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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:

- 1 modulo di propagazione a 6 livelli completo di struttura portante, impianto LED integrato

a spettro dedicato, vassoi di propagazione

- 1 modulo vegetazione a 6 livelli completo di struttura portante, impianto LED integrato a

spettro dedicato, vassoi di propagazione

- 2 cisterne per la raccolta dell’acqua

- 2 pompe per il ricircolo dell’acqua

- 2 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 chimica del cibo ed in
particolare lo studio di proteine, grassi, bevande, spezie, carboidrati, vitamine e minerali, additivi
dal punto di vista chimico e dal punto di vista della sostenibilità a livello alimentare. Attraverso i kit
proposti sarà poi possibile determinare il contenuto energetico nei cibi, effettuare analisi di certi
tipologie di cibi o bevande, approfondire i concetti di fermentazione e metabolismo dei lieviti, dei
batteri lattici utilizzati per la produzione di alimenti di uso quotidiano.
Inoltre vengono proposte delle strumentazioni di laboratorio utili nell’esecuzione delle esperienze

didattiche.

La soluzione proposta è così strutturata:

KIT DIDATTICI

- Mod. C-AL-1 La chimica del cibo

- Mod. C-AL-2 Kit analisi dei vini

- Mod. E5-1 Contenuto energetico nei cibi

- Mod. E5-3 Fermentazione e metabolismo nel lievito

- Mod. E5-4 Isolamento dei batteri lattici e studio del metabolismo

- Mod. K2-3/EV Contenuto nutritivo degli alimenti

- Mod. K5-8/EV Kit alla scoperta degli OGM

STRUMENTAZIONE

- Mod. EV2010 EVLab Datalogger

- Mod. SKX-422 Bilancia elettronica digitale

- Mod. 760 Autoclave per sterilizzazione

- Mod. ICT52 Incubatore termostatato

- Mod. F600 Agitatore elettromagnetico riscaldante

- Mod. BIO2B-AC Microscopio biologico binoculare

- Mod. 541 Termociclatore

- Mod. D3024 Centrifuga per microprovette

- Mod. WB-M15 Bagno termostatico

- Mod. UVIFORM M15 Transilluminatore UV

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

- Mod. A1-2/EV Apparato elettroforesi DNA



LABORATORIO DI CONTROLLO AGROALIMENTARE

- Mod. HI98161 con FC2023 pHmetro portatile professionale per alimenti

- Mod. HI 96800 Rifrattometro

- Mod. HI 84532 Titolatore per analisi degli acidi nei succhi di frutta

- Mod. OPL1 Polarimetro

- Mod. RF32 Rifrattometro portatile per l’analisi dello zucchero

- Mod. HI 981031 Tester pH per la birra

- Mod. THERMO 120 + A2-0500 Analizzatore di umidità

- Mod. DK6 + UDK129 Metodo di Kjeldahl per la determinazione del tasso

d’azoto proteico

- Mod. HI 3897 Kit per l’analisi dell’acidità dell’olio d’oliva
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LA CHIMICA 
DEL CIBO
Mod. C-AL-1/EV

DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di realizzare esperimenti sui seguenti 

argomenti:
- Proteine
- Grassi
- Bevande
- Spezie
- Carboidrati
- Vitamine e minerali
- Acqua
- Additivi

Il set consiste di tutti i componenti necessari per la realizzazione 

dei vari esperimenti, compreso i reagenti chimici.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• La struttura e composizione delle proteine
•  la coagulazione del bianco d’uovo cambia la sua composizione
•  La solubilità dei grassi
•  Gli olii vegetali
•  Produzione di saponi
•  la composizione dei grassi
•  La produzione di margarina
•  Rilevazione di grassi con coloranti
•  Rimozione di macchie di grasso
•  Rilevazione di metanolo
•  Il tannino nel tea
•  La caffeina nelle bevande
•  Agenti attivi nel pepe
•  I carboidrati
•  La solubilità dei carboidrati
•  La rilevazione di glucosio con soluzione di Fehling
•  Proprietà riducenti del glucosio
•  Fruttosio
•  Lattosio
•  Rilevazione di amido
•  Amido della patata
•  Composizione di amido
•  Glutine del grano
•  La pectina
•  Decomposizione dell’amido durante la digestione
•  Rilevazione di vitamina C
•  Trattamento dell’acqua da bere
•  Anidride carbonica
•  Ammoniaca nella liquirizia
•  I fosfati nella carne
• Rilevazione di nitriti nella carne
•  Imbrunimento enzimatico
•  Emulsionanti
• Catalasi

-C
A
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COMPONENTI
- Piatto di porcellana 100 ml
- Morsetto universale
- Sostegno ad anello
- Reticella spargifiamma ceramica
- Spatola con doppio cucchiaio
- Termometro -10 – 250°C
- Pinzette diritte smussate
- Beuta Erlenmeyer 100 ml collo stretto
- Pinze in acciaio inox
- Basamento con asta
- Bottiglia di lavaggio
- Pinza clip inox due dita
- Provette diametro 16 mm, lunghezza 160 mm
- Pipette con tettarelle
- Asta in vetro per agitazione
- Spazzola per provette
- Supporto per provette
- Bicchiere in vetro alto 400 ml
- Bicchiere forma bassa 250 ml
- Bacinella in plastica
- Bicchiere forma bassa da 100 ml
- Tappi in gomma
- Cilindro graduato 10 ml
- Cilindro graduato 100 ml
- Pinza in legno per provette
- Pinza in acciaio inox
- Perle per ebollizione
- Lente d’ingrandimento
- Vetro orologio diametro 100 mm
- Imbuti per filtrazioni
- Bruciatore bunsen autonomo con cartuccia
- Bilancia 300 gr, 0.01 gr
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- Mortaio con pestello
- Guanti in lattice
- Occhiali di protezione
- Rotolino indicatore di pH
- Carta da filtro in dischi piani diametro 150 mm
- Carta da filtro in dischi piegati diametro 150 mm

REAGENTI CHIMICI
- Etanolo puro 95%
- Acido acetico puro
- Acetone
- Etere di petrolio 40-60°C
- Alcool denaturato
- Idrossido di sodio
- Acido stearico
- Solfato acido di potassio
- Reagente di Schiff
- Cloruro di sodio
- Sudan III
- Ossido di magnesio
- Permanganato di potassio
- Acido orto-fosforico 85%
- Acido solforico 96%
- Acido ossalico cristallino
- Soluzione di Fehling I
- Soluzione di Fehling II
- Polvere di gelatina
- Ioduro di potassio
- Ninidrina
- D(+) glucosio
- Amido solubile
- Soluzione di nitrato d’argento 5%
- Soluzione ammoniacale 25%
- Soluzione metilene blu
- D-fruttosio laevulose
- Resorcina
- Acido cloridrico 25%
- Acido citrico
- D (+)- saccarosio
- L ( +) – acido ascorbico cristallino
- 2,6 – diclorofenolo indofenolo
- Carboni attivi granulari
- Cloruro di ferro III 6-hydr
- Metil rosso
- Idrossido di calcio
- Indicatore liquido di pH
- Cloruro d’ammonio
- Acido nitrico
- Molibdato d’ammonio
- Trisodio fosfato 12-hydr
- Nitrato, nitrito tester
- Perossido d’idrogeno 30%

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO



CP 17

C
H

IM
IC

A

C
P

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

47
A

-I
-C

P

KIT ANALISI DEI VINI
Mod. C-AL-2/EV

DESCRIZIONE
Il kit permette di eseguire numerose analisi per determinare le 

principali caratteristiche dei vini. 

È possibile determinare: il pH, il grado alcolico per distillazione 

e per via ebulliometrica, l’acidità totale, l’acidità volatile, gli 

zuccheri riducenti e totali e l’anidride solforosa. Il kit comprende 

l’apparecchio per distillazione, per il punto ebullioscopico, 

per la distillazione in corrente di vapore, pHmetro portatile, 

termometro digitale, accessori vari e reagenti. Non è compreso 

agitatore elettrico riscaldante.

-C
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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CONTENUTO ENERGETICO
NEI CIBI

Mod. E5-1/EV

In questo esperimento gli studenti determineranno il contenuto 

energetico di diversi alimenti attraverso l’utilizzo di un 

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

sarà possibile rilevare in continuo l’aumento della temperatura 

al fine di determinare l’energia rilasciata dai cibi durante la loro 

combustione.

Si procederà alla combustione di diversi alimenti come 

noccioline, caramelle e si determinerà l’energia rilasciata da 

essi, misurata come innalzamento della temperatura dell’acqua 

riscaldata dalla combustione dei cibi. Attraverso il confronto 

dell’energia rilasciata da cibi con diverso contenuto di lipidi e 

carboidrati, si potrà comprendere la differenza in potenziale 

energetico delle due categorie di alimenti (lipidi e carboidrati).

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

alimenti

• Calcolare l’efficienza energetica del processo di combustione

COMPOSIZIONE:

•  Calorimetro da cibi con spirale di rame ed agitatore

• Bruciatore per calorimetro da cibi

• Asta con base

• Termometro 0-110°C

• Crogiuolo

• Alimentatore 12V / 5A

ALIMENTATORE AC/DC
Alimentatore appositamente progettato per selezionare 

(tramite una manopola rotativa a scatto positivo), la tensione 

di uscita AC e DC con una corrente nominale fino a 6 Amps. 

Questo alimentatore è robusto ed economico per la maggior 

parte degli esperimenti a bassa tensione. L’unità è dotata di un 

fusibile primario e di una protezione da sovraccarico.

Caratteristiche:

• Interruttore magnetotermico per protezione da sovraccarico.

• Prese di sicurezza con codice colore

• Tensione di uscita AC / DC selezionabile

• Presa di sicurezza per messa a terra

• Costruzione rigida in ABS

• Piedi ergonomici-E
51

-3

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• CAMPIONI DI DIVERSI COMBUSTIBILI E ALIMENTI 
DA TESTARE

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO

Specifiche tecniche:

• Tensione di ingresso: 110 V / 220 V CA (selezionabile)

• Frequenza: 50-60 Hz

• Corrente nominale: 0,4 A

• Potenza: 100 W (max.) @ 220 V CA

• Fusibile (primario): 2 A

• Tensione di uscita CA: 2-12 V, con un passo di 1 V

• Tensione di uscita DC: 2-12 V, con un passo di 1 V

• Corrente di uscita: 6 A (max)

• Intervallo temperatura di funzionamento: temperatura 

ambiente (circa 24 °C)

• Codice di protezione ingresso: IP20
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FERMENTAZIONE
E METABOLISMO
NEL LIEVITO

Mod. E5-3/EV

I lieviti attuano la fermentazione o respirazione anaerobica, 

ricavando energia dalla trasformazione degli zuccheri dell’uva 

in anidride carbonica ed etanolo. La respirazione cellulare 

invece è il processo con cui i microrganismi utilizzano ossigeno 

per produrre l’energia necessaria per il metabolismo cellulare 

in condizioni aerobie.

In quest’attività si studia la fermentazione dei lieviti misurando 

la produzione di anidride carbonica a partire da una soluzione 

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

durante la fermentazione del vino.

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

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

durante il processo della fermentazione.

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

dell’anidride carbonica e della temperatura durante la 

fermentazione del lievito

•  Studiare l’effetto di un inibitore sul processo fermentativo

•  Studiare l’effetto della temperatura sulla reazione di 

fermentazione

•  Applicare i concetti teorici di respirazione anaerobica e 

fermentazione

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

sensori

•  Agitatore magnetico riscaldante

• Lievito liofilizzato

•  Inibitore della fermentazione

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

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

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

Dimensioni:  510 x 420 x 310 mm

Peso netto:  6 kg

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

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

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

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

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

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

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

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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ISOLAMENTO DEI 
BATTERI LATTICI E 
STUDIO DEL METABOLISMO

Mod. E5-4/EV

I batteri lattici sono responsabili dell’acidità in numerosi 

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

come probiotici. 

L’attività proposta consente di isolare i batteri lattici dallo 

yogurt e inocularli nel latte per seguirne la crescita e studiarne 

il metabolismo in laboratorio. 

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

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

come il pH e la temperatura durante il processo metabolico. 

Attraverso l’uso della colorazione di Gram sarà possibile 

visualizzare al microscopio biologico i microrganismi isolati.

OBIETTIVI:
•  Isolare batteri lattici da materiale alimentare

•  Dimostrare la fermentazione lattica 

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

metabolismo dei batteri lattici

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

sensori

•  Kit per colorazione di Gram

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

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

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

•  Anse sterili per inoculo

•  Terreno di coltura per lattobacilli in piastre petri

•  Provette in vetro

•  Vetrini

•  Colorante blu di metilene

Dimensioni:  500 x 300 x 400 mm

Peso netto:  4,5 kg
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ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

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

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

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

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

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

(consigliato mod. M2-2/EV)

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

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO



CONTENUTO NUTRITIVO
DEGLI ALIMENTI

Mod. K2-3/EV

Questo kit si pone l’obiettivo di far comprendere agli 

studenti il contenuto di molti degli alimenti che consumiamo 

abitualmente. Le analisi effettuabili riguardano in particolare 

la quantifi cazione della vitamina C, lo studio delle proteine 

della carne e degli enzimi utilizzati commercialmente nella 

produzione della carne, l’identifi cazione di componenti di un 

alimento mediante cromatografi a, la capacità detergente dei 

saponi e dei detergenti per cucina.

OBIETTIVI:
•  Identifi care il contenuto e la composizione degli alimenti

•  Determinare il contenuto in vitamina C

•  Utilizzare tecniche chimiche per lo studio di alimenti e 

detergenti alimentari

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

svolgimento delle esperienze, compresi campioni di alimenti 

incogniti e di detergenti. I materiali forniti consentono lo 

svolgimento delle esperienze da parte di 15 gruppi di lavoro.

Dimensioni: 380 x 350 x 140 mm

Peso netto: 2,8 kg

-K
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• MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

Vitamina C
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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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DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Il Data Logger Mod. EV2010 è stato progettato per rendere 

semplice ed immediata la raccolta dei dati dalle sperimentazioni 

di laboratorio.

Può essere utilizzato in modo autonomo, con visualizzazione 

delle grandezze sul display grafico, ed impostazione comandi 

da joystick.

Può essere utilizzato con collegamento diretto ad un computer, 

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

grafica, tramite il software EvLAB Workspace.

L’Unità Base contiene alcuni sensori maggiormente utilizzati 

nelle esperienze (tensione, corrente, temperatura, luminosità, 

campo magnetico e pressione), e può poi essere espansa 

mediante il collegamento esterno dei sensori della serie EvLAB 

Sensors.

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

memorizzazione delle grandezze acquisite.

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

precisione delle misure.

INTRODUZIONE
EvLAB è un ambiente didattico completo per la realizzazione 

di tutte le esperienze previste nei Laboratori di Fisica, Chimica 

e Biologia.

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

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

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

alle sperimentazioni (Training Software).

Sia gli strumenti Hardware, che quelli Software presentano 

caratteristiche di potenzialità, flessibilità ed espandibilità che 

ne fanno uno strumento unico sul mercato.

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

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

1 MHz
• Risoluzione di conversione: 12 bit

• Memoria RAM: 2 Mb

Dimensioni: 158 x 93 x 30 mm

INCLUSI NELLA UNITÀ EV2010
Sensore di Tensione:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

triangolare 
• Risoluzione convertitori D/A: 12 bit

Oscilloscopio

DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 

Il sistema è la versione senza display e tastiera del Data 

Logger Mod. EV2010. Esso viene utilizzato con il software 

EvLAB Workspace, ed è compatibile con le applicazioni 

LabView sviluppate. Può essere utilizzato da solo oppure può 

essere aggiunto al datalogger EVLAB come espansione per 

accrescere il numero di ingressi analogici e digitali a disposizione.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB

• Interfaccia USB Full Speed 2.0 a 12 MHz

• Convertitore A/D interno a 12 bit

• Memoria interna 2 Mb

• N. 11 interfacce per sensori analogici esterni

• N. 5 interfacce per sensori digitali esterni

• Generatore di segnali interno con N. 2 uscite

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

INCLUSO (PER OGNI TIPO DI DATALOGGER)

MANUALE DI ISTRUZIONI
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SOFTWARE EVLAB

È l’ambiente software di lavoro dedicato alla acquisizione, 

elaborazione ed analisi dei dati delle esperienze. Supporta i 

datalogger EV2010 e tutti i sensori del sistema EvLAB.

È costituito da due tipologie di software:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace specifico per ogni esperimento

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

È possibile selezionare i vari parametri in corrispondenza dei 

diversi ingressi.

Il software mostra il valore dei singoli parametri in tempo reale 

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

tempo o degli altri parametri.

È possibile calibrare i singoli sensori e selezionare le modalità 

di acquisizione in continuo o in modo discreto immettendo il 

numero di misure e l’intervallo di campionamento.

I parametri possono essere raccolti in tabelle e/o diagrammati 

in un grafico. EVLab Workspace prevede una sezione di 

acquisizione del suono ed una relativa al generatore di funzioni 

interne al sistema.

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

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

serie di sensori, Elettronica Veneta ha previsto un software 

specifico corredato di parte didattica ampiamente sviluppata 

in cui si illustra:

• il principio scientifico che si vuole dimostrare / sperimentare, 

la procedura operativa per l’allestimento dell’esperimento 

corredato di figure illustrative e foto 

• la raccolta dati sperimentali con grafici in tempo reale

• calcoli da effettuare sulla base dei dati sperimentali a 

conferma del principio studiato

Il software costituisce perciò un valido aiuto per il docente nel 

preparare la lezione di laboratorio.



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
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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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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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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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PHMETRO PORTATILE PROFESSIONALE PER ALIMENTI

mod. HI 98161 con FC2023

HI98161è un pHmetro portatile per alimenti che misura pH e temperatura utilizzando la speciale sonda pH
FC2023. Questo strumento professionale a tenuta stagna è conforme agli standard IP67. HI98161 è fornito in
una robusta valigetta termoformata contenente tutti gli accessori necessari per eseguire misure di
pH/temperatura: strumento, sonda e soluzioni di calibrazione.

 Connettore Quick-DIN
 Ingresso USB per trasferimento dati
 Tasto guida in linea

Una della misure più comuni nei prodotti alimentari è il pH. Il pH influenza molte caratteristiche degli
alimenti, tra cui sapore, fermentazione, consistenza, apparenza e conservazione. Gli alimenti sono
generalmente suddivisi in due gruppi in base al loro valore di pH: alimenti acidi che hanno per natura un
basso valore di pH, pari a 4.6 o inferiore, e alimenti a bassa acidità che hanno valori di pH finali superiori a
pH 4.6 e un'attività dell'acqua maggiore di 0.85. Il pH degli alimenti a bassa acidità può essere regolato con
un acido in modo da abbassarlo, diventando quindi un alimento acidificato. Mantenere un valore di pH più
basso aiuterà a prevenire la crescita di batteri indesiderati.

I prodotti alimentari tendono ad essere solidi, semisolidi o come un impasto con elevato contenuto di solidi.
Tutti e tre i tipi di campioni durante la misurazione ricopriranno la superficie della membrana sensibile in
vetro e/o intaseranno la giunzione di riferimento. FC2023, l'elettrodo fornito con HI98161, è progettato
specificatamente per la misura di pH negli alimenti. L'elettrodo è dotato di punta conica per una facile
penetrazione, giunzione aperta che previene occlusioni e corpo in plastica in fluoruro di polivinilide (PVDF),
ideale per l'utilizzo negli alimenti e resistente a molte sostanze chimiche e solventi, incluso l'ipoclorito di
sodio. Presenta caratteristiche come elevata resistenza all’abrasione, resistenza meccanica, resistenza a
radiazioni ultraviolette e nucleari. Inoltre il PVDF è resistente anche alla crescita fungina. FC2023 è un
elettrodo pH ideale per usi generali in prodotti alimentari e si collega facilmente al pHmetro per alimenti
HI98161 con connettore quick-DIN, garantendo un collegamento sicuro, a tenuta stagna e senza filettatura.
FC2023 è l'elettrodo ideale per misurare il pH di alimenti come latte, yogurt, carni, formaggi, frutta, sushi,
riso, marmellate, gelatine, impasti, gelati, bevande e succhi di frutta.



SPECIFICHE TECNICHE

Scala pH da -2.0 a 20.0 pH; da -2.00 a 20.00 pH; da -2.000 a 20.000 pH

Risoluzione pH 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Accuratezza pH ±0.1; ±0.002 pH

Calibrazione pH fino a cinque punti, sette soluzioni standard disponibili (1.68, 4.01, 6.86,
7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinque personalizzabili

CAL Check pH Yes

Impedenza Ingresso pH 10¹² Ohms

Scala mV ±2000 mV

Risoluzione mV 0.1 mV

Accuratezza mV ±0.2 mV

Scala Temperatura da -20.0 a 120.0°C (da -4.0 a 248.0°F)

Risoluzione Temperatura 0.1°C (0.1°F)

Accuratezza Temperatura ±0.4°C (±0.8°F) (escluso errore della sonda)

Compensazione
Temperatura

manuale o automatica da -20.0 a 120.0°C (da -4.0 a 248.0°F)

Elettrodo pH FC2023 elettrodo pH con corpo in PVDF per uso alimentare, con sensore di
temperatura interno, connettore quick-DIN e cavo da 1 m (3.3’)



Tipo di Registrazione 200 campioni (100 per pH e 100 per mV)

Memoria di Registrazione 200 samples (100 pH and 100 mV range)

Collegamento ingresso USB optoisolato con software HI92000 opzionale e cavo micro
USB

Spegnimento Automatico selezionabile dall'utente: 5, 10, 30, 60 min o disabilitato

GLP Yes

Tipo/ Durata Batteria batterie 1.5V AA (4) / circa 200 ore di continuo utilizzo senza
retroilluminazione (50 ore con retroilluminazione)

Condizioni di Utilizzo da 0 a 50°C (da 32 a 122°F); U.R. 100% (IP67)

Dimensioni 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”)

Peso 400 g (14.2 oz.)

Informazioni HI98161 è fornito con FC2023 elettrodo pH con corpo in PVDF, soluzione
standard pH 4.01 (230 mL), soluzione standard pH 7.01 (230 mL), 1
soluzione di pulizia elettrodo per prodotti caseari (2 bustine), beaker di
plastica da 100 mL (2), batterie da 1.5V AA (4), software PC, cavo micro
USB, manuale di istruzioni con guida rapida di riferimento, certificato di
qualità e valigetta rigida.



RIFRATTOMETRO
mod. HI96800

Il rifrattometro digitale HI96800 misura l'indice di rifrazione e visualizza a display i risultati con la
compensazione della temperatura (nD20) o senza (nD). HI96800 è facile da utilizzare e garantisce sempre
misure affidabili.

L'indice di rifrazione viene misurato per determinare la concentrazione e la densità di un liquido. Viene
utilizzato in molti settori, tra cui quello farmaceutico, alimentare e ambientale, come un importante
indicatore di qualità e coerenza. HI96800 inoltre converte l'indice di rifrazione in % Brix premendo un
pulsante.

Il nuovo rifrattometro digitale Hanna Instruments HI96800 misura l'indice di rifrazione da 1.3330 a 1.5040

con compensazione della temperatura (nD20) e da 1.3300 a 1.5080 senza compensazione della temperatura

(nD). Inoltre converte l'indice di rifrazione in % Brix (0-85%). È facile da utilizzare e per effettuare la

calibrazione basta premere un pulsante.

Il display di facile lettura visualizza contemporaneamente l'unità di misura della temperatura (°C o °F) e i

valori misurati. Premendo il tasto ‘Range’ in modalità di misura, è possibile cambiare tra indice di rifrazione

(nD), indice di rifrazione (nD20) e misure in % Brix. Il grado di protezione IP65, che garantisce protezione

da polvere e schizzi d’acqua, lo rende idoneo sia per l’uso sul campo che in laboratorio.

SPECIFICHE TECNICHE

Scala Contenuto di Zuccheri 0.0 to 85.0% Brix; 1.3300 to 1.5080 nD; 1.3330 to 1.5040 nD₂₀

Risoluzione Contenuto di Zuccheri 0.1 % Brix; 0.0001 nD; 0.0001 nD₂₀

Accuratezza Contenuto di Zuccheri ±0.2% Brix; ±0.0005 nD; ±0.0005 nD₂₀

Scala Temperatura 0 to 80°C (32 to 176°F)

Risoluzione Temperatura 0.1°C (0.1°F)

Accuratezza Temperatura ±0.3 °C (±0.5 °F)



Compensazione Temperatura Automatica fra 10 e 40°C (50 to 104°F)

Spegnimento Automatico Dopo 3 minuti di inattività

Tipo/ Durata Batteria 9V / circa 5000 letture

Dimensioni 192 x 102 x 67 mm (7.6 x 4.01 x 2.6”)

Peso 420 g (14.8 oz.)

Sorgente Luminosa Rifrattometro LED giallo

Volume Minimo Campione 100 μL  

Cella Campione Anello in acciaio inox e prisma in vetro

Durata Misurazione Circa 1.5 secondi

Informazioni HI96800 è fornito con batterie e manuale di istruzione



TITOLATORE PER L'ANALISI DELL'ACIDITÀ TITOLABILE

NEI SUCCHI DI FRUTTA

mod. HI 84532

HI84532 è un minititolatore automatico semplice da utilizzare, progettato per l'analisi dell'alcalinità nei
succhi di frutta. Basato su un metodo di titolazione acido-base, questo minititolatore utilizza un metodo di
analisi preprogrammato ottimizzato con un algoritmo che determina il completamento della reazione di
titolazione mediante l'utilizzo di un elettrodo pH con corpo in vetro.

HI84532 incorpora una pompa di dosaggio a pistone che regola il volume della dose in base alla variazione
di potenziale. Questo sistema di dosaggio riduce il tempo richiesto per la titolazione, fornendo una
determinazione molto precisa della quantità di titolante utilizzato.

Questo minititolatore è fornito completo di tutti gli accessori necessari per eseguire misurazioni di acidità
totale a scala bassa e alta. Tutte le sostanze chimiche sono pre-miscelate e pre-confezionate, compresi i
titolanti standardizzati, i reagenti e la soluzione per la calibrazione della pompa. Non è necessario l'utilizzo di
materiale di vetro o di bilance analitiche.

L'acidità titolabile è un parametro importante per determinare la maturità del frutto e il gusto acido negli
agrumi. Il grado di maturità di un frutto è uno dei fattori più importanti per determinare le modalità di
conservazione e controllare parametri qualitativi come gusto e sapore. Per alcuni frutti, esistono standard di
qualità a livello governativo per la tutela dei consumatori (sulla base di acidità titolabile o il rapporto tra
solidi solubili totali – °Brix – e acidità titolabile). Un frutto immaturo di solito ha un basso contenuto di
zuccheri in rapporto all’acidità, rispetto al frutto maturo che invece avrà un alto livello di zuccheri in
rapporto all’acidità.

HI84532 misura la concentrazione di ioni idrogeno titolabili contenuti nei campioni di succhi di
frutta attraverso neutralizzazione a pH fisso con una soluzione fortemente basica. Questo valore comprende
tutte le sostanze acide del succo di frutta, tra cui: ioni idrogeno liberi, acidi organici e sali acidi. L’acidità
titolabile si esprime in g/100 ml dell’acido predominante. Gli acidi predominanti dipendono dal tipo di frutto
e includono acido citrico, acido tartarico e acido malico.



SPECIFICHE TECNICHE

Scala pH da -2.0 a 16.0 pH; da -2.00 a 16.00 pH

Risoluzione pH 0.1 pH / 0.01 pH

Accuratezza pH ±0.01 pH (a 25ºC/77ºF)

Calibrazione pH calibrazione a uno, due, tre punti; quattro soluzioni standard
disponibili (4.01, 7.01, 8.20, 10.01)

Compensazione della Temperatura pH manuale o automatica

Scala pH-mV da -2000.0 a 2000.0 mV

Risoluzione pH-mV 0.1 mV

Accuratezza pH-mV ±1.0 mV (a 25ºC/77ºF)

Scala Temperatura da -20.0 a 120.0°C; da -4.0 a 248.0°F; da 253.2 a 393.2 K

Risoluzione Temperatura 0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Accuratezza Temperatura ±0.4°C; ±0.8°F; ±0.4 K (a 25ºC/77ºF), escluso errore della sonda

Metodo Titolazione titolazione acido-base

Principio di Titolazione punto di fine titolazione: 8.1 pH



Scala Titolazione Scala bassa (g/100 mL): acido citrico: da 0.10 a 2.00% CA; acido
tartarico: da 0.11 a 2.35% TA; acido malico: da 0.10 a 2.09%
MA
Scala alta (g/100 mL): acido citrico: da 1.00 a 10.00% CA; acido
tartarico: da 1.17 a 11.72% TA; acido malico: da 1.05 a

Risoluzione Titolazione 0.01%

Accuratezza Titolazione ±0.02% o 3% della lettura CA (a 25ºC/77ºF)

Volume Campione Scala bassa: 5 mL; Scala alta: 5 mL

Velocità Pompa Titolazione 10 mL/min

Elettrodo pH HI1131B elettrodo pH ricaricabile con corpo in vetro, con
connettore BNC e cavo da 1 m (3.3’) (incluso)

Sonda Temperatura HI7662-T sonda di temperatura in acciaio inox con cavo da 1 m
(3.3’) (inclusa)

Tipo di Registrazione registrazione manuale

Memoria di Registrazione fino a 400 (200 titolazioni, 200 misure di pH/mV)

Collegamento 1 ingresso USB per memorizzazione dati ed esportazione su PC

Agitatore Magnetico Incorporato agitatore magnetico incorporato a 600 rpm

Alimentatore adattatore 12 VDC (incluso)

Condizioni di Utilizzo da 0 a 50°C (da 32 a 122°F); U.R. max 95% senza condensa

Dimensioni 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9”)

Peso 1.9 kg (67.0 oz.)

Informazioni HI84532 è fornito con elettrodo pH HI1131B, soluzione titolante
scala bassa HI84532-50 (120 mL), soluzione titolante scala alta
HI84532-51 (120 mL), soluzione di riempimento elettrodo
HI7082 (30 mL), soluzione standard di calibrazione HI84532-55
(100 mL), sonda di temperatura HI7662-T, beaker da 100 mL (2),
beaker da 20 mL, valvola pompa di dosaggio, siringa da 5 mL,
pipetta di plastica da 1 mL, set di tubi (tubo di aspirazione con
coperchio per bottiglia titolante e tubo di dosaggio con puntale),
ancoretta magnetica, alimentatore, manuale di istruzioni e
certificato di qualità.



POLARIMETRO DA LABORATORIO

mod. OPL1

Polarimetro da Laboratorio circolare con sorgente luminosa monocromatica con lampada al Sodio.

Il polarimetro è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

Caratteristiche Tecniche:

• Range di misura: +/- 180°

• Divisione: 1°

• Precisione: 0.05°

• Fattore d'ingrandimento: 4x

• Tubi Polarimetrici: ( in dotazione) N°1 Lunghezza 100mm / N°1 Lunghezza200mm

• Illuminazione: Dotato di lampada al Sodio (5893 A °)

• Alimentazione: 220V 50-60Hz

• Peso: 5Kg

• Dimensioni: 540x220x380mm

• Copertina antipolvere

• Manuale d’istruzioni in italiano



RIFRATTOMETRO PORTATILE

PER CONTENUTO ZUCCHERINO

mod. RF32

Range 0-32% Brix

Div. Min. (Precisione) 0,2%

TESTER PH PER LA BIRRA
mod. HI 981031

Progettato per semplificare l'analisi del pH durante il processo di produzione della Birra, il tester HI981031 è
progettato per resistere agli ambienti difficili di un birrificio. La sonda integrata è dotata di un corpo in
titanio, una punta in vetro piatta e una giunzione in fibra rinnovabile ideale per la misurazione del pH del
mosto.

 Precisione del pH ± 0,05
 Viene fornito con tutte le soluzioni e batterie necessarie: tutto ciò che serve per iniziare subito a misurare.



Scala pH da 0.00 a 12.00 pH

Risoluzione pH 0.01 pH

Accuratezza pH ±0.05 pH @ 25 °C / 77 °F

Calibrazione pH automatico a uno o due punti con tre standard buffers disponibili (pH 4.01 e
7.01)

Elettrodo pH corpo in titanio, elettrodo pH a punta piatta con giunzione in fibra rinnovabile

Spegnimento Automatico selezionabile dall'utente: off, 8 o 60 min.

Tipo/ Durata Batteria CR2032 batteria al litio (1) / circa 1000 ore di uso continuo

Condizioni di Utilizzo 0 to 50°C (32 to 122°F); RH 95% max

Dimensioni 50 x 16 x 21 mm (2 x 6.5 x 0.9”)

Peso 58 g (2 oz.)

Informazioni HI981031 è fornito con un elettrodo pH per birra, 2 bustine di soluzione
standard di calibrazione HI70004 pH 4.01, 2 bustine di soluzione standard di
calibrazione HI70007 pH 7.01, 2 bustine di soluzione di pulizia dell'elettrodo
dai residui di birra e mosto HI700682, soluzione di conservazione HI9072 (13
ml), manuale di istruzioni, certificato di qualità dello strumento e valigetta per il
trasporto.



ANALIZZATORE DI UMIDITA’
mod. THERMO 120 + A2-0500

Termobilancia di precisione a lampada Alogena per la determinazione del contenuto di umidità nei prodotti.
Display grafico con peso, residuo secco e umidità del prodotto, tempo di essiccazione, peso iniziale, peso
finale e temperatura. 4 metodi di essiccazione selezionabili: standard, lento, step e veloce.

Portata 120 g

Sensibilità 0,001 g

Lettura di essiccazione 0,01%

Ripetibilità di essiccazione ± 0,18% (~2 g di campione)

Diametro del piatto Ø 90 mm

Confezione da 80 dischetti rigidi Ø 100 mm.

• Display grafico con: peso, temperatura, tempo di essiccazione, residuo secco e umido, peso iniziale e

peso finale del prodotto

• Riscaldamento ottenuto mediante 2 lampade alogene da 60W

• Regolazione della temperatura, con lettura digitale sul display

• Temperatura di essiccazione fino a 160°

• Peso minimo della sostanza da essiccare 0,5 g

• Sistema di pesatura a compensazione elettromagnetica

• Calibrazione esterna

• Peso di calibrazione fornito in dotazione

• Tempo di campionamento da 1 ÷ 180 s

• Tempo massimo di essiccazione 10h

• Funzione di Auto-Stop

• Scala di umidità da 0 a 100%, con divisione 0,01%

• Lettura del residuo secco da 100% a 0,01%

• Avviso acustico a fine essicazione, con memorizzazione del valore sul display

• 4 metodi di essiccazione selezionabili: standard, lento, step e veloce

• Fino a 20 programmi selezionabili

• Lingua selezionabile (ita, esp, eng, pl, de, fra)

• GLP/ISO record

• Data e ora

• Interfaccia RS232 per collegamento a PC o stampante

• Porta USB per collegamento a PC



• Porta PS2 per collegamento tastiera PC esterna

• Diametro del piattello in alluminio 100 mm

• 5 piattelli forniti in dotazione

• Gancio antifurto

• Finestra per visualizzare l’andamento di essiccazione

• Camera di essiccazione Ø 108x20mm

• Alimentazione elettrica ~230V 50Hz 130VA

• Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili

• Peso netto 3.9 kg

• Dimensioni: 185x290x170(h) mm



METODO DI KJELDAHL

PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO D’AZOTO PROTEICO

mod. DK6 + UDK129

Digestore mod. DK6

I Digestori DK 6 sono composti da un blocco riscaldante in alluminio che garantisce un'elevata omogeneità

termica, per una temperatura massima fino a 450 °C.

La temperatura del blocco è costantemente controllata da un microprocessore con una precisione di ±0.5°C

che lo rende particolarmente adatto alle digestioni per applicazioni Kjeldahl, COD e determinazione di

metalli pesanti in tracce.

La serie DK offre una eccellente precisione e ripetibilità dei test. I DK 6 permettono di analizzare fino a 6

campioni per volta e accettano provettoni da 250 ml - Ø 42 mm.

Il display digitale luminoso offre la massima visibilità e una facile lettura delle informazioni. L'inclinazione

del pannello frontale lo protegge dalla fuoriuscita di sostanze chimiche ad alte temperature.

L'utilizzo dello strumento è controllato da soli 4 tasti: permettono una facile navigazione attraverso tutte le

funzioni durante la programmazione e il normale utilizzo.

Attraverso l'intuitivo display grafico è possibile impostare fino 20 metodi con 4 rampe di temperatura in

maniera semplice e veloce.

I segnali acustici informano l'operatore del completamento delle analisi facilitando l'utilizzo giornaliero del

digestore.

Inclusi nel Sistema

Provettone Ø42x300 mm, 250 ml 6 pezzi

Cappa di aspirazione e vaschetta DK6

Supporto vetreria per DK6

Sostegno per DK6-DK8-DK18/26-DK6/48.

DATI TECNICI

STRUTTURA: Acciaio inox con verniciatura epossidica

RANGE DI TEMPERATURA: Da ambiente a 450 °C



STABILITÀ DELLA TEMPERATURA: ± 0,5 °C

PRECISIONE DELLA TEMPERATURA: ± 0,5 °C

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA: Digitale in °C o °F

CALIBRAZIONE DELLA TEMPERATURA: Automatica

RAMPE SELEZIONABILI: fino a 4 per programma

TEMPO DI DIGESTIONE: Da 1 a 999 minuti

SELEZIONE DEL TEMPO: Step da 1 minuto

CONTO ALLA ROVESCIA: Digitale

LINGUE SELEZIONABILI: EN, IT

POSIZIONI: 6 posizioni

DIMENSIONE PROVETTONI: Provettoni da 250 ml (Ø 42 mm)

POTENZA: 1000 W

DIMENSIONI (LXHXP):

(DEL SOLO BLOCCO RISCALDANTE): 220x140x350 mm

DIMENSIONI (LXHXP): 220x690x350 mm

PESO: 9,0 kg .

Distillatore Kjeldahl mod. UDK129

L'UDK 129 è una soluzione sicura e affidabile per le tue distillazioni. Lo strumento ideale per i laboratori
alla ricerca di una soluzione semplice ma efficiente per la determinazione di azoto Kjeldahl TKN, proteine,
azoto ammoniacale, azoto nitrico (Devarda), TVBN, solfiti, fenoli, acidi volatili, cianuri e contenuto
alcolico.

Il distillatore Kjeldahl UDK 129 include diverse caratteristiche uniche che assicurano una distillazione
efficiente e affidabile.
 Impostazione veloce e aggiunta automatica di idrossido di sodio
 Pompa ad alta precisione che assicura un dosaggio costante e accurato del reagente
 Interfaccia utente estremamente intuitiva



 Riduzione del contatto con agenti chimici per la massima sicurezza per gli operatori
 Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori.

DATI TECNICI

STRUTTURA: Tecnopolimero

DISPLAY: Display LCD

TEMPO DI ANALISI: 5 minuti per 100 ml di distillato

GAMMA DI MISURAZIONE: 0,04 - 220 mg N

RIPRODUCIBILITÀ (RSD): ≤ 1 % 

RECUPERO: ≥ 99.5 % 

LIMITE DI RILEVABILITÀ (LOD): > 0.015 mg N

AGGIUNTA DI IDROSSIDO DI SODIO: Automatico

TEMPO SETTABILE PER LA DISTILLAZIONE: Si

TEMPO DI RITARDO (ANALISI DELLA LEGA DEVARDA): 00 sec - 99 min 59 sec

CONSUMO ACQUA DI RETE: Da 0,5 L / min a 15°C; Da 1 L / min a 30°C

BIBLIOTECA DEI METODI: 1 personalizzabile

POTENZA: 2200 W a 230 V

DIMENSIONI (LXHXP): 385x780x416 mm

PESO: 25 kg.



KIT PER L'ANALISI DELL'ACIDITÀ DELL'OLIO D'OLIVA
mod. HI 3897

HI3897 è un kit utilizzato per determinare la percentuale di acidità dell'olio d'oliva, un indicatore diretto

della qualità, della classificazione e della freschezza dell'olio. Normalmente, l'analisi dell'acidità è un

processo complicato che richiede l'utilizzo di diverse sostanze chimiche in laboratorio. Il kit HI3897 utilizza

una titolazione in cui il punto di fine viene determinato visivamente quando il colore cambia da giallo-verde

a rosa. Con questo test kit è possibile analizzare la qualità dell'olio in diverse fasi di lavorazione e

conservazione per monitorare e mantenere la qualità del prodotto.

Nel kit sono incluse sei bottiglie di solvente organico, ognuna delle quali è utilizzata per una titolazione. La

soluzione titolante basica viene aggiunta nel campione con una siringa di plastica.


