


































































































Immagine Descrizione

MODELLI MOLECOLARI DI BASE

570 legami e 515 atomi (solfuro, sodio clorato, diamante e grafite, metalli, acidi e basi, petrolio, sapone e 

detergenti, nylon, acqua e ghiaccio, polimeri, strutture amorfe)

Tellurio sole, terra, luna a comando manuale con modello del Sole dotato di illuminazione interna

MODELLO CELLULA VEGETALE

MODELLO DI FIORE

MODELLI CHIMICA ORGANICA

400 legami e 540 atomi (aminoacidi, monosaccaridi, glicerolo, acidi grassi, steroidi, purine e pirimidine, 

peptidi, disaccaridi, lipidi, proteine, polisaccaridi, acidi nucleici, nucleosidi, nucleotidi)

MODELLO DI VULCANO



Immagine Descrizione

MODELLO RISORSE DEL SOTTOSUOLO

MODELLO STRATI DEL GLOBO TERRESTRE

MODELLO TORSO UMANO CON SESSO INTERCAMBIABILE

KIT BASE BIOLOGIA

Kit fondamentale per l’esecuzione di esercitazioni efficaci di biologia senza l’ausilio di laboratori e 

attrezzature specifiche, idoneo per 15 gruppi di lavoro.

Contenuto:

-Ingranditore - Cesoie - Aghi per dissezione - Pinzette - Forbicine - Coltellini - Provette - Pennellino - 

Doppio disco - Contagocce - Vetrini - Coprivetrini - Fiori e foglie - Cavetto - Bilancino.

Obiettivi di apprendimento: Osservazione con l’aiuto di un ingranditore - Raccolta e osservazione di 

piccoli animali - Osservazione e dissezione di parti di animali e vegetali - Preparazione di vetrini.

KIT DI FISICA BASE IN VALIGETTA

Kit idoneo per osservazioni nella Scuola Primaria e Secondaria con un assortimento completo di 

materiali d’insegnamento e semplici strumentazioni sperimentali che sono facilmente utilizzabili, 

suggeriti nella fisica di base. 100 esperimenti da svolgere che soddisfano i fondamenti della fisica di 

base: - Meccanica di solidi, fluidi, gas - Conversione di energia - Termologia - Acustica - Ottica - 

Magnetismo - Elettricità.
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KIT ELETTROCHIMICA

Kit per la Scuola Primaria e Secondaria equipaggiato con materiali ed agenti per realizzare esperimenti di 

elettrochimica.Indicherà il voltaggio un piccolo e sensibile motorino elettrico ad elica. Contenuto: - 

Recipiente in vetro - Bacchetta per agitare - Acido citrico idratato - Solfato di rame - Elettrodi di 

carbonio, piombo, rame, zinco, acciaio - Motorino elettrico - Indicatore LED - Connettori,

Esperimenti suggeriti: - Conduttività dei liquidi - Elettrolisi - Galvanizzazione - Celle elettrochimiche - 

Contatti in serie - Accumulatore.

KIT SCIENZE GENERALI in valigetta

Kit per realizzare oltre 100 esperimenti nel campo delle scienze elementari che prevedono l’osservazione 

di gruppi di 2-3 alunni.

Argomenti: - Aria - Calore - Elettricità - Energia - Luce - Biologia - Acqua - Magnetismo.

MINI KIT ELETTRICITA'

Kit di Scuola Primaria e Secondaria sufficiente per 1 gruppo di lavoro.

Una speciale base con prese e una serie di spine sono le componenti essenziali di questo mini kit 

completato da altri articoli come batterie, lampade e portalampade, rame, spine di piombo, morsetti a 

coccodrillo, ago magnetico, contenitori ecc.Campi di sperimentazione:

- Come creare un circuito elettrico

- Circuiti elettrici con interuttori

- Conduttori e non conduttori

- Conduzione nei liquidi

- Resistenza elettrica

- Effetti del calore nella corrente

- Effetti magnetici della corrente

- Elettromagneti

- Collegamenti in serie e in parallelo

- Effetti chimici della corrente elettrica.

STUDENT KIT SCIENZE ELEMENTARI in valigetta

Pper studenti della Scuola Primaria in gruppo di 2-3 alunni.

Campi di sperimentazione:

forza - bilancia - forza e movimento - attrito - leve - carrucole - energia - liquidi - Elettricità  - Circuito 

elettrico semplice, serie e parellelo - conduttori - magnetismo ed elettromagnetismo - Motore magnetico - 

Aria - onde sonore - Luce - Calore - Biologia vegetale
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Set di due kit fotovoltaici con illuminazione LED

Ciascun kit è fornito con una singola striscia LED che può illuminare 16 mq alimentata da un pannello 

fotovoltaico, consentendo di illuminare luoghi ove non è presente un collegamento alla rete elettrica.

Ciascun kit è alimentato da una cella solare altamente efficiente che alimenta la batteria al litio, che 

fornisce energia per la striscia LED. Viene fornito con tutte le parti necessarie ed essendo completamente 

plug and play, non sono necessari strumenti speciali o conoscenze specialistiche, infatti, il sistema può 

essere installato completamente fai-da-te entro un'ora. Contenuto di ciascun kit:

1 hub da 2k

1 pannello solare da 5 W e cavo di collegamento (espandibile)

1 staffa da parete per pannelli solari e fissaggi

1 striscia LED da 300 lumen (espandibile)

1 cavo da 5 m (da hub a striscia LED)

1 foglio di istruzioni

Kit in valigetta Solartrainer junior

Kit da banco contenente tutto il necessario per effettuare esperimenti sull'energia fotovoltaica. Contiene:

Faretto alogeno a bassa tensione

Modulo fotovoltaico con 4 celle separate con inclinazione regolabile

Tre fogli ombreggianti

Due multimetri 

Sensore di radiazione solare

Carico con motore elettrico e lampada

Accumulatore di energia elettrica 

Modulo di misura con resistenza variabile

Kit in valigetta Windtrainer junior

Kit da banco contenente tutto il necessario per effettuare esperimenti sull'energia eolica. Contiene:

Ventilatore con potenza regolabile

Mini turbina eolica con rotore assiale, con dinamo tachimetrica, mozzo per sostenere 2, 3 o 4 pale, con 

angolo delle pale regolabile

4 pale dritte e 4 curve

Due multimetri

Anemometro

Carico con motore elettrico e lampada

Accumulatore di energia elettrica

Modulo di misura con resistenza variabile

Kit in valigetta H2 Trainer junior

Kit da banco contenente tutto il necessario per effettuare esperimenti sull'energia da idrogeno. Contiene:

Elettrolizzatore

Alimentatore regolabile

Serbatoio di gas

Cella a combustibile (fuel cell)

Due multimetri

Carico con motore elettrico e lampada

Modulo di misura con resistenza variabile
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Kit completo di base per lo studio delle energien rinnovabili

Questo kit modulare permette di eseguire esperimenti di base per dimostrare tutte le fasi di un sistema 

tecnologico di energia pulita in miniatura.

Questo set comprende un kit di turbina eolica, un pannello solare fotovoltaico, un elettrolizzatore, una 

cella a combustibile PEM e sistema di stoccaggio dell'idrogeno.

Monitor per la qualità dell'aria

L’analizzatore di particolato integrato nello strumento consente di misurare la propria esposizione agli 

aerosol e alle polveri presenti nell’aria che respiriamo. Questo particolato può avere diverse dimensioni. 

Lo strumento è in grado di rilevare le polveri sottili di dimensioni medie, piccole e piccolissime: si 

possono impostare misure per PM10, PM2,5 e PM1,0. Sono inoltre presenti rilevatore di CO2, igrometro 

e termometro.

Stazione meteo wireless dotata di sensori metereologici esterni, console con interfaccia utente per la 

visualizzazione dei dati su display.

Funzionalità: termometro, barometro, igrometro, anemometro, pluviometro

Modello di macchina radiocomandata ad idrogeno

Modello di automobile ricaricabile, dotata di controllo remoto a infrarossi, capacità di sterzare, maggiore 

velocità di guida grazie alla nuova generazione di celle a combustibile PEM in miniatura.

Carrello mobile dotato di servizi e vano porta attrezzature.

Dimensioni cm 153x76x100h

Realizzato con struttura in lamiera metallica su 8 ruote piroettanti con freno.

Piano di lavoro in materiale fenolico, spessore 2 cm con angoli arrotondati, dotato di due maniglie per lo spostamento.

Sul piano di lavoro è presente un lavello con vaschetta incassata e rubinetto retrattile, con sistema idraulico di carico e 

scarico acqua a mezzo di due serbatoi estraibili da 10 L ciascuno, posti in un vano porta servizi accessibile sia 

frontalmente che posteriormente e chiuso da ante con chiusura a chiave.

Frontalmente è presente un quadro elettrico con presa di corrente e alimentatore integrato con tensione regolabile da 0 a 

15 V DC e corrente da 0 a 40 A, con voltmetro e amperometro digitali, con un unico cavo di alimentazione 

autoavvolgibile.

Un vano porta attrezzature contiene 10 vaschette in plastica scorrevoli su apposite guide ed è chiuso frontalmente da 2 

ante trasparenti e posteriormente da 2 ante metalliche, tutte con chiusura a chiave. Kit di pronto soccorso incluso.

Strumento di acquisizione dati palmare portatile dotato di 15 sensori integrati con calibrazione 

automatica nel campo della biochimica, con memoria per 150 ore di registrazione dei dati, 

funzionamento a batteria e connettività bluetooth.

Sensori integrati: pressione dell'aria, temperatura ambiente, pressione barometrica, colorimetro, 

conducibilità, ossigeno disciolto, temperatura esterna, GPS, frequenza cardiaca, luce, pH, umidità 

relativa, termocoppia, torbidità, input universale. 

Strumento di acquisizione dati palmare portatile dotato di 15 sensori integrati con calibrazione 

automatica nel campo delle Scienze Generali, con memoria per 150 ore di registrazione dei dati, 

funzionamento a batteria e connettività bluetooth.

Sensori integrati: Pressione dell'aria, temperatura ambiente, corrente, distanza (movimento), temperatura 

esterna, GPS, luce, microfono, pH, umidità relativa, suono, input universale, tensione.
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Kit per esperimenti di fisica

per esperimenti su elettricità, onde, magnetismo e meccanica Newton.

• Set di due forcelle di sintonia con scatola di risonanza in legno

• Scheda elettrica con: 0,47 UF, 100 UF, condensatori da 1000 UF, resistori 100 Ω, 1000 Ω, 10.000 Ω, diodo e interruttore

• Set di cavi neri per banana 6 x 10 cm

• Set di cavi rossi per banana da 6 x 10 cm

• Bobina elettrica con 1600 giri e corrente massima di 100 mA. Dotata di 2 prese per banane

• Il solenoide del nucleo dell'aria ha un diametro interno di 3 cm e una lunghezza di 15 cm, dotato di 2 prese per banane

• Barra magnetica lunga 100 mm

• Set di 3 molle metalliche

• Set di massa da 10 x 1 N slotted

• Palla da ping pong

• Supporto da laboratorio rettangolare con asta in alluminio di 12 mm di diametro x 500 mm di lunghezza

• Asta in alluminio di 12 mm di diametro x 200 mm di lunghezza

• Morsetto porta-angolo retto

• 2 x 60 ml siringa con chiusura luer

Kit per esperimenti di chimica e biologia

Include tutti gli oggetti di vetro e non consumabili per uno studente o per un gruppo di due studenti per eseguire 

esperimenti chimici e biologici della scuola superiore:

• Beaker (10 ml e 30 ml e 150 ml)

• Beute Erlenmeyer (10 ml e 25 ml)

• Imbuto di Hirsch

• Tamponi filtranti (25 mL)

• Tubo intreccio

• Pipette, con etichette

• Flaconi volumetrici (10 ml e 25 ml), con tappo

• Imbuto

• Occhiali da vista

• Tubazioni in gomma

• Pipetta a lampadina

• 2 x 60 ml siringa con chiusura luer

• Confezione di cannucce

• Bruciatore ad alcol, 3,5 oz / 100 ml

• Treppiede, bruciatore, 15 cm x 9 cm x 4 cm

• Candele

Microscopio digitale con schermo LCD, 50-2000 ingrandimenti, Obiettivi: 4x, 10x, 40x

Stereomicroscopio , ingrandimento max 40x


