagnetico riscaldante

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E4-5/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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STUDIO DELLE 
PROPRIETÀ DEI SUOLI

Mod. E4-6/EV

Lo studio delle proprietà dei suoli, costituisce un’interessante 

introduzione alle scienze della terra e all’analisi ambientale. 

La permeabilità del suolo è direttamente condizionata dalla 

struttura dello stesso e, da questo, dipendono le tecniche 

di irrigazione, l’erosione e il dilavamento dei suoli. Il sistema 

proposto permette di misurare le acque di gravità, la riserva 

utile e il coefficiente di permeabilità. Questo kit costituisce 

quindi un importante supporto per le attività sperimentali nel 

campo dell’ecologia e della pedologia.

OBIETTIVI:
•  Studiare la porosità delle rocce 

•  Studiare la permeabilità dei suoli

•  Comprendere il concetto di sedimentazione frazionata 

• Studiare l’effetto della struttura del suolo sull’idrologia della 

zona

•  Apprendere la classificazione del suolo

•  Effettuare l’analisi di un profilo di suolo

COMPOSIZIONE:
•  Apparecchio per la misura della permeabilità e porosità

•  Apparecchio per la misura della capacità di ritenzione di un 

suolo

•  Set di setacci con pori di diverse dimensioni

Dimensioni:  340 x 580 x 210 mm

Peso netto:  3 kg
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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PRODUZIONE
DI BIODIESEL

Mod. E4-7/EV

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle 

esperienze proposte, sono inclusi i bruciatori e i reagenti 

necessari per lo svolgimento dell’esperimento. Il materiale 

fornito consente l’utilizzo in contemporanea da parte di 15 

gruppi di lavoro.

Dimensioni:  240 x 210 x 180 mm

Peso netto:  2 kg

Il biodiesel, a differenza del diesel utilizzato comunemente 

come carburante, non viene prodotto dal petrolio ma si ottiene 

a partire da olii vegetali o grassi animali come ad esempio 

olii di recupero di friggitorie o olii esausti riciclati da alcune 

aziende. Il biodiesel proviene da una fonte rinnovabile e questo 

è il suo maggior vantaggio rispetto al petrolio che invece viene 

considerato una fonte non rinnovabile. Inoltre il biodiesel rilascia 

un minor quantitativo di particelle inquinanti in seguito alla sua 

combustione, rispetto al diesel prodotto dal petrolio. Per questi 

motivi il biodiesel rappresenta una valida ed ecosostenibile 

alternativa al diesel, e la sua diffusione consentirebbe di 

limitare i danni ambientali provocati dall’utilizzo di combustibili 

derivanti dal petrolio, permettendo la sostituzione di tale fonte 

energetica ormai in via di esaurimento.

Dal punto di vista didattico risulta quindi estremamente 

interessante ed attuale, affrontare il tema dei combustibili 

alternativi al petrolio. Con questo kit oltre a trattare questi temi 

dal punto di vista scientifico, si potranno dimostrare in modo 

concreto le caratteristiche del biodiesel.

Nell’attività proposta gli studenti otterranno il biodiesel a 

partire dall’olio vegetale, per reazione con idrossido di sodio. 

Un passaggio di lavaggio consentirà di purificare il biodiesel 

crudo.

Gli studenti potranno confrontare le proprietà del biodiesel 

con quelle dell’olio vegetale, analizzando i sottoprodotti 

della combustione e quantificando l’energia liberata dalla 

combustione dei due prodotti.

OBIETTIVI:
•  Approfondire una possibile alternativa ai combustibili di 

origine petrolifera

•  Produrre biodiesel via transesterificazione di olio vegetale

•  Confrontare la resa energetica del biodiesel e dell’olio 

vegetale da cui viene prodotto

•  Affrontare in modo concreto il problema dell’inquinamento 

da combustibili e dell’esaurimento delle fonti energetiche
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3) 

• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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PRODUZIONE
DI BIOETANOLO

Mod. E4-8/EV

Il bioetanolo viene prodotto a partire dalla fermentazione 

delle biomasse come cereali, canna da zucchero, ecc. da 

parte di lieviti o altri microrganismi. I prodotti del processo 

fermentativo devono essere distillati per ottenere una miscela 

di etanolo e acqua che può essere utilizzata come carburante 

o combustibile. 

Il suo utilizzo riveste notevole importanza in campo energetico 

in quanto esso rappresenta una forma di energia alternativa al 

petrolio e può essere impiegato come componente per benzine 

o come combustibile per il riscaldamento domestico.

Nell’attività proposta gli studenti partiranno dalla fermentazione 

di cereali e canna da zucchero per produrre dell’etanolo.

Successivamente, per distillazione dell’etanolo si produrrà 

il combustibile. Inoltre gli studenti potranno analizzare i 

sottoprodotti della combustione, quantificare l’energia liberata 

dal bioetanolo e confrontarla con l’energia rilasciata da altri 

combustibili. Le esperienze consentiranno di comprendere 

i vantaggi del bioetanolo rispetto al petrolio, dimostrando la 

natura rinnovabile di questo combustibile e la minor produzione 

di particelle inquinanti. 

OBIETTIVI:
•  Sperimentare la fermentazione di cereali e zucchero di canna

•  Produrre bioetanolo dalla fermentazione vegetale

•  Confrontare la resa energetica e l’impatto ambientale del 

bioetanolo rispetto ad altri combustibili

•  Affrontare in modo concreto il problema dell’inquinamento 

da combustibili e dell’esaurimento delle fonti energetiche

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutti i materiali necessari per l’esecuzione delle 

esperienze proposte. Sono inclusi i bruciatori, la vetreria per 

la distillazione, campioni di etanolo, kerosene e i reagenti 

necessari per lo svolgimento dell’esperimento. Il materiale 

fornito consente l’utilizzo in contemporanea da parte di 6 

gruppi di lavoro.

Dimensioni:  220 x 240 x 170 mm

Peso netto:  2 kg
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Bilancia elettronica digitale (v. mod. consigliato pag ST3) 

• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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BIOTECNOLOGIA E BIOCHIMICA



ES 45ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

E
S

46
A

-I
-E

S
B

IO
LO

G
IA INTRODUZIONE

L’obiettivo delle biotecnologie è quello di utilizzare 
microrganismi e loro componenti in processi industriali, 
sfruttando le funzioni metaboliche di questi sistemi 
biologici per la produzione di composti di interesse 
medico, farmaceutico, alimentare, ambientale.
In questa sezione vengono proposti per la parte di 
biotecnologie, degli apparati per realizzare esperimenti 
che simulano processi industriali tecnologici di rilevante 
interesse scientifico.
Questi esperimenti consentono agli studenti di 
comprendere in modo semplice ma completo i concetti 
biochimici alla base dei processi. 

BIOTECNOLOGIA
E BIOCHIMICA

OBIETTIVI:
•  Determinare il contenuto energetico del cibo e dei 

combustibili

•  Studiare processi industriali per produzione di alcuni alimenti

•  Comprendere il ruolo dei microrganismi nei processi 

biotecnologici

APPARECCHIATURE:
•  Apparecchio per la determinazione del contenuto calorico 

dei cibi e nei combustibili

•  Reattore per la fermentazione del lievito

•  Reattore per la crescita di batteri lattici

Di particolare interesse i processi biotecnologici 
affrontati perchè consentono agli studenti di 
comprendere l’importanza di alcuni microrganismi 
nei processi biotecnologici applicati alle industrie 
alimentari. Nel settore tecnologico, i microrganismi 
o le loro funzioni vengono impiegati ad esempio nelle 
industrie delle bevande fermentate, nelle industrie 
farmaceutiche. 
Per la parte di biochimica proponiamo delle 
apparecchiature che consentono di sperimentare 
processi di rilevante interesse a livello industriale 
e tecnologico come la distillazione frazionata o la 
combustione, approfondendone le basi chimiche.
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CONTENUTO ENERGETICO
NEI CIBI E NEI COMBUSTIBILI

Mod. E5-1/EV

In questo esperimento gli studenti determineranno il contenuto 

energetico di diversi alimenti e dei combustibili, attraverso 

l’utilizzo di un bruciatore e di un calorimetro. Con l’utilizzo del 

datalogger e del sensore di temperatura, sarà possibile rilevare 

in continuo l’aumento della temperatura al fine di determinare 

l’energia rilasciata dai cibi durante la loro combustione (prima 

parte) e l’efficienza di diversi combustibili (seconda parte).

Nella prima parte si procederà alla combustione di diversi 

alimenti come noccioline, caramelle e si determinerà 

l’energia rilasciata da essi, misurata come innalzamento della 

temperatura dell’acqua riscaldata dalla combustione dei 

cibi. Attraverso il confronto dell’energia rilasciata da cibi con 

diverso contenuto di lipidi e carboidrati, si potrà comprendere 

la differenza in potenziale energetico delle due categorie di 

alimenti (lipidi e carboidrati).

Nella seconda parte si procederà alla combustione di diversi 

carburanti e al confronto dell’energia rilasciata da essi, 

calcolando anche la loro efficienza di combustione. Attraverso 

il confronto dell’energia rilasciata, sarà possibile comprendere 

l’importanza della composizione chimica dei combustibili stessi 

ai fini del loro potere calorifico.

OBIETTIVI:
•  Determinare l’energia rilasciata durante la combustione di 

combustibili e alimenti

•  Calcolare l’efficienza energetica del processo di combustione

COMPOSIZIONE:
•  Apparato per la combustione

•  Vetreria da laboratorio

•  Calorimetro

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

Dimensioni:  380 x 250 x 210 mm

Peso netto:  4 kg

-E
51
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER
• CAMPIONI DI DIVERSI COMBUSTIBILI  

E ALIMENTI DA TESTARE.

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-1/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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MISURA TEMPERATURA
E PRESSIONE

Mod. E5-2/EV

Attraverso il datalogger EVLab ed il software EVLab Workspace 

è possibile monitorare pressione e temperatura in funzione 

del tempo ed effettuare diverse elaborazioni sullo stato 

liquido-vapore (leggi dei gas). Inoltre è possibile dimostrare il 

punto di congelamento ed ebollizione dell’acqua, la legge di 

Hess sull’additività dei calori di reazione, la legge di Boyle e 

determinare il peso molecolare di un composto attraverso la 

diminuzione del suo punto di congelamento.

OBIETTIVI:
• Comprendere il concetto di evaporazione e attrazione 

intermolecolare

• Comprendere  la differenza tra reazioni endotermiche ed 

esotermiche

• Dimostrare l’effetto della temperatura sulla solubilità  

di un sale

• Dimostrare la relazione pressione-temperatura nei gas

COMPOSIZIONE:
•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Sensore di pressione dei gas mod. EVS-16/EV

•  Becher, beuta, provetta in vetro

•  Asta e supporto con morsetti termometro

•  Piastra riscaldante

• Bottiglia

• Bacchetta

Dimensioni:  280 x 210 x 180 mm

Peso netto:  3,5 kg

-E
52

-2

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV

• PERSONAL COMPUTER

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-2/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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FERMENTAZIONE
E METABOLISMO
NEL LIEVITO

Mod. E5-3/EV

I lieviti attuano la fermentazione o respirazione anaerobica, 

ricavando energia dalla trasformazione degli zuccheri dell’uva 

in anidride carbonica ed etanolo. La respirazione cellulare 

invece è il processo con cui i microrganismi utilizzano ossigeno 

per produrre l’energia necessaria per il metabolismo cellulare 

in condizioni aerobie.

In quest’attività si studia la fermentazione dei lieviti misurando 

la produzione di anidride carbonica a partire da una soluzione 

di succo d’uva, che simula i processi metabolici che avvengono 

durante la fermentazione del vino.

Grazie all’utilizzo dell’interfaccia e dei sensori abbinati, sarà 

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

durante il processo della fermentazione.

OBIETTIVI:
•  Seguire l’andamento della concentrazione di ossigeno, 

dell’anidride carbonica e della temperatura durante la 

fermentazione del lievito

•  Studiare l’effetto di un inibitore sul processo fermentativo

•  Studiare l’effetto della temperatura sulla reazione di 

fermentazione

•  Applicare i concetti teorici di respirazione anaerobica e 

fermentazione

COMPOSIZIONE:
•  Bioreattore con coperchio apposito per l’alloggiamento dei 

sensori

•  Agitatore magnetico riscaldante

• Lievito liofilizzato

•  Inibitore della fermentazione

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

Dimensioni:  510 x 420 x 310 mm

Peso netto:  6 kg

-E
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• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• Succo d’uva o mosto

• Bilancia elettronica digitale  
(v. mod. consigliato pag ST3) 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

• Autoclave per sterilizzare il materiale e il mezzo di coltura  
(v. mod. consigliato pag ST7)

• Cappa a flusso laminare o bruciatore bunsen per la 
manipolazione dei microrganismi in sterilità

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato pag ST5)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-3/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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ISOLAMENTO DEI 
BATTERI LATTICI E 
STUDIO DEL METABOLISMO

Mod. E5-4/EV

I batteri lattici sono responsabili dell’acidità in numerosi 

elementi, ad esempio lo yogurt. Alcuni di essi vengono utilizzati 

come probiotici. 

L’attività proposta consente di isolare i batteri lattici dallo 

yogurt e inocularli nel latte per seguirne la crescita e studiarne 

il metabolismo in laboratorio. 

Grazie all’utilizzo dei sensori inclusi e del datalogger, sarà 

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

come il pH e la temperatura durante il processo metabolico. 

Attraverso l’uso della colorazione di Gram sarà possibile 

visualizzare al microscopio biologico i microrganismi isolati.

OBIETTIVI:
•  Isolare batteri lattici da materiale alimentare

•  Dimostrare la fermentazione lattica 

•  Seguire l’andamento del pH e della temperatura durante il 

metabolismo dei batteri lattici

COMPOSIZIONE:
•  Bioreattore con coperchio apposito per l’alloggiamento dei 

sensori

•  Kit per colorazione di Gram

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV 

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

•  Anse sterili per inoculo

•  Terreno di coltura per lattobacilli in piastre petri

•  Provette in vetro

•  Vetrini

•  Colorante blu di metilene

Dimensioni:  500 x 300 x 400 mm

Peso netto:  4,5 kg

-E
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ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

• Autoclave per sterilizzare il materiale e il mezzo di coltura  
(v. mod. consigliato pag ST7)

• Cappa a flusso laminare o bruciatore bunsen per la 
manipolazione dei microrganismi in sterilità

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato pag ST5)

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• YOGURT E LATTE
• AGITATORE MAGNETICO
• Microscopio biologico a 1000 ingrandimenti  

(consigliato mod. M2-2/EV)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-4/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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ATTREZZATURA PER
ELETTROFORESI DEL 
DNA E DELLE PROTEINE

EL Una delle tecniche più diffuse per l’analisi di macromolecole biologiche è quella dell’elettroforesi. Questo 
processo si basa sul principio che molecole dotate di carica propria possono migrare se sottoposte ad 
un campo elettrico. La matrice di supporto della migrazione è costituita nella maggior parte dei casi da 
un gel di agarosio che funge da supporto meccanico poroso. Tecniche elettroforetiche vengono utilizzate 
per la diagnosi in campo clinico ad esempio sottoponendo ad una corsa elettroforetica campioni di DNA 
preventivamente “tagliati” con enzimi di restrizione, si può attribuire con certezza un reperto biologico 
ad un determinato soggetto e con questa tecnica, si riesce a scoprire il colpevole di un delitto a partire 
dal ritrovamento di materiale biologico rinvenuto sulla scena del crimine. 

Obiettivo:

 . Comprendere le proprietà chimiche delle

  molecole biologiche come DNA e proteine.

 . Applicare la tecnica dell’elettroforesi alle analisi

  cliniche e genetiche da effettuare con i kit

  proposti nelle sezioni precedenti.

Apparecchiature:

 . Cella elettroforetica per DNA in gel di agarosio.

 . Cella elettroforetica per proteine in gel di

  acrilammide.

 . Cella elettroforetica combinata per elettroforesi

  su gel di agarosio e su strisce di acetato di cellulosa.
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SET DI BASE PER 
ELETTROFORESI DEL DNA  MOD. A1-1/EV

SET AVANZATO PER 
ELETTROFORESI DEL DNA  MOD. A1-2/EV

SET PER ELETTROFORESI DELLE
PROTEINE IN ACETATO DI CELLULOSA MOD. A1-3/EV 

SET DI BASE PER ELETTROFORESI
VERTICALE DELLE PROTEINE  MOD. A1-4/EV

SET AVANZATO PER ELETTROFORESI
VERTICALE DELLE PROTEINE  MOD. A1-5/EV 

SISTEMA COMBINATO PER 
ELETTROFORESI DI DNA E PROTEINE MOD. A1-6/EV

EL 5

EL 6

EL 7

EL 8

EL 9

EL 10

ATTREZZATURA PER ELETTROFORESI
DEL DNA E DELLE PROTEINE
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SET DI BASE
PER ELETTROFORESI
DEL DNA

Mod. A1-1/EV

COMPOSIZIONE:
•  Cella elettroforetica orizzontale per l’elettroforesi di 6-10 

campioni alla volta, completa di vassoio di dimensioni 7 x 7 cm  

per la preparazione del gel, di 2 pettini uno da 6 e uno da 8/10 

campioni. La vaschetta è dotata di piedini per il livellamento 

ed è costruita da una base trasparente agli UV senza 

saldature. L’apparecchiatura è stata disegnata secondo 

rigidi criteri per la garanzia della sicurezza dell’operatore: 

la cella è dotata di coperchio con sistema di bloccaggio 

(l’apertura del coperchio comporta l’interruzione immediata 

della corrente), elettrodi in platino anticorrosione, connettori 

elettricamente isolati. 

•  Alimentatore per elettroforesi, permette di correre due gel 

contemporaneamente. Possono essere selezionate due 

modalità: 75 V o 150 V per completare la corsa elettroforetica 

in soli 20-30 minuti ( a 150 V).

Dimensioni:  550 x 400 x 300 mm

Peso netto:  2,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

Il sistema è costituito da una cella elettroforetica orizzontale per 

l’elettroforesi del DNA su gel di agarosio e da un alimentatore 

doppio da utilizzare per l’elettroforesi.

Il sistema costituisce un set di base, di semplice utilizzo da 

parte degli studenti, con tutte le garanzie per la sicurezza degli 

operatori. Data l’economicità dell’apparecchiatura, il laboratorio 

può essere dotato di una serie di postazioni per permettere agli 

studenti di lavorare in più gruppi contemporaneamente.

OBIETTIVI:
•  Elettroforesi del DNA su gel di agarosio per la separazione  

dei frammenti di DNA dopo reazioni enzimatiche 

(fingerprinting, PCR…) o per la visualizzazione del DNA 

estratto da diverse matrici

•  Utilizzo con i kit di biotecnologie proposti nelle sezioni 

precedenti

-A
11
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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SET AVANZATO
PER ELETTROFORESI
DEL DNA

Mod. A1-2/EV

 
Alimentatore per elettroforesi (fino a 300 V, 400 mA). 

Le corse elettroforetiche possono essere controllate tramite la 

regolazione di tensione o corrente con funzione di crossover. 

Autodiagnosi ad ogni accensione dello strumento. Interfaccia 

utente semplice ed intuitiva. Display digitale. Allarmi acustici 

e visivi. 4 uscite parallele per collegamento simultaneo di 

più unità elettroforetiche. Temporizzatore mediante timer o 

funzione in continuo. Memorizzazione degli ultimi parametri 

impostati ad ogni accensione.

Dimensioni:  500 x 300 x 250 mm

Peso netto:  3 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

Il sistema è costituito da una cella elettroforetica per 

elettroforesi orizzontale in gel di agarosio con fondo trasparente 

ai raggi UV e da un alimentatore con quattro uscite. 

Il sistema, rapido ed altamente efficiente, rappresenta uno 

strumento professionale che permette di ottenere buone 

separazioni dei campioni di DNA. Allo stesso tempo, la sua 

semplicità di utilizzo lo rende adatto anche all’uso didattico, 

grazie anche ad un’avanzata tecnologia che semplifica 

enormemente la fase di preparazione del gel (vassoio con 

sistema gel casting).

OBIETTIVI:
• Elettroforesi del DNA su gel di agarosio 

•  Utilizzo con i kit di biotecnologie proposti nelle sezioni 

precedenti 

•  Preparare di campioni di DNA e RNA a scopi analitici

COMPOSIZIONE:
Cella elettroforetica orizzontale costruita in materiale acrilico 

molto resistente. Dotata di coperchio di sicurezza, piedini 

regolabili per livellamento ed elettrodi dorati “long-life”. La 

conduzione del campo elettrico avviene attraverso il filo di 

platino spessore 0.35 mm in grado di sopportare amperaggi e 

voltaggi superiori rispetto a quelli tradizionali. 

La dotazione standard pronta all’uso comprende: 

•  vaschetta elettroforetica, 

•  3 pettini per il caricamento di 4-15 campioni ciascuno, 

•  un vassoio trasparente ai raggi UV in materiale acrilico 

resistente fino a 60°C di dimensioni 78 x 100 mm, 

•  una coppia di cavetti, 

•  piastra di contrasto per caricamento campioni,

•  bolla di livellamento.

-A
12

-0

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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Il sistema è costituito da una cella elettroforetica per l’utilizzo 

con strisce di acetato di cellulosa, da un alimentatore a 4 uscite 

e da tutti gli accessori necessari per la corsa elettroforetica 

e la colorazione. Questo apparecchio permette di effettuare 

elettroforesi delle proteine con il sistema delle strisce di 

acetato di cellulosa, un metodo più sicuro per gli studenti 

rispetto al tradizionale sistema del gel di acrilamide.

OBIETTIVI:
•  Elettroforesi di proteine su strisce di acetato di cellulosa 

•  Utilizzo con i kit di biotecnologie proposti nelle sezioni 

precedenti

COMPOSIZIONE:
Cella elettroforetica orizzontale costruita in materiale acrilico 

molto resistente. Dotata di coperchio di sicurezza, piedini 

regolabili per livellamento, elettrodi dorati “long-life”. La 

conduzione del campo elettrico avviene attraverso il filo di 

platino spessore 0.35 mm in grado di sopportare amperaggi e 

voltaggi superiori rispetto a quelli tradizionali. La cella è adatta 

per accogliere due strisce di acetato di cellulosa con lunghezza 

di migrazione 145 mm. 

La dotazione standard pronta all’uso comprende: 

•  vaschetta elettroforetica, 

•  applicatore per strisce di acetato di cellulosa

•  una coppia di cavetti

Alimentatore per elettroforesi (fino a 300 V, 400 mA). Le 

corse elettroforetiche possono essere controllate tramite 

tensione o corrente con funzione di crossover. Autodiagnosi 

ad ogni accensione dello strumento. Interfaccia utente 

semplice ed intuitiva. Display digitale. Allarmi acustici e visivi. 

4 uscite parallele per collegamento simultaneo di più unità 

elettroforetiche. Temporizzatore mediante timer o funzione in 

continuo. Memorizzazione degli ultimi parametri impostati ad 

ogni accensione.

SET PER ELETTROFORESI 
DELLE PROTEINE IN ACETATO
DI CELLULOSA

Mod. A1-3/EV

-A
13
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

Strisce di acetato di cellulosa umide non forate 57 x 145 mm, 

in confezione da 100 pz.

Kit di colorazione per strisce composto da 1 flacone di Rosso 

Ponceau, 1 flacone di soluzione decolorante a base di acido 

acetico.

Dimensioni:  550 x 400 x 300 mm

Peso netto:  2 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz
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SET DI BASE
PER ELETTROFORESI
VERTICALE DELLE PROTEINE

Mod. A1-4/EV

Il sistema è costituito da una cella elettroforetica verticale 

per l’elettroforesi del DNA su gel di acrilammide e da un 

alimentatore doppio da utilizzare per l’elettroforesi.

Il sistema costituisce un set di base, di semplice utilizzo da 

parte degli studenti, con tutte le garanzie per la sicurezza degli 

operatori. Data l’economicità dell’apparecchiatura, il laboratorio 

può essere dotato di una serie di postazioni per permettere agli 

studenti di lavorare in più gruppi contemporaneamente.

OBIETTIVI:
•  Studiare della diversità genetica basata sui profili proteici 

ottenuti da varie fonti

•  Determinare del peso molecolare di subunità proteiche ad 

esempio di enzimi 

•  Utilizzo con i kit di biotecnologie proposti nelle sezioni 

precedenti

COMPOSIZIONE:
•  Cella elettroforetica verticale per l’elettroforesi di 10 campioni 

alla volta, completa di cassetta per un gel di dimensioni  

9 x 10 cm, 1 pettine da 8/10 campioni. 

L’apparecchiatura è stata disegnata secondo rigidi criteri per 

la garanzia della sicurezza dell’operatore: la cella è dotata di 

coperchio con sistema di bloccaggio (l’apertura del coperchio 

comporta l’interruzione immediata della corrente), elettrodi 

in platino anticorrosione e connettori elettricamente isolati. 

Il sistema di fissaggio della cassetta per il gel permette di 

utilizzare anche la maggior parte dei gel già pronti che si 

trovano in commercio

•  Alimentatore per elettroforesi, permette di correre due gel 

contemporaneamente. Possono essere selezionate due 

modalità: 75 V o 150 V per completare la corsa elettroforetica 

in soli 20-30 minuti (a 150 V).

Dimensioni:  550 x 400 x 300 mm

Peso netto:  1,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

EL 8 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

E
L

44
A

-I
-E

L



SET AVANZATO
PER ELETTROFORESI
VERTICALE DELLE PROTEINE

Mod. A1-5/EV

Alimentatore per elettroforesi (fino a 300 V, 400 mA). Le 

corse elettroforetiche possono essere controllate tramite 

tensione o corrente con funzione di crossover. Autodiagnosi 

ad ogni accensione dello strumento. Interfaccia utente 

semplice ed intuitiva. Display digitale. Allarmi acustici e visivi. 

4 uscite parallele per collegamento simultaneo di più unità 

elettroforetiche. Temporizzatore mediante timer o funzione in 

continuo. Memorizzazione degli ultimi parametri impostati ad 

ogni accensione.

Dimensioni:  550 x 400 x 300 mm

Peso netto:  2 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

Il sistema è costituito da una cella elettroforetica per 

elettroforesi verticale in gel di acrilammide e da un alimentatore 

con quattro uscite. 

Il sistema, rapido ed altamente efficiente, rappresenta un 

sistema professionale che permette di ottenere buone 

separazioni dei campioni di proteine ma, allo stesso tempo, 

la sua semplicità di utilizzo lo rende adatto anche all’uso 

didattico grazie anche a un avanzata tecnologia che semplifica 

enormemente la fase di preparazione del gel (vassoio con 

sistema gel casting).

OBIETTIVI:
•  Elettroforesi delle proteine su gel di acrilammide

•  Utilizzo con i kit di biotecnologie proposti nelle sezioni 

precedenti 

•  Preparare di campioni di proteine a scopi analitici

COMPOSIZIONE:
Cella elettroforetica verticale per proteine su gel di 

poliacrilammide dimensioni 80 x 100/120 mm. Il sistema, 

rapido ed altamente efficiente, è disponibile per la corsa di 1 o 

2 gel contemporaneamente.

Costruita in materiale acrilico molto più resistente rispetto alle 

celle tradizionali stampate. Dotato di coperchio di sicurezza. 

La conduzione del campo elettrico avviene attraverso il filo di 

platino spessore 0.35 mm in grado di sopportare amperaggi e 

voltaggi superiori rispetto a quelli tradizionali. 

La dotazione standard pronta all’uso comprende: 

•  vaschetta elettroforetica, 

•  2 pettini per il caricamento di 6-15 campioni ciascuno, 

•  2 coppie di vetri standard per gel 8 x 10 cm

•  2 set di spaziatori

•  gel-caster

•  clips cromate

• coppia di cavetti 
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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SISTEMA COMBINATO 
PER ELETTROFORESI 
DI DNA E PROTEINE

Mod. A1-6/EV

Il sistema è costituito da una cella elettroforetica combinata 

per l’utilizzo con gel di agarosio o con strisce di acetato di 

cellulosa, da un alimentatore a 4 uscite e da tutti gli accessori 

necessari per la corsa elettroforetica e la colorazione. Con un 

solo apparecchio si avrà la possibilità di effettuare elettroforesi 

del DNA con il sistema tradizionale in gel di agarosio, e anche 

l’elettroforesi delle proteine con il sistema delle strisce di 

acetato di cellulosa, un metodo più sicuro per gli studenti 

rispetto al tradizionale sistema del gel di acrilamide.

OBIETTIVI:
•  Elettroforesi del DNA su gel di agarosio e di proteine su 

strisce di acetato di cellulosa

•  Utilizzo con i kit di biotecnologie proposti nelle sezioni 

precedenti

COMPOSIZIONE:
Cella elettroforetica orizzontale costruita in materiale acrilico 

molto resistente. Dotata di coperchio di sicurezza, piedini 

regolabili per livellamento, elettrodi dorati “long-life”. La 

conduzione del campo elettrico avviene attraverso il filo di 

platino spessore 0.35 mm in grado di sopportare amperaggi e 

voltaggi superiori rispetto a quelli tradizionali. 

La dotazione standard pronta all’uso comprende: 

•  vaschetta elettroforetica, 

•  3 pettini per il caricamento di 4-15 campioni ciascuno, 

•  Applicatore per strisce di acetato di cellulosa

•  un vassoio trasparente ai raggi UV in materiale acrilico 

resistente fino a 60°C di dimensioni 78 x 100 mm, 

•  una coppia di cavetti, 

•  piastra di contrasto per caricamento campioni, 

• bolla di livellamento.

-A
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Alimentatore per elettroforesi (fino a 300 V, 400 mA). 

Le corse elettroforetiche possono essere controllate tramite 

tensione o corrente con funzione di crossover. Autodiagnosi 

ad ogni accensione dello strumento. Interfaccia utente 

semplice ed intuitiva. Display digitale. Allarmi acustici e visivi. 

4 uscite parallele per collegamento simultaneo di più unità 

elettroforetiche. Temporizzatore mediante timer o funzione in 

continuo. Memorizzazione degli ultimi parametri impostati ad 

ogni accensione.

Strisce di acetato di cellulosa umide non forate 57 x 145 mm, 

in confezione da 100 pz

Kit di colorazione per strisce composto da flacone di Rosso 

Ponceau e flacone di decolorante a base di acido acetico.

Dimensioni:  500 x 400 x 550 mm

Peso netto:  6,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Polvere di agarosio per gel
• Buffer di corsa TAE 
   (entrambi forniti con i kit di biologia molecolare)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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Una parte fondamentale del laboratorio di biologia negli Istituti superiori riguarda l’uso del microscopio 
come strumento per approfondire la conoscenza della biologia vegetale, animale e umana, attraverso 
l’osservazione delle strutture anatomiche a livello microscopico. L’utilizzo della telecamera permette 
di acquisire ed elaborare le immagini da parte del docente, che può poi illustrare l’immagine a tutti gli 
studenti dalla sua postazione o salvare e memorizzare in un database le immagini. La telecamera può 
anche essere spostata su altri microscopi e pertanto essere utilizzata a turno dagli studenti.

Questa sezione riguarda la strumentazione e gli accessori per la microscopia, comprende sia microscopi 
biologici che stereo microscopi abbinati alla videocamera per l’acquisizione delle immagini. Entrambe 
le tipologie di microscopi sono proposti in due versioni: una versione più semplice ed economica 
adatta per gli studenti, e una versione di livello superiore per i docenti.
Inoltre vengono proposti accessori per la preparazione e colorazione di vetrini, dei campioni per 
l’osservazione al microscopio, a partire da qualsiasi materiale oggetto di studio.

Obiettivo:

 . Osservare le strutture cellulari e istologiche di animali e vegetali e osservare i   

  microrganismi al microscopio biologico

 . Osservare le strutture anatomiche di piccoli animali come insetti o delle piante

  allo stereomicroscopio

 . Preparare concretamente i campioni da osservare

Apparecchiature:

 . Accessori di uso generale per la predisposizione dei preparati microscopici

 . Microscopi biologici monoculari, binoculari e trinoculari per studenti, con videocamera

 . Microscopi biologici binoculari e trinoculari per docenti con videocamera

 . Stereomicroscopi per studenti e per docenti

MICROSCOPIA

MI

MI 2 ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

M
I

46
A

-I
-M

I





B
IO

LO
G

IA

MICROSCOPIA

ACCESSORI GENERALI

MICROSCOPI BIOLOGICI DI BASE PER STUDENTI

MICROSCOPI BIOLOGICI AVANZATI PER DOCENTI

STEREOMICROSCOPI

 MI 6

  MI 8

  MI 10

  MI 12
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KIT COLORAZIONE DI GRAM  MOD. M1-1/EV

KIT PREPARAZIONE CAMPIONI
PER MICROSCOPIA   MOD. M1-2/EV

KIT DI BASE PER MICROSCOPIA  MOD. M1-3/EV

MI 7

MI 7

MI 7

ACCESSORI
GENERALI
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KIT COLORAZIONE DI GRAM
MOD. M1-1/EV

Con questo kit gli studenti potranno applicare la più conosciuta 

metodica di colorazione della cellula batterica, di fondamentale 

importanza per il riconoscimento dei generi di batteri.

COMPOSIZIONE:
Il kit contiene 4 flaconi da 100 ml dei seguenti reagenti: Lugol, 

safranina, violetto di genziana, decolorante (alcol etilico). 

Inoltre sono inclusi una confezione di vetrini portaoggetto, una 

spruzzetta in plastica e pipette monouso graduate. 

Viene fornita in dotazione un’utile guida all’uso contenente 

il protocollo per la colorazione e una parte teorica sulle basi 

biologiche della colorazione di Gram.

Dimensioni:  200 x 200 x 180 mm

Peso netto:  2 kg

KIT PREPARAZIONE
CAMPIONI PER MICROSCOPIA
MOD. M1-2/EV 

Kit completo per la preparazione e la colorazione di campioni 

da osservare al microscopio biologico. Gli studenti potranno 

colorare microrganismi (batteri e lieviti) e tessuti vegetali e 

potranno montare i campioni sui vetrini per l’osservazione al 

microscopio. 

Viene fornita in dotazione un’utile guida all’uso contenente 

il protocollo per la colorazione di Gram e una guida alle 

colorazioni in microscopia.

COMPOSIZIONE:
- kit per la colorazione di Gram

- flacone di blu di metilene

- flacone di soluzione di Lugol

- confezione di vetrini portaoggetto e copri oggetto

- vaschetta in vetro per la colorazione di 10 vetrini

- set di attrezzi da dissezione in astuccio comprendente forbici, 

pinzette, aghi, bisturi, lama, lente di ingrandimento, uncino, 

spatola doppia.

- flacone contagocce

Dimensioni:  250 x 250 x 220 mm

Peso netto:  2,5 kg

KIT DI BASE PER MICROSCOPIA
MOD. M1-3/EV

Semplice kit per la preparazione e la colorazione di 

microrganismi, tessuti vegetali e altri campioni da osservare al 

microscopio biologico. 

Viene fornita in dotazione un’utile guida all’uso delle colorazioni 

in microscopia.

COMPOSIZIONE:
- flacone di soluzione di Lugol

- flacone di blu di metilene

- confezione di vetrini portaoggetto e copri oggetto

- vaschetta in vetro per la colorazione di 10 vetrini

- set di attrezzi da dissezione in astuccio comprendente forbici, 

pinzette, aghi, bisturi, lama, lente di ingrandimento, uncino, 

spatola doppia.

- flacone contagocce

Dimensioni:  250 x 250 x 220 mm

Peso netto:  2,5 kg

ACCESSORI
GENERALI
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MICROSCOPIO BIOLOGICO
MONOCULARE    MOD. M2-1/EV

MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE 
CON ILLUMINATORE DI KOEHLER MOD. M2-2/EV

MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE 
CON ILLUMINATORE DI KOEHLER MOD. M2-3/EV

ACCESSORI OPZIONALI PER I MICROSCOPI 
MOD. M2-2/EV E M2-3/EV

VIDEOCAMERA PER
MICROSCOPI A MEDIA RISOLUZIONE MOD. M2-4/EV

MI 9

MI 9

MI 9

MI 9

MI 9

MICROSCOPI BIOLOGICI
DI BASE PER STUDENTI
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MICROSCOPI 
BIOLOGICI
DI BASE PER 
STUDENTI

MICROSCOPIO BIOLOGICO
MONOCULARE MOD. M2-1/EV

Microscopio biologico con testata rotante 
a 360°, tubo monoculare inclinato a 45° 
con oculare a largo campo WF10x/18 mm, 
dotato di quadruplo revolver portaobiettivi 
rotante in entrambi i sensi con fermo a 
scatto in corrispondenza degli obiettivi. 
Distanza interpupillare regolabile tra 55 e 
75 mm, differenza diottrica +/- 5 mm. 
Dotato di obiettivi acromatici DIN 4x, 10x, 
40x, 100x ad immersione. Ingrandimento 
massimo 1000x.  Tavolino traslatore 
graduato con pinzette fermavetrino, dimensioni tavolino 135 x 
125 mm. Messa a fuoco macro e micrometrica con comandi 
coassiali e regolazione della frizione di messa a fuoco a fine corsa. 
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con portafiltri e diaframma a iris. 
Illuminazione con lampada fluorescente bianca da 20 W ad 
intensità regolabile. 

Dimensioni:  450 x 600 x 300 mm
Peso netto:  6,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

MICROSCOPIO BIOLOGICO
BINOCULARE CON ILLUMINATORE  
DI KOEHLER MOD. M2-2/EV 

Microscopio biologico con testata binoculare rotante a 360° con 
tubo inclinato a 30° e oculare a largo campo 
WF10x/18 mm. Distanza interpupillare 
regolabile tra 55 e 75 mm, differenza diottrica 
regolabile +/- 5 mm. Equipaggiato con 
quadruplo revolver portaobiettivi rotante 
in entrambi i sensi con fermo a scatto in 
corrispondenza degli obiettivi. Dotato di 
obiettivi acromatici DIN 4x, 10x, 40x, 100x 
ad immersione.Ingrandimento massimo 
1000x.  Tavolino traslatore graduato con 
pinzette fermavetrino, dimensioni tavolino 
135 x 125 mm. Messa a fuoco macro e 
micrometrica con comandi coassiali e regolazione della frizione 
di messa a fuoco a fine corsa. Condensatore di Abbe A.N. 1.25 
regolabile in altezza e centrabile, con portafiltri e diaframma a 
iris.  Illuminatore di Koehler con diaframma di campo, lampada 
alogena da 20 W ad intensità regolabile. L’illuminatore di Koehler 
permette un miglioramento della distribuzione della luce sul 
campione ottimizzando il potere di risoluzione del sistema 
ottico (particolarmente utile in campo fotomicrografico).

Dimensioni:  450 x 600 x 300 mm
Peso netto:  6,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

MICROSCOPIO BIOLOGICO
TRINOCULARE CON 
ILLUMINATORE DI 
KOEHLER MOD. M2-3/EV

Microscopio biologico con testata trinoculare 
rotante a 360° con tubo inclinato a 30° 
e oculare a largo campo WF10x/18 mm. 
Distanza interpupillare regolabile tra 55 e 
75 mm, differenza diottrica regolabile +/- 5 
mm. Equipaggiato con quadruplo revolver 
portaobiettivi rotante in entrambi i sensi con fermo a scatto 
in corrispondenza degli obiettivi. Dotato di obiettivi acromatici 
DIN 4x, 10x, 40x, 100x ad immersione. Ingrandimento massimo 
1000x. Tavolino traslatore graduato con pinzette fermavetrino, 
dimensioni tavolino 135 x 125 mm. Messa a fuoco macro e 
micrometrica con comandi coassiali e regolazione della frizione 
di messa a fuoco a fine corsa. Condensatore di Abbe A.N. 1.25 
regolabile in altezza e centrabile, con portafiltri e diaframma a 
iris.  Illuminatore di Koehler con diaframma di campo, lampada 
alogena da 20 W ad intensità regolabile. L’illuminatore di Koehler 
permette un miglioramento della distribuzione della luce sul 
campione ottimizzando il potere di risoluzione del sistema 
ottico (particolarmente utile in campo fotomicrografico).

Dimensioni:  450 x 600 x 300 mm
Peso netto:  6,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

ACCESSORI OPZIONALI PER I 
MICROSCOPI MOD. M2-2/EV E M2-3/EV

Oculare WF16x: permette di aumentare gli ingrandimenti 
massimi raggiungibili fino a 1600.

VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI  
A MEDIA RISOLUZIONE
MOD. M2-4/EV

Videocamera digitale a colori per la visione 
di preparati microscopici su PC, dotata di 
adattatori specifici per microscopi biologici e 
stereomicroscopi, grazie al software in dotazione, consente di 
effettuare acquisizioni e elaborazioni delle immagini salvate. 
Incluso vetrino micrometrico per calibrazione, adattatore per 
oculari da 23 mm e 30 mm di diametro, cavo USB.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Sensore: CMOS 1/3”
•  Risoluzione: 1.3 MPixels (1280x1024)
•  Frame rate: 15 frames/sec
•  Sensibilità: 1.8 V/lux-second
•  Dimensioni pixels: 5.2 µm
• Dimensioni videocamera: 170 x 190 x 250 mm
• Peso netto: 450 g 
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MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE  
ZEISS PLANACROMATICO  MOD. M2-5/EV

MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE 
ZEISS PLANACROMATICO  MOD. M2-6/EV

ACCESSORI OPZIONALI PER MICROSCOPI  
MOD. M2-5/EV E M2-6/EV

MICROSCOPIO BIOLOGICO ECONOMY 
BINOCULARE PER DOCENTI 
(PLANACROMATICO)   MOD. M2-5A/EV

MICROSCOPIO BIOLOGICO ECONOMY 
TRINOCULARE PER DOCENTI 
(PLANACROMATICO)    MOD. M2-6A/EV

VIDEOCAMERA PER 
MICROSCOPI AD ALTA RISOLUZIONE MOD. M2-7/EV

MI 11

MI 11

MI 11

MI 11

MI 12

MI 12

MICROSCOPI BIOLOGICI
AVANZATI PER DOCENTI
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MICROSCOPI 
BIOLOGICI
AVANZATI PER
DOCENTI

MICROSCOPIO BIOLOGICO
BINOCULARE ZEISS PLANACROMATICO
MOD. M2-5/EV

Microscopio biologico per osservazioni in campo chiaro, ottica 

Zeiss di ottima qualità, grazie ai numerosi accessori opzionali 

è predisposto per svolgere tutte le applicazioni richieste come 

contrasto di fase, campo oscuro,….

Dotato di corredo ottico corretto all’infinito e oculari a largo 

campo WF10x/20 mm. Testata binoculare inclinata a 30°, 

ruotabile a 360°, con tubo Siedentopf. Distanza interpupillare 

regolabile tra 48 e 75 mm. Dotato di revolver portaobiettivi 

quadruplo con fermo a scatto. Obiettivi planacromatici 4x, 

10x, 40x, 100x (immersione). Ingrandimento massimo 1000x. 

Tavolino traslatore di dimensioni 140 x 135 mm, con comandi 

coassiali. Messa a fuoco macro e micrometrica con comandi 

coassiali, regolazione della frizione della messa a fuoco e fine 

corsa. Condensatore di Abbe A.N. 0.9/1.25 con diaframma a 

iris. Illuminatore di Koehler con diaframma di campo, lampada 

alogena 30 W a intensità regolabile. Su richiesta questo 

microscopio viene fornito con illuminazione a LED.

Dimensioni:  530 x 540 x 300 mm
Peso netto:  9 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

MICROSCOPIO BIOLOGICO
TRINOCULARE ZEISS 
PLANACROMATICO MOD. M2-6/EV 

Microscopio biologico per osservazioni in campo chiaro, ottica 
Zeiss di ottima qualità, grazie ai numerosi accessori opzionali 
è predisposto per svolgere tutte le applicazioni richieste come 
contrasto di fase, campo oscuro, ….

Dotato di corredo ottico corretto all’infinito e oculari a largo 
campo WF10x/20 mm. Testata trinoculare inclinata a 30°, 
ruotabile a 360°, con tubo Siedentopf. Distanza interpupillare 
regolabile tra 48 e 75 mm. Dotato di revolver portaobiettivi 
quadruplo con fermo a scatto. Obiettivi planacromatici 4x, 
10x, 40x, 100x (immersione). Ingrandimento massimo 1000x. 
Tavolino traslatore di dimensioni 140 x 135 mm, con comandi 
coassiali. Messa a fuoco macro e micrometrica con comandi 
coassiali, regolazione della frizione della messa a fuoco e fine 
corsa. Condensatore di Abbe A.N. 0.9/1.25 con diaframma a iris. 
Illuminatore di Koehler con diaframma di campo, lampada 
alogena 30 W a intensità regolabile. Necessita di adattatore 

passo C per il collegamento della videocamera. Su richiesta 

questo microscopio viene fornito con illuminazione a LED.

Dimensioni:  530 x 540 x 300 mm
Peso netto:  9,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

ACCESSORI OPZIONALI PER 
MICROSCOPI MOD. M2-5/EV E M2-6/EV

Modulo LED: consigliato per chi utilizza per molte ore il 
microscopio, permette di avere una temperatura costante e 
un’alta luminosità.
Oculare WF15x: permette di aumentare gli ingrandimenti 
massimi raggiungibili fino a 1500.
Adattatore con attacco C: necessario per il collegamento 
della videocamera mod. M2-7/EV al microscopio tipo Zeiss  
mod. M2-6/EV.

MICROSCOPIO BIOLOGICO 
ECONOMY BINOCULARE PER 
DOCENTI (PLANACROMATICO)
MOD. M2-5A 

Microscopio biologico con testata binoculare rotante a 360° con 
tubo inclinato a 30° e oculare a largo campo WF 10X/18 mm. 
Distanza interpupillare regolabile tra 55 – 75 mm, differenza 
diottrica regolabile +/- 5 mm. Sistema ottico DIN 160 mm.
Equipaggiato con quadruplo revolver portaobiettivi rotante in 
entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza degli 
obiettivi. Dotato di obiettivi planacromatici DIN 4x, 10x, 40x, 
100x ad immersione. 
Tavolino traslatore graduato porta vetrino di dimensioni  135 x 
125 mm con escursione XY: 75 x 35 mm.
Messa a fuoco macro e micrometrica con comandi coassiali 
e regolazione della frizione di messa a fuoco a fine corsa. 
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 regolabile in altezza e 
centrabile, con porta filtri e diaframma a iris. 
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Illuminatore di Koehler con diaframma di campo con sistema 
di illuminazione a LED che consente un uso intensivo 
dell’apparecchiatura senza problemi di surriscaldamento e 
risultati ottimali, grazie alla qualità di tale tipo di luce. Questo 
tipo di illuminazione inoltre, riduce fortemente i consumi 
energetici.  
In dotazione sono forniti: manuale di istruzione, capottina 
protettiva e bottiglietta di olio per 100x.

Dimensioni:  430 x 540 x 310 mm
Peso netto:  6,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

MICROSCOPIO BIOLOGICO ECONOMY 
TRINOCULARE PER DOCENTI 
(PLANACROMATICO) MOD. M2-6A

Microscopio biologico con testata trinoculare rotante a 360° 
con tubo inclinato a 30° e oculare a largo campo WF 10X/18 mm. 
Distanza interpupillare regolabile tra 55 – 75 mm, differenza 
diottrica regolabile +/- 5 mm. Sistema ottico DIN 160 mm.
Equipaggiato con quadruplo revolver portaobiettivi rotante in 
entrambi i sensi con fermo a scatto in corrispondenza degli 
obiettivi. Dotato di obiettivi planacromatici DIN 4x, 10x, 40x, 
100x ad immersione. 
Tavolino traslatore graduato porta vetrino di dimensioni  135 x 
125 mm con escursione XY: 75 x 35 mm. Divisione della luce 
70%:30%.
Messa a fuoco macro e micrometrica con comandi coassiali 
e regolazione della frizione di messa a fuoco a fine corsa. 
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 regolabile in altezza e 
centrabile, con porta filtri e diaframma a iris. 
Illuminatore di Koehler con diaframma di campo con sistema 
di illuminazione a LED che consente un uso intensivo 
dell’apparecchiatura senza problemi di surriscaldamento e 
risultati ottimali, grazie alla qualità di tale tipo di luce. Questo 
tipo di illuminazione inoltre, riduce fortemente i consumi 
energetici.  
In dotazione sono forniti: manuale di istruzione, capottina 
protettiva e bottiglietta di olio per 100x.

Dimensioni:  430 x 540 x 310 mm
Peso netto:  6,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI 
AD ALTA RISOLUZIONE
MOD. M2-7/EV

Videocamera digitale a colori per la visione 
di preparati microscopici su PC, dotata di 
adattatori specifici per microscopi biologici 
e steromicroscopi, grazie al software in 
dotazione consente di effettuare acquisizione e elaborazioni 
delle immagini salvate. Incluso vetrino micrometrico per 
calibrazione, adattatore per oculari da 23 mm e 30 mm di 

diametro, cavo USB. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Sensore: CMOS 1/2”
•  Risoluzione: 5 MPixels (2592 x 1944)
•  Frame rate: 3 frames/sec
•  Sensibilità: 1.0 V/lux-second
•  Dimensioni pixels: 2.4 µm
• Dimensioni videocamera: 170 x 190 x 250 mm
• Peso netto: 850 g
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STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE
DI BASE    MOD. M2-8/EV

STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE  
ZOOM     MOD. M2-9/EV

STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE 
ZOOM     MOD. M2-10/EV

ACCESSORI OPZIONALI PER STEREOMICROSCOPI  
MOD. M2-8/EV, M2-9/EV, M2-10/EV

MI 14

MI 14

MI 14

MI 14

STEREOMICROSCOPI

MI 13ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

M
I

46
A

-I
-M

I
B

IO
LO

G
IA



B
IO

LO
G

IA

STEREOMICROSCOPI

STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE 
DI BASE MOD. M2-8/EV

Stereomicroscopio compatto e 

versatile studiato per consentire la 

visione di preparati semitrasparenti e 

particolarmente adatto al settore didattico 

considerato l’ottimo rapporto qualità/

prezzo. 

Dotato di testata binoculare inclinata 

frontalmente a 45° e ruotabile a 360°, 

distanza interpupillare e differenza 

diottrica regolabile. Dotato di piano portapreparati con pinzette 

fermavetrino. 

Coppia di oculari WF10x e obiettivo a doppio ingrandimento 

2x-4x. Massimo ingrandimento 40x. Distanza di lavoro 80 mm. 

Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da una 

coppia di manopole su entrambi i lati dello stativo. 

Doppio illuminatore (luce trasmessa e incidente) incorporato.

Dimensioni:  400 x 540 x 290 mm
Peso netto:  5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

STEREOMICROSCOPIO 
BINOCULARE ZOOM 
MOD. M2-9/EV 

Stereomicroscopio professionale adatto 

a numerose applicazioni di laboratorio 

e  ricerca. Grazie alla vasta gamma 

di accessori opzionali, lo strumento è 

adattabile a differenti livelli di esigenze e 

per ogni tipo di osservazione.

Tubo binoculare inclinato a 45° con testata 

ruotabile a 360°. Distanza interpupillare regolabile tra 53 e 75 

mm, correzione diottrica regolabile +/-5 mm. 

Oculari a ampio campo WF10X/21 mm con obiettivo zoom 0.7x 

– 4.5x (rapporto di zoom 1:6.4). Massimo ingrandimento 45x. 

Distanza di lavoro 90 mm. Tavolino traslatore di dimensioni 260 

x 290 mm. Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica 

regolabile attraverso sue manopole poste ai lati dello stativo.

Illuminazione doppia trasmessa e riflessa con lampadina 

alogena da 20 W ad intensità regolabile.

Dimensioni:  400 x 540 x 290 mm
Peso netto:  5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE 
ZOOM MOD. M2-10/EV

Stereomicroscopio professionale adatto 

a numerose applicazioni di laboratorio e 

ricerca. 

Grazie alla vasta gamma di accessori 

opzionali, lo strumento è adattabile a 

differenti livelli di esigenze e per ogni tipo 

di osservazione.

Tubo trinoculare inclinato a 45° con 

testata ruotabile a 360°. Distanza 

interpupillare regolabile tra 53 e 75 mm, 

correzione diottrica regolabile +/-5 mm. 

Oculari a ampio campo WF10X/21 mm con obiettivo zoom 0.7x 

– 4.5x (rapporto di zoom 1:6.4). Massimo ingrandimento 45x. 

Distanza di lavoro 90 mm. 

Tavolino traslatore di dimensioni 260 x 290 mm. 

Sistema di messa a fuoco macro e micrometrica regolabile 

attraverso sue manopole poste ai lati dello stativo.

Illuminazione doppia trasmessa e riflessa con lampadina 

alogena da 20 W ad intensità regolabile. 

Dimensioni:  400 x 600 x 290 mm
Peso netto:  5,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

ACCESSORI OPZIONALI PER 
STEREOMICROSCOPI MOD. 
M2-8/EV, M2-9/EV, M2-10/EV

Modulo LED: consigliato per chi utilizza per molte ore il 

microscopio, permette di avere una temperatura costante e 

un’alta luminosità.

Oculare WF15x: permette di aumentare gli ingrandimenti 

massimi raggiungibili fino a 68x.
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ST 5

ST 5
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ST 5

ST 6

ST 6

ST 6

ST 6

ST 6

ST 7

ST 7

STRUMENTI ED ACCESSORI

SPETTROFOTOMETRO UV/VIS  MOD. ST-SPF/EV

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE  MOD. ST-BED/EV

BILANCIA ANALITICA   MOD. ST-BAN/EV

AGITATORE ELETTROMAGNETICO 
RISCALDANTE    MOD. ST-AER/EV

AGITATORE ELETTROMAGNETICO MOD. ST-AMM/EV

PIASTRA RISCALDANTE   MOD. ST-CIR/EV

TERMOCICLATORE   MOD. ST-TER/EV

TRANSILLUMINATORE UV  MOD. ST-UV/EV

TRANSILLUMINATORE A LUCE BIANCA MOD. ST-LB/EV

BAGNO TERMOSTATICO   MOD. ST-BTO/EV

INCUBATORE TERMOSTATATO  MOD. ST-ITO/EV

MICROCENTRIFUGA 
PER MICROPROVETTE   MOD. ST-MME/EV

CENTRIFUGA PER PROVETTE DA 15 ML MOD. ST-CPE/EV

CENTRIFUGA PER MICROPROVETTE MOD. ST-CMP/EV

MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE MOD. ST-SET/EV

SET DI VETRERIA E ACCESSORI DA 
LABORATORIO IN VALIGETTA  MOD. ST-VV4/EV

SET DI VETRERIA E ACCESSORI  
PER UN GRUPPO DI LAVORO  MOD. ST-VV1/EV

SERIE DI PREPARATI MICROSCOPICI

AUTOCLAVE    MOD. ST-AUT/EV

CONTATORE DI COLONIE  MOD. ST-COC/EV
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In questa sezione proponiamo della strumentazione e degli 

accessori a corredo degli apparati e dei kit proposti nel catalogo. 

Gli strumenti sono stati selezionati per essere utilizzati non 

solo a scopo didattico, per lo svolgimento delle esperienze di 

laboratorio in abbinamento ai vari kit di biologia, ma anche a 

scopo analitico per lo svolgimento di analisi di laboratorio di 

supporto ad enti esterni. 

La strumentazione proposta consente di eseguire svariate 

analisi in molteplici settori della biologia: ecologia, biochimica, 

agraria, genetica, patologia, microbiologia, chimica alimentare.

SPETTROFOTOMETRO UV/VIS 
MOD. ST-SPF/EV

Lo spettrofotometro per analisi 

nell’UV-visibile viene proposto per 

l’utilizzo con i kit presentati nella 

sezione biologia generale, fisiologia 

vegetale, biologia molecolare e per le 

determinazioni quantitative di saggi 

enzimatici e test biochimici.

Lo spettrofotometro consente di effettuare analisi fotometriche 

in campo UV e visibile, ha funzioni di misura di assorbanza, 

trasmittanza e concentrazione.

Range di lunghezza d’onda 198 - 1000 nm e banda passante 

5 nm. 

Risoluzione 1 nm e accuratezza +/- 2 nm sulla lunghezza d’onda 

Range in assorbanza da -0.3 a 2.5 A con risoluzione 0,001 A e 

accuratezza 0,0005 A.

Dotato di lampada allo xenon che emette una quantità di 

energia superiore alle lampade standard con un migliore 

rapporto segnale/rumore di fondo.

Lo spettrofotometro è di dimensioni contenute per ridurre 

l’ingombro ma, allo stesso tempo, è dotato di ampio schermo 

per facilitare la lettura dei dati acquisiti e per dimostrazioni 

a scopo didattico. Dotato di uscita analogica, uscita RS232 e 

porta USB frontale per trasferire velocemente i dati mediante 

penna USB.

In dotazione software bidirezionale di gestione con icone 

grafiche per semplificare l’utilizzo dello strumento. 

Dimensioni:  285 x 500 x 320 mm

Peso netto:  7 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE
MOD. ST-BED/EV 

Bilance pensate per applicazioni di 

routine in laboratori di biologia e 

chimica, come la pesata di componenti 

e la preparazione di soluzioni. Sono 

dotate di piatto di pesatura in acciaio, 

display LCD ad alto contrasto, gancio per pesata da sotto, 

indicatori di stabilità, di sovrappeso e di sottopeso, calibrazione 

interna per eseguire la regolazione prima dell’uso senza dover 

ricorrere a pesi esterni. Ripetibilità di misura 0,1 g.

Le bilance consentono di effettuare numerose applicazioni 

oltre alla pesata, come conteggio pezzi, pesata percentuale, 

pesata in diverse unità di misura e sono ideali per misurazioni 

di routine e a scopo didattico. Le bilance possono essere 

utilizzate con batterie o con alimentatore (incluso).

Dimensioni:  250 x 100 x 170 mm

Peso netto:  1,8 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

STRUMENTI ED
ACCESSORI
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Modello Portata (g) Risoluzione Piatto

123 120 1 mg 90 mm Ø

202 200 0,01 g 120 mm Ø

402 400 0,01g 120 mm Ø

602 600 0,01 g 120 mm Ø

401 400 0,1 g 120 mm Ø

601 600 0,1 g 165 x 142 mm

2001 2000 0,1 g 165 x 142 mm

4001 4000 0,1 g 165 x 142 mm

6001 6000 0,1 g 165 x 142 mm

6000 6000 1 g 165 x 142 mm

Altre misure di portata e risoluzione sono a disposizione su richiesta

ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILE)

• Kit densità
• Capottina antipolvere
• Dispositivo antifurto 
• Valigia rigida per trasporto
• Kit RS232
• Kit USB
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AGITATORE ELETTROMAGNETICO 
RISCALDANTE 
MOD. ST-AER/EV

Indispensabile in ogni laboratorio, 
l’agitatore elettromagnetico dotato 
di piastra riscaldante è utile per 
la preparazione di soluzioni e per 
l’esecuzione di esperimenti come saggi 
biochimici ed enzimatici.
L’ agitatore elettromagnetico è costruito con piastra in alluminio 
(dimensioni 150 mm di diametro) per una migliore diffusione 
del calore e di sonda di temperatura incorporata per un preciso 
controllo della temperatura.
Dotato di sistema elettronico per la regolazione dei giri, 
consente di raggiungere temperatura massima di 350°C 
con precisione +/-3°C e permette di regolare la velocità di 
agitazione in continuo fino a 1800 rpm. La capacità massima 
di agitazione è di 20 L.

Dimensioni:  240 x 300 x 165 mm

Peso netto:  3,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 400 W

BILANCIA ANALITICA
MOD. ST-BAN/EV

Bilance analitiche per effettuare 

misurazioni di alta precisione e 

sensibilità. Esse sono dotate di 

indicatore di livello frontale, il quale 

consente di controllare che la bilancia 

sia in piano prima di utilizzarla, 

paravento analitico e calibrazione 

interna per eseguire la regolazione 

prima dell’uso senza dover ricorrere a pesi esterni.

Dotate di display e di numerose applicazioni oltre alla pesata, 

come conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata in diverse 

unità di misura, sono l’ideale per misurazioni di routine e a 

scopo didattico. Ripetibilità di misura 10 mg.

Grazie all’interfaccia RS232 è possibile collegare le bilance al 

computer o alla stampante. Dotate di gancio per pesata da 

sotto, per calcolo della densità e densità relativa.

Dimensioni:  370 x 250 x 330 mm

Peso netto:  5,6 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz

Modello Portata (g) Risoluzione Piatto

64 65 0,1 mg 90 mm Ø

114 110 0,1 mg 90 mm Ø

214 210 0,1 mg 90 mm Ø

213 210 1 mg 120 mm Ø

413 410 1 mg 120 mm Ø

Altre misure di portata e risoluzione sono a disposizione su richiesta

ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILE)

• Dispositivo antifurto
• Capottina protezione display

AGITATORE ELETTROMAGNETICO  
MOD. ST-AMM/EV

Agitatore elettromagnetico costruito 
interamente in lega di alluminio pressofuso, 
verniciato con polvere epossidica antiacida, 
la quale gli conferisce ottima robustezza. La 
piastra è in acciaio inox e ha un diametro 
di 140 mm. Lo strumento comprende un 
interruttore ON/OFF e un variatore di velocità. 
La velocità è regolabile in continuo fino a 2500 rpm. 
La capacità massima di agitazione è 20 L.

Dimensioni:  240 x 300 x 140 mm
Peso netto:  3 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 20 W

PIASTRA RISCALDANTE 
MOD. ST-CIR/EV 

Piastra riscaldante costruita in alluminio e 
verniciata a forno con polvere epossidica 
antiacida. La piastra è in ghisa con resistenza riscaldante 
incorporata e ha un diametro di 120 mm. Lo strumento 
comprende un interruttore ON/OFF e una manopola per 
regolare la temperatura.
La temperatura è regolabile in continuo fino a 500°C, con 
precisione +/- 5°C.

Dimensioni:  240 x 295 x 165 mm
Peso netto:  3,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 700 W

TERMOCICLATORE 
MOD. ST-TER/EV

Il termociclatore è l’apparecchio che 

consente di eseguire la reazione di PCR  

(reazione a catena della polimerasi), 

esso è progettato a scopo didattico ed 

è configurato per  svolgere i programmi 

di amplificazione previsti  dai kit didattici proposti nella sezione 

“Biologia molecolare”.

Il blocco può alloggiare fino a 25 provette da 0.2 ml. 

Dotato di coperchio riscaldato per un’ottimale distribuzione 

della temperatura sui campioni. 

Display LCD a 7 linee che consente una estrema  facilità di 

utilizzo e una programmazione intuitiva.  

Il termociclatore è predisposto per eseguire i più comuni 

programmi di amplificazione grazie ai protocolli PCR pre-

programmati, con possibilità di modificare i programmi, 

cancellarli e personalizzarli.

Range di temperatura: 4-99°C.

Velocità di incremento temperatura: 3°C/sec.

Dimensioni:  410 x 220 x 180 mm
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TRANSILLUMINATORE UV 
MOD. ST-UV/EV

Transilluminatore con lampada UV 
per la visualizzazione delle bande 
di DNA/RNA in gel di agarosio dopo 
colorazione con etidio bromuro o 
altri coloranti.
L’apparecchio è dotato di un filtro UV (lunghezza d’onda 
312 nm) di dimensione 15 x 15 cm e di uno schermo anti-
UV regolabile, per la protezione dell’operatore durante le 
operazioni di posizionamento e osservazione dei gel.
Il transilluminatore è costruito in acciaio inox, dotato di 
controllo a microcontrollore per eliminare lo sfarfallio dei tubi 
all’accensione, filtro a lunghissima durata, selettore di intensità 
(bassa o alta), segnalatore di lampada bruciata e allarme guasti. 

Dimensioni:  365 x 325 x 160 mm
Peso netto:  8 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 48 W

TRANSILLUMINATORE A 
LUCE BIANCA MOD. ST-LB/EV

Visore a luce bianca per visualizzare 
bande di DNA/RNA e proteine nei gel 
colorati con coloranti non fluorescenti 
come Fast Blast, blu di metilene, 
Coomassie, Silver stain, Bradford….
L’apparecchio può essere utilizzato 
anche per osservare colonie batteriche in piastre Petri.
Struttura in acciaio, dotato di lampade al neon luce fredda, 
consente un’uniformità di illuminazione su tutta la superficie. 
Dimensioni del filtro 25 x 40 cm.

Dimensioni:  300 x 450 x 150 mm
Peso netto:  8 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 32 W

BAGNO TERMOSTATICO
MOD. ST-BTO/EV

Il bagno termostatico è necessario nei 
laboratori di biologia e microbiologia 
per il mantenimento delle colture 
di microrganismi a temperatura 
controllata, nella procedura di 
estrazione del DNA o per saggi enzimatici dove si deve 
mantenere il campione alla temperatura ottimale di esercizio 
dell’enzima, al fine di consentire lo svolgimento della reazione.
Il bagno termostatico proposto ha una vasca con capacità di 12 
L realizzata in lamiera d’acciaio inox, isolante termico costituito 
da fibra di vetro. 
È dotato di termostato con scala graduata e sonda a espansione 
di fluido che consentono la regolazione e il controllo della 
temperatura in modo preciso. Dotato di interruttore e luce di 
sicurezza che indica il riscaldamento in corso e di un termostato 
di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme. 
Il bagno raggiunge la temperatura di 120°C con capacità in 
vasca di +/- 1,5°C.

Dimensioni:  500 x 430 x 290 mm
Peso netto:  7 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 1400 W

INCUBATORE TERMOSTATATO
MOD. ST-ITO/EV

Gli esperimenti di trasformazione batterica, 
ingegneria genetica, microbiologia 
richiedono l’incubatore per facilitare la 
crescita dei microrganismi, mantenendo 
la temperatura al livello ottimale per il loro sviluppo. L’utilizzo 
dell’incubatore consente anche di garantire maggiore sterilità 
per le colture batteriche, le quali possono essere inserite 
nell’incubatore invece di essere lasciate sul bancone.
L’incubatore proposto è costruito esternamente in acciaio con 
isolamento termico in fibra di vetro e camera interna a 2 ripiani 
in acciaio inox.
Esso è dotato di controllo elettronico della temperatura con 
microprocessore, sonda PT 100 e timer, doppia porta per osservare 
i campioni posti all’interno senza provocare cadute di temperatura. 
L’incubatore raggiunge la temperatura di 80°C con una 
precisione di +/-0,5°C e ha una capacità interna di 52 L.

Dimensioni:  750 x 630 x 660 mm
Peso netto:  58 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 300 W

MICROCENTRIFUGA PER 
MICROPROVETTE MOD. ST-MME/EV

Utilissima per tutti gli esperimenti di biologia 
molecolare come la preparazione di campioni 
per l’estrazione di DNA, la preparazione della 
miscela di reazione per la PCR o il caricamento 
di campioni sul gel per la corsa elettroforetica. 
La microcentrifuga consente di lavorare in 
modo efficace con piccolissimi volumi senza 
spargimento dei liquidi e perdita di campione.
Questa piccola centrifuga da banco è dotata di 
un rotore per l’utilizzo con 8 microprovette da 1.5 - 2 ml e di un 
rotore per utilizzo con 8 microprovette da 0,2 ml.
Consente di raggiungere la massima velocità di 6200 rpm con 
controllo automatico della velocità.
La microcentrifuga è dotata di interruttore accensione/
spegnimento e di partenza automatica alla chiusura del 
coperchio, protezione antimicrobica, lavora in modo silenzioso 
e senza vibrazioni.

Dimensioni:  205 x 220 x 175 mm
Peso netto:  1,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz

CENTRIFUGA PER PROVETTE DA 15 ML
MOD. ST-CPE/EV

Centrifuga da banco di dimensioni 
contenute, costruita con materiali di 
ottima qualità per una lunga durata 
di esercizio. 
Dotata di motore a induzione senza spazzole con funzionamento 
silenzioso, senza deposito carbonioso per un ambiente di lavoro 
sano e sicuro. Tempi ridotti di frenata e di accelerazione grazie 
alla funzione “break”. Sistema di rilevamento del disequilibrio 
con interruzione automatica del funzionamento e bloccaggio 
automatico del coperchio motorizzato per evitare incidenti. 
Velocità massima 6000 rpm, con possibilità di impostare il 
timer da 1 a 60 minuti o in continuo. 
Completa di rotore ad angolo fisso in lega di alluminio 
per 16 provette da 15 ml, con velocità massima in questa 
configurazione, 5250 rpm o 4280 RCF.
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La centrifuga viene fornita completa di 16 portaprovette tipo 
Falcon da 15 ml con provetta inclusa. 
Vasta gamma di rotori opzionali per utilizzo di diverse provette.

Dimensioni:  355 x 420 x 510 mm
Peso netto:  33 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 325 W

CENTRIFUGA PER MICROPROVETTE
MOD. ST-CMP/EV

La centrifuga per microprovette costituisce 
uno strumento di base per il laboratorio 
di biotecnologie e grazie alla sua facilità 
di utilizzo e al minimo ingombro, è 
particolarmente idonea a laboratori 
didattici. Indispensabile anche per le 
applicazioni più avanzate come l’ estrazione 
del DNA a livello preparativo. 
Centrifuga per 18 microprovette da 1.5/2 ml, completa di rotore 
in alluminio anodizzato con coperchio a tenuta antiaerosol. 
Velocità massima 14000 rpm o 16873 RCF.
Timer regolabile e possibilità di effettuare centrifugazioni 
brevi (spin). Dotata di apertura automatica del coperchio 
e segnalazione acustico di fine centrifugazione. Motore 
a induzione, display digitale e protezione elettronica da 
sovravelocità. Su richiesta questa centrifuga da banco è 
disponibile anche refrigerata.

Dimensioni:  260 x 350 x 260 mm
Peso netto:  12 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 170 W

MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE
MOD. ST-SET

Per l’esecuzione delle esperienze di 
biologia molecolare e genetica e per gli 
esperimenti di trasformazione genica 
sono indispensabili le micropipette 
che consentono la manipolazione di 
piccolissimi volumi di liquidi, ad esempio per la preparazione 
della miscela di reazione per la PCR o per il caricamento di 
campioni del DNA nel gel elettroforetico. 
Le micropipette a volume variabile qui proposte sono state 
specificatamente studiate per garantire un’eccellente 
ergonomia, maggiore facilità d’uso e manipolazione molto 
precisa. Esse sono progettate con una struttura leggera che 
presenta un’altissima resistenza a calore, agenti chimici, muffa 
e abrasioni e questo le rende sicure, robuste ed ultraleggere. 
Dotate di selettore per selezionare il volume desiderato, 
pulsante di comando pulsante di espulsione separato e 
visualizzazione del volume su display. Le micropipette di 
seguito elencate sono vendibili anche singolarmente e sono 
dotate degli appositi puntali monouso (confezione da 1000 
pezzi) per poter essere subito utilizzabili. 
•  MICROPIPETTA DA 2-20 µl completa di puntali per volumi da 

2-200 µl
•  MICROPIPETTA DA 20-200 µl completa di puntali per volumi 

da 2-200 µl
•  MICROPIPETTA DA 100-1000 µl completa di puntali per 

volumi da 50-1000 µl

SET DI VETRERIA E ACCESSORI DA 
LABORATORIO IN VALIGETTA 
MOD. ST-VV4/EV

Il set comprende cilindri graduati 
in vetro borosilicato da 250 e da 
500 ml, becher graduati in vetro 
borosilicato da 250 e da 600 ml, 
matracci graduati in vetro borosilicato 
da 100 e 250 ml con tappo, bottiglie in 
vetro per reagenti da 250 e 500 ml con 
tappo a vite, flacone contagocce, provette 
da 15 ml in vetro borosilicato, portaprovette, imbuto in vetro 
borosilicato, pipette graduate in vetro borosilicato da 5 ml e da 
10 ml, pipettatori manuali, spatole in acciaio, vetri da orologio, 
ancorette magnetiche, spruzzetta in plastica, carta da filtro. 
Tutti gli accessori sono forniti in quantità per 4 gruppi di 
studenti e sono alloggiati in cinque valigette. 

Dimensioni (1 valigetta):  420 x 500 x 150 mm
Peso netto totale:  20 kg

SET DI VETRERIA E ACCESSORI 
PER UN GRUPPO DI LAVORO
MOD. ST-VV1/EV 

Il set comprende cilindri graduati in vetro borosilicato da 250 
e da 500 ml, becher graduati in vetro borosilicato da 250 e da 
600 ml, matracci graduati in vetro borosilicato da 100 e 250 ml 
con tappo, bottiglie in vetro per reagenti da 250 e 500 ml con 
tappo a vite, flacone contagocce, provette da 15 ml in vetro 
borosilicato, portaprovette, imbuto in vetro borosilicato, pipette 
graduate in vetro borosilicato da 5 ml e da 10 ml, pipettatori 
manuali, spatole in acciaio, vetri da orologio, ancorette 
magnetiche, spruzzetta in plastica, carta da filtro. 
Questo set ridotto contiene tutti gli accessori per un gruppo di 
lavoro, forniti in due valigette. 

Dimensioni:  420 x 500 x 150 mm
Peso netto:  5 kg

SERIE DI PREPARATI 
MICROSCOPICI 

A completamento delle attrezzature 
per microscopia illustrate nella sezione 
“Microscopia”, proponiamo una serie di 
preparati microscopici sui seguenti argomenti:

1. Istologia vegetale 1 (12 preparati): Tracheidi di tiglio, 
collenchima, lacuna lisigenica,  fibre di sclerenchima, 
epidermis con stome, pori aeriferi, sughero, xilema sez. 
trasversale e longitudinale, parenchima midollare, vasi 
inanellati, parechima di clorofilla.

2. Istologia vegetale 2 (12 preparati): Polline di cipresso, tallo 
di equiseto, fiore di pino maschio, radice di monocotiledone, 
foglia di ulivo, tallo di monocotiledone, foglie di pino femmina, 
tallo di dicotiledone, picciolo, tallo fresco di pino, foglia di 
pino, foglia di monocotiledone.

3. Istologia vegetale 3 (12 preparati): Radice di dicotiledone, 
tallo di dicotiledone, struttura secondaria prima, stigma, 
rizoma, foglia di eucalipto, foglia di dicotiledone, foglia di 
felce, radice di dicotiledone primaria, ovario, fiore, gemma, 
stame, sez. trasversale.

4. Istologia vegetale 4 (12 preparati): Polline di gladiolo, 
spore di polipodio, spore di cantarello, polline di mais, spore 
di equiseto, polline di pino, polline di passiflore, spore di 
licopodio, spore di coprino, polline di mimosa, spore di felce, 
polline di platano.
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5. Istologia animale 1 (12 preparati): Muscolo striato, 
muscolo liscio, osso spugnoso, osso compatto, cartilagine 
diafana, cartilagine elastica, sangue di mammifero, 
tessuto adiposo, epitelio prismatico, ghiandola sebacea, 
epitelio pluristratificato, congiuntivo rilasciato nel cordone 
ombelicale.

6.  Istologia animale 2 (12 preparati): Lingua di mammifero, 
dente, sez. trasversale, esofago, stomaco, reticolo, omaso, 
abomaso, intestino tenue, intestino crasso, pancreas, 
fegato, vescicola biliare.

7.  Istologia animale 3 (12 preparati): Cavità nasale, trachea, 
polmone di mammifero, rene, uretra, vescica urinaria, 
testicolo, epididimo, ovaia, tuba uterina, utero, mammella.

8.    Istologia animale 4 (12 preparati):  Pelle di mammifero, 
pelo, sez. trasvers., ganglio linfatico, cuore, arteria, vena, 
midollo, cervelletto, cervello, ghiandole surrenali, timo, 
milza.

9.  Batteri e lieviti 1 (12 preparati): Tartaro, saccharomyces 
cerevisiae (lievito di birra), coccobacillo, batteri dello yogurt, 
acetobacter, stafilobacillo, bacillo di Hansen (lebbra), 
stafilococco, streptobacillo (bacillo lattico), bacilli, monilia, 
candida.

10. Batteri e lieviti 2 (10 preparati): Bacilli del fieno (bacillus 
subtilis), bacilli della decomposizione del latte (streptococcus 
lactis), batteri della putrefazione (proteus vulgaris), batteri 
intestinali (escherichia coli), batteri del paratifo (salmonella 
paratyphi), batteri della dissenteria (shigella dysenteriae), 
batteri del pus (staphylococcus pyogenes), batteri della 
bocca umana, batteri del formaggio, lieviti.

11. Strutture cellulari 1 (12 preparati): 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).

12. Strutture cellulari 2 (25 preparati): Cellule silicee, 
cellule ingrassate, cellule sferiche, cellule allungate, cellule 
ellittiche, cellule petrose, cellule squamose, cellule fibrose, 
cellule concrezionate, cellule cilindriche, cellule poligonali, 
cellule punteggiate, cellule sugherose, drusa, amido, nuclei, 
cristalli di calcio, globoidi, tannini, rafidi, proteine, aleurone, 
cloroplasti, pelargonina, fecola.

13. Organismi acquatici 1 (10 preparati): 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.

14. Organismi acquatici 2 (10 preparati): Spirillium, batteri 
di acque molto inquinate, sphaerotilus, batteri in lunghe 
catene, tipici di acque putride, microcystis, alga blu-verde 
delle acque stagnanti, clamydomonas, alga verde delle 
acque eutrofiche, spirogyra, alga verde filamentosa delle 
acque ricche di materiali organici, chladophora, alga verde 
delle acque poco inquinate, rotiferi, animaletti delle acque 
putride, vorticella (carchesium), cigliato delle acque poco 
inquinate, diatomee, alghe silicee di acque poco inquinate, 
eichhornia, giacinto d’acqua, fiore delle acque quasi pulite

15. Istologia umana 1 (10 preparati):  Sangue, striscio con 
globuli rossi e bianchi, bocca, cellule epiteliali isolate, 
muscolo striato in sez. longitudinale, cervello, tonsilla 
con linfonodi, polmone, pelle in sez. trasversale, stomaco, 
parete, midollo osseo rosso, cellule del sangue in 
formazione, testicolo, sez. trasversale.

16. Istologia umana 2 (10 preparati): Pelle con sezione di peli, 
ghiandole salivari, cervelletto, striscio di batteri della flora 
intestinale, striscio di spermatozoi, cuore, muscolatura, 
osso in sezione trasversale, fegato, parete dell’intestino, 
rene, sezione della zona corticale.

Dimensioni:  170 x 100 x 50 mm
Peso netto:  250 g

AUTOCLAVE MOD. ST-AUT/EV 

Autoclave da banco con cestello forato 
e sacchetti termoresistenti. 

Sterilizzatrice a vapore che genera 
una pressione di esercizio di 1 atm 
corrispondente ad una temperatura 
di sterilizzazione di 121°C. Camera di 
sterilizzazione da 20 L in acciaio inox 
conforme ai requisiti della direttiva 
97/23/CE (PED). 
Dotata di coperchio in acciaio inox con bloccaggio meccanico 
sulla camera di sterilizzazione, manometro per verifica  
della pressione di esercizio, sensore di sicurezza a riarmo 
manuale in caso di mancanza acqua, termometro digitale e 
timer 0-120 min. 

Interruttore generale e spie luminose per segnalazione di 
alimentazione elettrica inserita, mancanza acqua e resistenza 
elettrica inserita.

Esente da controllo ISPESL perché entro limiti di capacità e 
pressione previsti.

Dimensioni:  500 x 400 x 600 mm
Peso netto:  22 kg

CONTATORE DI COLONIE 
MOD. ST-COC/EV

Contatore di colonie elettronico con 
adattatore di centraggio e lente 1.7x per 
piastre fino a 90 mm. 

Strumento con protezione antimicrobica 
attiva “BIOCOTE” sulle superfici 
potenzialmente a rischio di contaminazione. 
Permette un rapido ed accurato conteggio di colonie batteriche 
grazie alla pressione sulla piastra Petri con un apposito 
pennarello e registra su display digitale i valori ottenuti.

Dotato di dispositivo interno per la conta di colonie su più 
piastre Petri e per il calcolo della media.

Dimensioni:  350 x 340 x 190 mm
Peso netto:  2,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 70 W
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MODELLO DESCRIZIONE PRODOTTO PAGINA

A1-1/EV SET DI BASE PER ELETTROFORESI DEL DNA EL 5

A1-2/EV SET AVANZATO PER ELETTROFORESI DEL DNA EL 6

A1-3/EV SET PER ELETTROFORESI DELLE PROTEINE IN ACETATO DI CELLULOSA EL 7

A1-4/EV SET DI BASE PER ELETTROFORESI VERTICALE DELLE PROTEINE EL 8

A1-5/EV SET AVANZATO PER ELETTROFORESI VERTICALE DELLE PROTEINE EL 9

A1-6/EV SISTEMA COMBINATO PER ELETTROFORESI DI DNA E PROTEINE EL 10

E2-1/EV STUDIO DELLA GERMINAZIONE DEI SEMI ES 20

E2-2/EV RITMO CIRCADIANO DELLE PIANTE ACQUATICHE ES 21

E2-3/EV FOTOSINTESI CLOROFILLIANA ES 22

E2-4/EV TRASPIRAZIONE DELLE FOGLIE ES 23

E2-5/EV LA SALINITÀ DEL SUOLO INFLUENZA LA CRESCITA VEGETALE? ES 24

E2-6/EV IL BILANCIO IDRICO DI UNA PIANTA ES 25

E2-7/EV CAMERA DI GERMINAZIONE ES 25

E2-8/EV RESPIROMETRO PER SEMI GERMINANTI ES 26

E2-9/EV QUALI SOSTANZE NUTRITIVE VENGONO ASSORBITE DALLE PIANTE? ES 26

E2-10/EV APPARATO PER LO STUDIO DEL TROPISMO ES 27

E3-1/EV RESPIRAZIONE NEI PICCOLI ANIMALI ES 30

E3-2/EV PROPRIETÀ DELLA MEMBRANA PLASMATICA ES 31

E3-3/EV CATALISI ENZIMATICA ES 32

E3-4/EV APPARECCHIO MANUALE PER LA MISURA DELLA RESPIRAZIONE ES 33

E3-5/EV APPARECCHIO MANUALE PER LA MISURA DELL’OSMOSI ES 33

E4-1/EV DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO ES 36

E4-2/EV STUDIO DELL’ECOSISTEMA ES 37

E4-3/EV IL FENOMENO DELLE PIOGGE ACIDE ES 38

E4-4/EV STUDIO DELL’EFFETTO SERRA ES 39

E4-5/EV ANALISI DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE ES 40

E4-6/EV STUDIO DELLE PROPRIETÀ DEI SUOLI ES 41

E4-7/EV PRODUZIONE DI BIODIESEL ES 42

E4-8/EV PRODUZIONE DI BIOETANOLO ES 43

E5-1/EV CONTENUTO ENERGETICO NEI CIBI E NEI COMBUSTIBILI ES 46

E5-2/EV MISURA TEMPERATURA E PRESSIONE ES 47

E5-3/EV FERMENTAZIONE E METABOLISMO NEL LIEVITO ES 48

E5-4/EV ISOLAMENTO DEI BATTERI LATTICI E STUDIO DEL METABOLISMO ES 49

INDICE PRODOTTI
ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

BIOLOGIA
CATALOGO N. 46-A

KD  KIT DIDATTICI

ES  ESPERIENZE DI LABORATORIO

EL   ATTREZZATURA PER ELETTROFORESI DEL DNA E DELLE PROTEINE

MI  MICROSCOPIA

ST  STRUMENTI ED ACCESSORI
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EV2010/EV DATALOGGER EVLAB ES 7

EVLAB-AMB/EV PACCHETTO DI ANALISI AMBIENTALE ES 16

EVLAB-BIO/EV PACCHETTO BIOLOGIA DI BASE ES 15

EVLAB-CHEMEV PACCHETTO DI CHIMICA ONLINE ES 16

EVLAB-H2O/EV PACCHETTO ANALISI DELLE ACQUE ES 15

EVLAB-UM/EV PACCHETTO FISIOLOGIA UMANA ES 15

EVS-02/EV SENSORE DI ACCELERAZIONE ES 10

EVS-03/EV SENSORE DI FORZA ES 10

EVS-04-PLUS/EV FOTOTRAGUARDO ES 10

EVS-05/EV SENSORE DI CARICA ELETTRICA ES 10

EVS-06/EV TERMOCOPPIA ES 10

EVS-07/EV SENSORE DI FLUSSO IDRAULICO ES 10

EVS-08/EV SENSORE DI SUONO/FONOMETRO ES 11

EVS-10/EV SENSORE PRESSIONE DEI GAS DIFFERENZIALE ES 11

EVS-11/EV SENSORE DI TENSIONE DIFFERENZIALE ES 11

EVS-12/EV SENSORE DI CORRENTE ES 11

EVS-14/EV SENSORE DI UMIDITÀ ES 11

EVS-15/EV SENSORE DI TEMPERATURA ES 11

EVS-16/EV SENSORE DI PRESSIONE DEI GAS ES 11

EVS-18/EV SONDA DI CAMPO MAGNETICO ASSIALE ES 11

EVS-19/EV SONDA DI CAMPO MAGNETICO TRASVERSALE ES 11

EVS-20/EV SENSORE DI ALTA CORRENTE ES 11

EVS-21/EV SENSORE DI ALTI CAMPI MAGNETICI TRASVERSALE ES 11

EVS-22/EV SENSORE DI RADIOATTIVITÀ ES 12

EVS-23/EV SENSORE DI LUMINOSITÀ ES 12

EVS-24/EV SENSORE DI IRRADIAMENTO ES 12

EVS-25/EV SENSORE ANEMOMETRICO ES 12

EVS-26/EV SENSORE DI DISTANZA ES 12

EVS-27/EV SENSORE DI TENSIONE ES 12

EVS-28/EV SENSORE DI ALTA CORRENTE ES 12

EVS-29/EV SENSORE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE ES 12

EVS-31/EV SENSORE DI DISTANZA A INFRAROSSI ES 12

EVS-32/EV SENSORE DI BASSA CORRENTE ES 12

EVS-BP/EV SENSORE DI TEMPERATURA ES 12

EVS-BIO-01/EV SENSORE DI PH ES 13

EVS-BIO-02/EV SENSORE DI POTENZIALE DI OSSIDORIDUZIONE ES 13

EVS-BIO-03/EV SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO ES 13

EVS-BIO-04/EV SENSORE DI OSSIGENO GASSOSO ES 13

EVS-BIO-05/EV COLORIMETRO ES 13

EVS-BIO-06/EV SENSORE DI TORBIDITÀ ES 13

EVS-BIO-07/EV SENSORE DI CONDUCIBILITÀ ES 14

EVS-BIO-09/EV SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA GASSOSA ES 14

EVS-BIO-11/EV SENSORE ELETTROCARDIOGRAFICO ES 14

EVS-BIO-12/EV SENSORE FORZA MUSCOLARE ES 14
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EVS-BIO-13/EV RESPIROMETRO ES 14

EVS-BIO-14/EV SENSORE DI PRESSIONE SANGUIGNA ES 14

EVS-BIO-15/EV SENSORE DI BATTITO CARDIACO ES 14

EVS-BIO-16/EV SENSORE BAROMETRICO ES 14

EVS-EXP/EV DATALOGGER EVLAB2 ES 8

K1-1/EV PRINCIPI DI CATALISI ENZIMATICA KD 7

K1-2/EV LA MOLE E LA MASSA MOLECOLARE KD 8

K1-3/EV LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE ATTRAVERSO L’IMMUNOLOGIA KD 9

K1-4/EV LA CROMATOGRAFIA KD 10

K1-5/EV SAGGI PER IL RICONOSCIMENTO DI MOLECOLE BIOLOGICHE KD 11

K1-6/EV LA MITOSI AL MICROSCOPIO OTTICO KD 12

K1-7/EV IL MONDO ANIMALE KD 13

K1-8/EV LA DIGESTIONE NEI PROTOZOI KD 13

K2-1/EV TIPIZZAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO KD 15

K2-2/EV DIFFERENZIAMENTO DI CELLULE ADIPOSE KD 16

K2-3/EV CONTENUTO NUTRITIVO DEGLI ALIMENTI KD 17

K2-4/EV DETERMINAZIONE DEL COLESTEROLO KD 18

K2-5/EV DETERMINAZIONE DELL’HIV KD 19

K2-6/EV MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI KD 20

K2-7/EV DIAGNOSI DEL DIABETE KD 21

K2-8/EV ALLA RICERCA DEL GENE DEL CANCRO KD 22

K3-1/EV EFFETTO SERRA KD 25

K3-2/EV KIT INQUINAMENTO DELL’ARIA KD 26

K3-3/EV DETERGENTI E AMBIENTE KD 27

K3-4/EV IL COMPOSTAGGIO KD 28

K3-5/EV LE PIOGGE ACIDE KD 29

K3-6/EV ZAINO LABORATORIO ANALISI DEL SUOLO KD 30

K3-7/EV KIT ANALISI CHIMICA DEL SUOLO KD 31

K3-8/EV ZAINO LABORATORIO ANALISI DELLE ACQUE KD 32

K3-9/EV KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE KD 33

K3-10/EV IL BIORISANAMENTO KD 34

K4-1/EV CRESCITA VEGETALE E CICLO DELLE PIANTE KD 37

K4-2/EV PROPAGAZIONE E DIFFERENZIAZIONE CELLULARE KD 38

K4-3/EV PIGMENTI VEGETALI E FOTOSINTESI - VERSIONE PER SPETTROFOTOMETRO KD 39

K4-3b/EV PIGMENTI VEGETALI E FOTOSINTESI KD 40

K4-4/EV GENETICA VEGETALE KD 41

K4-5/EV ANALISI BIOCHIMICA DEGLI ENZIMI VEGETALI KD 42

K4-6/EV MUTAZIONI GENETICHE NEI VEGETALI KD 43

K5-1/EV ISOLAMENTO DEL DNA VEGETALE KD 45

K5-2/EV EREDITARIETÀ DEI CARATTERI GENETICI KD 46

K5-3/EV PROPRIETÁ ELETTROFORETICHE DELLE PROTEINE KD 47

K5-4/EV KIT IMMUNOLOGIA ELISA KD 48

K5-5/EV KIT GENE IN PROVETTA KD 49
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K5-6/EV KIT QUANTIFICAZIONE PROTEICA KD 50

K5-7/EV KIT FINGERPRINTING DEL DNA KD 51

K5-8/EV KIT ALLA SCOPERTA DEGLI OGM KD 52

K5-9/EV KIT DI PROTEOMICA KD 53

K5-10/EV KIT IL SEGRETO DELLA FORESTA PLUVIALE KD 54

K5-11/EV KIT PER INGEGNERIA GENETICA E TRASFORMAZIONE BATTERICA KD 55

K5-12/EV KIT PER DETERMINARE GENOTIPI DI DIVERSI INDIVIDUI MEDIANTE REAZIONE A 
CATENA DELLA POLIMERASI (PCR) KD 56

K6-1/EV KIT PER IDENTIFICAZIONE DEI BATTERI KD 59

K6-2/EV IL RUOLO DEI BATTERI NELL’ALIMENTAZIONE UMANA KD 60

K6-3/EV IL BIOFILM KD 61

K6-4/EV KIT MICROBIOLOGIA ESPERIMENTO DI PASTEUR KD 62

K6-5/EV KIT MICROBIOLOGIA ESPERIMENTO DI VAN LEEUWENHOEK KD 63

K6-6/EV KIT MICROBIOLOGIA DEL SUOLO, ACQUA E ARIA KD 64

M1-1/EV KIT COLORAZIONE DI GRAM MI 7

M1-2/EV KIT PREPARAZIONE CAMPIONI PER MICROSCOPIA MI 7

M1-3/EV KIT DI BASE PER MICROSCOPIA MI 7

M2-1/EV MICROSCOPIO BIOLOGICO MONOCULARE MI 9

M2-2/EV MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE CON ILLUMINATORE DI KOEHLER MI 9

M2-3/EV MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE CON ILLUMINATORE DI KOEHLER MI 9

M2-4/EV VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI A MEDIA RISOLUZIONE MI 9

M2-5/EV MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE ZEISS PLANACROMATICO MI 11

M2-5A/EV MICROSCOPIO BIOLOGICO ECONOMY BINOCULARE PER DOCENTI 
(PLANACROMATICO) MI 11

M2-6/EV MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE ZEISS PLANACROMATICO MI 11

M2-6A/EV MICROSCOPIO BIOLOGICO ECONOMY TRINOCULARE PER DOCENTI 
(PLANACROMATICO) MI 12

M2-7/EV VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI AD ALTA RISOLUZIONE MI 12

M2-8/EV STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE DI BASE MI 14

M2-9/EV STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE ZOOM MI 14

M2-10/EV STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE ZOOM MI 14

ST-AER/EV AGITATORE ELETTROMAGNETICO RISCALDANTE ST 4

ST-AMM/EV AGITATORE ELETTROMAGNETICO ST 4

ST-AUT/EV AUTOCLAVE ST 7

ST-BAN/EV BILANCIA ANALITICA ST 4

ST-BED/EV BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE ST 3

ST-BTO/EV BAGNO TERMOSTATICO ST 5

ST-CIR/EV PIASTRA RISCALDANTE ST 4

ST-CMP/EV CENTRIFUGA PER MICROPROVETTE ST 6

ST-COC/EV CONTATORE DI COLONIE ST 7

ST-CPE/EV CENTRIFUGA PER PROVETTE DA 15 ML ST 5

ST-ITO/EV INCUBATORE TERMOSTATATO ST 5

ST-LB/EV TRANSILLUMINATORE A LUCE BIANCA ST 5

ST-MME/EV MICROCENTRIFUGA PER MICROPROVETTE ST 5

ST-SET/EV MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE ST 6

ST-SPF/EV SPETTROFOTOMETRO UV/VIS ST 3



ST-TER/EV TERMOCICLATORE ST 4

ST-UV/EV TRANSILLUMINATORE UV ST 5

ST-VV1/EV SET DI VETRERIA E ACCESSORI PER UN GRUPPO DI LAVORO ST 6

ST-VV4/EV SET DI VETRERIA E ACCESSORI DA LABORATORIO IN VALIGETTA ST 6

ACCESSORI OPZIONALI PER I MICROSCOPI mod. M2-2/EV e M2-3/EV MI 9

ACCESSORI OPZIONALI PER MICROSCOPI mod. M2-5/EV e M2-6/EV MI 11

ACCESSORI OPZIONALI PER STEREOMICROSCOPI mod. M2-8/EV, M2-9/EV, M2-10/EV MI 14

SERIE DI PREPARATI MICROSCOPICI ST 6

SOFTWARE EVLAB ES 9
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Elettronica Veneta S.p.A. vieta la duplicazione o la divulgazione delle informazioni presenti in questo catalogo senza autorizzazione.



Elettronica Veneta S.p.A.
Via Postumia, 16
31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784
E-mail: italia@elettronicaveneta.com

www.elettronicaveneta.com




