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La Paramedical S.r.l. opera nel settore della distribuzione di prodotti per Laboratori di analisi, materiale ed

apparecchiature per uso scientifico ed industriale. La Paramedical S.r.l. è esclusivista dei marchi:

Utilizzato per la distribuzione di diagnostici in vitro

Utilizzato per la distribuzione e l’assistenza di prodotti e/o apparecchiature scientifiche

In entrambi i casi l’azienda opera nel rispetto del D.P.R. 224/88 relativo alla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Nell’ambito della distribuzione l’azienda si propone al mercato con una gamma di prodotti molto ampia così suddivisa:

• prodotti per laboratori scolastici;

• prodotti chimici;

• strumentazione per laboratori ;

• articoli monouso e prodotti per aule multimediali;

• assistenza tecnica apparecchiature.

LANOSTRAAZIENDA

La Paramedical è sorta a Salerno nel 1996.

Nel gennaio del 2005 si è trasferita a Pontecagnano Faiano (SA) nella nuova

sede che si estende su un’area di circa 1500 mq. Per lo svolgimento delle

attività l’azienda si avvale della collaborazione di personale qualificato

LA PARAMEDICAL È CERTIFICATA

ISO9001:2000 e ISO 13485:2003

ISO 9001-2000 ISO 13485-2003

Certificato N.9120PAR2 Certificato N.9124PAR3

DISTRIBUIAMO PRODOTTI PER:

• LABORATORI ANALISI CLINICHE

• LABORATORI ANALISI VETERINARIE

• LABORATORI DI ANALISI AMBIENTALI

• LABORATORI ANALISI ALIMENTARI E MERCEOLOGICHE

• LABORATORI PER LA DIDATTICA SCOLASTICA

• LABORATORI DI RICERCA UNIVERSITARIA

• INDUSTRIE

LENOSTRECERTIFICAZIONI

INOSTRICLIENTI
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DISTRIBUIAMO UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI ED INORGANICI

AD USO INDUSTRIALE E PER LABORATORI DI ANALISI E DI RICERCA.

SONO PRESENTI NEL NOSTRO LISTINO:

• Prodotti Grado Tecnico

• Prodotti Grado Analitico

• Prodotti Grado Farmaceutico

• Prodotti Grado Alimentare

• Reagenti Speciali

• Soluzioni Tamponi

• Additivi per l’industria alimentare

• Standard Organici, ICP e per Assorbimento Atomico

• Soluzione Titolate

I MARCHI DISTRIBUITI:

• CARLO ERBA

• LACHNER

• SIGMA ALDRICH

• MERCK

• FLUKA

• TITOLCHIMICA e tanti altri

Collezioni per esperienze di chimica • Cromatografia

Le leggi dei gas ideali • L’aspetto molecolare della materia

Modelli Molecolari •Reagenti per analisi •pHmetri

Rifrattometria • Polarimetria • Spettroscopia

• Elettrochimica • Sistema Periodico degli Elementi

Collezioni per esperienze di Fisica • Collezione di Galileo

L’aspetto molecolare della materia • La temperatura e il calore

La propagazione delle onde • Gli aeriformi e il vuoto

L’equilibrio • l moto • I Liquidi • Le Onde acustiche

Banchi ottici • L’ottica geometrica • L’ottica ondulatoria

L’elettricità statica • La conduzione elettrica

Il magnetismo • L’elettromagnetismo • La fisica atomica

L’induzione elettromagnetica • Le onde elettromagnetiche

Collezioni di biologia • Botanica • Zoologia

Esperienze sull’uomo • anatomia umana

Modelli di DNA

PRODOTTICHIMICI

LABORATORIODICHIMICA

LABORATORIODI FISICA

LABORATORIODIBIOLOGIA
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Cod e Bod • Frigotermostati

Evaporatori Rotanti • Torbidimetri

Test Alimentari • Olio • Latte • Vino

Test Biologia • Molecolare • OGM

I nostri arredi rappresentano oggi la soluzione più avanzata per l’allestimento di un laboratorio di analisi chimiche,

cliniche, fisico-chimiche e batteriologiche. Laboratori di università, scuole, ospedali; laboratori di preparazioni

farmaceutiche, di ricerca; di analisi chimiche e cliniche, di controllo qualità troveranno nei nostri arredi la soluzione adatta

per tutte le loro esigenze. I piani di lavoro realizzati in gres piastrellato, MOPLEN (polipropilene), laminato melanico,

acciaio porcellanato, soddisfano un’ampia scelta. La rigorosa selezione dei materiali e della componentistica, il rispetto

delle vigenti normative internazionali, il sistema di qualità sono garanzia di assoluta sicurezza.

STRUTTURE MODULARI

Da una base di 120 cm, con aggiunta di moduli da 60 cm per realizzare l’arredo della misura desiderata.

Per ogni esigenza a costi contenuti:

Serie K, Serie EB, Serie 2000,

Serie K Referigerata

LABORATORIODIANALISIALIMENTARI
EAMBIENTALI

ARREDIDALABORATORIO

CENTRIFUGHE
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Apparecchio per Elettroforesi

ADALAYA 24

Completamente automatico

Carico e scarico reattivi in automatico - 24 campioni siero ed emoglobina.

Disponibile anche in versione Veterinario

Esegue, in totale automazione, il completo trattamento elettroforetico, dalla deposizione del campione sino alla

scansione densitometrico del tracciato con la memorizzazione automatica dei campioni completi dei dati anagrafici.

Spettoforesi:

Spettrofotometri di ogni tipo (VIS e VIS-UV, a singolo e doppio Raggio).

A scansione e non; Interfacciabil a Pc

Fotometri a fiamma

Fotometro a Fiamma digiflame per sodio/potassio e litio

Fotometri per le acque

Fotometri Monoparametro e Multiparametro per l’analisi chimica delle acque

Bilance

Bilancini Economici • Bilance Analitiche Elettroniche

Bilance Industriali Elettroniche • Bilance Meccaniche

Bilance Tecniche Elettroniche • Pesi

Cappe

Cappe a flusso laminare

Cappe di aspirazione a carbone

Cappe per uso farmaceutico

Autoclavi per piccoli e grandi volumi

STRUMENTAZIONI PER ILLABORATORIODIANALISI STRUMENTAZIONI PER ILLABORATORIODIANALISI
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Guanti latex • Camici monouso

Mascherine ed altro materiale monouso

Siringhe monouso e di vetro • Disinfettanti

Materiale vario per medicazione

Materiale plastico monouso

Materiale antiinfortunistico

Materiale vario per Primo soccorso

Vetreria in vetro normale • Vetreria Pyrex

Vetreria Duran • Vetreria speciale su misura

Micropipette a volume fisso e volume variabile

Sistemi per la purificazione dell’acqua

Sistema RiOs-DI UV

La soluzione economica, immediata, di facile impiego e manutenzione,

ideale per soddisfare ogni necessità di acqua purificata.

Bagnomaria

Agitatori vari

Piastre riscaldanti

Stufe

Termostati

Incubatori

Frigo

Congelatori

pHmetri

Conduttivimetri

Rifrattometri

Piccola strumentazione

pHmetri • Conduttivimetri

Rifrattometri • Termometri

Ossimetri • E tanto altro

STRUMENTAZIONI PER ILLABORATORIODIANALISI PRODOTTIPERAULEMULTIMEDIALI

ALCUNI PRODOTTIALISTINO



14 I nostri prodotti

La cromatografia

Le trasformazioni chimiche e fisiche

Le molecole e la massa molecolare

Stechiometria pratica

Il mondo della chimica

Sistemi omogenei ed eterogenei

Kit le leggi ponderali

Inquinamento dell’aria

Kit “il suolo”

Introduzione alla chimica

Kit “l’analisi dei vini”

Kit “elettrochimica online”

KITDIDATTICI
CHIMICA

Microscopi

Mono/bi/trinoculari, adatti a tutte le esigenze.

Obbiettivi 4X, 10X, 40X (S), 100X (S, Oil)

Microscopi a Fluorescenza

Planacromatico

Testata Trinoculare.

Per routine e ricerca in:

citologia, istologia, microbiologia

genetica, immunologia

Microscopi Digital Video

MICROSCOPI PERBIOLOGIAPPC
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ARGOMENTI
TRATTATI
�FUSIONE E SOLIDIFICAZIONE
�SUBLIMAZIONE E BRINAMENTO
�CRISTALLIZZAZIONE
�SOLUBILIZZAZIONE
�CROMATOGRAFIA SU CARTA
�ESTRAZIONE
�FORMAZIONE DI UN GAS
�REAZIONI ACIDO BASE
�FORMAZIONE DEL RAME METALLICO
�FORMAZIONE DI COMPLESSI
�ELETTROLISI DELL’ACQUA
�DISIDRATAZIONE DEL SOLFATO DI RAME
�COMBUSTIONE DEL MAGNESIO
�DECOLORAZIONE DEL PERMANGANATO

Il kit permette di realizzare numerosi
esperimenti che evidenziano la struttura
della materia e le sue trasformazioni.

YTCR0000030.002 Le trasformazioni chimiche e fisiche

� DETERMINAZIONE DELLA MASSA
MOLECOLARE DI UN LIQUIDO VOLATILE

�DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AVOGADRO
�LA MOLE: CONFRONTO TRA SOSTANZE DIVERSE
�IL NUMERO DI AVOGADRO E LA MASSA ATOMICA

Kit avanzato che permette di realizzare semplici
esperimenti per illustrare il significato
della massa molecolare e della mole.

ATTREZZATURA
n° 1 pinza in acciaio inox per becher
n° 1 vaschetta circolare in alluminio
n° 2 contagocce polietilene da 1 ml
n° 1 pinzetta in acciaio
n° 1 spatola a cucchiaino
n° 1 piastra elettrica
n° 1 bilancia elettronica sens 0.1 g
n° 1 collezione per n° avogadro
n° 1 vetro d'orologio
n° 1 spruzzetta
n° 1 matraccio da 50 ml.
n° 1 campana idraulica con di vaschetta
n° 1 pinza metallica per tubi di gomma
n° 1 imbutino
n° 1 becher 100 ml

n° 3 tubi da saggio capacita' 0,1 ml
n° 1 anello stabilizzatore in piombo
n° 1 propipetta
n° 1 pipetta da 0,5 ml div. 1/100
n° 1 siringa vetro 5 ml con ago
n° 1 palla in gomma con valvola
n° 1 becher da 1000 ml.
n° 1 matraccio da 250 ml.
n° 1 tubo gomma con tappo
n° 1 flacone in vetro con tappo 50 ml
n° 1 barattolo i con tappo forato
n° 1 blocknotes
n° 1 matita
n° 1 righello guanti monouso
n° 1 occhiali di sicurezza

REAGENTI
alcol etilico assoluto
acetone
etile acetato
gommalacca in polvere
etere di petrolio puro
acido oleico 1%
carbonato di sodio
fiala potassio bicromato
fiala di rame solfato
fiala piombo in pallini
fiala di bismuto
fiala di mercurio
fiala di zolfo

YTCR0000030.003 La mole e la massa molecolare

ARGOMENTI TRATTATI

Apparecchio innovativo che
permette di misurare il gas
liberato dalla reazione tra il
magnesio e un acido per
ottenere informazioni sulla
stechiometria di reazione
o per determinare la massa
atomica del magnesio.
La particolare geometria
permette di operare con
operazioni semplici
e sicure, ottenedo risultati
molto accurati.
Completo di reattivi, sostegno
e istruzione per l’uso.

YTCR0000030.018 Stechiometria pratica

{ {

ATTREZZATURA
n° 1 vaschetta per cromatografia
n° 1 piastra elettrica
n° 1 base con sostegno
n° 1 pinza per sostegno
n° 1 asta in acciaio
n° 1 bottiglia pet con beccuccio 100 ml
n° 5 provette con tappo a vite
n° 5 provette con tappo a pressione
n° 1 portaprovette
n° 1 vetro d'orologio
n° 1 cilindro graduato 50 ml
n° 1 becher 100 ml
n° 1 becher 250 ml
n° 2 becher 50 ml
n° 1 colonna cromatografica lunga
n° 1 colonna cromatografica corta
n° 1 imbutino di plastica
n° 1 spruzzetta

n° 1 scovolino
n° 1 pinza per becher in acciaio inox
n° 2 bacchette di vetro
n° 1 pinzetta in acciaio
n° 1 spatola a cucchiaino
n° 1 spatola in acciaio
n° 3 contagocce in plastica da 1 ml
n° 3 contagocce in plastica da 3 ml
n° 1 cucchiaino dosatore da 10 ml
n° 3 pipette pasteur con tettarelle
n° 1 pinza in legno
n° 3 vetrini per semina
n° 3 penne a sfera (rosso, blu, nero)
n° 1 blocknotes
n° 1 matita
n° 1 righello
n° 1 carta per cromatografia
n° 1 cartina indicatrice di ph
n° 1 lastrine di gel di silice

n° 1 occhiali di sicurezza
n° 1 guanti in lattice
REAGENTI
confezione di cotone
sodio cloruro
sodio solfato anidro
acido solforico al 30 %
alcol etilico 96°
acetone
blu di metilene
rosso metile
alcol etilico 90°
etile acetato
etere di petrolio
allumina per crom.
gel di silice per crom.
sabbia per cromatografia

ARGOMENTI
TRATTATI
�CROMATOGRAFIA SU CARTA
�CROMATOGRAFIASUSTRATOSOTTILE
�CROMATOGRAFIA SU COLONNA

Il kit permette di realizzare rapidamente
l’estrazione e la separazione di sostanze
colorate utilizzando le tecniche
cromatografiche su colonna, su strato
sottile e su carta. Le sostanze analizzate
sono costituite da pigmenti clorofilliani,
indicatori di pH e inchiostri colorati.

YTCR0000030.001 La Cromatografia

{ { {{ ATTREZZATURA
n° 1 cronometro
n° 1 portaprovette
n° 3 vaschette di vetro
n° 1 becher da 100 ml.
n° 1 becher da 250 ml.
n° 1 vaschetta per cromatografia
n° 1 beuta con tappo e raccordo
n° 5 provette grandi vetro tappo
n° 3 provette piccole vetro tappo
n° 1 provetta di vetro con tappo a vite
n° 1 spruzzetta n° 1 cf palloncini
n° 1 supporto con pinze (coccodrillo)
n° 1 base con sostegno
n° 1 asta per sostegno in acciaio inox
n° 1 pinza per sostegno
n° 1 vetro d'orologio
n° 1 imbutino
n° 1 accendino
n° 1 crogiolo
n° 1 mattonella porcellana
n° 1 piastra elettrica

n° 1 pinza in acciaio inox per becher
n° 1 scovolino
n° 1 bacchetta in vetro
n° 1 barretta di alluminio
n° 1 blocknotes
n° 3 contagocce in plastica da 1 ml.
n° 3 contagocce in plastica da 3 ml.
n° 1 provetta in vetro grad da 10 ml.
n° 1 matita
n° 3 penne a sfera (rosso, blu. nero)
n° 1 spatola in metallo
n° 1spatola a cucchiaino
n° 1 righello
n° 1 confezione di carta da filtro
n° 1 batteria da 9 volt con morsetto
n° 2 elettrodi in platino
n° 1 guanti monouso occhiali di sicurezza
n° 1 cf cartina indicatrice di ph

REAGENTI
fiala di nitrato di potassio
fiala di iodio
acetone
sodio bicarbonato
potassio permanganato
sodio idrossido in soluzione
ammoniaca in soluzione 28%
sodio cloruro
soluzione iodio iodurata
alluminio potassio solfato
ferro solfato oso in soluzione acida
fiala di para diclorobenzene con termometro
etere di petrolio
magnesio in nastro
nichel cloruro in soluzione
rame solfato ico in soluzione
acido solforico in soluzione
fenolftaleina in soluzione
acido citrico
rame cloruro ico
rame solfato ico

Chimica



ATTREZZATURA
n° 1 sostegno completo di base,

asta e pinza
n° 1 pipetta 2 ml
n° 1 pipetta 10 ml
n° 1 bilancia elettr. sens 0,1 g
n° 1 recipiente per polarita' liquidi
n° 1 imbutino in plastica
n° 1 vetro d'orologio
n° 2 becher da 100 ml
n° 1 becher da 250 ml
n° 2 matracci da 100 ml
n° 25 provette in vetro con tappo
n° 1 provetta tappo a vite
n° 3 provettina 10 x 50 mm
n° 1 magnete
n° 1 bacchetta in vetro
n° 1 bacchetta per polarita'
n° 1 propipetta
n° 1 spruzzetta
n° 1 panno per elettrizzare

n° 5 contagocce da 3 ml
n° 1 spatola a cucchiaino plastica
n° 1 spatola in acciaio
n° 1 portaprovette
n° 1 cf cartina indicatrice di ph
n° 1 blocknotes
n° 1 matita
n° 1 scovolino
n° 1occhiali di sicurezza
n° 1 guanti in lattice
REAGENTI
sodio cloruro
sodio bicarbonato
potassio permanganato
alcol etilico

acetone
etile acetato
etere di petrolio puro
schiuma da barba
zolfo (soluz alcolica)
acetato cellulosa
acido tartarico in polvere
vasellina
rame solfato
etere corona 18 - 6 (soluz. alcolica)
fiala sabbia e limatura di ferro
fiala piombo ioduro (soluz. satura)
fiala con due liquidi immiscibili
fiala con polimero espanso

1918 ChimicaChimica

ARGOMENTI TRATTATI
�SISTEMI OMOGENEI
�SISTEMI ETEROGENEI
�SISTEMI COLLOIDALI
�NATURA ELETTRICA DELLE MOLECOLE
�MISCIBILITA’ E SOLUBILITA’
�SOLUBILIZZAZIONE CON ETERE CORONA

Il kit è dedicato agli stati della materia e alle loro interazioni.
Numerosi e completi gli esempi proposti, il prodotto permette
di osservare le forze scambiate tra le particelle elementari
dei sistemi fisici che caratterizzano la vita quotidiana.

YTCR0000030.008 Sistemi eterogenei ed omogenei

{

ARGOMENTI
TRATTATI
�IL GIARDINO CHIMICO
�FORMAZIONE DI COMPLESSI
�ACCENSIONE A CONTATTO
�UN CUORE PALPITANTE
�UN GIOCO DI PRESTIGIO
�REAZIONI ACIDO BASE
�FORMAZIONE DI PRECIPITATI
�UNA COLORAZIONE REVERSIBILE
�INCHIOSTRO SIMPATICO

Il kit permette di realizzare degli spettacolari
esperimenti di chimica sulle principali tematiche
didattiche. Il prodotto rende affascinanti le
lezioni stimolando l’interesse degli studenti.

YTCR0000030.005 Il mondo della chimica

ATTREZZATURA
n° 1 vetro d'orologio
n° 5 becher da 100 ml
n° 1 becher da 50 ml
n° 1 bottiglia plastica 125 ml
n° 10 provette in vetro con tappo
n° 2 bacchetta in vetro
n° 1 spruzzetta
n° 1 imbutino
n° 3 contagocce da 3 ml
n° 3 contagocce da 1,5 ml
n° 3 contagoccevetro
n° 1 spatola a cucchiaino
n° 1 spatola in acciaio
n° 1 portaprovette
n° 1 supporto con pinze (coccodrillo)
n° 1 mattonella refrattaria
n° 1 cf carta colorata

n° 1 pennello
n° 1 blocknotes
n° 1 matita
n° 1 scovolino
n° 1 cf cartina indicatrice di ph
n° 1 occhiali di sicurezza
n° 1 guanti in lattice
REAGENTI
sodio idrossido in soluzione
ammoniaca in soluzione 28%
nichel cloruro in soluzione
rame solfato ico in soluzione
acido solforico in soluzione
acido solforico 96%
fenolftaleina in soluzione
sodio cloruro
sodio silicato soluz.

rame cloruro ico
manganese cloruro
cobalto cloruro
ferro cloruro ico soluz.
ammonio solfocianuro soluz.
potassio ferrocianuro soluz.
sodio carbonato soluz.
glucosio
sodio idrossido gocce
blu di metilene soluz.
mercurio
soluzione ossidante
ioduro di potassio soluz.
piombo nitrato soluz.
confez. stick per accensione
ferro solfato oso
confezione chiodi

ATTREZZATURA
n° 1 spatola a cucchiaino
n° 2 contagocce da 1 ml
n° 2 contagocce da 3 ml
n° 4 bacchette di vetro
n° 1 cf carta da filtro
n° 1 bilancia elettr, sens 0,1 g
n° 1 imbuto per polveri
n° 4 imbuti
n° 1 vetro d'orologio
n° 4 beute 100 ml
n° 4 becher da 100 ml
n° 1 bottiglie in vetro con tappo
n° 2 provette 12 x 50 mm
n° 1 spruzzetta

n° 1 spatola in acciaio
n° 1 pinzetta in acciaio
n° 1 cf cartina indicatrice di ph
n° 1 blocknotes
n° 1 paio di occhiali di sicurezza
n° 1 paio guanti in lattice
REAGENTI
acido cloridrico soluz. 20 %
rame cloruro ico
piombo nitrato soluz. acida
rame cloruro oso

potassio ioduro soluz.
iodio
sodio bicarbonato
zinco in polvere
acido citrico in polvere
barrette di allumnio

ARGOMENTI TRATTATI
�LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA MATERIA (LAVOISIER)
�LEGGE DELLE PROPORZIONI DEFINITE (PROUST)
�LEGGE DELLE PROPORZIONI MULTIPLE (DALTON)

Il kit permette di percorrere le importanti sperimentazioni
che agli inizi dell’ottocento gettarono
le basi della chimica moderna.

Gli esperimenti proposti rendono possibile la valutazione
dei rapporti quantitativi con cui gli atomi e le molecole
reagiscono per formare nuovi composti.

YTCR0000030.010 Kit le leggi ponderali

ATTREZZATURA
n° 1 Apparecchio per l'analisi dei gas
n° 1 Spatola in acciaio a cucchiaino
n° 1 Pinza anatomica in acciaio
n° 1 Accendino
n° 1 Imbuto in plastica
n° 1 Carta da filtro diam. 120
n° 1 Beuta 250 ml
n° 1 Becher 100 ml
n° 1 Spruzzetta

n° 1 Bacchetta
n° 1Cilindro 10 ml
n° 5 Contagocce graduati 3ml
n° 1 Bruciatore a gas
n° 3 Spatoline in plastica.
n° 1 Blokcnotes
n° 1 Matita
n° 1 Scovolino
n° 1Occhiali di Sicurezza
n° 1Guanti in lattice

REAGENTI
Idrossido di calcio
Flacone di idrossido di sodio
Flacone di nitrato di argento
Flacone acqua ossigenata
Flacone indicatore universale
Flacone di zolfo
Flacone nitrato di argento
Pezzettini di PVC (polivinilcloruro)

ARGOMENTI TRATTATI
�RICONOSCIMENTO DELL’ANIDRIDE CARBONICA
�RICONOSCIMENTO DELL’OSSIDO DI CARBONIO
�RICONOSCIMENTO DELL’ACIDO CLORIDRICO
�RICONOSCIMENTO DELL’ANIDRIDE SOLFOROSA

Il kit permette di eseguire saggi qualitativi sui gas
ottenuti dalla combustione di materiali diversi,
per evidenziare il danno ambientale prodotto dalla
combustione incompleta di sostanze di uso comune.

YTCR0000030.016 Inquinanti dell’aria

{ {{ {

{{{
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ATTREZZATURA
n° 1 bottiglia 100 ml
n° 1 cilindro con tappo 250 ml
n° 1 becher da 250 ml
n° 2 becher da 100 ml
n° 1 densimetro da 1000/1050 g/l
n° 1 setaccio 2 mm
n° 1 imbuto per polveri
n° 1 imbuto
n° 1 bacchetta in vetro
n° 1 spruzzetta
n° 5 contagocce da 3 ml
n° 5 contagocce da 1,5 ml
n° 5 vaschette per pesata
n° 1 cronometro

n° 1 phmetro
n° 1 termometro per terreni
n° 2 colonne
n° 1 cilindro da 50 ml
n° 1 sostegno con anelli
n° 1 calcimetro (beuta , tappo con siringa)
n° 1 contenitore cilindrico in plastica
n° 1 pinzette in acciaio
n° 1 carta da filtro
n° 1 siringa 20 ml con tappo
n° 1 provetta con tappo a vite
n° 1 pipetta da 2 ml
n° 3 spatola plastica trasparente
n° 1 spatola a cucchiaino
n° 1 cucchiaio 10 ml
n° 1 blocknotes

n° 1 matita guanti in lattice
n° 1 occhiali
REAGENTI
cotone sintetico
acido cloridrico 20 %
indicatore
sabbia carbonatica
acido etilendiammiotetracetico
idrossido di sodio
silicato di sodio
soluzione tampone ph 7,00
soluzione tampone ph 4,00
kit potassio
kit nitrati

ARGOMENTI TRATTATI
�PH E TEMPERATURA DEL SUOLO
�DETERMINAZIONE CARBONATO

DI CALCIO
�PERMEABILITA’ DEL SUOLO
�TESSITURA DEL SUOLO
�PIOGGE ACIDE
�DETERMINAZIONE DEL POTASSIO

E DEI NITRATI

Il kit permette di effettuare diverse tipi di analisi
sui terreni per confrontare campioni diversi per
valutare le interazioni con i fenomeni naturali.
E’ possibile quantificare l’effetto corrosivo causato
sul suolo dalle piogge acide. Il kit contiene
istruzioni per l’uso e tutto il materiale per
effettuare piu volte le metodiche proposte.

Il kit permette di eseguire numerose analisi per determinare
le principali caratteristiche dei vini. E 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 apparecchio per distillazione,
per il punto ebullioscopico, per la distillazione in corrente di vapore,

pHmetro portatile, termometro digitale, accessori vari, reagenti
e istruzioni per l’uso in italiano.

Non è compreso agitatore elettrico riscaldante.

YTCR0000030.019 Kit “Analisi dei vini”

YTCR0000030.020 Kit “Elettrochimica online”

Il kit permette di eseguire numerose esperienze di elettrochimica,
utilizzando sensori interfacciati al PC. Comprende apparecchiature,
reagenti e istruzioni per l’uso. Per l’utilizzo è necessario disporre di un
sistema di acquisizione dati su PC dotato dei seguenti sensori: pHmetro,
contagocce, conducimetro, tensione, corrente e temperatura.
Esperimenti eseguibili: potenziali redox, elettrodi di riferimento, pile,
elettrolisi, diagrammi tensione-corrente nei casi generali,
titolazione pHmetrica acido forte-base forte, titolazione pHmetrica
acido debole-base forte, determinazione del prodotto di solubilità,
determinazione della costante di dissociazione di un acido debole.

{ {

YTCR0000030.017 Kit “Il suolo”

ELENCO MATERIALI
Spatola a cucchiaino
Cannuccia
Cartina indicatrice
Carta da filtro
Contagocce
Bottiglia trasparente
Provetta di plastica
Bacchette ceramica
2 Becher
2 Beute
Bicchieri
Spruzzetta
Base, Asta e Pinza
Fornello ad alcol
Palloncini
Vaschetta rettangolare grande
Vaschetta rettangolare piccola
Provettone
Provette con tappi
Tappo forato con tubetto
Imbuti 50 mm
Vetro di orologio
Pinza in legno
Bacchetta
Siringa
Candela
Magnete
Matita

Block notes
Accendino
Contenitori con tappo
Provetta con termometro e acido
stearico
Provetta acqua e olio con tappo
Fiala con iodio
Fiala con sabbia e limatura di
ferro.
Magnesio in striscia
Blu di metilene
Acido citrico
Carbonato di calcio
Paglietta di ferro
Glucosio
Amido in polvere
Soluzione iodurata
Cloruro di calcio
Idrossido di sodio in soluzione
Acido cloridrico in soluzione
Fenolftaleina
Colorante
Cloruro di sodio
Alluminio potassio solfato
Idrossido di calcio
Sodio idrossido in pasticche
Solfato di rame
Carbonato di sodio

�FUSIONE E SOLIDIFICAZIONE
�L’EVAPORAZIONE
�L’ACQUA CHE BOLLE
�L’ACQUA BOLLE SEMPRE

ALLA STESSA TEMPERATURA?
�DISTILLAZIONE DELL’ACQUA
�SUBLIMAZIONE E BRINAMENTO
�MISCUGLI SOLIDI
�MISCUGLI LIQUIDI
�SOLUZIONI E SOSPENSIONI
�LA CRISTALLIZZAZIONE
�ELEMENTI E COMPOSTI
�FORMAZIONE DI UN GAS
�SCAMBIO DI ELEMENTI
�L’OSSIDAZIONE DEL GLUCOSIO
�LA COMBUSTIONE
�SCOPRIAMO LA PRESENZA

DI ANIDRIDE CARBONICA
�DOVE SITROVA L’AMIDO
�LA FORMAZIONE DI PRECIPITATI
�SEPARARE UN PRECIPITATO
�L’ACIDITA’ E LA BASICITA’
�REAZIONI ACIDO BASE
�IL COLORE DEGLI ATOMI

YTCR0000020.003 Introduzione alla chimica

ARGOMENTITRATTATI

{ {
25 esperimenti eseguibiliI

l kit contiene numerosi e semplici esperimenti che illustrano i principali fenomeni chimici.



Il kit propone una tecnica analitica che, in
passato, ha permesso d’individuare la
presenza di alcuni elementi quali il sodio,
il potassio, il rame, lo stronzio e il litio. Usando una fiamma è possibile osservare colorazioni
caratteristiche prodotte dall’emissione degli atomi. Il fenomeno permette di effettuare semplici
analisi di tipo qualitativo.
La confezione contiene materiali per eseguire numerose volte gli esperimenti descritti.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.
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{
YTCR0000010.002/b Saggi alla fiamma

Una reazione di ossido-riduzione dà luogo ad una improvvisa
ed insospettabile colorazione azzurra del liquido.

Il fenomeno è provocato dalla semplice agitazione della soluzione
e la colorazione scompare dopo pochi secondi. Il processo apparentemente inspiegabile,

coinvolge l’ossigeno atmosferico, presente all’interno del contenitore.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.

YTCR0000010.003 La chimica magica (una colorazione reversibile)

Con il kit proposto è possibile separare i componenti presenti
in un colorante alimentare, utilizzando la tecnica
cromatografica su carta.
La confezione contiene materiali per organizzare gli studenti
in quattro gruppi di lavoro e per eseguire più volte gli
esperimenti descritti. Le operazioni necessarie sono molto
semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo
ed istruzioni per l’uso.
{

YTCR0000010.005 La cromatografia su carta

La materia può subire delle trasformazioni che, nella maggior parte dei casi,
si manifestano con un cambiamento nelle proprietà macroscopiche.
Un semplice esperimento ci permette di osservare la reazione
che avviene unendo due sostanze con produzione di gas, che viene raccolto
in un palloncino. .
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.{YTCR0000010.007 Reazioni chimiche (Formazione di un gas)

Con il kit proposto è possibile separare
i componenti presenti in un colorante alimentare,

utilizzando la tecnica cromatografia su colonna.
I coloranti vengono prima mescolati, poi separati

con la tecnica descritta.
La confezione contiene materiali per organizzare gli studenti in quattro

gruppi di lavoro e per eseguire più volte gli esperimenti descritti.
Le operazioni necessarie sono molto semplici

e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni

per l’uso.
{YTCR0000010.006 La cromatografia su colonna

{
Un semplice esperimento ci permette di osservare la formazione, in pochi minuti,
di una piccola stalattite in provetta. La simulazione riproduce il fenomeno naturale
caratteristico delle grotte carsiche.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi
opera. Il prodotto è fornito completo di materiale per 4 gruppi di lavoro ed
istruzioni per l’uso.{YTCR0000010.008 Stalattite in provetta

Con una speciale tecnica di cristallizzazione è possibile ottenere,
senza evaporazione, un solido cristallino dalla sua soluzione. La

confezione contiene materiali per organizzare gli studenti in quattro
gruppi di lavoro e per eseguire più volte gli esperimenti descritti.

La speciale metodica permette di ottenere cristalli in 24 ore.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.

Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.

YTCR0000010.010 Un barattolo di pietre preziose (La cristallizzazione)

La metodica proposta permette di osservare, in pochi minuti,
la crescita di cristalli prodotti da una reazione chimica.
Si possono preparare tre tipi di cristalli diversi.
La confezione contiene materiali per eseguire più volte gli
esperimenti descritti. Le operazioni necessarie sono molto
semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.{

YTCR0000010.011 Lo scrigno di cristalli

Il passaggio della corrente elettrica nella soluziona posta nel tubo
di vetro provoca reazioni chimiche evidenziate dalla comparsa di
particolari colorazioni.
La cella è alimentata a pile.
La confezione contiene materiali per eseguire più volte le due
metodiche descritte. Le operazioni necessarie sono molto semplici
e garantiscono la sicurezza di chi opera. Il prodotto è fornito completo di materiale informativo
ed istruzioni per l’uso.

{YTCR0000010.013 L’elettrolisi

In questo kit si utilizza una miscela d’indicatori
che sviluppano colorazioni diverse.

Si ottiene una scala cromatica che varia dal pH 1 al pH 14.
La metodica permette di effettuare la determinazione del pH in sostanze di uso

comune, mediante la comparazione con la scala cromatica realizzata con i
materiali in dotazione.

La confezione contiene materiali per eseguire più volte
gli esperimenti descritti.

Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono
la sicurezza di chi opera. Il prodotto è fornito completo

di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.
{YTCR0000010.012 Il pH a colori

{
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La pila più semplice e schematica che si può costruire.
Con una semplice cella costituita da due elettrodi immersi in una
soluzione, è possibile trasformare in energia luminosa il flusso di
elettroni generato dal processo ossido riduttivo presente.
I materiali utilizzati garantiscono un elevata produzione di energia
in grado di generare un discreto fascio luminoso.
L’esperimento può essere ripetuto numerose volte.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed
istruzioni per l’uso.

{YTCR0000010.016 La Pila

Questo esperimento rappresenta un classico del laboratorio didattico.
L’ammoniaca prodotta per reazione chimica viene utilizzata in un secondo processo

che produce energia meccanica creando uno zampillo di acqua e particolari
effetti cromatici. L’ammoniaca gassosa necessaria viene prodotta per reazione chimica

e convogliata nell’apparecchio.
L’esperimento può essere ripetuto numerose volte.

Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito pronto all’uso, completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.

YTCR0000010.017 La fontana di ammoniaca

Con il kit proposto è possibile misurare gli effetti del calore scambiato
durante le reazioni chimiche.
Tre sono le metodiche proposte relative alle reazioni eso,
endo e atermiche.
La confezione contiene materiali per eseguire
più volte gli esperimenti descritti.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono
la sicurezza di chi opera. Il prodotto è fornito completo
di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.
{

YTCR0000010.018 Reazioni esotermiche ed endotermiche

Una particolare reazione periodica produce iodio ad intervalli di tempo regolari
causando la comparsa di una colorazione blu intermittente.
Si tratta di un processo ossidoriduttivo particolarmente spettacolare e stimolante
per l’interesse degli studenti.
L’esperimento può essere ripetuto numerose volte.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.
{YTCR0000010.020 Il lampeggiante chimico

Una semplice metodica analitica permette di effettuare analisi chimiche
quantitative, impiegando soluzione a concentrazione note e indicatori di

pH. La tecnica utilizzata permette di estrapolare le quantità di sostanza
presente nel campione, attraverso la misura del volume di reattivo

consumato nella reazione. Le tecniche analitiche volumetriche insieme a
quelle strumentali, sono quelle più utilizzate nei laboratori di analisi.

La confezione contiene materiali e ragenti per eseguire più volte gli
esperimenti descritti. Le operazioni necessarie sono molto semplici e

garantiscono la sicurezza di chi opera. Il prodotto è fornito completo di
materiale informativo ed istruzioni per l’uso.{YTCR0000010.019 La titolazione acido base

{
Il kit è completo di voltametro in vetro con base, elettrodi in platino, elettrolita non
corrosivo e sistema di alimentazione a pile. Il prodotto permette di realizzare rapidamente
l’elettrolisi dell’acqua osservando i volumi di gas prodotti e il loro rapporto costante nel
tempo. La confezione contiene materiali per eseguire un elevato numero di volte gli
esperimenti descritti, in quanto l’elettrolita viene recuperato.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito pronto all’uso, completo di materiale informativo
ed istruzioni per l’uso (sono escluse le batterie tipo AA, che possono
essere sostituite con un alimentatore CC 12V).

YTCR0000010.0028 Voltametri di Hofmann con accessori
(elettrolisi dell’acqua)

Il kit permette di visualizzare il movimento degli ioni di
una soluzione sotto l’effetto di un campo elettrico.

Si utilizzano ioni colorati che dal fondo del tubo ad U
migrano verso gli elettrodi di platino collegati ad un

alimentatore di corrente continua.
Tempo medio per la migrazione 20-30 minuti.

Non viene fornito l’alimentatore 12V cc,
corrente minima 1 A.

YTCR0000010.030 La migrazione ionica

Nella metodica proposta viene eseguita la demineralizzazione di un campione
di acqua, utilizzando delle resine a scambio ionico che eliminano i sali presenti.
Il processo utilizzato è molto diffuso nel settore civile
e industriale per la purificazione delle acque.
Il kit permette di evidenziare il contenuto salino presente nelle acque naturali
e la tecnica di demineralizzazione che si effettua in due stadi distinti.
Il kit contiene i reattivi per verificare il contenuto ionico dei campioni trattati.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza
di chi opera. Il prodotto è fornito completo di materiale informativo
ed istruzioni per l’uso.
{YTCR0000010.031 Demineralizzazione dell’acqua

Il kit mette a confronto elettrodi di materiale diverso utilizzati all’interno
di un circuito elettrico per costituire semplici pile.
Attraverso l’utilizzo di un voltometro da dimostrazione di grandi dimensioni,
la metodica proposta permette di visualizzare contestualmente la forza
che spinge il flusso di elettroni e la direzione della corrente elettrica.
Il kit è completo di elettrodi, voltmetro e istruzioni per l’uso.
{

L’apparecchio permette di evidenziare la produzione d’idrogeno con un
semplice processo elettrolitico, utilizzando l’acqua e l’energia elettrica.

Successivamente una scintilla elettrica fa detonare la miscela gassosa
proiettando in aria il tappo. La detonazione della miscela idrogeno/aria è alla

base dei nuovi carburanti ecologici per il motore a scoppio.
L’esperienza permette di osservare in sicurezza, la grande quantità di energia

prodotta dall’esplosione di una piccola bolla d’idrogeno e di valutare l’efficacia e
i vantaggi del suo utilizzo come carburante.

L’apparecchio è dotato di alimentatore, elettrolita non corrosivo
e dei necessari dispositivi di sicurezza.

{
{

{

YTCR0000010.037 Reazioni redox confronto tra metalli

YTCR0000010.033 Il cannone idrogeno
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MINI DISTILLATORE
Semplice apparecchio mono pezzo
per la distillazione. Pallone 250 ml

YTCR00000A0015

MINIAPPARECCHI

APPARECCHIO DI KIPP
Utilizzabile per la produzione di vari gas
in laboratorio.

YTCR00000A0011

YTCR00000A0013

{
{

MINI ESTRATTORE
Classico estrattore soxhlet completo

di sifone, refrigerante e pallone.

YTCR00000A0016

APPARECCHIO DI KJELDHAL
mono pezzo per la determinazione

dell’azoto.

YTCR00000A0017

I mini apparecchi permettono di realizzare lavori
di gruppo operando in microscala, riducendo i
costi dei reattivi e degli strumenti e permettono
di operare con tempi di preparazione minori.
Gli accessori (termometri, sostegni, elementi
riscaldanti, etc) vengono forniti separatamente in
base alle specifiche esigenze. {

TUBOMANOMETRICO
montato in parallelo, permette di

mantenere alla pressione atmosferica i
gas contenuti all’interno di apparecchi e

delle siringhe per il prelievo.

YTCR00000A0012

{
APPARECCHIO DI GRAHAM
Per lo studio della diffusione dei gas.
Gli speciali rubinetti contengono un
serbatoio per i gas.

YTCR00000A0014
CELLA PER
L’ELETTROLISI
del cloruro stannoso
fuso.Viene fornita
completa di elettrodi
di grafite.

{
{ {

YTCR00000A009
CAMPANA IDRAULICA
Campana idraulica graduata 100 ml per il prelievo e la misura di volumi di gas.
Completa di vaschetta, supporto, tubi di raccordo in silicone e pinza di Hoffman.
Utile per tutti gli esperimenti di chimica e di biologia con sviluppo di gas.

YTCR00000FT1196

YTCR00000A0029

COLONNA DI DISTILLAZIONE FRAZIONATA
colonna in vetro borosilicato. permette la separazione di componenti
con temperature di ebollizione vicine con un efficienza superiore
alle normali colonne Vigreaux.

COLONNA DISTILLAZIONE A PIATTI
composta da elementi modulari, permette di eseguire la
distillazione a stadi successivi. I moduli sono trasparenti
e dotati di ingressi per sonda di temperatura e prelievo
campioni di controllo.
Numero minimo di moduli consigliato 2. Si possono
realizzare piccoli impianti pilota per le tecnologie chimiche.

YTCR00000A0028
REATTORE
realizzato in vetro borosilicato e dotato di
ampia testa flangiata, permette di realizzare
trasformazioni chimiche e biologiche com-
plesse, controllando i principali parametri. I
colli filettati permettono l’utilizzo di sonde
standard e altri accessori. Il fondo piatto con-
sente il riscaldamento con le normali piastre
elettriche. diametro bocca 100 mm capacità
1l. Si realizzano anche versioni su specifiche
del cliente.

YYTTCCRR0000000000PRCD20
PROVETTA CODATA
adatta allo sviluppo 
di piccole quantità di gas

YYTTCCRR0000000000CAGR20 
CAMPANELLA 
GRADUATA
20 ml utile per la raccolta 
e la misura di volumi di gas
YYTTCCRR0000000000GPG20
CAPANELLA 
RACCOLTA GAS
20 ml il tubo di raccordo
permette la fuoriuscita 
del gas raccolto

YTCR00000CEL400
CELLA ELETTROLITICA
da 400 ml con possibilità d’inserimento degli
eletrodi dal basso, completa di base di soste-
gno e tappi. A richiesta si fornisce completa
di elettrodi in platino.

{{
{

{
{ {

PRCD20

CAGR20

GPG20

FIALA PRELIEVO GAS
per misurare la densità dei gas, 500 ml

YTCR00000A0018 {
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TUBO A ”U”
CON PIEDE
16 X 100 mm

YTCR00000
TBUP16

YYTTCCRR0000000000VACR80
vaschetta cromatografica cilindrica diametro 80

mm, 
altezza 150 mm. Completa di supporto per striscie

di carta. 
YYTTCCRR0000000000CCRS1

Colonna cromatografica con serbatoio solvente e
rubinetto. Permette di semplificare la sequenza

operativa. Lunghezza 300 mm.

CROMATOGRAFIA

VOLTAMETRO 
DI HOFMANN
completo di sostegno elettrodi
di platino e grafite

YTCR00000TF1596{
CAMPANA DI VETRO

con tappo diametro 100 mm

YTCR00000CP100

VACR80

Sistemi per il campionamento e l’analisi quantitativa di
gas presenti nell’atmosfera, costituito da pompa di

prelievo e fiale usa e getta. E’ possibile rilevare molti gas
e vapori: acido cianidrico, acido cloridrico, ammine,
ammoniaca, anidride carbonica, anidride solforosa,

benzene, biossido di azoto, biossido di cloro, butano,
combustibili, etanolo, fenolo formaldeide, fosfina,

idrogeno solforato, mercaptani, ossido di azoto, ossido di
carbonio, ozono, toluolo, xilolo, etc. 

Disponibili accessori e sonde speciali

KIT PER ANALISI GAS
{

VACR80

{
{ 106 elementi atomici, possibilità di realizzare

molecole inorganiche quali : acidi, ossidi e sali 
o semplici composti organici quali: 
benzene, glucosio, cicloesano.

MODELLI MOLECOLARI 
Chimica organica
e inorganica{
257 elementi, possibilità di realizzare molecole 
di amminoacidi, monosaccaridi, peptidi, 
acidi nucleici, proteine ect.

MODELLI MOLECOLARI 
Biochimica{
{

{

{
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MODELLI MOLECOLARI 
ECOnOMICI

MODELLI MOLECOLARI

I kit prodotti dalla  Paramedical trattano esperimenti didattici 
e sono completi di tutto il materiale occorrente. 
Gli esperimenti sono semplici da realizzare e richiedono 
apparecchiature facilmente assemblabili.

YYTTCCRR00000000W19802 BIOCHIMICA 
contiene 400 nuclei atomici
YYTTCCRR00000000W19805 CHIMICA OR-
GANICA E INORGANICA
contiene 500 nuclei atomici



ATTREZZATURA 
n° 2 cilindri 50 ml
n° 2 cilindri 100 ml
n° 2 beute 100 ml
n° 2 beute 250 ml
n° 2 becher 100 ml
n° 2 becher 250 ml
n° 1 becher 400 ml
n° 2 matracci tarati 100 ml
n° 1 matraccio tarato 250 ml
n° 12 provette 160 x16 mm
n° 1 portaprovette
n° 12 tappi a pressione per provette

n° 2 imbuti
n° 3 bacchette
n° 4 tubi vetro 
n° 1 tubo gomma
n° 3 tappi in gomma
n° 2 pipette graduate 5 ml
n° 10 pipette pasteur
n° 10 spatoline in plastica
n° 1 spatola con cucchiaio
n° 2 pinze in legno
n° 3 siringhe graduate
n° 1 termometro 
n° 1 cf indicatore universale
n° 1 cf carta da filtro
n° 1 bruciatore ad alcol

n° 1 treppiede
n° 1 reticella rompifiamma
n° 1 triangolo per crogioli
n° 1 crogiolo
n° 2 capsule in ceramica
n° 1 mortaio
n° 2 vetri orologio
n° 10 navette per pesata
n° 2 bottiglie ranvier
n° 1 scovolino
n° 1 cristallizzatore 90 mm
n° 1 pinza di mohr
n° 1 spruzzetta

ATTREZZATURA
n° 2 becher 100 ml 
n° 2 becher 250 ml 
n° 1 beute da vuoto 500 ml 
n° 1 imbuto bukner 90 mm 

con tappo in gomma forato 
n° 1 pompa vuoto ad acqua 

con tubi di raccordo 
n° 2 imbuto gambo lungo 80 mm 
n° 2 sostegni per imbuto 
n° 3 pipette pasteur 

n° 3 tettarelle in lattice 
n° 5 pipette pasteur plastica 
n° 1 spruzzetta 250 ml 
n° 1 spatola a cucchiaino 
n° 1 spatola acciaio 
n° 2 bacchette di vetro  
n° 1 confezione carta fitro 110 mm 
n° 1 confezione carta fitro 90 mm 
n° 10 guanti in lattice 
n° 1 blocknotes 
n° 1 matita

YTCR00000A0007 Set di filtrazione

YTCR00000A0008 Set per cromatografia su strato sottile

{
{ {

ATTREZZATURA
n°2 becher 100 ml
n°2 becher 250 ml
n° 2 vaschette cilindriche
per cromatografia con coperchio
n° 1 cilindro 10 ml
n° 1 imbuto
n° 2 vaschette 100 ml
n° 3 pipette pasteur plastica
n° 3 tettarelle in lattice
n° 10 pipette pasteur plastica
n°4 flaconi vetro 100 ml
n° 1 portaprovette
n° 10 provette 16x100 ml
n° 1 spruzzetta 250 ml

n° 1 nebulizzatore con palla di gomma
n°1 spatola acciaio
n° 3 bacchette di vetro
n° 1 forbici
n° 1 spazzolino
n°1 confezione di carta per cromatografia
n° 1 confezione di lastrine in gel di silice
40x80mm
n° 1 righello
n°10 guanti in lattice
n° 1 blocknotes
n°1 matita{ {
{

YTCR00000A0030 Collezione di Chimica
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ATTREZZATURA
n° 1 osmometro 
n° 1 apparecchio per la diffusione dei gas 
n° 1 siringa con raccordo 
n° 1 cronometro 
n° 1 becher 250 ml 
n° 1 cilindro 100 ml 
n° 1 spatola a cucchiaino 
n° 1 bacchetta in vetro 

n° 1 tappo di gomma 
n° 1 spruzzetta 
n° 5 contagocce 
n° 1 righello da 30 cm 
n° 1 conf membrane di ricambio  
n° 1 conf di cotone idrofilo 
n° 1 blocknotes  
n° 1 matita 
n°1 guanti monouso 
n°1 occhiali di sicurezza  

REAGENTI  
ammoniaca  
acido cloridrico       
saccarosio 
colorante alimentare 
reattivo di lugol 
salda d'amido
cloruro di sodio

ARGOMENTI
TRATTATI
�LA DIFFUSIONE NEI LIQUIDI
�LA DIFFUSIONE DEI GAS
�LA DIFFUSIONE ATTRAVERSO

LE MEMBRANE SELETTIVE
�IL POTENZIALE OSMOTICO

Il kit permette di verificare le leggi
fondamentali del trasporto di massa
in funzione dei gradienti di
concentrazione e della massa
molecolare. E’ possibile osservare la
diffusione attraverso le membrane
selettive osservando gli effetti del
potenziale osmotico. I fenomeni
trattati rendono il prodotto adatto
per l’insegnamento delle scienze nelle
scuole medie inferiori e superiori.

ATTREZZATURA
n° 1 portaprovette in plastica 
n° 1 portaprovette circolare 
n° 1 becher da 400 ml 
n° 1 piastra elettrica 
n° 2 pinza in legno 
n° 1 pinza in acciaio per becher  
n° 10 provette in vetro con tappo   
n° 1 bacchetta in vetro 
n° 1 spruzzetta 
n° 5 contagocce da 3 ml 

n° 5 contagocce da 1,5 ml 
n° 1 spatola in acciaio 
n° 1 blocknotes 
n° 1 matita 
n° 1 scovolino  
n°1 guanti in lattice 
n°1 occhiali di sicurezza  
REAGENTI  
acido solforico 50 % 
glucosio 

saccarosio 
amido 
peptone 
olio  vegetale       
reattivo di molisch 
soluzione di fehling a 
soluzione di fehling b
reattivo sudan iv 
reattivo al biureto    
reattivo di lugol

YTCR0000030.012 La diffusione e l’osmosi

ARGOMENTI
TRATTATI

�SAGGIO DEI LIPIDI
�SAGGIO DI LUGOL
�SAGGIO AL BIURETO
�SAGGIO DI FEHLING
�SAGGIO DI MOLISCH

Il kit permette di realizzare rapidamente
numerosi esperimenti che permettono di
riconoscere le principali molecole
biologiche.

YTCR0000030.014 Kit “Riconoscimento di biomolecole”

{ {

ATTREZZATURA
n° 1 portaprovette in plastica 
n° 1 omogeneizzatore 
n° 2 becher da 250 ml 
n° 1 piastra elettrica  
n° 1 vaschetta con fori per provette 
n° 1 pinza acciaio per becher  
n° 8 provette in vetro con tappo   
n° 1 bacchetta in vetro 
n° 1 spruzzetta 

n° 8 contagocce da 3 ml 
n° 4 contenitori polistirolo  
n° 1 spatola  n° 1 imbuto 
n° 1 termometro 
n° 4 bacchette acciaio 
n° 1 beuta da 100 ml 
n° 1 cf tela  filtro 
n° 1 blocknotes 
n° 1 matita 
n° 1 scovolino  

n°1 guanti in lattice 
n°1 occhiali di sicurezza  
REAGENTI  
alcol  etilico 96 % 
tensioattivo 
stabilizzante per dna
colorante per dna

Il kit permette di estrarre
rapidamente il DNA dalle
cellule vegetali e
precipitarlo in forma di
filamenti. L’utilizzo di
materiale vegetale per la
preparazione dei
campioni, permette di
lavorare con la massima
sicurezza  evitando
pericoli biologici e
problemi inerenti il
rispetto delle leggi sulla
privacy.

YTCR0000030.015 Kit “Isolamento del DnA vegetale”

{ {{ {
ATTREZZATURA
n° 1 bruciatore gas ricaricabile 
n° 3 vaschette per colorazioni 
n° 6 bacchette  per vaschette 
n° 2 bisturi 
n° 1 pinzetta 
n° 2 vetri d'orologio 
n° 2 becher 50 ml 
n° 2 conf vetrini portaoggetto 
n° 2 conf vetrini coprioggetto  
n° 1 ansa con anello 
n° 3 pinza in legno 
n° 1 spruzzetta 

n° 1 cronometro
n° 3 vetrini di koch 
n° 1 bacchetta in vetro  
n° 3 provette con tappo 
n° 4 pipette pasteur vetro 
n° 5 contagocce  
n° 1 blocknotes  
n° 1 matita 
n° 10 guanti monouso 
n°1 occhiali di sicurezza 
n°1 accendino  

REAGENTI 
n° 1 flacone  sol. alcolica  di  violetto  di genziana   
n° 1 flacone soluzione alcolica di fucsina basica 
n° 1 flacone  soluzione di lugol
n° 1 flacone  alcol etilico 90 °
n° 1 flacone vasellina                  
n° 1 flacone inchiostro di china 
n° 1 flacone  soluzione alcolica di blu di meti-
lene
n° 1 flacone soluzione di carnoy      
n° 1 flacone  reattivo di schiff
n° 1 flacone  di acido cloridrico 
n° 1 flacone  olio di cedro

ARGOMENTI TRATTATI

�COLORAZIONE DELLA CAPSULA BATTERICA
�COLORAZIONE DI GRAM
�COLORAZIONE SEMPLICE
�COLORAZIONE DEI CROMOSOMI
�ESAME  A FRESCO IN GOCCIA PENDENTE
�OSSERVAZIONE DI CELLULE  VEGETALI
�OSSERVAZIONE DEI GRANULI DI  AMIDO

Il kit permette di realizzare rapidamente numerosi
preparati per microscopia. Completo di manuali operativi
in italiano.

YTCR0000030.013 Colorazioni per microscopia

{ {
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ELENCO MATERIALI 
Base,asta e Pinza
Tappo di gomma
Bicchiere
Tubo di plexiglas
Pallina di legno
Block notes 
Matita
Flessometro
Cannuccia
Pallina da ping-pong
Bacinella
Cartoncino
Forbice
Lastra nera grande
Ventose
Palloncini
Asta di legno
Spillo
2 Pinze a molla con gancetto
3 Pinze a molla
Bastoncino cilindrico
Cannuccia da piegare
Anello in gomma
Carta da filtro
Lastra nera piccola
Vaschetta rettangolare 

2 Termometri
Accendino
Candela
Becher
Contenitori con tappo a pressione
Bustine preparato effervescente
Tappo forato con tubetto 
Spruzzetta
Provettone
Bottiglia di plastica trasparente
Diapason
Motore elettrico con elica
Nastro adesivo
Filo 
Siringa 50 ml
Siringa 20 ml
Fornello ad alcol
Girandole
Carta velina
Peso 5 g
Peso 25 g
Rosa dei venti
Bandierina segnavento
Bacchetta metallica con supporto
Spatola con cucchiaino
Sabbia
Segatura
Colorante 

ARGOMENTI
TRATTATI
�L'ARIA ESISTE
�DOVE SI TROVA L’ARIA
�L'ARIA IN UNA STANZA
�UNA PALLINA SOSPESA NELL’ARIA
�LA FORZA DELL’ARIA 
�LA PRESSIONE ATMOSFERICA
�COME FUNZIONANO LE  VENTOSE
�L'ARIA PESA
�L'ARIA COMPRESSA
�IL MOTORE  A  REAZIONE
�L’ARIA TRASMETTE LA FORZA
�ARIA CALDA E FREDDA
�L'ARIA CALDA SALE
�LA SPINTA DELL’ARIA
�L'ARIA IN MOVIMENTO
�EFFETTO VENTURI 
�L'UMIDITA' DELL'ARIA
�L'ARIA CONTIENE OSSIGENO
�L'ANIDRIDE CARBONICA 

SOFFOCA  LA FIAMMA
�LA FOTOSINTESI
�L'ARIA TRASMETTE IL SUONO
�L’ARIA E L’UOMO

Prodotto con esperienze semplici ed
efficaci adatte  alla scoperta delle tematiche
scientifiche.

30 esperimenti 
eseguibili

Il kit contiene un reattore in cui è possibile inserire sensori standard e controllare l’afflusso
di aria e di liquidi. Queste caratteristiche lo  rendono idoneo per la realizzazione di molti

esperimenti collegati al mondo biologico e alle metodiche biotecnologiche. 
Comprende apparecchiature e istruzioni per l’uso in italiano. Per l’utilizzo è necessario

disporre di un sistema di acquisizione dati su PC dotato dei seguenti sensori: temperatura,
anidride carbonica, ossigeno atmosferico, ossigeno disciolto e pHmetro. 

Esperimenti descritti: La respirazione dei tessuti animali e vegetali, la fotosintesi, il calore
della respirazione, la fermentazione alcolica. 

Considerate le caratteristiche generali dalla strumentazione fornita, è possibile comunque
proggettare ogni tipo di metodica biotecnologica.

YTCR0000020.001 Le proprietà dell’aria

{ {
ARGOMENTI
TRATTATI

�IL PESO DELL’ACQUA
�LA SPINTA DI ARCHIMEDE
�LA DENSITA’ DEI LIQUIDI
�PERCHE’ LE BARCHE GALLEGGIANO?
�VASI COMUNICANTI
�GALLEGGIA O VA A FONDO
�LA SEDIMENTAZIONE
�DIAVOLETTO DI CARTESIO
�L’ACQUA SCOMPARE
�L’UMIDITA’ DELL’ARIA
�L’ACQUA CHE BOLLE
�L’ACQUA BOLLE SEMPRE 

ALLA STESSA  TEMPERATURA
�DISTILLAZIONE DELL’ACQUA 
�DILATAZIONE DELL’ACQUA
�L’ACQUA SI MUOVE
�LE SOSTANZE SI SCIOLGONO
�LA SUPERFICIE DELL’ACQUA
�IL MOTORE A SAPONE
�BOLLE DI SAPONE
�COSA C’E’ IN UN COLORANTE
�ACIDITA’ E BASICITA’ DELL’ACQUA
�PERCHE’ L’ACQUA 

SALE NELLE PIANTE?
�L’ACQUA E LA VITA
�L’ACQUA E IL SUOLO

34 esperimenti 
eseguibili

YTCR0000020.002 Le proprietà dell’acqua

ELENCO MATERIALI 
Lastra di plastica nera
Cucchiaino
Cannuccia
Bicchieri grandi
Bicchieri piccoli
Cartina indicatrice pH
Contagocce
Becher
Spruzzetta
Contagocce con peso 
incorporato
Base, Asta e Pinza 
Fornello a spirito
Vaschetta
Provettone
Lastra nera grande
Spatola con cucchiaino
Cannuccia
Bicchieri grandi
Bicchieri piccoli
Thermos
Cartina indicatrice pH
Contagocce
Becher
Spruzzetta
Contagocce con peso 

Base, Asta e Pinza 
Fornello ad alcol 
Bacinella
Provettone
Provetta 
2 termometri
2 cilindri graduati 10 ml
2 Imbuti 50 mm
Siringa 20 ml
Apparecchio con braccio a V
Vasi comunicanti con soste-
gno
Spilli
Pinzetta
Tappo forato con tubetto
Canna graduata con tappo
Pallina di vetro
Pallina di legno
Pallina di cotone
Palline 6 mm (bianche, blu e
metalliche)
2 Capsule di plastica
Contenitori con tappo 
Vaschetta rettangolare
media
Vaschetta rettangolare piccola
Tubo plexiglass forato con

tappo 
Bachetta di legno 
Massa con gancio
Dinamometro
Cartoncino
Carta filtro
Cotone idrofilo
Anello in gomma
Lastra nera piccola
Pinze a molla
Forbice
Righello
Matita
Block notes
Accendino
Provetta acqua e olio con
tappo
Bustina di semi
Sapone liquido
Colorante
Cloruro di sodio
Alluminio potassio solfato
Sabbia
Terriccio

{
YTCR0000030.021 Kit “Biologia online”
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�L’OSMOSMETRO
�IL COMPORTAMENTO CELLULARE
�PREPARAZIONE DELL’ACQUA DI CALCE
�LA CO2 PRODOTTA DALL’UOMO
�LA CO2 PRODOTTA DAI VEGETALI
�LA CO2 PRODOTTA DAI LIEVITI
�L’ETANOLO PRODOTTO DAI LIEVITI
�LA COMBUSTIONE PRODUCE   ANIDRIDE CARBONICA
�CERCHIAMO IL GLUCOSIO 
�CERCHIAMO  L’AMIDO
�CERCHIAMO  LE PROTEINE
�CERCHIAMO  LE  VITAMINE
�GLI ENZIMI  LA CATALASI
�GLI ENZIMI  LA PROTEASI
�OSSERVIAMO I BATTERI 
�OSSERVIAMO I PROTOZOI 
�COME SI PREPARA UNA COLTURA DI MUFFE
�OSSERVIAMO LE MUFFE
�LE CELLULE DEI LIEVITI
�OSSERVIAMO LE CELLULE DELLA CIPOLLA

�COLORAZIONE DELLE CELLULE  VEGETALI
�LE CELLULE VEGETALI 
�LA TRASPIRAZIONE DELLE PIANTE
�LA CAPILLARITA’
�LA PERMEABILITA’ DEL SUOLO
�GLI ORGANISMI DEL SUOLO
�LA FOTOSINTESI
�LA CLOROFILLA
�LA GERMINAZIONE
�EFFETTO DELLA GRAVITA’
�OSSERVIAMO LE CELLULE DELLA MUCOSA BOCCALE
�I POLMONI
�LA CAPACITA’ POLMONARE
�LA DIGESTIONE DELL’AMIDO
�LA DIGESTIONE DELLE PROTEINE
�LA DIGESTIONE DEI GRASSI
�UN ECOSISTEMA IN BOTTIGLIA
�EFFETTO DEI GAS DI SCARICO
�L’EFFETTO SERRA
�IL COMPOST

YTCR0000020.005 Introduzione alla biologia

ARGOMENTI TRATTATI

ELENCO MATERIALI 
2 Becher 100 ml
Becher 250 ml
Beuta 
Spruzzetta
Base, Asta e Pinza 
Fornello ad alcol 
Spatola e bacchetta
Cannuccia
Bicchieri 
Elastici
Contagocce
Provettone
Termometro
2 cilindri graduati 10 ml
2 Imbuti 50 mm
Cilindro 100 ml
Imbuto per polveri
Modello polmoni
Osmometro

Membrana osmotica
Dischi sughero con Spilli
Capsule petri piccole
Capsule petri grandi
2 Tappi forato con tubetto
Tappo  per potometro 
con tubo capillare gomma
Pompa aspirante con raccordo
per combustione sigaretta
Vaschetta rettangolare 
Pinza in legno 
Portaprovette
Provette piccole
Provette grandi con tappo
Vetrini porta oggetto
Vetrini copri oggetto
Vetrini per goccia pendente
Cotone idrofilo
Bisturi
Tela nera

Tela bianca
Reticella
Forbice e Righello
Nastro adesivo
Matita e Block notes
Accendino
2 flaconi vuoti 250 ml
Siringhe 5 ml senza fondo
Plastilina 
Sabbia
Indicatore universale
Bustina di semi
Calcio idrossido
Fehling A
Fehling B
Soluz solfato di Rame
Soluz idrossido di sodio
Soluz iodo iodurata
Soluz acido cloridrico
Pancreatina

Pepsina
Amido
Albumina
Glucosio
Acido ascorbico
Blu di metilene
Solvente per cromatografia
Acqua ossigenata
Sodio cloruro
Sodio solfito{ {

42 esperimenti  eseguibili
per alcune delle metodiche proposte è necessario disporre di un microscopio  non fornito nel kit

Con il kit proposto è possibile osservare il processo anaerobico con cui i microorganismi
trasformano gli zuccheri in alcol e anidride carbonica. L’anidride carbonica podotta viene
raccolta nel tubo di vetro e successivamente saggiata per via chimica. 
La confezione contiene materiali  per eseguire più volte gli esperimenti descritti. Le
operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera. Il
prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.  

YTCR0000010.014 La fermentazione alcolica

Il principio dell’apparecchiatura proposta è lo stesso utilizzato nella pratica vinicola. 
La piccola “botte” in vetro permette l’osservazione diretta del fenomeno grazie allo
speciale tappo gorgogliatore che evidenzia la contemporanea produzione di anidride

carbonica.  
La confezione contiene materiali  per eseguire più volte gli esperimenti descritti. 

Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera. 
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.  

YTCR0000010.015 La biosintesi dell’alcol

Lo strumento proposto permette di ottenere rapidamente dei buoni valori 
di potenziale osmotico grazie alla particolare disposizione 
della membrana che assicura un’elevata superficie di scambio.
La confezione contiene materiali per eseguire più volte gli esperimenti descritti 
e le membrane di ricambio.
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono 
la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni{

YTCR0000010.021 Il potenziale osmotico

Il kit permette di misurare la velocità con cui le piante assorbono acqua per effetto della
traspirazione. E’ possibile osservare le variazioni causate dalle condizioni ambientali. 
Con una sola pianta, le misure possono essere effettuate per molti giorni. 
La confezione contiene materiali  per eseguire numerose volte la metodica descritta. 
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso. 
{

Il kit prevede due metodiche. Nella prima è possibile rilevare
con un saggio chimico, la produzione di carboidrati nei tessuti

preposti alla fotosintesi. La seconda metodica permette di
raccogliere l’ossigeno prodotto dalla fotosintesi. 

La confezione contiene materiali  per eseguire più volte gli
esperimenti descritti. Le operazioni necessarie sono molto

semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera. 
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed

istruzioni per l’uso.  

{YTCR0000010.023 La fotosintesi

{
{

YTCR0000010.024 La traspirazione delle piante
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Il kit permette di osservare il calore prodotto dalla respirazione cellulare 
nei tessuti vegetali. La confezione contiene materiali  per eseguire  
più volte gli  esperimenti descritti. 
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza 
di chi opera. Il prodotto è fornito completo di materiale informativo
ed istruzioni per l’uso.  {YTCR0000010.025 L’EnERGIA LIBERATA DALLA RESPIRAzIOnE

La strumentazione proposta permette di misurare l’ossigeno consumato dai tessuti vegetali
durante la respirazione cellulare. La misurazione viene effettuata attraverso la variazione di

volume del gas che sposta la colonna d’acqua di un tubo capillare. 
La  doppia strumentazione permette di effettuare contestualmente una prova  di controllo che

compensa le variazioni di pressione atmosferica e di temperatura ambiente.  
La confezione contiene materiali  per eseguire più volte gli esperimenti descritti. Le operazioni

necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera. Il prodotto è fornito
completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.  

YTCR0000010.026 Il respirometro

Utilizzando cellule di apice di cipolla, iI kit permette di preparare vetrini
in cui si evidenziano i cromosomi e le  principali fasi della mitosi. 
La confezione contiene materiali  per eseguire 
numerose volte gli esperimenti descritti. 
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la
sicurezza di chi opera. Il prodotto è fornito completo di materiale
informativo ed istruzioni per l’uso (per l’osservazione dei vetrini è
necessario disporre di un microscopio).{

YTCR0000010.027 La mitosi

L’esperimento proposto permette di visualizzare l’effetto serra prodotto
dall’anidride carbonica. In uno dei due contenitore viene immessa anidride
carbonica prodotta per reazione chimica e si osserva il conseguente innalzamento
di temperatura. Il kit contiene l’apparecchio completo di lampada, generatore di
anidride carbonica, reattivi e istruzioni in italiano. 
Il kit è adatto ad essere utilizzato con sistemi online.{

YTCR0000010.032 L’effetto serra

Un semplice apparecchio permette di visualizzare 
le principali sostanze dannose presenti nel fumo di sigaretta. 

Il fumo prodotto, viene assorbito da una prima soluzione che indica la
presenza di anidride carbonica e successivamente da un altra soluzione

che evidenzia la presenza di ossido di carbonio. Inoltre si osserva la
presenza di polveri e condensati su un filtro. 

L’apparecchio viene fornito completo di materiale informativo, istruzioni
per l’uso, reagenti e accessori per eseguire numerose volte la prova.{YTCR0000010.029 Saggio sul fumo di sigaretta

{
La combustione di sostanze organiche contenenti
carbonio, produce principalmente acqua e  anidride
carbonica. L’apparecchio permette di saggiare
qualitativamente il gas prodotto durante l’esperimento. 
Il kit è completo di tutti i materiali occorrenti per
eseguire numerose volte l’esperimento.

YTCR0000010.034 La combustione produce CO2

Nella  metodica  proposta  viene evidenziato  l’effetto corrosivo
dell’anidride   carbonica   sulla   roccia carbonatica.

L’effetto viene verificato effettuando l’analisi di un campione di acqua
“aggressivo”, dopo il contatto con sabbia carbonatica, per verificare

quanta roccia è stata sciolta. 
Il kit è completo di tutti i materiali occorrenti per eseguire numerose

volte l’esperimento.{
{

YTCR0000010.035 Piogge acide

{ {
La scienza è l’espressione delle capacità creative umane, 

che attraverso ragionamenti e applicazione sofisticate, 

ha ottenuto i grandi successi degli utlimi secoli.

Tutte le scoperte e le comprensioni delle leggi naturali, oggi conosciute, 

non sono pensabili senza esperimenti. 

Così come non può esistere scienziato che non è prima osservatore, 

allo stesso modo è difficile formare lo studente alle scienze 

senza prima educarlo ad osservare la manifestazioni della natura.
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MICROSCOPI
SERIE ORMASTUDENT OL135
La serie OL 135 per le sue caratteristiche si pone al vertice della
fascia di microscopi didattico- semiprofessionale della gamma ORMA
STUDENT. Oltre al classico modello OL 135M, classico monoculare,
offre i modelli  OL 135B e OL135T, rispettivamente binoculare e
trinoculare per applicazioni video. 
Caratteristiche tecniche:
OBIETTIVI ACROMATICI: 4X, 10X, 40X, 100X.
OCULARI: WF 10X / 18 mm
REVOLVER: QUADRUPLO
MESSA A FUOCO: MACRO – MICROMETRICA
COASSIALI
CONDENSATORE: ABE 1,25 N.A.

CON DIAFRAMMA AD IRIDE
ILLUMINAZIONE: 220 V, 20 W, CON REGOLAZIONE 

INTENSITA’ LUMINOSA
TAVOLINO TRASLATORE INCORPORATO 
NEL PIANO PORTAPREPARATI

SERIE BIOLINE
Microscopio biologico studiato per uso scientifico e professionale.
Dieci diversi modelli permettono di disporre di una vasta scelta di
caratteristiche: binocolari, trinoculari e videomicroscopio. Acromatici,
semiplanacromatici e planacromatici. Revolver a 4 e 5 posizioni.
Condensatore di Abbe 32 mm Accessori per luce polarizzata.

STEREO MICROSCOPI 
Serie di stereo microscopi studiati appositamente per uso didattico
che trovano anche impiego per il controllo qualità. Sono strumenti
interamente realizzati in metallo, stabili sul piano d’appoggio.
SERIE STEREOSTUDY
Caratteristiche tecniche:
INGRANDIMENTI: 20 X – 60 X
OCULARI: WF 10X 
0XTD/1B  BINOCULARE SENZA ILLUMINAZIONE
0XTD/2B  BINOCULARE LUCE INCIDENTE

SERIE STEREOPROFESSIONAL
Caratteristiche tecniche:
INGRANDIMENTI TOTALI: Zoom
OCULARI: WF 10X/ 20 mm 
DISTANZA DI LAVORO 90 mm
INCLINAZIONE TESTATA: 45° BINOCULARE ROTANTE 360°
ILLUMINAZIONE: INCIDENTE – TRASMESSA
ALOGENA 

VIDEO CAMERE per microscopi complete di accessori per
collegamento PC, monitor e tv.

SU RICHIESTA SONO FORNIBILI  MICROSCOPI professionali e
accessori per SISTEMI AVANZATI

SET PER DISSEZIONE
codice 9.160.014

TUBO PER DIALISI diam. 14, 21, 33 e 84 mm (su richiesta altre misure)

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
A0035 Minerali per stereo microscopi 20 pz 4911 Il corpo umano tessuto normali 2 10 vetrini
A0036 Rocce e Minerali 49 pz 4855 Pesci, rane e anfibi 10 vetrini
4914 Il corpo umano tessuto patologici 1 10 vetrini 4856 Lucertole, serpenti e uccelli 10 vetrini
4915 Il corpo umano tessuto patologici 2 10 vetrini 4862 Riproduzioni degli animali 10 vetrini
4918 Parassiti dellʼuomo e degli animali 10 vetrini 4863 Embriologia e sviluppo degli animali 10 vetrini
4935 I cibi e le loro adulterazioni 10 vetrini 4877 Batteri ed organismi semplici 10 vetrini
4950 La vita nel suolo 10 vetrini 4880 Le piante tropicali 10 vetrini
4951 Abitanti delle acque inquinate 10 vetrini 4881 La riprod. e la propagazione della pianta 10 vetr
4952 Piante e animali malati 10 vetrini 4886 Struttura della cellula vegetale 10 vetrini
4960 Studio delle scienze alimentari 10 vetrini 4887 La riproduzione della cellula 10 vetrini
4963 Studio della biologia 1 10 vetrini 4900 Il mondo in una goccia 10 vetrini
4964 Studio della biologia 2 10 vetrini 4910 Il corpo umano tessuto normali 1 10 vetrini
4975 Rospi e topi 20 vetrini

VETRINI PREPARATI{

MICROSCOPIA

A0035

Kit “la pressione”

Kit “il calore”

Kit “i passaggi di stato”

Kit “la legge dei gas”

Kit “la densità”

Kit “meccanica su carta megnetica

KIT DIDATTICI
FISICA
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ATTREZZATURA
n° 1 campana a chiusura ermetica 

(con schermo di protezione,
tubo di raccordo e manometro)

n° 1 crepavesciche
n° 1 spruzzetta
n° 1 pompa manuale 
n° 1 tubi di raccordo in silicone
n° 1 supporto con coccodrillo

n° 1 apparecchio per esperimento 
di magdemburgo con guarnizione 
in silicone

n° 1 cilindro graduato con tappo
n° 1 becher da 100 ml
n° 1 tappo con raccordo
n° 5 palloncini
n° 1 spatola a cucchiaino
n° 1 blocknotes

n° 1 matita 
n° 1 occhiali di protezione
n° 1 guanti in lattice
REAGENTI
acetone
schiuma da barba
regolatore di ebollizione 
pellicola trasparente

ARGOMENTI
TRATTATI

�LA FORZA E LA PRESSIONE
�EFFETTI DELLA PRESSIONE
�PRESSIONE E VOLUME DI UN GAS
�EFFETTI DELL’ABBASSAMENTO 

DELLA PRESSIONE SU UN LIQUIDO
�ESPERIMENTO DI MAGDEMBURGO

ATTREZZATURA
n° 1 base sostegno
n° 1 asta di sostegno acciaio inox 
n° 1 pinza per sostegno 
n° 1 pinza per becher in acciaio inox
n° 1 cronometro
n° 1 agitatore elettrico
n° 1 ricambio per agitatore
n° 1 vacuometro con supporto
n° 1 pompa da vuoto 
n° 1 beute con tubo refrigerante
n° 1 becher da 400 ml

n° 1 pallocino 50 ml
n° 1 tappo forato munito termometro
n° 1 fiala per punto di ebollizione
n° 1 provetta fusione  paradiclorobenzene
n° 2 pinze di hoffman per tubi di gomma
n° 1 termometro – 10 / + 110 °c 
n° 1 piastra elettrica
n° 1 spatola a cucchiaino
n° 1 paio di guanti in lattice 
n° 1 matita
n° 1 blocknotes
n° 1 spruzzetta
n° 1 contagocce in plastica da 1 ml

n° 1 contagocce in plastica da 3 ml
n° 1 paio di occhiali di sicurezza
n° 1 paio guanti in lattice
REAGENTI
alcol etilico assoluto 100 ml
acetone 100 ml
rame solfato 100 g
iodio in fiala
pietrine per regolare lʼebollizione

YTCR0000030.006 Kit “La pressione”

ARGOMENTI
TRATTATI
�SUBLIMAZIONE E BRINAMENTO
�EBOLLIZIONE E CONDENSAZIONE
�L’EVAPORAZIONE E L’EBOLLIZIONE
�CURVE DI RAFFREDDAMENTO 

E DI RISCALDAMENTO
�PRESSIONE E TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE

Il kit permette di osservare i principali 
passaggi di stato, mediante la costruzione 
di diagrammi tempo - temperatura. 
E’ possibile anche osservare l’effetto della pressione
sulla temperatura di ebollizione. 
Il manometro in dotazione non utilizza mercurio. 

YTCR0000030.007 Kit “Passaggi di stato”

{ {

ATTREZZATURA
n° 1 cilindro con tappo 500 ml 
n° 1 pipetta graduata 10 ml con tubo  di raccordo 
n° 1 becher 1000 ml n° 1 termometro  -10/110 °c 
n° 1 fiala 50 ml con supporto  
n° 1 pinza metallica 
n° 1 pinza in acciaio inox per becher 
n° 1 ancoretta magnetica 

n° 1 manometro 0-160 bar 
n° 1 apparecchio per legge di Boyle
n° 1 spruzzetta 
n° 1 agitatore in plastica 
n° 1 matita 
n° 1 guanti lattice 
n° 1 occhiali di protezioni 

ARGOMENTI
TRATTATI
�LEGGE DI BOYLE
�LEGGE DI CHARLES
�LEGGE DI GAY LUSSAC 

Il kit contiene gli strumenti necessari
alla dimostrazione delle tre leggi dei
gas. In particolare è possibile
osservare la dipendenza del volume
con la temperatura, della pressione
con la temperatura e del volume con
la pressione.            
Le apparecchiature utilizzate non
contengono mercurio, sono semplici
da assemblare e permettono di
ottenere risultati precisi e
riproducibili.

{ {{ {
ATTREZZATURA
n° 1 piastra elettrica
n° 1 alimentatore 220 v / 12 v con spinotti
n° 1 becher 400 ml
n° 1 cilindro graduato 100 ml
n° 1 termometro - 10 / 110 °c
n° 1 termometro - 10 / 50 °c, div. 0,1 °c
n° 1 righello
n° 1 bacchetta 150 mm

n° 1 asta per sostegno
n° 1 cronometro
n° 1 pinza metallica
n° 1 pinza per becher
n° 1 base sostegno circolare
n° 1 calorimetro completo 

di agitatore elettrico   12 v 
e  elemento  riscaldante 12 v 

n° 1 colonna capillare per dilatazione liquidi
n° 1 imbuto

n° 1 spruzzetta 
n° 1 sfera ed anello
n° 1 bruciatore a gas
n° 1 blocknotes
n° 1 matita 
n° 1 paio di occhiali di protezione
n° 1 paio di guanti in lattice
dischi di alluminio, rame ed acciaio.

ARGOMENTI TRATTATI

�EFFETTI DEL CALORE
�CAPACITA’ TERMICA DEL CALORIMETRO
�LA TEMPERATURA ED IL CALORE 
�IL CALORE SPECIFICO DEI SOLIDI

Il kit rende possibile sperimentare i principali effetti del
calore, mettendo in risalto il ruolo della temperatura negli
scambi termici. Si possono misurare i calori specifici di
materiali diversi. Il calorimetro è dotato di agitatore elettro
meccanico e resistenza per il riscaldamento.

YTCR0000030.009 Kit “Il calore”

{ {
YTCR0000030.011 Kit “Le leggi dei gas”
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ATTREZZATURA
n° 2 cilindri graduati 250 ml
n° 2 contagocce da 1 ml
n° 2 contagocce da 3 ml
n° 1 densimetro
n° 1 base con asta
n° 1 pinza a ragno 
n° 1 bilancia elettronica, portata 200 g,   

sensibilità 0,1 g
n° 1 imbuto 
n° 1 buretta 10 ml 
n° 1 pipetta graduata 2 ml

n° 1 matraccio tarato  5 ml
n° 1 matraccio tarato  10 ml
n° 1 vetro dʼorologio
n° 1 propipetta
n° 2 cannuccia con tappo e gommini
n° 1 becher da 250 ml
n° 2 provette  coniche
n° 1 spruzzetta
n° 1 pinzette in acciaio
n° 1 blocknotes 
n° 1 matita
n° 1 righello

n° 1 paio di occhiali di sicurezza
n° 1 paio guanti in lattice
REAGENTI
alcol etilico denaturato  90 %
palline di piombo 
campioni di ottone
campioni di alluminio
campioni di acciaio
campioni di rame
campioni di gommaas

ARGOMENTI
TRATTATI

�DETERMINAZIONE 
DELLA DENSITÀ 
DI MATERIALI DIVERSI

�DETERMINAZIONE 
DELLA DENSITÀ DEI LIQUIDI

�COSTRUZIONE 
DI UN DENSIMETRO

Il kit permette di realizzare misure di
densità utilizzando materiali solidi e
liquidi attraverso misure di massa e
volume o applicando il principio di
Archimede.

YTCR0000030.004 Kit “La densità”

Kit di accessori magnetici per lo studio delle
leggi della meccanica. 
Le attrezzature sono dotate di potenti
magneti che ne assicurano la stabilità del
montaggio e di tutti i componenti necessari
per eseguire le dimostrazioni. 

Argomenti trattati: le forze, la composizione e
la scomposizione delle forze, azione e
reazione, le forze di attrito, la legge di hooke,
il pendolo semplice, il moto a due dimensioni,
gli urti elasticie anelastici, il pendolo balistico, il
moto circolare, il momento angolare,

l’accellerazione di gravità, le leve, il baricentro
e le macchine semplici. Le attrezzature sono
allogiate in valiggia di allumnio e corredate di
istruzioni.
Non viene fornita la lavagna magnetica. 

YTCR0000030.022 Kit “Meccanica su macchina magnetica”

{ {{ { { {

Gli studenti potranno valutare con semplici operazioni gli effetti della viscosità e
della tensione superficiale dei liquidi. 
La viscosità viene determinata misurando il tempo che un liquido impiega per
attraversare un sottile tubo di vetro. 
La tensione superficiale viene  misurata attraverso la formazione 
di  piccole gocce di liquido. 
La confezione contiene materiali per organizzare gli studenti in quattro gruppi di
lavoro e per eseguire numerose volte gli esperimenti descritti.  Le operazioni
necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera. Il prodotto
è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.  

YTCR0000010.001 La tensione superficiale e la viscosità dei liquidi

Un semplice apparecchio permette di verificare la legge di Boyle. 
Per eseguire la dimostrazione non viene utilizzato mercurio. 

Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di chi opera.
Il prodotto è fornito completo di materiale informativo ed istruzioni per l’uso.  

YTCR0000010.004 La legge di Boyle

Con questo semplice distillatore è possibile separare sostanze diverse ed
osservare i passaggi di stato coinvolti. Nella metodica viene preparata una
soluzione colorata per la distillazione e si ottiene in pochi minuti un campione di
acqua distillata limpida.          
La confezione contiene materiali  per eseguire più volte la metodica descritta. 
Le operazioni necessarie sono molto semplici e il prodotto è fornito completo di
materiale informativo ed istruzioni per l’uso.  {

YTCR0000010.009 La distillazione

L’apparecchio proposto evidenzia il particolare andamento della densità 
dell’acqua che diventa più leggera in prossimità del suo punto di solidificazione.
Questo fenomeno ci fa comprendere perché durante la stagione fredda, 
i laghi ghiacciano sulla superficie e non sul fondo.   
L’ apparecchio è completo d’istruzioni, termometro digitale e tutto il necessario  per
l’esperimanto con l’esclusione dell’agitatore magnetico.{

La strumentazione fornita permette di visualizzare immediatamente la 
separazione di particelle per effetto della sedimentazione. 

Il kit  utile anche per  illustrare gli effetti della spinta idrostatica. 
Le operazioni necessarie sono molto semplici e garantiscono la

sicurezza di chi opera. Il prodotto è fornito completo di materiale
informativo ed istruzioni per l’uso.  {YTCR0000010.022 La sedimentazione

{
{
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YTCR0000010.036 Anomalia dell’acqua
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ELENCO MATERIALI 
Sostegno a finestra
Morsa da banco
2 Aste 
Asse in alluminio
Leva pesante
Asticella in legno
4 Morsetti
3 Pinzette elastiche
2 Perni
2 Carrucole
Filo
Anello
Bicchiere grande

Piano inclinato
Blocchetto per piano inclinato
Rullo per piano inclinato
Goniometro con morsetto
Righello con piolo
Supporto con asta filettata 
per cilindro di Archimede
Cilindro di Archimede
Bilanciere
Supporto per ago magnetico
Ago magnetico
Magnete
Elettroscopio
Panno per elettrizzazione

Bacchetta plexiglass
Piastra per baricentro 
3 Serie masse asolate 10 g
Dinamometro
2 Sfere con gancio
2 Molle elicoidali
Filo elastico
Lamina acciaio
Uccellino con supporto
Palla di gomma
Giroscopio
Cronometro
Sacchetto con sabbia

ARGOMENTI
TRATTATI
�LA FORZA
�TIPI  DI  FORZE
�LA FORZA  DI ATTRITO
�LA LEGGE DI HOOKE 
�LA MOLLA E IL FILO ELASTICO
�LA LAMINA
�COMPOSIZIONE DELLE FORZE
�LA SPINTA DI ARCHIMEDE
�IL PIANO INCLINATO
�IL PENDOLO
�IL MOMENTO ANGOLARE
�CORPI  IN EQUILIBRIO
�IL BARICENTRO
�LE LEVE
�LA LEVA INTERFULCRALE
�LA CARRUCOLA FISSA
�LA CARRUCOLA MOBILE

YTCR0000020.004 Le forze e le macchine semplici

{
Semplice kit che permette di visualizzare e misurare la spinta idrostatica. 
Con una sola operazione viengono misurati il volume del corpo 
e la spinta idrostatica. Completo di istruzione e accessori come in foto.

YTCR0000010.038 La spinta di Archimede

Il kit rende possibile sperimentare i principali effetti della pressione sui gas. 
In particolare è possibile osservare l’effetto del vuoto su un palloncino o su una

vescica, osservare la variazione di temperatura di ebollizione sui liquidi, osservare gli
effetti della compressione e realizzare un semplice pistone pneumatico in grado di

sollevare pesi di diversi chilogrammi. 
Il kit contiene pompa aspirante premente, campana in policarbonato, istruzioni per

l’uso e tutti gli accessori necessari per l’esecuzione degli esperimenti.

YTCR0000010.041 Effetti della pressione

Un semplice apparecchio permette di studiare il moto circolare
ed i parametri ad esso associati.
Si può ricavare anche il valore dell’accelerazione di gravità.

{{

30 esperimenti  eseguibili
schede tecniche fornite su cd

{

{YTCR0000010.039 
La macchina di Atwood

Meccanica

Gas

Liquidi e calore

Vasi comunicanti

Elettricità e magnetismo

Ottica

ATTREZZATURE
FISICA



DINAMOMETRI
YTCR0000TF 1224 1 N / 100 g
YTCR0000TF1225 2,5 N / 250 g
YTCR0000TF1230 5 N / 500 g
YTCR0000TF1235 10 N / 1 kg
YTCR0000TF1240 20 N / 2 kg
YTCR0000TF1245 30 N / 3 kg
YTCR0000TF1250 50 N / 5 kg
YTCR0000TF1255 100 N / 10 kg
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MECCANICA

PESI CON FESSURA
YTCR0000TF1485 set di pesi 100 g
YTCR0000TF1490 set di pesi 200 g
YTCR0000TF1495 set di pesi 250 g
YTCR0000TF1500 set di pesi 500 g
PESI CON 2 GANCI
YTCR0000TF1390 10 x 10 g
YTCR0000TF1395 10 x 50 g{ {

YTCR0000TF1055 
LEGGE DI HOOKE
il kit contiene sostegno scala
graduata e molla con porta pesi.
Non sono compresi i pesi a fes-
sura da 10 g.

YTCR0000TF1350
KIT DI LEVE 
il kit contiene aste in metallo 
con riferimenti equidistanziati, cunei
con funzione di fulcro e set di pesetti.  
Possono operare contemporanea-
mente, 4 gruppi di lavoro.

YTCR0000TF1035 
APPARECCHIO PER LEVE 
l’apparecchio comprende asta graduata
da 1 m dotato di supporto a bilanciere 
e ganci regolabili sui bracci. 
Completo di 2 pesiere 100 g 
con pesi a fessura

YTCR0000TF1470 
CILINDRI IN METALLO
set di 5 cilindri metallici 
assortiti, diametro 10 mm, 
lunghezza   40 mm, realizzati 
in alluminio, rame, ottone,
piombo e ferro.

YTCR0000TF1404 
PIANO INCLINATO
piano inclinato con base in metallo, goniometro,
regolo graduato. Completo di blocchetto in legno
e metallo.
YTCR0000TF1405
Completo anche di cilindro in acciaio

YTCR0000TF1481 
SET CUBI PER DENSITA’
lato 20 mm assortiti nei seguenti
materiali:
alluminio
ottone
rame
ferro
piombo
titanio
zinco
legno
plastica

YTCR0000TF1476 
SET DI 5 MOLLE 
CON INDICE

{ {
{

{ {
{ {
{

YTCR0000TF1505 
SET DI PULEGGE

ampio supporto metallico
completo di pulegge 

assortite, pesiere 
e accessori come in figura.

YTCR0000TF1060 
APPARECCHIO DI MAXWELL

permette di osservare la conservazione dell’energia
cinetica e potenziale di un corpo. 

Completo di sostegno e volano in acciaio da 90 mm.

YTCR0000TF1030 
APPARECCHIO DEI  PENDOLI
permette lo studio dei pendoli, 
completo di 3 pendoli in materiale diverso
con lunghezza regolabile, sostegno 
e asta metrica graduata da 1 m.

YTCR0000TF1075 
APPARECCHIO D’INERZIA
attraverso il rilascio della lamina elastica,
si provoca l’estrazione del cartoncino
senza far cadere la sfera d’acciaio.

YTCR0000TF1335 
GIROSCOPIO
Realizzato interamente
in metallo con volano 
in ottone. 
Si energizza tirando 
un apposito cavetto.

PULEGGE
YTCR0000TF1435 singola
YTCR0000TF1430 doppia 
YTCR0000TF1440 tripla
YTCR0000TF1425 singola con asta

YTCR0000TF1547 
SET DI 5 SFERE CON GANCIO
adatte allo studio dei pendoli.
ottone, rame, alluminio, acciaio e piombo. 
diametro 19 mm

YTCR0000TF1586 
UCCELLINO BARICENTRICO

Il baricentro eterno permette di assumere
una curiosa posizione di equilibrio.

YTCR00000A0034
APPARECCHIO PER LO STUDIO 
DEL MOTO RETTILINEO
La guida viene posizionata con una leggera inclina-
zione in modo che la macchinetta possa percorrerla
verso il basso.
Su un lato della pista si ottiene un moto uniforme,
mentre utililizzando l’altro lato si ottiene un moto
uniformemente accellerato.

{
{

{{
{

{
{
{

{
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MECCANICA
YTCR0000TF1465 
ROTAIA A CUSCINO D’ARIA 
CON ACCESSORI
lunghezza  utile di lavoro 2 metri
l’apparecchio permette di studiare le leggi
del moto rettilineo. E’ possibile studiare le
leggi di Newton, le grandezze correlate al
moto rettilineo, la quantità di moto, la
conservazione dell’energia e gli effetti
generati dagli urti elastici e anelastici.
completa di compressore regolabile 220 V
accessori 2 navette lunghe, 1 navetta corta,
pesi aggiuntivi, accessori per urti elastici e
anelastici e supporti vari.

{
YTCR0000TF1560 
TAVOLO DELLE FORZE
apparecchio in metallo che permette di comporre 
e scomporre fino a 4 forze. 
Ampio disco graduato per la lettura degli angoli. 
Completo di carrucole e pesiere con pesi a fessura.

{
YTCR00000A0022 - PRODOTTO TECRAS ESCLUSIVO
APPARECCHIO PROFESSIONALE 
PER LA LEGGE DI BOYLE 
apparecchio composto da pistone a  perfetta tenuta, azionato
attraverso  madrevite in acciaio a passo quadro e da un cilindro
trasparente dotato di scala graduata in ml. Manometro diametro 10
cm ad alta visibilità, portata  0-4 bar. 
Dotato di schermo di sicurezza in plexiglass spessore 5 mm e di
presa gas per manometro elettronico esterno. 
Permette di eseguire la compressione o l’espansione di campioni di
aria misurando volumi e pressioni.  
Peso 3 kg, dimensioni 420x250x120 mm 

YTCR0000TF1080 
APPARECCHIO PER LA 

TEORIA CINETICA DEI GAS
composto da un piano vibrante con controllo della frequenza

meccanica e da un cilindro trasparente con pistone in polistirolo.
All’interno vengono poste delle sferette il cui moto è del tutto simile a

quello delle particelle di un gas. L’Aumento della frequenza di
vibrazione come l’aumento della temperatura in un gas,

provoca l’incremento della velocità media delle
particelle. Alimentazione 6 V cc

YTCR0000TF1096 
APPARECCHIO PER LA LEGGE DI BOYLE 
versione studenti 
apparecchio composto da pistone a  perfetta tenuta, azionato attraverso  madrevite
in acciaio e da un cilindro trasparente dotato di scala graduata in ml. Manometro
diametro 10 cm ad alta visibilità, portata  0-4 bar.  Permette di eseguire la
compressione o l’espansione di campioni di aria misurando volumi e pressioni.  

{
{
{

GAS

EMISFERI DI MAGDEMBURGO 
YTCR0000TF1290 in acciaio, 

diametro 90 mm, dotati di portagomma
e rubinetto.

YTCR0000TF1285 in ottone, con base dia-
metro 90 mm

YTCR00000A0023
PRODOTTO 

ESCLUSIVO TECRAS 
POMPA ASPIRANTE 

PREMENTE PROFESSIONALE
completamente in acciaio e dotate 

di tenute ad alta efficienza. 
Pressione massima 6 bar, vuoto 0,1

bar

YTCR00000A0024
EMISFERI DI MAGDEMBURGO
PROFESSIONALI
in acciaio inox, guarnizione in silicone,
diametro standard 90 mm, 
Si realizzano modelli più grandi su richiesta. 

YTCR0000TF1135 
BASE PER CAMPANE DA VUOTO
realizzata in metallo e dotate di presa gas con rubinetto
a sfera diametro 250 mm

YTCR0000TF1161
CAMPANE DA VUOTO
con campanello elettrico, permette di osservare l’assenza
di propagazione di onde meccaniche nel vuoto. diametro
150 mm

CAMPANE DA VUOTO
YTCR0000TF1162 diametro 150 mm
YTCR0000TF1163 diametro 200 mm

YTCR00000A0002
TUBO DI NEWTON

In policarbonato trasparente, dotato
di  tappi, rubinetto, peso e piumetta. 

Lunghezza 1 metro 

{{ {

{

{
{{

YTCR00000A0021
MANOMETRO A “U”

YTCR0000TF1130 
BAROMETRO DA DIMOSTRAZIONE

con questo strumento è possibile simulare 
le variazioni di pressione atmosferica 

azionando la pompa esterna.

YTCR0000TF1000 
ACCIARINO PNEUMATICO
è costituito da un robusto cilindro
trasparente con pistone. 
L’aria compressa all’interno si surriscalda per
effetto Jaule-Thompson fino ad accendere un
un piccolo battufolo di cotone. Lo stesso
fenomeno è presente nei motori diesel.

{
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LIQUIDI & CALORE

VASI COMUNICANTI

YTCR0000TF1025 
APPARECCHIO PER LA 
CONDUCIBILITA’ TERMICA
permette di visualizzare la conduzione
termica di materiali diversi. 
Si scalda con un fornello il centro per
osservare con quale sequenza temporale
fonde la paraffina posta all’estremità delle
bacchette costituite da metalli diversi.

YTCR0000TF1157 
CALORIMETRI SEMPLICI

realizzati in alluminio 
con agitatore e foro 

per termometro.
capacità  200 ml

YTCR0000TF1156 
CALORIMETRO DI JOULE  

realizzati in alluminio, dotati 
di resistenza elettrica e agitatore, 

capacità  200 ml
YTCR0000TF1160 
CALORIMETRO 

realizzati in alluminio, dotati 
2 coperchi: uno con resistenza

elettrica e agitatore, 
e l’altro solo con agitatore,  

capacità 100 ml

YTCR0000TF1515 
SFERA CON ANELLO SU SOSTEGNO
semplice apparecchio per osservare 
la dilatazione dei solidi.
Si riscalda la sfera con un fornello a gas 
e la conseguente dilatazione ne impedisce 
il passaggio nell’anello.

YTCR0000TF1070 
APPARECCHIO PER LA 

DILATAZIONE DEI SOLIDI

dotato di un solo indice su scala graduata,
permette di osservare la dilatazione di

una barra metallica durante il
riscaldamento. Viene fornito con tre barre

di metalli diversi.
Per il riscaldamento è necessario disporre
di un bruciatore a gas tipo becco bunsen.

YTCR0000TBMC30
TUBO PER MOTI CONVETTIVI 

lato 300 mm

YTCR00000A0005 
FIALA PER DILATAZIONE 

DEI LIQUIDI
Permette di osservare gli effetti 

della dilatazione termica su un liquido

YTCR00000A0020 
MULINELLO 
A VAPORE

Il vapore generato 
fa girare il mulinello. 
Utile per osservare 

la natura particellare
degli aeriformi e la 

conversione dell’energia
termica in lavoro.

{
{
{
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YTCR00000A0032 
APPARECCHIO PER LA 
DILATAZIONE DEI SOLIDI 
A TRE INDICI
dotato di tre indici su scala graduata,
permette di osservare la dilatazione di
tre tubi di materiale diverso per
confrontare i differenti coefficenti di
dilatazione lineare. Viene fornito
completo di istruzione e con un
generatore elettrico 
di vapore 230 V 450W {{

YTCR00000A0025
APPARECCHIO PER LA LEGGE DI BERNULLI
realizzato in vetro dotato di tre bracci laterali con scale graduate
per verificare l’andamento della pressione nel tubo principale.
Dotato di ampio supporto in materiale plastico, può essere
montato su qualsiasi sostegno da laboratorio. 
Viene fornito completo di tubi in silicone per il collegamento alla
rete idrica,  non è compresa la base con asta. 

YTCR0000TF1085 
APPARECCHIO PER LA 
DISTRIBUZIONE DELLA
PRESSIONE NEI LIQUIDI
permette di osservare la distribuzione
omogenea della pressione all’interno di
un liquido. Esercitando la pressione sul
pistone, si ottengono getti equivalenti di
liquido dai fori della sfera.

YTCR0000TF1065
TUBO DI VENTURI
funziona riempiendo con
acqua i tubi ad U laterali 
e soffiando aria nel tubo
centrale. Le altezze delle
colonne di acqua
visualizzano le differenze 
di pressione.

YTCR0000TF1590 
VASI COMUNICANTI

vasi comunicanti per studenti

YTCR000000VSC1
VASI COMUNICANTI

YTCR000000VSC2
VASI COMUNICANTI

per dimostrare il 
principio di Pascal

YTCR000000VSC3
VASI COMUNICANTI

CAPILLARI
per osservare gli effetti

dell’innalzamento capillare

YTCR00000A0033 
FONTANA DI ERONE

Realizzata in vetro borosilicato,
dopo aver versato poca acqua, la

fontana si innesca producento
uno zampillo che si esaurirà solo

quando tutta l’acqua del
serbatoio superiore si sarà

trasferita in  quello inferiore 

YTCR00000A0019  
APPARECCHIO PER LA 

PRESSIONE NEI LIQUIDI 
Realizzata in vetro borosilicato, permette

di osservarela distribuzione 
della pressione nella colonna di liquido.

{YTCR0000TF1140 
BILANCIA PER LA MISURA
DELLA TENSIONE SUPERFICIALE
bilancia a torsione costruita in metallo
pesante, permette di misurare la forza
necessaria all’estrazione di una lamina di
vetro dall’acqua per ricavare successivamente
la tensione superficiale del liquido. 
Fornita con istruzioni, pesiera e altri accessori
come nella foto.

{
{
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YTCR0000TF1520 
SFERA CON ANELLO{
{
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YTCR0000TF1275 
ELETTROSCOPIO A PALLE
dotato di sostegno e due palle di sambuco
YTCR0000TF1279 
ELETTROSCOPIO DI BRAUN 
con ago, realizzato in metallo 
e dotato di scala graduata
YTCR0000TF1280 
ELETTROSCOPIO DI KOLBE 
a foglie d’oro, realizzato in metallo 
e dotato di scala graduata

YTCR0000TF1110 
BACCHETTE ISOLANTI

ebanite e plexiglass  300 mm

54 55

ELETTRICITÀ & MAGNETISMO

{ {

YTCR0000TF1410
PILA DANIEL

semplice dispositivo, veloce da
approntare. 

E’ costituito da due scomparti
concentrici in cui si inseriscono
le soluzioni di solfato di zinco e

solfato di rame.

YTCR0000TF1200 
CONDENSATORE A
PIATTI CIRCOLARI

supporto in plexiglass con
possibilità di regolazione

della distanza dei piatti 
diametro piatti 120 mm

YTCR0000TF1050 
APPARECCHIO DI BIOT
per lo studio della distribuzione 
della carica elettrica 
sulla superficie esterna 
dei conduttori

YTCR0000TF1480 
CONDUTTORI DI
FORME DIVERSE
tre conduttori metallici 
di forma diversa
per studiare la distribuzione
della carica elettrica.

YTCR0000TF1325 
GENERATORE DI 
VAN DE GRAAF
azionato da un motore elettrico permette
di caricare in modo efficace e continuo la
sfera metallica superiore. Dotato di
conduttore sferico per il prelievo della
carica elettrica, presa di terra per la scarica,
mulinello per la dispersione della carica,
lampadine a gas per rilevare la carica,
pallina di sambuco con sostegno, cinghia di
ricambio e altri accessori.
alimentazione 220 V, diametro sfera 200
mm, altezza totale 540 mm. 

TEMU1 
MULTIMETRO
economico,
permette di
eseguire numerose
misure elettriche su
correnti alternate e
continue

YTCR0000TF1170 
CAMPANELLO 
ELETTRICO 
CON BASE
con vite di taratura 
alimentazione 6V

{MACCHINA ELETTROSTATICA 
DI WIMSHURST 
ad azionamento manuale in grado di generare
alte tensioni per dimostrazioni di elettrostatica.
Dotata di elettrodi regolabili e condensatori
(bottiglie di leida)
YTCR0000TF1330 diametro disco 250 mm
YTCR0000TF1331 diametro disco 200 mm

{
{
{
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YTCR0000TF1005 
AGO MAGNETICO 
CON SUPPORTO

lunghezza ago 100 mm 

CONDUTTORI A SPIRE
per lo studio del campo magnetico prodotto dal
passaggio della corrente elettrica, supporti
trasparenti in plexiglass.
YTCR0000TF1215 singola spirale quadra
YTCR0000TF1205 doppia spira tonda
YTCR0000TF1210 solenoide

YTCR0000TF1220 
DINAMO ELETTRICA 
l’apparecchio azionato a mano
produce corrente continua. 
Semplice e completamente
ispezionabile durante il
funzionamento

YTCR0000TF1385 
MOTORE ELETTRICO 

semplice apparecchio per dimostrazioni,
alimentazione max consigliata 6 V cc

YTCR00000A0027
PRODOTTO
ESCLUSIVO TECRAS

MAGNETI FLOTTANTI
PROFESSIONALI
semplice dispositivo per la
visualizzazione della repulsione
magnetica, dotato di magneti
potenti e leggeri, asta inox e
supporto in polimero.

MAGNETI A BARRE ALNICO
forniti in coppie
YTCR0000TF1355 dimensioni 50x13x10 mm
YTCR0000TF1360 dimensioni 100x13x10 mm
YTCR0000TF1365 dimensioni 150x13x10 mm

YTCR0000TF1375 
MAGNETI FLOTTANTI
semplice dispositivo per la
visualizzazione della repulsione
magnetica.

YTCR0000TF1370 
MAGNETE A FERRO 
DI CAVALLO ALNICO
dimensioni 100x12x15 mm

YTCR0000TF1145 BUSSOLE
PER LO SUDIO DEI CAMPI

MAGNETICI
diametro 20 mm con base trasparente

YTCR0000TF1380 
MAGNETOMETRO
diametro scala 100 mm div. 1°

YTCR0000TF1506 
SET PER
MAGNETISMO
completo di bussola,
ago magnetico,
limatura, magneti
assortiti, campioni
metallici etc.

{
{
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STRUMENTI DA BANCO
YTCR0000TF1315 galvanometro cc -1/+1 mA
YTCR0000TF1020 amperometro 0/1A e 0/5 A 

YTCR0000TF1600 voltmetro 0/1 V e 0/5 V 
cavi collegamento lunghezza 50 cm 

YTCR0TF1175BBN banana-banana 4 mm nero
YTCR0TF1175BBR banana-banana 4 mm rosso
YTCR0TF1175CBN banana -coccodrillo nero
YTCR0TF1175CBR banana -coccodrillo rosso
YTCR0TF1176 coccodrilli-coccodrillo 10 pz 

colori assortiti
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OTTICA

{ {
YTCR0000TF1510 

KIT PER ESPERIMENTI DI
OTTICA

il kit comprende una sorgente
luminosa in grado di generare

fasci di raggi paralleli e specchi
per sovrapporre luci colorate da

filtri. Viene fornito un ricco
assortimento di lenti, specchi e

filtri come mostrato in foto.
alimentazione 12 V 

YTCR0000TF1260 
DISCO DI NEWTON
dotato di supporto con morsetto per banco.
E’ azionato a mano mediante manovella 
e cinghia di trasmissione. 
Permette di osservare la somma dei colori.
Diametro disco 200 mm RADIOMETRO DI CROOKE

l’apparecchio permette di osservare la
conversione di energia radiante in energia

meccanica. Il mulinello interno quando
viene illuminato, gira su se stesso in

funzione dell’intensità luminosa della
sorgente.

YTCR0000TF1445 singolo
YTCR0000TF1450 doppio

YTCR0000TF1554 
SPETTROSCOPIO DI

KIRCHHOFF-BUNSEN
apparecchio per osservare gli spettri

prodotti dalla scomposizione della
luce osservata. Dotato di  prisma

ottico, fenditura regolabile e di  retino
per la misura della lunghezza d’onda.

YTCR00000A0010 PRISMA
OTTICO 
Prisma in vetro ottico di ottima
qualità con morsetto girevole per
fissaggio su asta.

YTCR0000TF1015 
ALIMENTATORE E
TUBI SPETTRALI

Consente un emissione
continua e costante,

tensione 5000 V,
dimensioni 370 x 120 x 90

mm. completo di 14
lampade spettrali: 

aria, argon, anidride
carbonica, elio, idrogeno,

iodio, cripto, mercurio,
neon, azoto, ossigeno,

acqua, xeno, zolfo

YTCR0000TF1550 
SFEROMETRO
in ottone, per misurare 
i raggi di curvatura.

YTCR0000TF1216 
DIAPASON 426 Hz

con cassa di risonanza

YTCR0000TF1556 
SEMPLICE STAZIONE
METEREOLOGICA
adatta alle scuole elementari, completa di
termometro, pluviometro, rosa dei venti e
indicatore di direzione. Altezza 130 cm

{{{ {
YTCR0000TF1555 
SPETTROGONIOMETRO
apparecchio in grado di misurare con
precisione gli angoli di deviazione dei
raggi ottici. 
Utile per osservare gli effetti di
monocromatori e dei fenomeni di
diffrazione e interferenza ottica. Dotato
di nonio trentesimale e di avanzamenti
micrometrici. {
{
{
{RETICOLI A DIFFRAZIONEYTCR0000TF1451100 100 linee
YTCR0000TF1451300 300 linee
YTCR0000TF1451600 600 linee

ATTREZZATURE
CHIMICA



CAPILLARI PER PUNTO
DI FUSIONE

Confezioni indivisibili da 100 pezzi.
codice diametro mm lunghezza mm
YTCR0000TL2075 1 ÷ 1,5 80 

BEUTE GRADUATE 
IN VETRO  BOROSILICATO

BISTURI MONOUSO

APPARECCHI PER 
PUNTO DI FUSIONE

APPARECCHIO PER LA DETERMINAZIONE
DELL’INTERVALLO DI DISTILLAZIONE:

AEROMETRI

Rico-
perte in PTFE. Forma cilindrica.
codice diametro lunghezza

YTCR00TL2005515 5 15

YTCR00TL2005620 6 20
YTCR00TL2005625 6 25
YTCR00TL2005840 8 40

In vetro borosilicato
codice modello
YTCR0000TL2025 Thiele

In vetro borosilicato
codice Descrizione

YTCR0000TL2026
Apparecchio x det. intervallo distillazione  solo parti in
vetro con colonna vigreaux, pallone 1000 ml e termometro
-10/150°C

per giunti conici in plastica 
codice Descrizione
YTCR00TL201614 14/23
YTCR00TL201629 29/32

per la determinazione della densità dei liquidi
codice Descrizione
YTCR00TL200060 0,600/0,700 g/ml   0,00
YTCR00TL200070 0,700/0,800 g/ml   0,001
YTCR00TL200080 0,800/0,900 g/ml   0,001
YTCR00TL200090 0,900/1,000 g/ml   0,001
YTCR0TL2000100 1,000/1,100 g/ml   0,001
YTCR0TL2000110 1,100/1,200 g/ml   0,001
YTCR0TL2000120 1,200/1,300 g/ml   0,001
YTCR0TL2000130 1,300/1,400 g/ml   0,001
YTCR0TL2000140 1,400/1,500 g/ml   0,001
YTCR0TL2000150 1,500/1,600 g/ml   0,001
YTCR0TL2000160 1,600/1,700 g/ml   0,001
YTCR0TL2000170 1,700/1,800 g/ml   0,001
YTCR0TL2000180 1,800/1,900 g/ml   0,001
YTCR0TL2000190 1,900/2,000 g/ml   0,001

In vetro borosilicato
codice Descrizione

YTCR0000TL2027
Apparecchio di Kjeldhal (solo parti
in vetro) con pallone 1000 ml
Pinze per giunto sferico a richiesta
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ANELLI DI KECK 

ANCORETTE
MAGNETICHE

AGITATORI 
IN VETRO
In vetro comune
codice diametro lunghezza
YTCR0000TL2035 7 200
YTCR0000TL2036 7 250
YTCR0000TL2037 8 150

{ {

BEUTE DA VUOTO 

BOTTIGLIE CONTAGOCCE
RANVIER con tettarelle

CARTINE
INDICATRICI 

DI pH 

BURETTE DI MOHR

Ottima resistenza chimica e termica.

codice
forma bassa

Capacità 
ml

codice
forma alta

Capacità 
ml

YTCR00TL206050 50 TL2061050 50
YTCR0TL2060100 100 TL2061100 100
YTCRTTL2060250 250 TL2061250 250
YTCR0TL2060400 400 TL2061400 400
YTCR0TL2060600 600 TL2061600 600
YTCR0TL2060800 800 TL2061800 800
YTCRTL20601000 1000 TL20611000 1000

Ottima resistenza chimica e termica. 
codice Capacità ml
YTCR0TL2065100 100
YTCR0TL2065250 250
YTCR0TL2065500 500
YTCRTL20651000 1000

In vetro  forte spessore, completi di portagomma.
codice Capacità ml
YTCR0TL2067100 100
YTCR0TL2067250 250
YTCR0TL2067500 500
YTCR0TL20671000 1000

Codice Capacità ml
YTCR00TL207050 50
YTCR0TL2070100 100

codice Capacità ml Vite GL
YTCR0TL2071100 100 45
YTCR0TL2071250 250 45
YTCR0TL2071500 500 45

Classe  A con rubinetto in PT FE
Codice 
vetro incolore

Capacità ml

YTCR0TL2074A25 25 div.1/20
YTCR0TL2074A50 50 div.1/10

lama panciuta, cf 10 pz
Codice lunghezza mm
YTCR0000TL2069 137

Codice
YTCR0000TL2082 Ph 1 - 11

Per usi analitici:
codice Ødischi mm codice Ødischi mm
YTCRL20800170 101 dischi piani Ø   70  YTCRTL208002110 102 dischi piani Ø   110
YTCRTL20800190 101 dischi piani Ø   90 YTCRTL208002125 102 dischi piani Ø   125
YTCRTL208001110 101 dischi piani Ø   110 YTCRTL20800370 103 dischi piani Ø   70 
YTCRTL208001125 101 dischi piani Ø   125 YTCRTL20800390 103 dischi piani Ø   90
YTCRTL20800270 102 dischi piani Ø   70 YTCRTL208003110 103 dischi piani Ø   110
YTCRTL20800290 102 dischi piani Ø   90 YTCRTL208003125 103 dischi piani Ø   125
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BICCHIERI GRADUATI IN VETRO  BOROSILICATO

{ CARTA DA FILTRO

BOTTIGLIE CON TAPPO 
A VITE GL IN VETRO 

BOROSILICATO {
{



CAPSULE IN PORCELLANA 

CROGIOLI IN PORCELLANA 

CRONOMETRI

CILINDRI GRADUATI 

IMBUTI IN POLIPROPILENE 

IMBUTI PER POLVERI  

IMBUTI SEPARATORI 

IMBUTI FILTRANTI  

IMBUTI IN VETRO COMUNE

Forma media.  
codice Capacità 
YTCR00TL210060 60

YTCR00TL210080 80

YTCR0TL2100100 100
YTCR0TL2100120 120

Forniti con coperchio.
codice diametro

mm
Capacità ml

YTCRTL21354046 40, h 46 30

YTCRTL21354254 42, h 54 40

con becco
codice diametro Capacità
YTCR00TL213090 90 300

YTCR0TL2130120 120 500

YTCR0TL2130150 150 900

Codice

YTCR0000TL2140

codice Capacità ml
YTCR00TL212510 10
YTCR00TL212525 25
YTCR00TL212550 50
YTCR0TL2125100 100
YTCR0TL2125250 250
YTCR0TL2125500 500

Modello a gambo corto. 
codice diametro 
YTCR00TL214540 40
YTCR00TL214550 50
YTCR00TL214560 60
YTCR00TL214580 80
YTCR0TL2145100 100
YTCR0TL2145120 120

Modello a gambo corto. 
Codice Ø mm
YTCR00TL214635 35
YTCR00TL214650 50
YTCR00TL214675 75
YTCR0TL2146100 100

in polipropilene
Codice Ø mm
YTCR00TL214760 60
YTCR00TL214780 80
YTCR0TL2147100 100

Cono normalizzato smerigliato, rubinetto in PTFE.
Codice Capacità ml
YTCR00TL214850 50
YTCR0TL2148100 100
YTCR0TL2148250 250
YTCR0TL2148500 500

Imbuti filtranti in porcellana Tipo Buchner
Codice Ø mm
YTCR00TL214950 50
YTCR00TL214970 70
YTCR00TL214990 90
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CRISTALLIZZATORI 
IN VETRO BOROSILICATO 

con protezione laterale 
Codice TL2205

LENTE D’INGRANDIMENTO 

LAMPADA BUNSEKUR MULTIGAS

MATRACCI TARATI 

MORTAI 
IN PORCELLANA

PALLONI CON UN CONO NS  

OCCHIALI DI PROTEZIONE  

PINZE PER 
CROGIOLI

PINZE DI MOHR PINZE DI HOFFMAN

PINZE PER BURETTEMORSETTI DOPPI PER ASTE

Lente in vetro

Codice diametro 
YTCR0000TL2190 65

In ottone nichelato e base dʼappoggio in acciaio cromato.
Rubinetto a vite e regolatore dʼaria. Provvisto di una ter-
mocoppia che blocca automaticamente lʼuscita del gas in
caso di spegnimento accidentale del Bunsen. Conforme
alle norme UNI-CIG, riferimento G.U.6.12.71 n.1083
Codice Modello

YTCR0000TL2186 Bunsekur

In vetro borosilicato. Ottima resistenza  

Codice Capacità 
YTCR00TL219550 50
YTCR0TL2195100 100
YTCR0TL2195250 250
YTCR0TL2195500 500
YTCRTL21951000 1000

completi di pestello ruvido.

Codice diametro 
YTCR00TL220060 60
YTCR00TL220080 80
YTCR0TL2200100 100

in vetro borosilicato
Disponibili con fondo tondo e piatto.

codice Cono  NS Capacità
YTCR00TL221050 29/32 50

YTCR00TL2210100 29/32 100

YTCR00TL2210250 29/32 250

YTCR00TL2210500 29/32 500

YTCR00TL2214100 29/32 1000

Acciaio inox 18/8. 
Doppia curvatura. 
Punte interne zigrinate.
Codice Lunghezza 

YTCR0000TL2215 200

In ottone cromato. Barretta inferiore mobile per
permettere lʼinserimento su tubi già fissati.
Codice Apertura max mm
YTCR0000TL2217 12

Codice Lunghezza mm
YTCR0000TL2218 50

Modello in lega speciale antiacida e anticorrosiva, con gambo libero 
e morsetto. Ideali per il sostegno dei palloni, refrigeranti e colonne
cromatografiche. gambo libero a  graffe  senza morsetto.           
codice apertura max  
YTCR000TL22211 0 - 80 mm
gambo libero a graffe con morsetto  
codice apertura max  
YTCR000TL22221 0 - 80 mm
YTCR000TL22222 12-45 mm
YTCR000TL22223 7-25 mm

In lega speciale antiacida e anticorrosiva.

Codice Ø asta mm
YTCR00TL222313 13
YTCR00TL222316 16
YTCR00TL222321 21

Modello a ragno in lega pesante verniciata.

Codice Modello
YTCR000TL22201 Per n.1 buretta
YTCR000TL22202 Per n. 2 burette

61Attrezzature ChimicaAttrezzature Chimica

PINZE DI SOSTEGNO

{{
{

{ {
{
{
{{

{
{



Pompetta in gomma rossa per pipette in
plastica e vetro. Modello con tre valvole 
sferiche e adattatore.

Codice 
YTCR0000TL2234

PINZA
IN LEGNO 

POMPA ASPIRANTE PER VUOTO

PROPIPETTA A 3 VIE  

TETTARELLE 
IN LATTICE 

PIPETTE GRADUATE

PROVETTE PER BATTERIOLOGIA  

PROVETTE 
TAPPO A VITE

Acciaio inox 18/8. Zigrinatura esterna per una facile presa. 
codice Lunghezza Punte
YTCR0TL2224110 110 Arrotondate
YTCR0TL2224140 140 Arrotondate
YTCR0TL2224160 160 Arrotondate
YTCR0TL2224200 200 Arrotondate
YTCR0TL2225120 120 Curve
YTCR0TL2225160 160 Curve

In polipropilene con porta gomma 
Codice 
YTCR0000TL2240

Per provette 180 mm 

Codice 

YTCR0000TL2216

in polietilene
Codice capacità quantità
YTCRTL22331500 1ml 500

YTCRTL22333500 3ml 500
YTCR0TL2233150 1ml 50
YTCR0TL2233350 3ml 50

Disponibili a punta lunga e corta. 
Confezione indivisibile da 250 pezzi. 
Codice Ø mm
YTCR0TL2232150 7x150
YTCR0TL2232230 7x230

Confezione da 10 pezzi. 
Codice 
YTCR0000TL2235

In vetro. Scolamento totale.  classe A 
codice Capacità ml Divisione
YTCR00TL223005 0,5 1/100
YTCR000TL22301 1 1/100
YTCR000TL22302 2 1/100
YTCR000YL22305 5 1/10
YTCR00TL223010 10 1/10
YTCR00TL223020 20 1/10

In vetro comune. Spessore 0,9÷1mm. Confezioni indivisibili.
codice Ø x h mm Graduazione

YTCRTL224610100 16x105     10ml liscia       cf 100 pz

YTCRTL224610G10 16x105     10ml div.1/10    cf 10 pz

In vetro comune. Spessore 0,9÷1mm. 
Confezioni indivisibili 100 pz.
Codice Ø x h mm
YTCRTL224512100 12x100
YTCRTL224516100 16x100
YTCR0TL224516160 16x160

YTCRTL224520200 20x200
YTCRTL224525200 25x200

in vetro Autoclavabili. 
confezione 100 pz

Codice Ø x h mm
YTCRTL224716100 16x100

YTCRTL224716160 16x160

{ {
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PROVETTE CENTRIFUGA

PIPETTE PASTEUR IN VETRO

PIPETTE PASTEUR 

PINZE PER USI GENERALI

PORTA PROVETTE 

PORTA PROVETTE
CIRCOLARE 

PORTAGHI  

RETICELLE SPARGIFIAMMA

ASTE PER  SOSTEGNO 

BASI DI SOSTEGNO

SOSTEGNO PER IMBUTI 

PIASTRE PETRI VETRO E MONO USO

SPATOLE DOPPIE 

SOSTEGNO A TREPPIEDE
ANELLI PER SOSTEGNO 

SPATOLE DOPPIE 

PROVETTE
in poli propilene
Disponibili in confezioni da 10 pz.. 
Codice capacità dimensioni

YTCR0TL2248510 5 ml 12 x 86 mm 

YTCRTL22481010 10ml 16x 100 mm 

In plastica smontabili
per provette fino a
diam 18 mm, 12 posti
Codice 

YTCR0000TL2250

Per bagnomaria 8 fori
Codice dimensioni
YTCR0000TL2249 4 x13 + 4x18  

con vite di fissaggio
Lunghezza 230 mm 
Codice 
YTCR0000TL2261

In  disco in ceramica.  
Codice Dimensioni mm
YTCR0TL2270120 120x120
YTCR0TL2270150 150x150

vetro                                             polistirene
Codice Ø mm Codice Ø mm
YTCR0TL2214100 100 YTCRTL2214M6010 60      10pz

YTCRTL2214M9020 90       20pz

In acciaio verniciato a forno. Prive di
asta.
Codice L x L mm
YTCR0000TL2045 125x200
YTCR0000TL2050 160x250

Disponibili in ferro cromato.
Codice Ø x H mm.
YTCR0000TL2030 12x 600Completo di base 85 x 180 mm, asta 400

mm e anello doppio
Codice diametro fori mm
YTCR0000TL2281 45

In acciaio. Piano dʼappoggio per reticelle.
codice Ø interno

mm
Altezza
mm

YTCR0TL2282100 100 180

YTCR0TL2282150 150 220

gambo libero
Codice Ø 
YTCR00TL201560 60
YTCR00TL201580 80
YTCR0TL2015100 100

paletta-cucchiaino in pvc 
Codice mm  
YTCR0TL2293180 180

paletta-cucchiaino
In acciaio inox 18/8
Codice Lunghezza mm 
YTCR0TL2292120 120
YTCR0TL2292150 150
YTCR0TL2292180 180  
YTCR0TL2292210 210

paletta-paletta
In acciaio inox 18/8
Codice Lunghezza mm 
YTCR0TL2290120 120x9
YTCR0TL2290150 150x9
YTCR0TL2290180 180x9
YTCR0TL2290210 210x9
YTCR0TL2291150 150x6
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Confezioni indivisibili da 100 pezzi.
Codice Dimensioni L x L mm.
YTCRTL24051818 18x18
YTCRTL24052020 20x20
YTCRTL24052222 22x22 
YTCRTL24052424 24x24

VETRINI COPRIOGGETTO  

a richiesta con 1 o 2 fori
specificare misure

SPRUZZETTE IN PLASTICA 

TAPPI SOFFIATI

TAVOLINI ELEVATORI 

TAPPI IN GOMMA ROSSA 

TERMOMETRO USO CHIMICA 

VETRI D’OROLOGIO 

VASCHETTE PER 
COLORAZIONI  VETRINI

TUBI IN GOMMA ROSSA 

Manico in ferro zincato, 
spazzole in setola.
codice Spazzola mm Ø

x lunghezza
YTCR000TL23101 15x.350 mm
YTCR000TL23102 30x350 mm
Spazzolino per BURETTE  
YTCR000TL23103 10x 830 mm

Con beccuccio regolabile in altezza.

Codice Capacità ml
YTCR0TL2300100 100
YTCR0TL2300250 250
YTCR0TL2300500 500
YTCRTL23001000 1000

In vetro borosilicato 
Testa esagonale.
Codice Cono NS
YTCR00TL231514 14/23
YTCR00TL231529 29/32

Tavolo elevatore in alluminio
Codice Piano mm

YTCR0TL2320150 150 x150
YTCR0TL2320200 200x200

Termometro liquido colorato vetro massiccio

Codice Scala

YTCR0TL2330100 -10/+110°
YTCR0TL2330150 -10/+150°

disponbili con coni smerigliati e per usi speciali.

Codice Ø mm
YTCR00TL239560 60
YTCR00TL239580 80
YTCR0TL2395100 80

tubo in gomma rossa 
Codice Øi x Øe 
YTCRTL23550609 6x9 mm
YTCRTL23550812 8x12 mm
YTCRTL23551014 10x14 mm

tubo in gomma rossa  per vuoto

YTCR000TL2355V 6x14 mm

Confezioni indivisibili da 72 o  50 pezzi
codice   tagliati  codice  molati Dimensioni
YTCR0000TL2410  50pz TL2412  50pz 25 x 76 

YTCR0000TL2413  72pz 25 x 76 

vetrini portaoggetti tagliati  25 x 76 50 pz con  un incavo 15 mm

Dotate di supporti per vetrini,10 posti

Codice Dimensioni
YTCR00TL2380 25x76 mm
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CON TERMINALE 
A CIUFFO

Richiedete un’offerta specificando il tipo di strumento e riceverete in breve tempo le migliori condizioni di fornitura. 
Si realizzano apparecchiature in vetro, in polimero o in  acciaio inox su disegno. Inviare schema grafico e specifiche per la predisposizione delle offerte.

reattori e colonne inox per reazioni fino a 200 atm e 300 °C

stufe
incubatori
muffole
bilance elettroniche
bilance idrostatiche
agitatori magnetici

riscaldatori
bagni termostatici
bagni a ultrasuoni
phmetri da banco e portatili
conducimetri
termometri digitali

rifrattometri
pipette automatiche
polarimetri
termociclatori
sistemi analisi gas

UNA RICCA GAMMA 
DI STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
{ {VETRINI PORTAOGGETTO  {
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