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PREMESSA GENERALE

I progetti presentati consentono agli alunni di realizzare orti didattici mediante l’utilizzo di letti e

cassoni, serre di varia grandezza e di predisporre i sistemi di irrigazione adeguati. L’obiettivo

principale è quello di far recuperare ai ragazzi il contatto con la natura per poter maturare in essi il

rispetto e la cura per l’ambiente e quello che ci può offrire. Inoltre questa attività permette di

responsabilizzare i giovani studenti creando uno spirito di collaborazione e di squadra per la buona

riuscita del progetto stesso.

Se da un lato l’educazione al verde consente di riprendere contatto con le attività del passato,

dall’altro non si possono ignorare le nuove tecnologie anche in campo agricolo ed in particolare i

metodi di irrigazione automatici nonché l’utilizzo delle energie rinnovabili per il funzionamento

delle serre. Il tema delle energie rinnovabili è quanto mai attuale alla luce dei finanziamenti che

anche a livello europeo si stanno effettuando con il fine ultimo di svincolarsi dall’uso dei

combustibili fossili per un’energia più pulita e per il rispetto dell’ambiente.

Gli studenti avranno modo di sperimentare anche nuove tecniche di coltura come la recente tecnica

dell’idroponica in affiancamento alle metodologie di coltura tradizionale.

Con la finalità di valorizzare gli aspetti più didattici, i progetti propongono alcuni kit da usare in

classe oppure in laboratorio relativi al tema dell’educazione verde, kit di ambiente – ecologia e

sistemi di monitoraggio ed analisi del suolo dando particolare rilevanza al tema del riciclaggio dei

rifiuti ed al bio -risanamento dell’ambiente.



OBIETTIVI GENERALI E COMPETENZE DA ACQUISIRE

I progetti presentati permetteranno agli studenti di acquisire competenze sui seguenti argomenti:

- Sistemi di coltivazione e cura di giardini e serre

- Sistemi di irrigazione a gocce che utilizzano come fonte di energia l’energia solare

- Sistemi di pompaggio dell’acqua che utilizzano pannelli fotovoltaici come fonte di energia

- Sistemi di monitoraggio delle colture

- Sistemi di coltivazione in idroponica con sistemi di regolazione automatici con gestione da

remoto mediante l’utilizzo di app specifiche

- Sistemi di monitoraggio ed analisi chimica del suolo

- Colture vegetali e fotosintesi

- L’effetto serra e gli inquinanti dell’aria

- Come influiscono le piogge acide nella coltivazione agricola

- L’ecologia come stile di vita

- Il biorisanamento di siti contaminati per il recupero di zone degradate o prive di pregio

- Il riciclaggio dei rifiuti ed in particolare della plastica: quale importanza riveste

- Le energie da fonti rinnovabili: l’energia solare per solare termico e fotovoltaico, l’energia

del vento per gli impianti eolici; lo sfruttamento delle energie rinnovabili nei sistemi di

coltivazione

- Il monitoraggio ambientale come fonte di informazioni utili per la coltivazione agricola

I progetti presentati assommano tutte queste caratteristiche privilegiando certi aspetti piuttosto che

altri. I progetti sono indicativi di quello che è possibile realizzare. Tuttavia ci sono possibilità di

variazioni in funzione della struttura della scuola se in città oppure in campagna privilegiando serre

autonome od al chiuso piuttosto che orti e aiuole all’aperto e variazioni in funzione degli obiettivi

didattici che la scuola nello specifico si prefigge. Siamo perciò a disposizione per eventuali

consulenze, suggerimenti, esigenze particolari.



La soluzione proposta è così strutturata:

SERRE, GIARDINAGGIO, IRRIGAZIONE

- Aiuola rialzata da giardino con copertura ad arco in pvc

- Mini serra 1,56 mq

- Set completo sistema di irrigazione solare a gocce con 15 getti irrigatori

- Tubo micro irrigazione da giardinaggio

- gocciolatori

- Termometro per serra

- Valigia attrezzi da giardino per scavare, diserbare, lavorare la terra, innaffiare

- Compostiera domestica da giardino con apertura superiore ed inferiore da 400 litri

Accessori:

- Terriccio biologico certificato per ortaggi e aromatiche

- Innaffiatoio da 6 litri.

IDROPONICA

- Mod. Kit idroponica

KIT DIDATTICI EDUGREEN

- Mod. K4-1/EV Coltura cellulare vegetale

- Mod. K4-3b/EV Pigmenti vegetali e fotosintesi

- Mod. R-5S+ Centrifuga per provette da 15 ml

- Mod. BIO2B-AC Microscopio biologico binoculare

ANALISI SUOLO

- Mod. K3-6/EV Zaino laboratorio analisi del suolo

- Mod. K3-7/EV Kit analisi chimica del suolo

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

- Mod. AWWS/EV Sistema wireless di monitoraggio ambientale



KIT DIDATTICI AMBIENTE - ECOLOGIA

- Mod. K3-1/EV Effetto serra

- Mod. K3-2/EV Kit inquinamento dell’aria

- Mod. K3-3a/EV Kit l’ecologia

- Mod. K3-5a/EV Kit le piogge acide

- Mod. K3-10/EV Kit il biorisanamento

- Mod. C-POL-6/EV Riciclaggio della plastica: identificazione attraverso misure di

densità relativa e test di infiammabilità



SCHEDE TECNICHE:

AIUOLA RIALZATA DA GIARDINO

Aiuola rialzata da giardino con copertura ad arco in policarbonato trasparente e film in PVC di 300

micron. L'aiuola rialzata da giardino offre un design leggero, elegante e intramontabile. Riempi

l'aiuola rialzata da giardino con un terreno di buona qualità e aggiungi semi o piante. La copertura

trasparente crea le condizioni di coltivazione perfette per tutti i tipi di piante. Grazie all'aiuola

rialzata da giardino in acciaio zincato, non ci si deve preoccupare della muffa o della manutenzione

come succede, spesso, con le tradizionali aiuole rialzate da giardino in legno.

Caratteristiche tecniche

 Larghezza 0,75 m.

 Lunghezza 1,50 m.

 Altezza 0,75 m.

 Materiali: policarbonato 4mm/PVC, 300 Micrometri

 Telaio: tubi in acciaio zincato

 Pannelli pareti1mm

 Colore argento

 UV-resistente

 Impermeabile al100%

 Peso 23 kg.

 Profili in acciaio zincato

 Copertura in policarbonato/PVC

 Copertura resistente ai raggi UV

 Facile da montare

 Condizioni di crescita ottimali fin dall'inizio della primavera



 Rende più semplice il diserbo e l'organizzazione delle piante

 Resistente alle intemperie ed esente da manutenzione

 Leggera e facile da spostare

Un'aiuola rialzata da giardino è un modo elegante e semplice per avere a disposizione

un'abbondanza di piante durante tutta la stagione del giardinaggio. La leggera e robusta aiuola

rialzata da giardino con profili metallici zincati rende più semplice l'organizzazione delle piante

poiché sono confinate all'interno della struttura metallica. La copertura trasparente crea le perfette

condizioni di crescita fin dall'inizio della primavera. La copertura ad arco è dotata di un telaio in

acciaio, lati in policarbonato e una pellicola in PVC resistente ai raggi UV di 300 micron.

Grazie all'aiuola rialzata da giardino è più semplice rimuovere le erbacce, nutrire le piante, piantare

e innaffiare. L'aiuola rialzata da giardino è facile da assemblare in soli 15-20 minuti, si può

posizionare dove si vuole e iniziare a riempirla con terreno di buona qualità. A questo punto, si

riempie l'aiuola rialzata da giardino di semi o piante. La copertura ad arco protegge le piante e crea

un ambiente caldo.

L’aiuola rialzata da giardino in acciaio è realizzata con profili in acciaio zincato ed è esente da

manutenzione. E’ esente da muffe ed è facile fare la manutenzione. Se si desidera riorganizzare il

giardino è relativamente semplice spostare l'aiuola rialzata da giardino. Si possono far crescere la

maggior parte dei tipi di piante all'interno dell'aiuola rialzata da giardino a seconda del terreno che

viene utilizzato e la posizione della struttura all'interno del giardino.



MINI SERRA ASTRA 1.56 MQ

La mini serra è perfetta per giardini di piccole dimensioni, cortili e balconi. Essa offre buone

condizioni di crescita per diverse tipologie di piante.

 Larghezza 0,89 m.

 Lunghezza 1,75 m.

 Altezza 0,80 m.

 Materiali policarbonato

 Telaio: tubi in acciaio zincato

 Testata per la neve: 50 kg/m²

 Carico del vento: 24 m/s

 Tubi / raccordi: 20x20mm

 Struttura realizzata secondo le norme EN 1090-1:2009+A1:2011, EN 16153:2013

 Pannelli tetto: 4mm

 Pannelli pareti: 4mm

 Colore Argento

 100% Impermeabile

 Perfetta per giardini e cortili di piccole dimensioni

 Facile da montare

 Superficie 1,56 m²

 Pannelli in policarbonato di 4 mm

 Parte superiore divisa per offrire una migliore ventilazione e un facile accesso

 Certificato CE

La compatta mini serra è la soluzione ideale nel caso in cui si disponga di uno spazio limitato per le

piante coltivate in casa. E’ possibile utilizzare la struttura compatta più o meno ovunque se si

desidera coltivare diverse piante dall'inizio della primavera, per tutta l'estate e fino all'autunno. I

robusti pannelli in policarbonato da 4 mm lasciano entrare il calore del sole, mantengono il calore

all'interno per un lungo periodo di tempo e, se fa troppo caldo, è sufficiente aprire la parte superiore

per favorire la ventilazione e garantire una temperatura perfetta alle tue piante.



SET COMPLETO PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE SOLARE A GOCCE

CON 15 GETTI IRRIGATORI

Grazie al sistema ad energia solare non servono cavi per la corrente.

I 15 irrigatori innaffiano automaticamente 2 volte al giorno.

Il tempo di irrigazione è regolabile grazie all’interruttore a manopola.

Il sistema aspira automaticamente l'acqua da un contenitore (ad esempio, contenitore di acqua

piovana, etc....)

Un misuratore del livello dell'acqua (galleggiante) spegne automaticamente il sistema quando

l’acqua ha raggiunto un livello troppo basso.

Tubo micro irrigazione da 10 metri, diametro 6 mm per irrigazione da giardinaggio

Tubo in PVC per irrigazione da giardino realizzato in plastica PVC di alta qualità, resistente,

flessibile, molto facile da tagliare con le forbici, molto morbido per cambiare la forma.

50pz tubi gocciolatori per irrigazione a goccia con valvola filtro+50 pz tubi connettori a Tee+50pz

Ganci Fissi



TERMOMETRO PER SERRA

Questo termometro per terreno dev'essere posizionato per terra. Alcune piante come i cetrioli

richiedono una temperatura del suolo particolare, intorno ai 18°C per poter assorbire le sostanze

nutritive. Il termometro per terreno ti assicura di conoscere l'esatta temperatura e di capire quand'è

arrivato il tempo giusto per la semina.

VALIGIA ATTREZZI DA GIARDINO

 Set di strumenti da giardino multiuso: perfetto per scavare, diserbare, trapiantare ed innaffiare
per soddisfare tutte le esigenze di giardinaggio.

 Materiale metallico di alta qualità, abbastanza robusto per un uso a lungo termine.
 Custodia di trasporto con fessura di classificazione sagomata, perfetta per organizzare e afferrare

gli strumenti.
 Design ergonomico, pratico da prendere in mano



COMPOSTIERA DA GIARDINO

Le parti morte di organismi vengono aggredite da una miriade di piccoli organismi decompositori

che in parte mineralizzano le sostanze organiche, ritrasformandole in acqua, anidride carbonica e

sali minerali ed in parte le convertono, negli ecosistemi terrestri, in humus.

Il compostaggio non fa altro che sfruttare i processi naturali di decomposizione dei materiali

organici, accelerandoli.

Le pareti di questo composter, sono costruite in polipropilene di alta qualità che migliora le

proprietà di isolamento.

Il calore che si genera all’interno delle pareti ha quindi minore dispersione accelerando così il

processo di decomposizione degli scarti vegetali immessi nel composter e formando in breve tempo

un ottimo concime organico per piante, fiori e ortaggi.

Il prodotto resiste ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici ed è garantito per una lunga durata.

Caratteristiche tecniche:

 Volume: 400 lt

 Larghezza: 74 cm

 Altezza: 84 cm

 Profondità: 74 cm

 Peso: 12 kg

 Colore: Verde



TERRICCIO PER ORTO E SEMINA

Terriccio per la coltivazione di ortaggi, frutta ed erbe aromatiche, utilizzabile tutto l'anno anche

per piante ornamentali. Con una miscela equilibrata di torba e humus vegetale per un nutrimento

equilibrato e costante per le prime 2-3 settimane. Consentito in agricoltura biologica per ottenere

raccolti abbondanti dal sapore delizioso, per ogni modalità d'impiego: semina, messa a dimora,

impianto e rinvaso. Nell'orto: 1: movimentare la terra; 2: miscelare con un sacco di COMPO

BIO; 3: distribuire i semi a 10-15 cm di distanza e ricoprire con un leggero strato di COMPO

BIO; 4: compattare e annaffiare

Confezione da 20 litri



KIT IDROPONICA IDOO

Giardino serra idroponica da interno con lampade LED Full Spectrum ad altezza regolabile, timer

per impostazione libera. E’ dotato di 4 serbatoi per l'acqua.

Il kit di giardinaggio e piante indoor è dotato di 4 serbatoi per l'acqua, può far crescere 20 piante

allo stesso momento ed è possibile avere il totale controllo meteo in ogni periodo dell'anno, non fa

uso di terra.

Vasi per piante auto-innaffianti e rimuovibili: il progetto modulare dei vasi consente di regolare la

posizione delle piante invasate in base alle preferenze.

Luci LED per la crescita multifunzione: le luci per la crescita di questo sistema idroponico per

interni simula lo spettro della luce solare, promuove la fotosintesi in ogni condizione di tempo e

aiuta a mantenere il loro stato ottimale di crescita. E' perfettamente adatto per tutte le piante in vaso

da interni.

Luci LED per la crescita con timer: l'illuminazione è personalizzabile, si può impostare il tempo in

base alle specifiche esigenze di ogni pianta per ottenere una crescita naturale e abbondanti raccolti.

Per piante diverse, il tempo di luce migliore sarà diverso, ad esempio, i tempi di illuminazione

ottimali di basilico sono 16 ~ 18 h. Il timer può aiutarti a controllare facilmente il tempo di

illuminazione.

Kit giardinaggio con altezza regolabile: l'altezza della parte di illuminazione del sistema di crescita

idroponico può essere regolato per piante a differenti stadi di crescita, aiutando le piante ad

assorbire l'energia dalle luci LED e promuovendo la crescita. L'altezza massima arriva fino a 68cm.



COLTURA CELLULARE VEGETALE

Mod. K4-1/EV

La modificazione genetica delle piante è un’area molto 

controversa della biotecnologia. Tutti questi esperimenti sulle 

piante iniziano con la creazione di cellule vegetali in coltura. 

Ciò comporta la differenziazione delle cellule vegetali per 

formare le “cellule staminali” vegetali. In questo esperimento, 

si vogliono realizzare colture cellulari di violette africane dalle 

foglie. Si utilizzeranno regolatori di crescita delle piante per 

incoraggiare la crescita delle radici dalle cellule coltivate e 

produrre una pianta matura.

OBIETTIVI
•  Studiare i processi per la modificazione genetica delle piante

•  Creazione di cellule vegetali in coltura

•  Differenziazione delle cellule vegetali e formazione cellule 

staminali

•  Utilizzo di regolatori di crescita

COMPOSIZIONE
Terreno di coltura per l’inizio del germoglio e l’allungamento, 

Tween, piastre Petri, contenitori per la crescita, pellet di torba.
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-2 ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILI)

Per poter effettuare in sterilità le fasi di propagazione, è 

necessario disporre di bunsen, etanolo, acqua sterile, accessori 

da dissezione, provette e becher sterili.

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Agitatore elettromagnetico riscaldante 

(v. mod. consigliato pag ST4)

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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TRANSILLUMINATORE UV 

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

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

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 precisione di 
+/- 1,5°C.

Dimensioni:  445 x 385 x 240 mm
Peso netto:  6,2 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 1400 W

INCUBATORE 
TERMOSTATATO

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 
verniciato con polvere epossidica antiacida,  camera interna 
a 2 ripiani in acciaio inox  e porta interna in vetro temperato.
Esso è dotato di controllo elettronico della temperatura con 
microprocessore, timer e 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 +/-0,4°C e ha una capacità interna di 52 L.
E’ dotato di due fori, uno sul lato superiore e uno sul lato 
posteriore per inserimento di cavi o sonde.

Dimensioni:  705 x 570 x 610 mm
Peso netto:  55 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 300 W

MICROCENTRIFUGA PER 
MICROPROVETTE

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 6 microprovette da 2 ml, 6 da 0,5 ml e 6 da 0,2 ml 
e un rotore per 2 strip da 8 provette PCE da 0,2 ml.
Consente di raggiungere la massima velocità di 12000 rpm 
passi da 1000 rpm.
Tempo di centrifugazione: impostabile da 1 a 99 min.
La Microcentrifuga da banco è dotata di motore ad induzione 
silenzioso ed sente da manutenzione; doppio display LED per 
la visualizzazione contemporanea della velocità e del tempo.

Dimensioni:  122 x 176 x 196 mm
Peso netto:  1,5 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 30W

CENTRIFUGA PER 
PROVETTE DA 15 ML

Centrifuga da banco di dimensioni 
contenute, costruita con materiali di 
ottima qualità per una lunga durata di 
esercizio.
Motore a induzione senza spazzole con funzionamento 
silenzioso, senza manutenzione e nessun deposito carbonioso 
per un ambiente di lavoro sano e sicuro
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Camera di centrifugazione in metallo verniciato e di facile 
accessibilità
Manopole e display digitale luminoso
Controllo sbilanciamento carico con avviso acustico e luminoso
Costruzione estremamente compatta
Interfaccia intuitiva di semplice lettura
Bloccaggio automatico del coperchio
Completa di rotore 12x15ml ad angolo fisso e provette in 
plastica da 15ml

Specifiche tecniche:

Capacità   Angolo fisso 12 x 15 ml
Velocità massima  5.250 giri/min.
RCF massima  4.280 x g
Timer   Da 1 a 60 min o continuo
Tipo di frenata  Rapida o lenta
Sistema di trasmissione Diretto
Tipo di motore  A induzione senza spazzole
Rumorosità  53 dB
Tensione di alimentazione 220 Volt – 50Hz

CENTRIFUGA PER 
MICROPROVETTE
 

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.
Dotata di motore ad induzione ultra silenzioso, ampio display 
LCD retroilluminato.
Velocità e accelerazione impostabili, funzione “short spin” per 
centrifugazioni rapide, avvisatore acustico al termine del ciclo 
di lavoro. 
Già fornito a corredo, Rotore AS24-2  (24x2 ml), dotato di 
coperchio “Bio-Safe” per la sicurezza biologica e completamente 
autoclavabile. 

Velocità: impostabile da 200 a 15.000 rpm, con passi di 10 in 10 rpm.
RCF: impostabile fino a 21.380xg.
Capacità massima di carico 24 x 2 ml.
Timer da 30 secondi a 99 min, od in continuo e funzione Short spin
Check diagnostico per: coperchio aperto, sovratemperatura e 
problemi elettronici. 
Sensore di sbilanciamento.

Dimensioni:  280 x 364 x 266 mm
Peso netto:  13 kg
Alimentazione:  220 V, 50-60 Hz. Consumo max: 240 W.

MICROPIPETTE A VOLUME VARIABILE

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.

• Completamente autoclavabili.
• Leggere e design ergonomico.
• Display ampio e di facile lettura.
• Facili da calibrare.
• Realizzate con materiale innovativo.
• Calibrate secondo le norme ISO8655. 

Dotate di selettore per selezionare il volume desiderato, 
pulsante di comando pulsante di espulsione separato e 
visualizzazione del volume sulla finestra. 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, incrementi da 0,5 µl,  completa di 
puntali per volumi da 2-200 µl

• MICROPIPETTA DA 20-200 µl, incrementi da 1 µl,   completa 
di puntali per volumi da 2-200 µl

• MICROPIPETTA DA 100-1000 µl, incrementi da 5 µl,  completa 
di puntali per volumi da 201-1000 µl

SET DI VETRERIA E ACCESSORI DA 
LABORATORIO IN VALIGETTA 

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
 

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
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MICROSCOPI 
BIOLOGICI
DI BASE PER 
STUDENTI

MICROSCOPIO BIOLOGICO
BINOCULARE CON ILLUMINATORE  
DI KOEHLER  - Mod. BIO2B-AC 

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. BIO2T-AC

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 BIO2B-AC E BIO2T-AC 

Oculare WF16x: permette di aumentare gli ingrandimenti 

massimi raggiungibili fino a 1600.

VIDEOCAMERA PER MICROSCOPI  
A MEDIA RISOLUZIONE
Mod. EUREKAM 1.3

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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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

•  Analizzare quaq ntitativamente i pprincippali pap rametri pper la
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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 specifi ci.

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.
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

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

l’esecuzione dei kit specifi ci di analisi per 25 volte.

Dimensioni: 190 x 150 x 140 mm

Peso netto: 2 kg
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SISTEMA WIRELESS
DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Mod. AWWS/EV

INTRODUZIONE
Il monitoraggio ambientale è un tema strettamente correlato 

allo studio delle prestazioni degli impianti che sfruttano le 

energie rinnovabili, quali ad esempio gli impianti fotovoltaici, 

solari termici ed eolici.

In questo ambito, il sistema proposto permette il monitoraggio 

wireless di una serie completa di parametri atmosferici.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Stazione meteorologica senza fili, con portata radio fino a 

300 m, con blocco sensori integrato, comprensiva di palo di 

supporto e treppiede, che permette l’approfondimento delle 

tecniche di installazione e di gestione di sistemi wireless per il 

monitoraggio ambientale.

Composizione:
A) Consolle

B) Serie completa di sensori e accessori per l’installazione

C) Data logger con interfaccia USB

D) Software di acquisizione ed elaborazione dati

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Centralina meteorologico - ambientale: caratteristiche di 

funzionamento e installazione

• Sensori: caratteristiche di funzionamento e posizionamento

• Tecniche di installazione meccanica ed elettrica

• Trasmissione dati: installazione software, predisposizione 

centralina

SPECIFICHE TECNICHE
Consolle
• Display grafico

• Base di montaggio che ne consente l’utilizzo a scrivania o 

a parete

• Alimentazione con alimentatore in dotazione

• Trasmissione dei dati via radio ogni 2,5 secondi

• Misura istantanea dei parametri ambientali e meteorologici 

sotto elencati

• Visualizzazione di:

- Indice di calore

- Minima e massima umidità interna/esterna, con ora e data

- Previsioni meteorologiche con simboli grafici
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- Fase lunare e fase solare

- Minima e massima temperatura esterna con ora e data

- Massima velocità del vento con data e ora

- Valori minimi e massimi dell’umidità esterna, con ora e data

- Punto di rugiada

• Disponibilità di più allarmi impostabili per tutte le funzioni 

(fino a 32 allarmi diversi)

• Oltre 80 grafici visualizzabili sul display per qualsiasi sensore 

con Range regolabile

Sensori di rilevamento delle grandezze ambientali e 
metereologiche:
• Pressione:

- campo di misura: 540 ÷ 1100 mbar

- risoluzione: 0,1 mbar

• Umidità relativa interna/esterna:

- campo di misura: 0 ÷ 100%

- risoluzione: 1%

• Temperatura esterna:

- campo di misura: -40 ÷ +65 °C

- risoluzione: 0,1 °C

• Temperatura interna:

- campo di misura: 0 ÷ 60 °C

- risoluzione: 0,1 °C

• Velocità del vento:

- campo di misura: 0 ÷ 89 m/s

- risoluzione: 0,5 m/s
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MANUALE SPERIMENTALE

INCLUSO

• Direzione del vento:

- campo di misura: 1 ÷ 360°

- risoluzione: 1°

• Accumuli di pioggia:

- campo di misura: 0 ÷ 6553 mm

- risoluzione: 0,2 mm

• Irraggiamento solare:

- campo di misura: 0 ÷ 1800 W/m2

- risoluzione: 1 W/m2

• Raggi UV:

- campo di misura: 0 ÷ 16

- risoluzione: 0,1

• Palo di supporto (da 1,77 m) e relativo treppiede

1 data logger con interfaccia USB

Acquisizione dati via PC
• Il sistema è dotato di Software di acquisizione ed elaborazione 

dati in ambiente Windows che permette di:

- visualizzare le condizioni meteo correnti

- stilare dei grafici giornalieri, settimanali o annuali

- visualizzare contemporaneamente più variabili per 

analizzarne eventuali correlazioni
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OPZIONALE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

Dimensioni:
Consolle  24 x 15 x 4 cm

Datalogger 3 x 3,5 x 1,5 cm

Treppiede  76 x 84 x 132 cm



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 superfi cie 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.

-K
32

-0

• 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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L’ECOLOGIA

Mod. K3-3A/EV

OBIETTIVI
Effettuare 30 esperienze inerenti all’ecologia del nostro 

ambiente. Argomenti:

• Il terreno - frazione minerale organica

• La porosità del terreno

• L’acidità del terreno

• I carbonati nel terreno

• Il terreno agrario

• L’habitat - la vita nel terreno

• Il ciclo dell’acqua

• L’habitat - la vita nell’acqua

• L’acqua potabile e la sua distribuzione

• L’inquinamento idrico

• Ricerca dei principali inquinanti

• Gli indicatori biologici

• L’atmosfera

• Gli inquinanti atmosferici

• Le piogge acide

• L’effetto serra

• Il pulviscolo atmosferico

• Lo smog e l’inversione termica

COMPOSIZIONE
• 1 Sostegno a treppiede

• 1 Contagocce matita c/tettarella

• 1 Bruciatore ad alcool

• 3 Candele con portacandela

• 1 Microscopio tascabile

• 1 Ingranditore 7x

• 1 Flacone di acido cloridrico 10%

• 1 Agitatore in plastica

• 1 Piastra plexiglas c/gambo

• 1 Blu di metilene

• 1 Raccoglitore di acque

• 10 Dischi di carta filtro 100 mm

• 1 Reticella spargifiamma

• 1 Insufflatore c/beuta

• 5 Tappi di gomma n. 4

• 1 Vaschetta plastica trasparente c/coperchio

• 1 Imbuto per analisi 80 mm

• 1 Aspirapipette a 3 valvole

• 1 Sacchetto di plastica

• 1 Cucchiaino in plastica

• 1 Ventola c/supporto

• 3 Campioni a pH noto

• 1 Bustina di semi
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• GUIDA DIDATTICA

INCLUSO

• 1 Aeratore con tubo e pietra porosa

• 3 Vasetti per colture

• 1 Garza

• 2 Siringhe c/tubetto

• 1 Ghiaia

• 1 Barattolo 500 ml c/tappo

• 1 Tubetto vetro ricurvo c/tappo

• 1 Cartina universale pH 1-10

• 1 Portaprovette

• 1 Termometro alcoll -10+110° C

• 1 pH-metro per terreno

• 1 Cilindro graduato 500 ml

• 1 Bicchiere 100 ml

• 1 Bicchiere 400 ml

• 5 Provette vetro 16x150 mm

• 1 Conf. 50 vetrini portaoggetto

• 1 Conf. 200 vetrini coprioggetto

• 10 Scatole Petri diam. 60

• 5 Contenitori cilindrici c/tappo

• 2 Box

Prodotti chimici forniti:

• 1 Flacone alcool denaturato

• 1 Flacone di cloruro di sodio

• 1 Idrato di sodio

• 1 Reattivo di Nessler

• 1 Reattivo di Griess A+B

• 1 Argilla in polvere

• 1 Acqua di calce

• 1 Flacone di sabbia

• 1 Flacone di humus

• 1 Flacone di cloroformio

• 1 Flacone di cloruro di Bario 10%

KD 29ELETTRONICA 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



LE PIOGGE ACIDE

Mod. K3-5a/EV

Con il termine pioggia acida si intende generalmente qualsiasi 

tipo di “Umidità acida derivante  da pioggia, nebbia o neve”. 

Essa può avere effetti devastanti non solo negli ecosistemi 

acquatici ma anche in vaste aree terrestri. Può intaccare 

superfici naturali come rocce, montagne e anche superfici 

costruite dall’uomo come certe pietre e parti metalliche di  

monumenti statue ed edifici.

La velocità di erosione può aumentare rapidamente e dipende 

dal grado di acidità delle precipitazioni.

OBIETTIVI
Con questo kit gli studenti sottoporranno alcuni materiali 

rocciosi e metallici, ad un ambiente acido e valuteranno le 

reazioni di questi materiali, paragonandoli agli stessi esposti 

però a pioggia “normale”.

COMPOSIZIONE
Il kit contiene materiale per lo svolgimento delle esperienze da 

parte di 15 gruppi di lavoro.
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• GUIDA ALL’USO 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO

KD 31ELETTRONICA 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

L
O

G
IA

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 oleofi lici e utilizzano gli olii come fonte 

di energia. La bioremediation è una tecnica che sfrutta proprio 

questa capacità dei batteri oleofi lici 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 

superfi cie da bonifi care, 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 

oleofi lici e le variazioni nell’effi cacia 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.
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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

degdeglili oliolii ii n iidrodr carburburi i idrosolubili.

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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RICICLAGGIO DELLA PLASTICA: 
IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO 
MISURE DI DENSITÀ RELATIVA  
E TEST DI INFIAMMABILITÀ
Mod. C-POL-6/EV

DESCRIZIONE
Oltre all’identificazione dei polimeri è possibile utilizzare questa 

attività di laboratorio per consolidare il concetto di densità. 

Gli studenti utilizzeranno dei contenitori appositamente 

progettati per identificare le plastiche riciclabili attraverso la 

determinazione della densità relativa. Si potrà inoltre testare 

l’infiammabilità e altre caratteristiche fisiche delle plastiche. 

Successivamente gli studenti proveranno ad identificare delle 

materie plastiche utilizzando le informazioni raccolte. In fine 

costruiranno il modello della molecola fondamentale che 

compone un dato polimero. 

Il kit consente di effettuare 16 dimostrazioni.
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO


