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IDROPONICA

Il problema della desertificazione e della perdita di fertilità del suolo, unitamente alla scarsità idrica,

ha portato allo sviluppo delle coltura idroponica.

Le coltivazioni “idroponiche” o “senza suolo” includono tutte le tecniche di coltivazioni in assenza

di terreno. Esistono diversi sistemi in cui acqua ed elementi nutritivi, necessari per la crescita e lo

sviluppo delle piante, vengono somministrati attraverso una “soluzione nutritiva”. Alla base di

queste tecniche vi è la crescita delle piante con le loro radici immerse direttamente nella soluzione

minerale nutritiva e mai a contatto con il terreno (senza substrato).

I sistemi di coltivazione idroponici si sono rivelati particolarmente utili non solo per far fronte al

cambiamento climatico, ma anche per la creazione di modelli di produzione per un utilizzo

efficiente delle risorse naturali e la mitigazione della malnutrizione in certe aree del mondo, dove il

suolo è degradato o sottoposto a processo di desertificazione.

La produzione di colture ottenute tramite sistemi idroponici ha conosciuto un notevole sviluppo

negli ultimi anni, grazie al fatto che questo processo rende possibile non solo un uso più efficiente

dell’acqua, ma anche dei fertilizzanti e pesticidi. Inoltre vi è anche un aumento della qualità della

colture e della produttività, che si traduce in maggior competitività e introito economico.

La soluzione che viene proposta è un sistema idroponico di tipo Vertical Farm da predisporre in un

ambiente chiuso, con moduli a 6 livelli, per lo stadio vegetativo per la produzione di lattughe, erbe

aromatiche, ecc e per lo stadio di propagazione per la produzione di microgreens, basilico ecc.

L’impianto necessita inoltre di una tanica per la raccolta dell’acqua ed una pompa per il ricircolo

dell’acqua.

Il tutto è integrato con un sistema di fertirrigazione automatico.

La soluzione è così strutturata:

- 2 moduli di propagazione a 6 livelli completo di struttura portante, impianto LED integrato a

spettro dedicato, vassoi di propagazione

- 2 moduli vegetazione a 6 livelli completo di struttura portante, impianto LED integrato a

spettro dedicato, vassoi di propagazione

- 4 cisterne per la raccolta dell’acqua

- 4 pompe per il ricircolo dell’acqua

- 4 sistemi di fertirrigazione automatica uno per modulo completo di sensori, plug in , taniche

e kit collegamento taniche e videocamera



Modulo per stadio propagativo e vegetativo Radix Vertical Farm

Soluzione per Vertical Farm di tipo modulare permette la circolazione dell’acqua per gravità.

Ideale per tutte le fasi di crescita, è un sistema testato

su oltre 300 diverse varietà. Esso è dotato di impianto

di illuminazione LED con spettro specifico.

Il sistema è molto flessibile in quanto è possibile

personalizzare il numero di livelli ( da 4 a 8) e la

spaziatura dei livelli. Lo schema di ogni singolo

modulo è 90 cm x 120 cm ( circa 1 mq). I moduli

possono essere interconnessi a gruppi ed i piani di

coltivazione sono facili da stoccare.

Le colture sono coltivate su piano orizzontale e possono essere le più varie (lattughe, misticanza,

asian green, baby leaf, erbe, microgreens). Copre le diverse fasi di sviluppo della coltura:

germinazione, semina, vegetazione.



Esempio di Specifiche tecniche modulo

Modulo Livelli
Distanza luce –

letto (mm)
Dimensioni Colore Potenza (W)

PPFD alla
pianta

(photosynthetic
photon flux

density -
µmol/s m2)

Propagazione 6 250 1346 x 942 x 2665 Bianco 540 200
Vegetazione 5 300 1346 x 942 x 25455 Bianco 540 250

Opzioni pannello vassoio



CATEGORIA ARTICOLO DATI U.M. DATI U.M. US/UK

PIANO DI
COLTIVAZIONE

Lunghezza esterna 1,346 [m] 4,42 [ft]

Larghezza esterna 0,942 [m] 3,09 [ft]

Lunghezza spazio di crescita 1,2 [m] 3,94 [ft]

Larghezza spazio di crescita 0,9 [m] 2,95 [ft]

Distanza Luci-Piano* 25 / 30 [m] 10 / 12 [in]

Numero di livelli impilabili 4 – 8 nr. 4 – 8

Materiale Polipropilene per uso alimentare

Carico max per letto di crescita 27 [kg] 60 [lb]

Peso netto 13,5 [kg] 5,4 [lb]

LUCI LED

Numero di luci per livello 8 nr. 8 nr.

Lunghezza del tubo 900 [mm] 3 [ft]

Angolo del fascio luminoso 120 [°] 120 [°]

Flusso di fotoni fotosintetici 23 / 28 [µmol/s] 23 / 28 [µmol/s]

Tensione di alimentazione 100 – 227 [V] 100 – 277 [V]

Frequenza di fornitura 50 / 60 [hz] 50 / 60 [hz]

Consumo energetico 11,5 / 13,5 [W] 11,5 / 13,5 [W]

Durata dei LED** 36.000 [hrs] 36.000 [hrs]

Grado di protezione IP65 IP65

Certificazioni CE / ETL CE / ETL

POWERRAFTTM

n° di pannelli per piano di
coltivazione

2 nr. 2 nr.

Lunghezza pannello 900 [mm] 2,95 [ft]

Larghezza pannello 600 [mm] 1,97 [ft]

Profondità pannello 30 [mm] 1,18 [in]

nr. fori d’impianto per vassoio 27 / 54 / 180 nr. 27 / 54 / 180 nr.

Diametro foro d’impianto 25 [mm] 0,98 in]

Materiale Polipropilene per uso alimentare

Peso netto 2 [kg] 4,4 [lb]

GESTIONE
DELL’ACQUA

Volume circolante per livello –
modalità profonda

30 [L] 8 [G]

Volume circolante per livello –
modalità bassa

15 [L] 4 [G]

Raccordi di ritorno OD 40 [mm] 1,57 [in]

Portata operativa 3,8 LPM 1 GPM



Sistema di fertirrigazione automatico NIDOPRO

Nido è un dispositivo compatto e connesso, in grado di

automatizzare qualsiasi impianto fuori suolo di piccole e medie

dimensioni.

Tecnologia

NIDO è un sistema progettato e sviluppato interamente

focalizzandosi sull’agri-tech. L’hardware ed il software sono

nativi e vengono sfruttate completamente le migliori tecnologie

Cloud e IoT.

Particolarità

Installabile in pochi minuti, rende la serra automatizzata e connessa. Compatibile con qualsiasi

impianto idroponico già esistente. Non ci sono limiti di compatibilità per NIDO, è ideale per

qualsiasi soluzione fuori suolo fino a 2500 litri di soluzione nutritiva complessiva dell’impianto.

Controllo

NIDO è controllabile mediante app dallo Smartphone: ovunque tu sei, avrai sempre dati in tempo

reale. NIDO diventa ancora più potente grazie all’innovativa Web App, che permette di analizzare

tutti i parametri ed i risultati della coltivazione.

Dati tecnici



Gestione soluzione nutritiva.

Nido controlla e mantiene i range ottimali della soluzione nutritiva dell’impianto idroponico,

gestendo il pH e fino a 3 fertilizzanti indipendenti.

Controllo del clima.

Con Nido è possibile centralizzare il controllo del clima, usando le Smart Plug per gestire estrattori,

umidificatori e riscaldatori ambientali

Irrigazione.

Con Nido è possibile programmare i cicli di irrigazione con precisione, distinguendo tra giorno e

notte per ottimizzare le condizioni a cui è sottoposto l’impianto radicale della coltivazione.

Cicli giorno/notte.

Mantiene in automatico il naturale ciclo diurno e notturno senza stravolgere il bioritmo della pianta.

Funzioni

Coltivazione automatica con ricette preconfigurate o personalizzabili. Le ricette preconfigurate

consentono anche a grower meno esperti di ottenere il massimo dalla coltivazione fin dal primo

giorno, basta settare la tipologia di pianta e NIDO si occuperà di tutto il resto.

Programmazione e salvataggio dati.

Per programmare NIDO c’è un’interfaccia a calendario in cui si possono configurare i valori

dell’acqua, del clima, delle luci e dell’irrigazione. In pochi passaggi si possono configurare i valori

ideali per la serra.

Gestione manuale del sistema.

È possibile vedere lo stato on/off di lampade e estrattori o forzare lo spegnimento o l’accensione

con un semplice click, così come aggiungere un certo dosaggio di fertilizzante alla coltivazione o

correggere il pH.

Periferiche

Le Smart Plug NIDO sono prese dinamiche che permettono di controllare gli apparecchi della serra

a 110/220 Volt (lampade, estrattori, pompe di irrigazione fino a 2 kilowatt) via Wi-Fi. È possibile

associare fino a 20 Smart Plug per ogni singolo sistema NIDO.



KIT DIDATTICI E STRUMENTAZIONE

I kit presentati di seguito sono propedeutici di tipo teorico e riguardano la crescita vegetale ed il

ciclo delle piante, i pigmenti vegetali e la fotosintesi, l’analisi biochimica degli enzimi vegetali, le

mutazioni genetiche e gli OGM e forniscono strumenti per l’analisi chimica del suolo di

coltivazione. Inoltre vengono proposte delle strumentazioni di laboratorio utili nell’esecuzione delle

esperienze didattiche.

La soluzione proposta è così strutturata:

KIT DIDATTICI

- Mod. K4-1 Crescita vegetale e ciclo delle piante

- Mod. K4-3B Pigmenti vegetali e fotosintesi

- Mod. K4-4 Genetica vegetale

- Mod. K4-5 Analisi biochimica degli enzimi vegetali

- Mod. K3-6 Zaino laboratorio analisi del suolo

- Mod. K3-7 Kit analisi chimica del suolo

- Mod. K5-8 Kit alla scoperta degli OGM

STRUMENTAZIONE

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

- Mod. D3024 Centrifuga per microprovette

- Mod. SKX-421 Bilancia elettronica digitale

- Mod. WB-M15 Bagno termostatico

- Mod. V20/200/1000 Micropipette a volume variabile

- Mod. F600 Agitatore elettromagnetico riscaldante

- Mod. A1-2 Apparato per elettroforesi del DNA

- Mod. 541 Termociclatore

- Mod. UVIFOR M15 Transilluminatore



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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PIGMENTI VEGETALI
E FOTOSINTESI

Mod. K4-3b/EV

La clorofilla è il pigmento vegetale più predominante e 

conosciuto legato alla fotosintesi. Tuttavia, non è l’unico 

pigmento vegetale necessario affinché si verifichi la fotosintesi. 

Nel processo sono coinvolti altri pigmenti. Tali pigmenti sono 

spesso sottovalutati, dal momento che tendono ad essere 

mascherati dall’abbondanza di pigmento verde della clorofilla. 

In questa attività, gli studenti estrarranno i vari pigmenti dal 

materiale vegetale verde e separeranno il pigmento utilizzando 

la cromatografia. Gli studenti non solo confermeranno la 

presenza e apprenderanno il ruolo di questi pigmenti “nascosti”, 

ma impareranno anche informazioni sulla cromatografia come 

tecnica per la separazione delle molecole. Il kit contiene 

materiali sufficienti per 15 gruppi.

Il kit include:

• 250 ml di solvente per cromatografia 9-1 (etere di petrolio/

acetone)

• 100 ml di solvente per estrazione dei pigmenti vegetali 

(etanolo)

• 15 vetrini da microscopio

• 15 pz. di carta per cromatografia

• 15 tubi capillari

Inoltre un kit complementare   consente di osservare il processo 

di fotosintesi sull’esempio delle piante acquatiche. Grazie a 

questo kit sperimentale è possibile analizzare la dipendenza 

dall’intensità della luce, dalla lunghezza d’onda della luce 

stessa, dalla percentuale di CO2 nell’acqua e da altri parametri.

OBIETTIVI
• Quand’è che le piante acquatiche producono ossigeno?

• Quanto ossigeno producono le piante acquatiche?

• Quali fattori influenzano la fotosintesi?

COMPOSIZIONE
• 1 becher (1 l)

• 1 imbuto

• 1 contenitore universale

• 4 recipienti di raccolta

• 2 tappi di gomma

• 4 filtri colorati (blu, giallo, rosso, verde)

• 4 filtri grigi

• Dispositivo di illuminazione che funge da fonte luminosa e al 

contempo da supporto
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• GUIDA ALL’USO 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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GENETICA VEGETALE

Mod. K4-4/EV

Il kit consente di esplorare la diversità genetica di dieci piante 

selezionate. Gli studenti isoleranno il DNA delle piante e 

utilizzeranno la PCR per amplificare due regioni polimorfiche 

del genoma del cloroplasto. La digestione dei prodotti della 

PCR e l’analisi mediante elettroforesi su gel di agarosio saranno 

quindi utilizzate per generare profili di identificazione univoci 

per ciascuna pianta.

OBIETTIVI
• Osservare la crescita di piantine 

• Estrarre DNA da matrice vegetale

• Sperimentare la tecnica di PCR per amplificare il DNA

• Introdurre il concetto di genetic linkage e di mappatura 

genomica

COMPOSIZIONE
PCR EdvoBeads, Primer G Mix concentrato, Primer LP Mix 

concentrato, EdvoQuick DNA Ladder, Control DNA concentrato, 

tampone TE, proteinasi K, soluzione NaCl, tampone di estrazione 

del DNA, tampone di reazione enzimatica di restrizione, 

tampone di diluizione enzimatica di restrizione, restrizione 

AluI Enzima, UltraSpec-Agarose, soluzione di caricamento 

del gel 10X, tampone per elettroforesi 50X, bromuro di etidio 

InstaStain, colorante liquido FlashBlue, micropestelli, provette 

per microcentrifuga e PCR.
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Termociclatore (v. mod. consigliato pag ST4)
• Centrifuga per microprovette (v. mod. consigliato pag ST6)
• 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)
• Transilluminatore UV mod. ST-UV/EV

• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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CARENZA DEI NUTRIENTI
NELLE PIANTE

Mod. K4-5/EV

Utilizzando i materiali forniti, gli studenti saranno in grado di 

esaminare gli effetti della carenza di nutrienti sulle piante. 

Soluzioni nutritive appositamente preparate (incluse nel 

kit) consentiranno agli studenti di privare ogni pianta di uno 

dei sette nutrienti vitali specifici. Nel tempo, gli studenti 

determineranno gli eventuali effetti della privazione di nutrienti 

attraverso l’osservazione fisica della crescita della pianta. Il 

kit contiene materiale sufficiente per 3 allestimenti completi. 

Sono inclusi manuale dell’insegnante e guida allo studio dello 

studente.

OBIETTIVI
•  Determinazione effetto di nutrienti specifici sulla crescita 

delle piante

•  Determinazione carenza in base ad aspetto pianta

COMPOSIZIONE
200 ml Soluzione A: nitrato di calcio, 1 M; 200 ml Soluzione 

B: nitrato di potassio, 1 M; 100 ml Soluzione C: solfato di 

magnesio, 1 M; 50 ml Soluzione D: fosfato di potassio, 1 M; 25 

ml Soluzione E: fosfato di sodio, 1 M; 100 ml Soluzione F: nitrato 

di sodio, 1 M; 25mL Soluzione G: Cloruro di Magnesio, 1M; 25 ml 

Soluzione H: solfato di sodio, 1 M; 50 ml Soluzione I: cloruro di 

calcio, 1 M; 50 ml Soluzione J: cloruro di potassio, 1 M; 100 ml di 

soluzione K: soluzione di micronutrienti; 1 busta Vermiculite; 48 

tazze plastica trasparente; tampone assorbente; 1 confezione 

di semi di ravanello.
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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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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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 certifi cati OGM e non OGM.

Dimensioni: 310 x 230 x 180 mm

Peso netto: 1,5 kg

Gli organismi geneticamente modifi cati (OGM) sono al centro 

del dibattito scientifi co 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 modifi cate 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’amplifi cazione del DNA) per individuare la presenza di 

organismi geneticamente modifi cati 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’amplifi cazione 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 amplifi cazione 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

-K
58

-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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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 

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
 

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, luminoso display LCD retroilluminato e funzionamento 

a quattro pulsanti, più opzioni di connettività disponibili per la 

raccolta e la comunicazione dei dati di pesatura,  gancio per 

pesata da sotto.

La bilancia permette di effettuare, oltre alla pesatura, anche 

la determinazione della densità e  concentrazione molare e 

l’utilizzo delle seguenti unità di misura: g, kg, N, oz, lb, lb:oz. Le 

bilance possono essere utilizzate con adattatore CA (incluso) o 

quattro batterie AA (non incluse).

Dimensioni:  202 × 224 × 54 mm

Peso netto:  1,6 kg

STRUMENTI ED
ACCESSORI
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Modello Portata (g) Risoluzione Ripetibilità Piatto

123 120 1 mg 0,002 g 90 mm Ø

222 220 0,01 g 0,01 g 120 mm Ø

422 420 0,01 g 0,01 g 120 mm Ø

622 620 0,01 g 0,01 g 120 mm Ø

421 420 0,1 g 0,1 g 120 mm Ø

621 620 0,1 g 0,1 g 170x140 mm

2201 2200 0,1 g 0,1 g 170x140 mm

6200 6200 0,1 g 0,1 g 170x140 mm

8200 8200 1 g 1 g 170x140 mm

ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILE)

•  Kit densità
•  Capottina di protezione
•  Dispositivo antifurto
•  Valigia rigida per trasporto
•  Interfaccia RS232
•  Interfaccia USB device
•  Interfaccia Bluetooth

ST 3ELETTRONICA 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

S
T

46
A

-I
-S

T
S

T
R

U
M

E
N

T
I E

D
 A

C
C

E
S

S
O

R
I



AGITATORE ELETTROMAGNETICO 
RISCALDANTE 

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 
160x160 mm per una migliore diffusione del calore.  
Dotato di sistema digitale separato per la regolazione dei giri 
e della temperatura, consente di raggiungere temperatura 
massima di 400°C con precisione +/-3°C e permette di regolare 
la velocità di agitazione in continuo fino a 1500 rpm. La capacità 
massima di agitazione è di 20 L.

Dimensioni:  310x200x120 mm

Peso netto:  4 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 750 W

BILANCIA ANALITICA
 

Bilance analitiche per effettuare 

misurazioni di alta precisione e 

sensibilità. Esse sono dotate di 

indicatore di stabilità, piatto di 

pesatura in acciaio inossidabile, 

ampio display LCD retroilluminato a 2 

righe e 4 tasti rapidi che consentono 

un facile funzionamento e calibrazione interna.

Possibilità di diverse funzioni oltre la pesata, come conteggio 

pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione 

della densità e numerose unità di misura (Milligram, Gram, 

Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, 

Grain, Newton). L’interfaccia RS232 e USB consentono una 

facile connettività ad un PC o stampante.

Dimensioni:  209x321x309 mm (base)

Peso netto:  4,5 kg

Alimentazione:  Ingresso adattatore CA: 100 – 240V ~   

  200mA 50 – 60Hz 12 – 18VA

  Uscita adattatore CA: 12 VDC 0,5A

Mod. Portata (g) Risoluzione Ripetibilità Piatto

85 82 0,01 mg 0,02 mg 80 mm Ø

124 120 0, 1 mg 0, 1 mg 90 mm Ø

224 220 0, 1 mg 0, 1 mg 90 mm Ø

323 320 1 mg 1 mg 120 mm Ø

523 520 1 mg 1 mg 120 mm Ø

623 620 1 mg 1 mg 120 mm Ø

ACCESSORI OPZIONALI (NON INDISPENSABILE)

•  Kit densità per solidi
•  Capottina di protezione antipolvere
•  Dispositivo antifurto
•  Cavo USB Tipo A-B

AGITATORE ELETTROMAGNETICO  

Agitatore elettromagnetico costruito interamente 
in lega di alluminio pressofuso,
verniciato con polvere epossidica antiacida, la 
quale gli conferisce ottima robustezza. 
Comprende un interruttore ON / OFF con luce 
verde, un variatore di velocit in Rpm 
La velocità è regolabile in continuo fino a 1100 
rpm.
La capacità massima di agitazione è 2 L.
Dimensione piano appoggio in acciaio inox:  110 x 110 mm

Dimensioni:  110x115x60 mm
Peso netto:  1 kg
Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 20 W

PIASTRA RISCALDANTE 
 

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:  190 x 245 x 115 mm
Peso netto:  2,5 kg

Alimentazione:  230 V, 50 Hz, 700 W

TERMOCICLATORE 

Il termociclatore è l’apparecchio che 

consente di eseguire la reazione 

di PCR (reazione a catena della 

polimerasi), esso è progettato a 

scopo didattico.

Il blocco può alloggiare fino a 48 provette da 0.2 ml.

Dotato di coperchio riscaldato per un’ottimale distribuzione 

della temperatura sui campioni.

Display LCD Touchscreen 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 

preprogrammati, con possibilità di modificare i programmi, 

cancellarli e personalizzarli.

Range di temperatura: 4-99°C.

Velocità di incremento temperatura: 3,5°C/sec.
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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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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.

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. 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.

15. 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

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 

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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SET AVANZATO
PER ELETTROFORESI
DEL DNA

Mod. A1-2/EV

 
Alimentatore per elettroforesi (fi no 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 effi ciente, 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 semplifi ca 

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 fi lo 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 fi no a 60°C di dimensioni 78 x 100 mm, 

•  una coppia di cavetti, 

•  piastra di contrasto per caricamento campioni,

•  bolla di livellamento.
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• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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