
C A T A L O G O

MICROSCOPI



ORMA s.r.l. è un’azienda Italiana con una lunga storia alle spalle, inizia l’attività nel 

1948 con la produzione di bilance da laboratorio.

La svolta si ha nel 1994 quando la società viene rilevata dall’attuale proprietà, che la

trasforma facendola diventare un punto di riferimento per il mondo del laboratorio.

Negli anni che seguono, viene attivato un intenso piano di rinnovamento sia dei 

processi lavorativi e logistici, sia della struttura, con il “definitivo” trasferimento nella 

nuova sede a Sesto San Giovanni avvenuto nel 2019.

L’azienda, durante il suo piano di miglioramento, ha adottato il sistema di qualità ISO 

con l’obiettivo di migliorare costantemente nel tempo.

Con il continuo evolversi del mercato e grazie alla consolidata esperienza nel settore,

nel 2008 ORMA s.r.l. decide di creare un nuovo brand €UROTEK per separare e

identificare la parte di microscopia e di strumentazione scientifica commercializzata.

Grazie alla scelta mirata di partner selezionati, un servizio rapido e dinamico, un 

approccio propositivo alla vendita e la meticolosa attenzione alle esigenze del 

cliente, oggi ORMA s.r.l. è in grado di fornire linee di strumenti che quotidianamente 

vengono utilizzati in laboratori scientifici, chimici, farmaceutici, industriali, alimentari,  

ricerca e didattica.

Un’esperienza ed una consapevolezza accumulata negli anni, sinonimo di sicurezza e 

affidabilità nel tempo, rende ORMA s.r.l. orgogliosa nel proporre un servizio di 

assistenza tecnica e manutenzione a 360° per tutti i prodotti.



Fornire assistenza tecnica a chi acquista o possiede un prodotto ORMA è un motivo

d’orgoglio.

La nostra esperienza che ci vede sul mercato da oltre cinquant’anni, ci permette di offrire 

un servizio di riparazioni e supporto su bilance, microscopi e apparecchiature da laboratorio. 

Garantiamo ai nostri clienti rapidità d’intervento e supporto tecnico di alta qualità aggiornato 

sulle ultime tecnologie.

Personale qualificato è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta d’intervento tecnico

o per un servizio pre / post vendita.

Siamo a Vostra disposizione per fornire consulenza adeguata alle Vostre esigenze ORMA S.r.l. 
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT1
I microscopi della serie ORMASTUDENT sono nati per soddisfare le esigenze di un laboratorio didattico e 

per chi si vuole avvicinare al mondo della microscopia. 

Abbiamo voluto mettere a disposizione una vasta gamma di strumenti ed accessori per poter ottimizzare 

la scelta.

Ottimo Rapporto Qualità/Prezzo.

La gamma comprende molteplici soluzioni migliorate ed innovate nel corso degli anni.
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT 1

•  Oculare WF10x/18mm
•  Testata monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360°
•  Revolver portaobiettivi 3 posti (click stop)
•  Obiettivi E- Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65
•  Tavolo porta preparati 120x115mm con pinzetta ferma vetrino
•  Condensatore disco
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale
•  Illuminazione LED
•  Possibilità di utilizzo con alimentatore (in dotazione) o con batterie (non in dotazione)
•  Dimensione 120x160x300(h)mm
•  Peso 1.45kg (senza batteria)

    modello: OXSP108M

Microscopio biologico monoculare ad uso esclusivo per la didattica. Fornito in valigetta di trasporto in plastica 
rigida, completo di: vetrini preparati, bicchiere in plastica, lente d’ingrandimento, provetta, puntale in plastica, ago 
manicato, pinzetta, bisturi, spatola, pipetta in plastica, vetrini porta e copri oggetto, coloranti (rosso e blu).

    modello: OXSP118M

Microscopio biologico monoculare ad uso esclusivo per la didattica, leggero e maneggievole.
Tavolo porta preparati con pinzetta ferma vetrino, illuminazione a led con batterie interne ricaricabili.

•  Oculare WF10x/18mm
•  Testata monoculare
•  Messa a fuoco Macrometrica
•  Revolver portaobiettivi 3 posti
•  Obiettivi E-Acromatici DIN 160mm 4x - 10x - 40x
•  Tavolo porta preparati 120x115mm con ferma vetrino
•  Condensatore disco
•  Specchietto per illuminazione solare
•  Fornito in valigetta di plastica con accessori vari
•  Dimensione 110x160x280(h)mm
•  Peso 1kg
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT1

    modello: OXSP128ML

Monoculare entry level, adatto per chi vuole avvicinarsi ai microscopi biologici. Tavolo porta preparati con pinzetta 
ferma vetrino, illuminazione a led regolabile.

Per il modello OXSP128SL tavolo porta preparati con tavolino traslatore double layers.

    modello: OXSP128SL

•  Oculare WF10x/18mm
•  Testata monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360°
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi E- Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
•  Tavolo porta preparati 120x125mm con pinzetta ferma vetrino
•  Fermo corsa regolabile per altezza tavolino
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica separate
•  Illuminazione a LED 1W regolabile
•  Dimensione 170x200x380(h)mm
•  Peso 2.70kg

•  Oculare WF10x/18mm
•  Testata monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360°
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi E- Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
•  Tavolo traslatore double-layers 140x155mm, comando a destra
•  Fermo corsa regolabile per altezza tavolino
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica separate
•  Illuminazione a LED 1W regolabile
•  Dimensione 170x200x380(h)mm
•  Peso 3.00kg



    modello: OXSP128BL400

Binoculare entry level, adatto per chi vuole avvicinarsi ai microscopi biologici.
Tavolo porta preparati con tavolino traslatore double layers, illuminazione a led regolabile.
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT 1

    modello: OXSP128BL

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° con regolazione
      diottrica sx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi E- Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
•  Tavolo traslatore double-layers 140x155mm, comando a destra
•  Fermo corsa regolabile per altezza tavolino
•  Condensatore di Abba A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica separate
•  Illuminazione a LED 1W regolabile
•  Dimensione 170x200x360(h)mm
•  Peso 3.70kg

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° con regolazione
      diottrica sx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi E- Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25 Oil
•  Tavolo traslatore double-layers 140x155mm, comando a destra
•  Fermo corsa regolabile per altezza tavolino
•  Condensatore di Abba A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica separate
•  Illuminazione a LED 1W regolabile
•  Dimensione 170x200x360(h)mm
•  Peso 3.70kg
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT1

    modello: OL200ML/OL201ML

Microscopio biologico monoculare, binoculare e trinoculare dal design moderno caratterizzato da un ottimo
rapporto qualità prezzo.
Struttura in alluminio con inserti in plastica dotato di illuminazione S-LED 3W.

Per il modello OL201TLUSB camera da 3 Megapixel in dotazione già applicata sulla testa.

    modello: OL200BL/OL201BL

•  Oculare WF10x/18mm
•  Testata monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360°
•  Fenditura posteriore per trasporto dello strumento
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Obiettivi Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
    60x/0.80(S.) solo per modello OL200ML
    100x/1.25(S.) Oil solo per modello OL201ML
•  Tavolo traslatore double-layers 142x132mm, comando a destra, range 75x40mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm
•  Micrometrica ergonomica lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano
•  Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco
•  Illuminazione a LED 3W regolabile
•  Dimensione 200x215x360(h)mm
•  Peso 4.50kg

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm
•  Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°
•  Fenditura posteriore per trasporto dello strumento
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Obiettivi Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
    60x/0.80(S.) solo per modello OL200BL
    100x/1.25(S.) Oil solo per modello OL201BL
•  Tavolo traslatore double-layers 142x132mm, comando a destra, range 75x40mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione macro 0,002mm
•  Micrometrica ergonomica lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano
•  Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco
•  Illuminazione a LED 3W regolabile
•  Dimensione 200x215x365(h)mm
•  Peso 4.80kg



    modello: OL200TL/OL201TL

    modello: OL201TLUSB
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT 1

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm
•  Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°
•  Terza uscita per applicazioni foto/video
•  Fenditura posteriore per trasporto dello strumento
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Obiettivi Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
    60x/0.80(S.) solo per modello OL200TL
    100x/1.25(S.) Oil solo per modello OL201TL
•  Tavolo traslatore double-layers 142x132mm, comando a destra, range 75x40mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione macro 0,002mm
•  Micrometrica ergonomica lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano
•  Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco
•  Illuminazione a LED 3W regolabile
•  Dimensione 200x215x400(h)mm
•  Peso 5.00kg

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm
•  Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°
•  Camera USB con risoluzione 3 Megapixel, software in dotazione
•  Fenditura posteriore per trasporto dello strumento
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Obiettivi Acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
    60x/0.80(S.) solo per modello OL200TL
    100x/1.25(S.) Oil solo per modello OL201TL
•  Tavolo traslatore double-layers 142x132mm, comando a destra, range 75x40mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione macro 0,002mm
•  Micrometrica ergonomica lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano
•  Sistema di regolazione dell’intensità della messa a fuoco
•  Illuminazione a LED 3W regolabile
•  Dimensione 200x215x400(h)mm
•  Peso 5.00kg
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT1

    modello: OL135MD/OL135MDL

•  Oculare WF10x/18mm
•  Testata monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360° con uscita per applicazioni foto/video
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil 
•  Tavolo traslatore double-layer 125x116mm, comando a sinistra, range 70x30mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
    mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002m con
    frizione e fine corsa
•  Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
    Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino
•  Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135MD)
•  Illuminazione LED 1W regolabile con batterie ricaricabili in dotazione (OL135MDL)
•  Dimensione 150x210x400(h)mm
•  Peso 3.50kg

    modello: OL135M/OL135ML400/OL135ML

Microscopio biologico monoculare e mono-dual dal design classico con struttura e meccanica solida.
Ideale per un uso scolastico intensivo gioraliero. Alta affidabilità.

•  Oculare WF10x/18mm
•  Testata monoculare Inclinata a 45° ruotabile a 360°
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
    100x/1.25(S.) Oil solo per modelli OL135M e OL135ML
•  Tavolo traslatore double-layer 125x116mm, comando a sinistra, range 70x30mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
    mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002m con
    frizione e fine corsa
•  Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
    Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino
•  Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135M)
•  Illuminazione LED 1W regolabile con batterie ricaricabili in dotazione(OL135ML400/OL135ML)
•  Dimensione 150x210x370(h)mm
•  Peso 3.50kg
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BIOLOGICI serie ORMASTUDENT 1
Microscopio biologico binoculare e trinoculare dal design classico con struttura e meccanica solida.
Ideale per un uso scolastico intensivo gioraliero. Alta affidabilità.

Per il modello OL135TLUSB camera da 2 Megapixel in dotazione già applicata sulla testa.

    modello: OL135B/OL135BL400/OL135BL

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm
•  Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.)
    100x/1.25(S.) Oil solo per modelli OL135B e OL135BL 
•  Tavolo traslatore double-layer 125x116mm, comando a sinistra, range 70x30mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
    mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002m con
    frizione e fine corsa
•  Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
    Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino
•  Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135B)
•  Illuminazione LED 1W regolabile con batterie ricaricabili in dotazione(OL135BL400/OL135BL)
•  Dimensione 150x210x365(h)mm
•  Peso 3.60kg

    modello: OL135T/OL135TL

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm
•  Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°
•  Terza uscita per applicazioni foto/video
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil
•  Tavolo traslatore double-layer 125x116mm, comando a sinistra, range 70x30mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
    mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002m con
    frizione e fine corsa
•  Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
    Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino
•  Illuminazione alogena 12V/20W regolabile (OL135T)
•  Illuminazione LED 1W regolabile con batterie ricaricabili in dotazione(OL135TL/OL135TL)
•  Dimensione 150x210x380(h)mm
•  Peso 3.80kg



BIOLOGICI serie ORMASTUDENT1
    modello: OL135TLUSB

•  Coppia di oculari WF10x/18mm
•  Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm
•  Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°
•  Camera USB con risoluzione 2 Megapixel, software in dotazione
•  Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop)
•  Revolver inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
•  Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil
•  Tavolo traslatore double-layer 125x116mm, comando a sinistra, range 70x30mm
•  Condensatore di Abbe A.N. 1.25 diaframma iride/portafiltri e regolabile in altezza
    mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera
•  Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002m con
    frizione e fine corsa
•  Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
    Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino
•  Illuminazione LED 1W regolabile con batterie ricaricabili in dotazione
•  Dimensione 150x210x430(h)mm
•  Peso 4.00kg

14



BIOLOGICI serie ORMASTUDENT 1

Codice Descrizione
B1-0005 Oculare H5x

B2-0100 Oculare WF10x/18mm

B2-0101 Oculare WF10x/18mm con puntatore

B2-0005 Oculare WF16x/11mm

B2-0105 Oculare micrometrico WF10x/18mm

B2-0102 Coppia di paraocchi in gomma (due pezzi)

B1-0015 Vetrino micrometrico divisione 0,01mm

B2-0110 Set luce polarizzata filtro analizzatore/polarizzatore (solo per modelli OL135)

B2-0120 Adattatore CCD 0.4x con attacco passo C per trinoculari (solo per modelli OL135)

B2-0125 Specchietto piano/concavo con base (solo per modelli OL135)

B1-0020 Lampada alogena 12V 20W G4 (solo per modelli OL135)

B1-0030 Lampada alogena 6V 20W G4 (solo per modelli OXSP)

B1-0126 Obiettivo E-Acromatico 160mm 4x (solo per modelli OXSP)

B1-0127 Obiettivo E-Acromatico 160mm 10x (solo per modelli OXSP)

B1-0128 Obiettivo E-Acromatico 160mm 40x (solo per modelli OXSP)

B2-0129 Obiettivo E-Acromatico 160mm 100x (solo per modelli OXSP)

B2-0137 Obiettivo E-Acromatico 160mm 4x (solo per modelli OL200/201)

B2-0138 Obiettivo E-Acromatico 160mm 10x (solo per modelli OL200/201)

B2-0139 Obiettivo E-Acromatico 160mm 40x (solo per modelli OL200/201)

B2-0140 Obiettivo E-Acromatico 160mm 60x (solo per modelli OL200/201)

B2-0141 Obiettivo E-Acromatico 160mm 100x (solo per modelli OL200/201)

B2-0130 Obiettivo E-Acromatico 160mm 4x (solo per modelli OL135)

B2-0131 Obiettivo E-Acromatico 160mm 10x (solo per modelli OL135)

B2-0132 Obiettivo E-Acromatico 160mm 20x (solo per modelli OL135)

B2-0133 Obiettivo E-Acromatico 160mm 40x (solo per modelli OL135)

B2-0134 Obiettivo E-Acromatico 160mm 60x (solo per modelli OL135)

B2-0135 Obiettivo E-Acromatico 160mm 100x (solo per modelli OL135)

B1-0140 3 batterie ricaricabili AA

B2-0136 Valigia in plastica per trasporto microscopio (solo per modelli OL135)

B2-0150 Pannello solare 2400 mAH (solo per modelli OL135)

B2-0152 Led di ricambio 1W (solo per modelli OXSP)

B2-0154 Led di ricambio 3W (solo per modelli OL200/201)

B2-0160 Led di ricambio 1W (solo per modelli OL135)

 ACCESSORI
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BIOLOGICI serie POL2
I microscopi della serie POL sono utilizzati per polarizzare la luce, questo permette di effettuare la caratterizzazione 
ottica di componenti come: cristalli, minerali e polimeri.

  POL1M   POL1B

  POL1T
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BIOLOGICI serie POL 2
CARATTERISTICHE TECNICHE POL1M POL1B POL1T

Oculare WF10x/18mm • / /
Coppia di oculari WF10x/18mm / • •
Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm / • •
Testata monoculare inclinata a 45° ruotabile a 360° • / /
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° / • /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video / / •

Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare 
l’inserimento dei vetrini • • •

Obiettivi DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.20 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil • • •
Tavolo ruotante porta preparati Ø 120mm, ruotabile in entrambi i sensi a 360°, 
graduato con pinzette ferma-vetrini • • •

Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma a iride e portafiltri, regolabile in 
altezza mediante manopola dedicata a pignone e cremagliera • • •

Set di filtri per luce polarizzata: analizzatore (selezionabile a slitta) - polarizzatore 
(montato sul collettore dell’illuminatore) • • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm 
con frizione e fine corsa (su manopola sinistra) • • •

Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • • •

Illuminazione alogena 6V/20W con regolazione dell’intensità luminosa • • •
Dimensioni  190x210x380(h)mm

Peso 4.75kg 5.00kg 5.20kg

• in dotazione   / non in dotazione
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Codice Descrizione
B2-0105 Oculare micrometrico WF10x/18mm

B1-0015 Vetrino micrometrico divisione 0,01mm

B2-0120 Attacco CCD 0.4x con attacco passo C per trinoculari

B1-0030 Lampada Alogena 6V 20W G4
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BIOLOGICI serie EX53
La serie EX5 offre all’operatore prestazioni professionali ad un prezzo contenuto.
Ottiche di alta qualità e una meccanica affidabile rendono questo strumento uno dei punti di riferimento nella
gamma di microscopi €urotek

  EX5M-EX5MP

  EX5B-EX5BP   EX5T-EX5TP
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BIOLOGICI serie EX5 3
CARATTERISTICHE TECNICHE

EX5M
EX5MP

EX5B
EX5BP

EX5T
EX5TP

EX5THD

Oculare WF10x/18mm • / / /
Coppia di oculari WF10x/18mm / • • •
Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 50-75mm / • • •
Testata monoculare inclinata a 30° • / / /
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° / • / /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30°.
Terza uscita per applicazioni foto/video / / • /

Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° con telecamera HDMI 5MP sensore 
MT9P031 - HDMI - USB - slot SD card. Ottima velocità di risposta 15 fps / / / •

Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare 
l’inserimento dei vetrini • • • •

(SOLO PER MODELLI CON CODICE SENZA P)
Obiettivi acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil • • • •

(SOLO PER MODELLI CON CODICE FINALE P)
Obiettivi planacromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil • • • /

Tavolo traslatore double-layer 140x132mm, comando a destra, range 77x50mm
precisione 0,1mm • • • •

Fine corsa: vite di regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del 
vetrino • • • •

Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma a iride e portafiltri, regolabile in 
altezza mediante manopola dedicata a pignone e cremagliera.
Filtri Ø 32mm. Sistema precentrato

• • • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm 
con frizione • • • •

Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra) • • • •
Stativo completamente realizzato in alluminio presa posteriore 
ergonomica per lo spostamento del microscopio • • • •

Illuminazione a LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa.
Sistema centrabile • • • •

Dimensioni  174x263x366(h)mm

Peso 5.30kg 5.50kg 5.70kg 6.20kg

• in dotazione   / non in dotazione

  B2-0220 valigia in alluminio per trasporto microscopio
  con interno termoformato
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BIOLOGICI serie EX53

Codice Descrizione
B1-0005 Oculare H5x

B1-0010 Coppia di oculari WF16x/14mm

B2-0200 Oculare micrometrico WF10x/18mm con reticolo micrometrico (10x0,1mm)

B2-0201 Oculare WF10x/18mm con puntatore

B1-0015 Vetrino micrometrico divisione 0,01mm

B2-0752 Adattatore CCD 0.5x per trinoculari

B2-0205 Led di ricambio 3W

B2-0210 Obiettivo Acromatico 160mm 4x

B2-0211 Obiettivo Acromatico 160mm 10x

B2-0212 Obiettivo Acromatico 160mm 40x

B2-0213 Obiettivo Acromatico 160mm 100x

B2-0214 Obiettivo Planacromatico 160mm 4x

B2-0215 Obiettivo Planacromatico 160mm 10x

B2-0216 Obiettivo Planacromatico 160mm 20x

B2-0217 Obiettivo Planacromatico 160mm 40x

B2-0218 Obiettivo Planacromatico 160mm 100x

B2-0220 Valigia in alluminio per trasporto microscopio

 ACCESSORI
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BIOLOGICI serie EX5 3

CARATTERISTICHE TECNICHE MDH5

Sensore MT9P031 ½.5“

Risoluzione 5 MP USB / 2.0 MP HDMI

Dimensione Pixel 2.2µm x 2.2µm

Frame rate 15 fps

Tempo esposizione 0,001 sec - 10 sec

Bilanciamento del bianco automatico

Esposizione automatico e manuale

Cattura immagini High speed SD card (8G)

Funzioni USB Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità

Funzioni HDMI Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Inversione immagine, Specchio, 
Maschera visualizzazione, confronto immagine, Zoom

Tipo di collegamento C-mount

Temperatura di lavoro 0~50°C

Alimentatore DC 12V/2A

Umidità di lavoro 10%-90% RH

Dimensioni 650x750x950(h)mm

Peso 200g

Mouse in  dotaz ione per  u t i l i zzo  camera  su  moni tor  HDMI

  EX5THD
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BIOLOGICI serie BIOLINE4
I microscopi biologici della serie BIOLINE, dal design innovativo, sono dotati di ottiche “UIS” corrette all’infinito che 
rendono questo strumento un microscopio con ottime prestazioni, accessibile alle più svariate applicazioni.
Il design a T dello strumento lo rende molto stabile. L’ampia gamma di accessori soddisfa tutte le esigenze 
dell’utilizzatore.

  N300BL

  N300BPL   N300TPL

  N300TL
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BIOLOGICI serie BIOLINE 4
CARATTERISTICHE TECNICHE N300BL N300TL N300BPL N300TPL

Coppia di oculari EWF10x/20mm • • • •
Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • • • •
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° • / • /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. Split 20/80 / • / •

Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare 
l’inserimento dei vetrini • • • •

Obiettivi semiplanare UIS “Universal Infinity System” 4x/0.10 - 10x/0.25 - 
40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil • • / /

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System” 4x/0.10 - 10x/0.25 - 
40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil / / • •

Tavolo traslatore double-layer 140x140mm, comando a destra, range 75x50mm
precisione 0,1mm • • • •

Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma iride. Centrabile con doppio 
volantino e regolabile in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e 
cremagliera.

• • • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm 
con frizione e fine corsa (su manopola sinistra) • • • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una 
sola mano • • • •

Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • • • •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti colorati, presa posteriore 
ergonomica per lo spostamento del microscopio • • • •

Collettore dell’illuminazione porta filtri.
Filtri Ø 44mm • • • •

Illuminazione S-LED 1W con regolazione dell’intensità luminosa.
Sistema centrabile • • • •

Dimensioni 200x270x420(h)mm

Peso 7.40kg

• in dotazione   / non in dotazione



BIOLOGICI serie BIOLINE4
I microscopi biologici a contrasto di fase della serie BIOLINE, sfruttano in modo vantaggioso i fenomeni di 
rifrazione che si verificano quando un fascio di luce attraversa un preparato in cui sono presenti differenze 
di indice di rifrazione nelle varie parti che lo compongono, dovute a disomogeneità interne del preparato stesso.

  N300TLCF

  N300BLCF
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BIOLOGICI serie BIOLINE 4
CARATTERISTICHE TECNICHE N300BLCF N300TLCF

Coppia di oculari EWF10x/20mm • •
Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • •
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° • /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. Split 20/80 / •

Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare
l’inserimento dei vetrini • •

Obiettivi planacromatici a contrasto di fase UIS “Universal Infinity System”  PL10x/0.25 - 
PL20x/0.40 - PL40x/0.65(S.) - PL100x/1.25(S.) Oil • •

Tavolo traslatore double-layer 140x140mm, comando a destra, range 75x50mm precisione 0,1mm • •
Condensatore di Abbe (PH) A.N. 0.9/0.25, posizione per l’utilizzo in: BF-PH10-PH20-PH40-
PH100-DF. Diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino e regolabile in altezza 
mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera

• •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e 
fine corsa (su manopola sinistra)  • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano  • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti colorati, presa posteriore
ergonomica per lo spostamento del microscopio • •

Collettore dell’illuminazione porta filtri.
Filtri Ø 44mm • •

Illuminazione S-LED 1W con regolazione dell’intensità luminosa.
Sistema centrabile • •

Dimensioni 200x270x420(h)mm

Peso 7.80kg 7.80kg

• in dotazione   / non in dotazione

  B1-0130 VERSIONE CON TAVOLO RISCALDATO
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BIOLOGICI serie BIOLINE4

CARATTERISTICHE TECNICHE N300TFLLED

Coppia di oculari EWF10x/20mm •
Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. Split 20/80 •

Torretta per fluorescenza a LED 3W BLUE 465/475 nm •
Filtro di eccitazione per fluorescenza BLUE BP460-490 / DM505 / BA515 •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini •
Obiettivi semiplanare UIS “Universal Infinity System” 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil •
Tavolo traslatore double-layer 140x140mm, comando a destra, range 75x50mm precisione 0,1mm •
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma iride. Centrabile con doppio volantino e regolabile in
altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera. •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e fine corsa
(su manopola sinistra) •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti colorati, presa posteriore ergonimica per lo 
spostamento del microscopio •

Collettore dell’illuminazione porta filtri.
Filtri Ø 44mm •

Illuminazione S-LED 1W con regolazione dell’intensità luminosa.
Sistema centrabile •

Il microscopio biologico a fluorescenza della serie BIOLINE, utilizza una lunghezza d’onda specifica (scelta
dall’utilizzatore) per illuminare il campione in modo da eccitarlo e fargli emettere una luce di lunghezza d’onda 
maggiore di quella assorbita così da poter permettere la visione del campione.
La purezza dell’illuminazione a led permette la massima chiarezza e definizione.

• in dotazione   / non in dotazione

  N300TFLLED
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BIOLOGICI serie BIOLINE 4

Codice Descrizione
B1-0010 Coppia di oculari WF16x/14mm

B1-0040 Coppia di oculari WF20x/11mm

B2-0300 Oculare micrometrico WF10x/20mm

B1-0015 Vetrino micrometrico divisione 0,01mm

B2-0310 Set per luce polarizzata (filtro analizzatore-polarizzatore)

B2-0315 Tavolino ruotante per luce polarizzata

B2-0320 Set completo a torretta per contrasto di fase planare 10x, 20x, 40x, 100x oil

B2-0325 Condensatore per campo oscuro a secco

B2-0330 Condensatore per campo oscuro a immersione con obbiettivo 100x iris

B1-0120 Adattatore CCD 1x con attacco passo C per trinoculare

B1-0115 Adattatore CCD 0,5x con attacco passo C per trinoculare

B1-0030 Lampada alogena 6V 20W G4 (di ricambio)

B2-0345 Epi-fluorescent kit (torretta LED 3W 465-475nm-alimentatore-filtro BLUE  BP 460-490)

B2-0355 Obiettivo SemiPlanacromatico UIS 4x/0.10 (di ricambio)

B2-0360 Obiettivo SemiPlanacromatico UIS 10x/0.25 (di ricambio)

B2-0365 Obiettivo SemiPlanacromatico UIS 40x/0.65 (di ricambio)

B2-0370 Obiettivo SemiPlanacromatico UIS 100x/1.25 (di ricambio)

B2-0380 Obiettivo Planacromatico UIS 4x/0.10 (di ricambio)

B2-0382 Obiettivo Planacromatico UIS 10x/0.25 (di ricambio)

B2-0384 Obiettivo Planacromatico UIS 40x/0.65 (di ricambio)

B2-0386 Obiettivo Planacromatico UIS 100x/1.25 (di ricambio)

B2-0392 Diaframma di koheler per modelli con LED

B2-0399 Valigia rigida in alluminio con interno termoformato

 ACCESSORI
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BIOLOGICI serie EXOLAB5
I microscopi della serie EXOLAB sono modelli avanzati per osservazioni di routine adatti a laboratori di ricerca,
università e microscopisti esperti.
Il sistema ottico UIS, a correzione infinita di colori, presenta un eccellente micro-immagine ad ogni osservazione.
Il nuovo design permette un utilizzo continuativo del microscopio senza causare affaticamento all’utilizzatore.
Meccanica ergonomica affidabile e precisa.

Il modello EX310TL presenta un sistema d’illuminazione intelligente con memoria dell’obbiettivo utilizzato.
La maggior parte dei campioni può essere osservata in luce bianca naturale, altri necessitano di luce più calda per 
verificare meglio i dettagli e i colori senza l’utilizzo di filtri. Il modello EX310TL inoltre permette la regolazione della 
temperatura del colore tra freddo (3000K) e caldo (5600K).

  EX300TL

  EX300BL
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BIOLOGICI serie EXOLAB 5
CARATTERISTICHE TECNICHE EX300BL EX300TL EX300TLCF EX310TL

Coppia di oculari PL10x/22mm con paraocchi e regolazione diottrica ±5
(diottrie) (tubo oculare Ø 30mm) • • • •

Distanza interpupillare 50-75mm • • • •
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° • / / /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. / • • •

Slot per filtro analizzatore • • • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per
agevolare l’inserimento dei vetrini • • • /

Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop) con funzione di memoria visibile su 
display LCD, inclinato verso lo stativo peragevolare l’inserimento dei vetrini / / / •

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System”
4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil • • / •

Obiettivi planacromatici a contrasto di fase UIS “Universal Infinity System” 
10x/0.25 - 20x/0.40 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil / / • /

Fenditura posteriore per trasporto dello strumento • • • •
Tavolo traslatore double-layer 150x140mm, comando a destra, range 75x50mm
precisione 0,1mm • • • /

Tavolo traslatore rackless double-layer 150x140mm, comando a destra, range 
150x162mm precisione 0,1mm / / / •

Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • • • •
Fine corsa: vite di regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture acciden-
tali del vetrino • • • •

Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma iride. Centrabile con doppio 
volantino e regolabile in altezza mediante manopola con meccanismo a 
pignone e cremagliera. Slot per inserimento DF e PH slide

• • / •

Condensatore di Abbe (PH) A.N. 1.25, posizione per l’utilizzo in: BF-PH10-PH20-
PH40-PH100. Diaframma iride centrabile con doppia manopola e regolabile in 
altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera

/ / • /

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 
0,002mm con frizione • • • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con 
una sola mano • • • •

Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola SX) • • • •
Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti colorati • • • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 44mm • • • •

Illuminazione S-LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa. • • • •
Illuminazione S-LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa automatica.
Regolazione della temperatura colore visualizzabile su display LCD / / / •

Dimensioni  185x291x396(h)mm

Peso 7.30kg 7.50kg 7.50kg 7.80kg

• in dotazione   / non in dotazione
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BIOLOGICI serie EXOLAB5

  EX300TLCF

  EX310TL   EX310TL lato
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BIOLOGICI serie EXOLAB 5

Codice Descrizione
B2-0860 Kit luce polarizzata (filtro polarizzatore-analizzatore)

B2-0870 Slide per campo oscuro (per obbiettivi 4x, 10x, 20x, 40x)

B2-0752 Adattatore CCD 0.5X

B2-0880 Obiettivo Planacromatico UIS 2x/0.06

B2-0881 Obiettivo Planacromatico UIS 4x/0.10

B2-0882 Obiettivo Planacromatico UIS 10x/0.25

B2-0883 Obiettivo Planacromatico UIS 2x/0.40

B2-0884 Obiettivo Planacromatico UIS 10x/0.25 spring

B2-0885 Obiettivo Planacromatico UIS 40x/0.65 spring

B2-0886 Obiettivo Planacromatico UIS 100x/1.25 spring

 ACCESSORI

  B2-0752   B2-0860   B2-0870
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BIOLOGICI serie BIOLABO6
Il microscopio biologico a fluorescenza della serie BIOLABO, utilizza una lunghezza d’onda specifica (scelta
dall’utilizzatore) per illuminare il campione in modo da eccitarlo e fargli emettere una luce di lunghezza d’onda 
maggiore di quella assorbita cosi da poter permettere la visione del campione.
Possibilità di scelta tra illuminazione HBO e illuminazione a LED per fornire massima chiarezza e definizione.

  OL3000TFL

  OL3000TFLLED
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BIOLOGICI serie BIOLABO 6
CARATTERISTICHE TECNICHE OL3000TFL OL3000TFLLED 

Coppia di oculari EWF10x/22mm • •
Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm • •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. Split 0/100% • •

Box porta lampada per Epi fluorescenza con lampada HBO 100W. Lente condensatrice e 
diaframma a iride. Il sistema porta lampada è centrabile • /

Torretta porta filtri con diaframma a iride e slitta porta filtri. Nella parte frontale della 
torretta sono alloggiati i filtri di eccitazione selezionabili a disco, posizioni: B blue (420-
485nm) - G green (460-550nm) - V violetto (395-415nm) - UV ultravioletto (330-400nm)

• /

Box porta lampada per Epi fluorescenza a doppio LED 3W. Lente condensatrice LED 
wave band G green (520nm-530nm) - B blue (460nm-560nm) / •

Torretta porta filtri con diaframma a iride e slitta porta filtri. Nella parte frontale della 
torretta sono alloggiati i filtri di eccitazione selezionabili a disco, posizioni: B blue (420-
485nm) - G green (460-550nm)

/ •

Barriera arancione di protezione UV • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare
l’inserimento dei vetrini • •

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System” 4x/0.10 - 10x/0.25 -
FL40x/0.85(S.)* - 100x/1.25(S.) Oil
*obiettivo con nessuna aberrazione cromatica

/ •

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System” 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.)
- 100x/1.25(S.) Oil • /

Tavolo traslatore double-layer 210x140mm, comando a destra, range 75x50mm
precisione 0,1mm • •

Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma iride. Centrabile con doppio volantino e 
regolabile in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera. • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con 
frizione e fine corsa (su manopola destra) • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola sinistra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • •

Stativo completamente realizzato in alluminio, presa posteriore ergonomica per lo
spostamento del microscopio • •

Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 32mm • •

Illuminazione alogena 6V/30W G4 con regolazione dell’intensità luminosa.
Sistema centrabile • •

Illuminazione S-LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa. Sistema pre-centrato / •
Alimentatore Esterno 110/220V, per illuminatore a fluorescenza HBO.
Con regolazione dell’intensità tramite reostato • /

Dimensioni 260x491x545(h)mm 250x475x520(h)mm

Peso 12.00kg 9.80kg

• in dotazione   / non in dotazione



BIOLOGICI serie LABOR7
I microscopi della serie LABOR sono modelli professionali per osservazioni di routine adatti a laboratori di ricerca,
università e microscopisti esperti.
Il sistema ottico UIS a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato
contrasto. Meccanica ergonomica affidabile e precisa.
Il suo design classico dona allo strumento stabilità e solidità, rendendo all operatore un utilizzo piacevole e privo di 
affaticamento.

L’ampia gamma di accessori soddisfano le esigenze più elevate per qualsiasi applicazione in tutti i campi di ricerca 
rendolo completo a 360°.
Il modello N810T si contraddistingue per la sua illuminazione alogena esterna da 100W.

  N800BL

  N810T con alimentatore esterno

  N800TL
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BIOLOGICI serie LABOR 7
CARATTERISTICHE TECNICHE N800BL N800TL N810T

Coppia di oculari EWF10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø30mm) • • •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • • •
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° • / /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. / • •

Slot per filtro analizzatore • • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare
l’inserimento dei vetrini • • •

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System” 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.) - 
100x/1.25(S.) Oil • • •

Tavolo traslatore double-layer 185x142mm, comando a destra, range 75x75mm
precisione 0,1mm • • •

Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • • •
Condensatore di Abbe A.N. 0.9/0.25. Diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino 
e regolabile in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera • • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con 
frizione e fine corsa (su manopola sinistra) • • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano • • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • • •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti in plastica • • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 44mm • • •

Illuminazione S-LED 5W con regolazione dell’intensità luminosa. • • •
Illuminazione alogena con box porta lampada esterno  24V/100W con regolazione
dell’intensità luminosa / / •

Dimensioni 280x358x416(h)mm

Peso 10.00kg 10.10kg 11.00kg

• in dotazione   / non in dotazione
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BIOLOGICI serie LABOR7
I modelli a contrasto di fase sfruttano in modo vantaggioso i fenomeni di rifrazione che si verificano quando un 
fascio di luce attraversa un preparato in cui sono presenti differenze di indice di rifrazione nelle varie parti che lo 
compongono, dovute a disomogeneità interne del preparato stesso.

  N800TLCF

  N800BLCF
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BIOLOGICI serie LABOR 7
CARATTERISTICHE TECNICHE N800BLCF N800TLCF

Coppia di oculari EWF10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø30mm) • •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • •
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° • /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. / •

Slot per filtro analizzatore • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento 
dei vetrini • •

Obiettivi planacromatici a contrasto di fase UIS “Universal Infinity System” 
PL10x/0.25 - PL20x/0.40 - PL40x/0.65(S.) - PL100x/1.25(S.) Oil • •

Tavolo traslatore double-layer 185x142mm, comando a destra, range 75x75mm precisione 0,1mm • •
Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • •
Condensatore di Abbe (PH) A.N. 0.9/0.25, posizione per l’utilizzo in: BF-PH10-PH20-PH40-PH100-
DF. Diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino e regolabile in altezza mediante
manopola con meccanismo a pignone e cremagliera

• •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e 
fine corsa (su manopola sinistra) • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti in plastica • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 44mm • •

Illuminazione S-LED 5W con regolazione dell’intensità luminosa. • •
Dimensioni 280x358x416(h)mm

Peso 10.00kg 10.10kg

• in dotazione   / non in dotazione
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BIOLOGICI serie LABOR7
I microscopi biologici a fluorescenza della serie LABOR, utilizzano una lunghezza d’onda specifica (scelta
dall’utilizzatore) per illuminare il campione in modo da eccitarlo e fargli emettere una luce di lunghezza d’onda 
maggiore di quella assorbita cosi da poter permettere la visione del campione.
Possibilità di scelta tra illuminazione HBO e illuminazione a LED per darvi massima chiarezza e definizione.
Il sistema ottico UIS, a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato contrasto.
Meccanica ergonomica affidabile e precisa.
Il suo design classico dona allo strumento stabilità e solidità, rendendo all operatore un utilizzo piacevole e privo di 
affaticamento.

L’ampia gamma di accessori soddisfano le esigenze più elevate per qualsiasi applicazione in tutti i campi di ricerca 
rendolo completo a 360°.

  N800TFL
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BIOLOGICI serie LABOR 7
CARATTERISTICHE TECNICHE N800TFL N800TFLLED

Coppia di oculari EWF10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø30mm) • •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. • •

Box porta lampada per Epi fluorescenza con lampada HBO 100W. Lente condensatrice e
diaframma a iride. Il sistema porta lampada è centrabile • /

Torretta porta filtri con doppio diaframma centrabile a iride e slitte porta filtri. Nella parte
frontale della torretta porta filtri (6 posizioni) sono alloggiati i filtri (2 in dotazione) di eccitazione 
selezionabili a disco:
B blue (BP460-490nm) dichroic mirror DM500 barrier filter BA520
G green (BP510-550nm) dichroic mirror DM570 barrier filter BA590

• /

Torretta per fluorescenza a LED 3W BLUE 465/475 nm / •
Filtro di eccitazione per fluorescenza BLUE BP460-490 / DM505 / BA515 / •
Barriera arancione di protezione UV •
Slot per filtro analizzatore • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare
l’inserimento dei vetrini • •

Obiettivi planacromatici a contrasto di fase UIS “Universal Infinity System” 
PL10x/0.25 - PL20x/0.40 - PL40x/0.65(S.) - PL100x/1.25(S.) Oil • •

Tavolo traslatore double-layer 185x142mm, comando a destra, range 75x75mm precisione 0,1mm • •
Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • •
Condensatore di Abbe A.N. 0.9/0.25. Diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino e rego-
labile in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e 
fine corsa (su manopola sinistra) • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti in plastica • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 44mm • •

Illuminazione S-LED 5W con regolazione dell’intensità luminosa. • •
Alimentatore esterno AC110/230V per illuminatore a fluorescenza con display life time e current A • /
Dimensioni 280x480x500(h)mm

Peso 12.00kg 11.00kg

• in dotazione   / non in dotazione
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BIOLOGICI serie LABOR7
Il microscopio N810POL è utilizzato per polarizzare la luce, questo permette di effettuare la caratterizzazione ottica 
dei componenti come: cristalli, minerali e polimeri.
Illuminazione HBO a 100W per dare massima chiarezza e definizione.
Il sistema ottico UIS, a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato contrasto. 
Meccanica ergonomica affidabile e precisa.
Il suo design classico dona allo strumento stabilità e solidità, rendendo all operatore un utilizzo piacevole e privo di 
affaticamento.

  N810TPOL



   

41

BIOLOGICI serie LABOR 7
CARATTERISTICHE TECNICHE N810TPOL

Coppia di oculari EWF10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø30mm) •
Oculare micrometrico EWF10x/22mm / oculare con croce EWF10x/22mm / oculare con griglia 
EWF10x/22mm •

Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. •

Attacco per osservazioni conoscopiche e ortoscopiche / bertrand lens regolabile •
Filtro analizzatore a slitta 0° - 360° divisione minima 0,1° (vernier scale). •
Slot per filtri
- Optical compensator first order red plate
- Guarter-wave plate
- Quartz wedge

•

Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
(4 posizioni centrabili mediante 2 viti) •

Obiettivi planacromatici Strain-free UIS “Universal Infinity System” 
PL4x/0.10P (WD 17.3mm) - PL10x/0.25 (WD 10mm) - PL40x/0.65(S.) (WD 0.54mm) - PL100x/1.25(S.) Oil (WD 
0.13mm)

•

Tavolo porta preparati ruotabile a 360° Ø 170mm divisione minima 1° (vernier scale).
con comando manuale 45° (click stop), possibilità di applicare il tavolino traslatore X-Y 30x40 mm (optional) •

Pinzette ferma vetrino •
Condensatore di Abbe A.N. 0.9/0.25, diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino e regolabile in 
altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera •

Filtro polarizzatore ruotabile 0° - 360° divisione minima 1° (vernier scale) •
Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e fine corsa
(su manopola sinistra) •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti in plastica •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 44mm •

Illuminazione alogena con box porta lampada esterno 24V/100W con regolazione dell’intensità luminosa •
Dimensioni 280x480x460(h)mm

Peso 11.55kg

• in dotazione   / non in dotazione
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BIOLOGICI serie LABOR7

  B1-0130

  B2-0605
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BIOLOGICI serie LABOR 7

Codice Descrizione
B1-0145 Coppia di oculari WF16x/11mm con riduttori

B1-0110 Oculare micrometrico EWF 10x/22mm

B1-0015 Vetrino micrometrico divisione 0,01mm

B2-0605 Kit completo a torretta Planare per contrasto di fase 10x - 20x - 40x - 100x OIL.

B2-0608 Obiettivo Planacromatico UIS 4x/0.10

B2-0609 Obiettivo Planacromatico UIS 10x/0.25 

B2-0610 Obiettivo Planacromatico UIS 20x/0.40 

B2-0611 Obiettivo Planacromatico UIS 40x/0.65 spring

B2-0615 Obiettivo Planacromatico UIS 60x/0.80 spring

B2-0616 Obiettivo Planacromatico UIS 100x/1.25 spring

B2-0620 Condensatore per campo oscuro a secco 

B2-0625 Condensatore per campo oscuro ad immersione con obiettivo 100x Iris

B1-0115 Adattatore CCD 0.5x per trinoculari

B1-0120 Adattatore CCD 1x (senza lenti) per trinoculari

B2-0630 Epi-Fluorescent KIT (torretta porta lampada HBO - alimentatore - lamina - filtri B&G)

B2-0635 Epi-Fluorescent KIT (torretta LED 3W 465-475nm - alimentatore - filtro BLUE BP460-490)

B2-0640 Obiettivo Planacromatico UIS 4x/0.13 fluorescent free (per N800TFL - N800TFLLED)

B2-0645 Obiettivo Planacromatico UIS 10x/0.3 fluorescent free (per N800TFL - N800TFLLED)

B2-0650 Obiettivo Planacromatico UIS 20x/0.5 fluorescent free (per N800TFL - N800TFLLED)

B2-0655 Obiettivo Planacromatico UIS UIS 40x/0.75 fluorescent free (per N800TFL - N800TFLLED)

B2-0660 Obiettivo Planacromatico UIS 100x/1.3 fluorescent free (per N800TFL - N800TFLLED)

B2-0665 Ultraviolet filter system excitation BP330-385nm dichroic mirror DM400 barrier filter BA420 (per fluorescenza HBO)

B2-0670 Violet filter system excitation BP400-410nm dichroic mirror DM455 barrier filter BA455 (per fluorescenza HBO)

B1-0090 Lampada Alogena 6V 30W G4 (di ricambio)

B1-0270 Lampada Alogena 24V 100W G4 (di ricambio)

B1-0100 Lampada vapori di Mercurio HBO 100W (di ricambio)

B1-0130 Tavolo riscaldato con controller digitale

B2-0675 Filtro blu Ø 44mm

B2-0676 Filtro giallo Ø 44mm

B2-0677 Filtro verde Ø 44mm

B2-0680 Kit luce polarizzata (filtro polarizzatore - analizzatore)

B1-0135 Paraocchi per oculari (2pezzi)

B2-0685 Testata Binoculare Ergonomica 5° - 35°

B2-0690 Testata Trinoculare Ergonomica 5° - 35°

B2-0695 Green filter kit ( Filtro GREEN BP510-550 - 3WLED 525-530nm) (per N800TFLLED)

B2-0698 Valigia rigida in alluminio con interno termoformato (per trasporto microscopio)

B2-0699 Valigia rigida in alluminio con interno termoformato (per trsporto kit fluorescenza HBO)

 ACCESSORI
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BIOLOGICI serie BIOTEK8
Linea di microscopi professionali studiata per microscopisti “esigenti” che richiedono alta affidabilità e precisione.
Il sistema ottico UIS, a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato
contrasto. Meccanica affidabile e precisa.
Il suo design evoluto rende lo strumento stabile ed ideale per tutte le applicazioni in microscopia, rendendo all 
operatore un utilizzo piacevole e privo di affaticamento.

L’ampia gamma di accessori soddisfano le esigenze più elevate per qualsiasi applicazione in tutti i campi di ricerca 
rendolo completo a 360°.
Il modello K950 si contraddistingue per la sua illuminazione alogena esterna da 50W.

Per chi è alla ricerca di un’illuminazione perfertta, €UROTEK propone un innovativo modello dotato di ULTRA WHITE 
LED ad altissima luminosità omogenea, chiarezza e senza nessuna vibrazione.
Questo risultato è ottenuto con la collaborazione di STARLIGHT (made in Germany).

  K900BL   K900TL

  Lampada K900TLSTAR   Lampada K950TL 
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BIOLOGICI serie BIOTEK 8
CARATTERISTICHE TECNICHE K900BL K900TL K950T K900TLSTAR

Coppia di oculari planacromatici PL10x/22mm con paraocchi 
(tubo oculare Ø 30mm) • • • •

Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare
54-75mm • • • •

Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° • / / /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video split 70-30 / • • •

Doppia slot portafiltri • • • •
Sede per chiave di fissaggio e montaggio • • • •
Fenditura posteriore per trasporto dello strumento • • • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo 
stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini • • • •

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System”
4x/0.10 - 10x/0.25 - 20x/0.40 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil • • • •

Tavolo traslatore double-layer 175x145mm, comando a destra,
range 75x50mm, precisione 0,1mm • • • •

Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • • • •
Condensatore di Abbe A.N. 1.2/0.22 con diaframma iride e swing 
lens. Centrabile con doppio volantino e regolabile in altezza 
mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera

• • • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione 
micro 0,002mm con frizione e fine corsa (su manopola sinistra) • • • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del
microscopio con una sola mano • • • •

Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco
(su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture 
accidentali del vetrino

• • • •

Stativo completamente realizzato in alluminio • • • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con
diaframma di campo. Filtri Ø 44mm • • • •

Illuminazione S-LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa • • / /
Illuminazione alogena con box porta lampada esterno 12V/50W 
con regolazione dell’intensità luminosa / / • /

Illuminazione STARLIGHT ultra white LED 30W con regolazione 
dell’intensità luminosa (controller esterno) / / / •

Dimensioni 250x350x450(h)mm

Peso 12.15kg

• in dotazione   / non in dotazione



46

BIOLOGICI serie BIOTEK8
I modelli a contrasto di fase sfruttano in modo vantaggioso i fenomeni di rifrazione che si verificano quando un 
fascio di luce attraversa un preparato in cui sono presenti differenze di indice di rifrazione nelle varie parti che lo 
compongono, dovute a disomogeneità interne del preparato stesso.
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BIOLOGICI serie BIOTEK 8
CARATTERISTICHE TECNICHE K900BLCF K900TLCF K950TCF K900TLCFSTAR

Coppia di oculari planacromatici PL10x/22mm con paraocchi 
(tubo oculare Ø 30mm) • • • •

Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare
54-75mm • • • •

Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° • / / /
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video split 70-30 / • • •

Doppia slot portafiltri • • • •
Sede per chiave di fissaggio e montaggio • • • •
Fenditura posteriore per trasporto dello strumento • • • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo 
stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini • • • •

Obiettivi planacromatici PH UIS “Universal Infinity System”
PH10x/0.25 - PH20x/0.40 - PH40x/0.65(S.) - PH100x/1.25(S.) Oil • • • •

Tavolo traslatore double-layer 175x145mm, comando a destra,
range 75x50mm, precisione 0,1mm • • • •

Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • • • •
Condensatore di Abbe (PH) A.N. 0.9/0.25, posizione per l’utilizzo 
in: BF-PH10-PH20-PH40-PH100-DF. Diaframma con iride.
Centrabile con doppio volantino e regolabile in altezza
mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera

• • • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione 
micro 0,002mm con frizione e fine corsa (su manopola sinistra) • • • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del
microscopio con una sola mano • • • •

Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco
(su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare
rotture accidentali del vetrino

• • • •

Stativo completamente realizzato in alluminio • • • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con
diaframma di campo. Filtri Ø 44mm • • • •

Illuminazione S-LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa • • / /
Illuminazione alogena con box porta lampada esterno 12V/50W 
con regolazione dell’intensità luminosa / / • /

Illuminazione STARLIGHT ultra white LED 30W con regolazione 
dell’intensità luminosa (controller esterno) / / / •

Dimensioni 250x350x450(h)mm

Peso 12.50kg

• in dotazione   / non in dotazione
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BIOLOGICI serie BIOTEK8

Codice Descrizione
K900TLCFSTAR Microscopio trinoculare planare UIS a contrasto di fase - illuminazionazione starlight a LED 30 W

B1-0185 Coppia di oculari HWF 12.5x/18mm 1 dotato di reticolo W&B (attacco Ø 23mm) 

B1-0190 Vetrino di prova certificato HSE/NPL MARK III 

OPS12 Vetrino micrometrico 0.1mm divisione 0.002mm certificato UKAS

  K900TLCFSTAR   B1-0190 *   B1-0185  OPS12

 CONFIGURAZIONE MOCF DA RICERCA

*HSE Test Slide è stato sviluppato dal Health & Safety Laboratory .
Lo scopo è quello di fornire un oggetto di fase riproducibile per verificare le prestazioni del microscopio prima del 
conteggio delle fibre di amianto. Viene utilizzato insieme al micrometro oggetto OPS12.
L’uso quotidiano del vetrino è richiesto in molti metodi internazionali, compresi quelli allegati alla direttiva europea 
sulla protezione dei lavoratori contro l’amianto (Gazzetta ufficiale Comunità europee, L263, 24 settembre 1983).
Il vetrino è inoltre richiesto dall’HSE per garantire che i microscopi siano correttamente regolati durante il test per 
la conformità con i limiti di controllo dell’amianto.
DESCRIZIONE
L’incisione principale consiste in sette bande di linee, con 20 bande in ciascuna banda, che si riducono 
progressivamente in larghezza e profondità, da 1,1 micron a 0,25 micron di larghezza.
Le bande sono separate da intervalli di 20 micron. Una zona di prova è delineata da un rettangolo delimitato da 
profonde scanalature, che può essere visualizzato utilizzando un microscopio con ingrandimento 100x in modalità 
di campo scuro o contrasto di fase.
Ciascuna delle diapositive del test HSE è una replica epossidica del master. Un’impressione delle linee viene 
prodotta in una resina con indice di rifrazione 1.58 ed è montata su un vetrino da microscopio.
Questa impressione è sigillata in un’altra resina con indice di rifrazione 1.485 e coperta con un vetrino 
coprioggetto. Per mantenere un livello costante di qualità tra le diapositive, HSL valuta ciascuno di essi.
La zona di test viene esaminata per valutare il contrasto e la chiarezza delle bande.
L’intera diapositiva viene ispezionata per individuare fessure, spaccature e altre impostazioni di fabbricazione.
HSL conserva un’immagine digitale registrata di ciascuna diapositiva.

Questa configurazione è espressamente dedicata al laboratorio di ricerca analisi sull’amianto.
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BIOLOGICI serie BIOTEK 8

Codice Descrizione
B2-0070 Oculare micrometrico PL 10x/22mm

B2-0705 Coppia di oculari PL 15x/16mm

B2-0720 Obiettivo Planacromatico UIS 2x/0.06

B2-0722 Obiettivo Planacromatico UIS 4x/0.10

B2-0724 Obiettivo Planacromatico UIS 10x/0.25

B2-0726 Obiettivo Planacromatico UIS 20x/0.40

B2-0728 Obiettivo Planacromatico UIS 40x/0.65 spring

B2-0730 Obiettivo Planacromatico UIS 60x/0.85 spring

B2-0732 Obiettivo Planacromatico UIS 100x/1.25 spring

B2-0740 Condensatore per campo oscuro a secco N.A. 0.9

B2-0745 Condensatore per campo oscuro ad immersione N.A. 1.25

B2-0750 Kit luce polarizzata (filtro polarizzatore - analizzatore)

B2-0752 Adattatore CCD 0.5x per trinoculari

B1-0090 Lampada Alogena 6V 30W G4 (di ricambio)

B2-0760 Kit completo a torretta Planare infinity per contrasto di fase 10x, 20x, 40x, 100xOIL

B2-0780 Testata Binoculare Ergonomica 30° - 60°

B2-0790 Epi-Fluorescent KIT HBO 100W (alimentatore, torretta 6 filtri con B/G/UV)

B2-0795 Epi-Fluorescent KIT LED (alimentatore, torretta 4 filtri con B/G/UV)

 ACCESSORI
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BIOLOGICI serie GREENBIO9
Linea di microscopi professionali studiata per microscopisti “esigenti” che richiedono alta affidabilità e precisione.
Il sistema ottico UIS, a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato
contrasto. Meccanica affidabile e precisa.
Il suo design evoluto rende lo strumento stabile ed ideale per tutte le applicazioni in microscopia, rendendo all 
operatore un utilizzo piacevole e privo di affaticamento.

Obiettivo 100x ad immersione in acqua
Solitamente con un normale obiettivo 100x ad immersione si utilizza l’olio come mezzo di osservazione, 
dopo l’utilizzo deve essere pulito con alcool o xilene (prodotti che causano l’inquinamento dell’aria e aumentano il 
rischio di opacità alla lente).
L’obiettivo ad immersione in acqua utilizza quest’ultima come mezzo per risolvere i problemi sopra descritti,
riducendo i danni all’obiettivo e rispettando l’ambiente.

  OBIETTIVO 100x AD IMMERSIONE IN ACQUA
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BIOLOGICI serie GREENBIO 9
CARATTERISTICHE TECNICHE GREENBIO5T

Coppia di oculari planacromatici PL10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø 30mm) •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 47-78mm •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°
Terza uscita per applicazioni foto/video split 50-50 •

Slot portafiltri •
Fenditura posteriore per trasporto dello strumento •
Revolver codificato portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento 
dei vetrini. Memory objective: l’intensità luminosa varia automaticamente a seconda dell’obbiettivo usato •

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System” NIS60
4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(LWD 1.5mm) - 100x/1.10(S.) W obiettivo ad immersione in acqua •

Tavolo traslatore Rackless 230x150mm, comando a destra, range 78x54mm •
Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini •
Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma iride e slitta per contrasto di fase. Centrabile con doppio 
volantino e regolabile in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e fine corsa
(su manopola destra) •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola sinistra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino •

Stativo completamente realizzato in alluminio •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo. Filtri Ø 44mm •
Display LCD frontale per visualizzare lo stato del microscopio:
modalità di lavoro, intensità luminosa, obiettivo utilizzato, eco mode e spegnimento •

Manopola multifunzione con tripla funzionalità:
modalità ECO, blocco-sblocco dell’illuminazione e regolazione dell’intensità luminosa •

Illuminazione S-LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa •
Porta cavo di alimentazione posteriore •
Dimensioni 220x290x415(h)mm

Peso 9.40kg

• in dotazione   / non in dotazione
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BIOLOGICI serie GREENBIO9
Il nuovo microscopio GREENBIO620T è il più adatto all’osservazione delle cellule in laboratorio di ricerca scientifica,
adotta una sorgente luminosa a LED a lunga durata e un sistema ottico a sfioro per ottenere immagini ad alta 
definizione e ad ampio contrasto.
Il corpo del microscopio è compatto e stabile, i pulsanti e i comandi operativi sono ben disposti e le celle possono 
essere osservate, campionate in modo semplice e pulito.
Lo stativo ergonomico e la testata inclinata a 45° permette all’operatore una posizione confortevole eliminado le 
tensioni muscolari dopo lunghe ore di lavoro.

Condensatore estraibile
Quando utiliziamo le fiasche di coltura cellulare il condensatore puo essere rimosso, questo permette di aumentare la 

distanza di lavoro. È possibile osservare più piastre di coltura.



   

BIOLOGICI serie GREENBIO 9
CARATTERISTICHE TECNICHE GREENBIO620T

Coppia di oculari planacromatici PL10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø 30mm) •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 45°
Terza uscita per applicazioni foto/video laterale split 100/0 : 0/100 •

Slot portafiltri •
Fenditura posteriore per trasporto dello strumento •
Revolver codificato portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento 
dei vetrini. Memory objective: l’intensità luminosa varia automaticamente a seconda dell’obbiettivo usato •

Obiettivi planacromatici LWD UIS “Universal Infinity System”
4x/0.10 - PH10x/0.25 - PH20X/0.40 - PH40x/0.60 •

Tavolo traslatore 170x250mm, comando a destra, range 128x80mm
Supporto universale regolabile per terasaki, piastre petri, vetrini •

Condensatore ELWD A.N. 0.3 (long working distance) 75mm “senza condensatore 187mm”
Slitta porta filtro Ø 44mm e diaframma a iride •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,2mm e divisione macro 1µ •
Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra) •
Stativo completamente realizzato in alluminio •
Illuminazione S-LED 3W con regolazione dell’intensità luminosa •
Display LCD frontale per visualizzare lo stato del microscopio:
modalità di lavoro, intensità luminosa, obiettivo utilizzato, eco mode e spegnimento •

Manopola multifunzione con tripla funzionalità:
modalità ECO, blocco-sblocco dell’illuminazione e regolazione dell’intensità luminosa •

Dimensioni 244x543x526(h)mm

Peso 14.50kg

• in dotazione   / non in dotazione
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ROVESCIATI serie INVERTED10
I microscopi rovesciati sono ideali per i laboratori di analisi microbiologiche, istituti di ricerca e università.
Idoneo per l’osservazione di microrganismi o cellule viventi in condizioni naturali.
Sistema ottico UIS “long working distance” a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta
risoluzione ed elevato contrasto.
Design ergonomico per un’eccellente perfomance, facilità di utilizzo così da garantire la massima garanzia sulla 
ricerca. La distanza di lavoro flessibile permette di accogliere vetrini, piatre di Petri, piastre e flask più basse.

Il modello a fluorescenza consente agli operatori di determinare la distribuzione di molecole e quantità all’interno 
di una cellula.

  INV100TL   INV100TFL
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ROVESCIATI serie INVERTED 10
CARATTERISTICHE TECNICHE INV100TL INV100TFL

Coppia di oculari EWF10x/22mm con paraocchi (tubo oculare Ø 30mm) • •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video • •

Slot per filtro analizzatore • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato per agevolare la rotazione • •
Obiettivi planacromatici LWD UIS “Universal Infinity System”
4x/0.10 - PH10x/0.25 - PH20x/0.4(S.) - 40x/0.6(S.) • •

Tavolo traslatore 160x250mm, comando a destra, range 120x78mm
Disco di vetro, inserto per piastre Terasaki, supporto per piastre petri Ø 35mm,
supporto per piastre petri Ø 90mm

• •

Condensatore ELWD A.N. 0.3 (long working distance) 72mm “senza condensatore 150mm”.
Slitta porta filtro Ø 44mm e diaframma a iride • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e 
fine corsa (su manopola sinistra) • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare il contatto con le piastre • •

Stativo completamente realizzato in alluminio • •
Illuminazione S-LED 5W con regolazione dell’intensità luminosa. • •
Box porta lampada per fluorescenza con lampada HBO 100W. Lente condensatrice e diaframma 
iride. Il sistema porta lampada è centrabile / •

Sistema a slitta porta filtri a 2 posizioni, sono alloggiati i filtri (2 in dotazione) di eccitazione:
B blue (BP460-490nm) dichroic mirror DM500 barrier filter BA520
G green (BP510-550nm) dichroic mirror DM570 barrier filter BA590

/ •

Barriera arancione di protezione UV / •
Alimentatore esterno AC110/230V per illuminatore a fluorescenza con display life time e current A / •

Dimensioni
530x320x
500(h)mm

730x320x
500(h)mm

Peso 9.80kg 14.80kg

• in dotazione   / non in dotazione



56

ROVESCIATI serie INVERTED10

Codice Descrizione
B1-0110 Oculare micrometrico EWF 10x/22mm

B1-0015 Vetrino micrometrico divisione 0,01mm

B2-0900 Obiettivo Planacromatico UIS LWD 10x/0.25

B2-0901 Obiettivo Planacromatico UIS LWD 20x/0.4

B2-0915 Obiettivo per contrasto di fase planare 40x/0.6 WD 2.6mm

B1-0115 Adattatore CCD 0.5x per trinoculari

B1-0120 Adattatore CCD 1x (senza lenti) per trinoculari

B2-0920 Obiettivo Planacromatico UIS 4x/0.13 fluorescent free

B2-0925 Obiettivo Planacromatico UIS 10x/0.3 fluorescent free

B2-0930 Obiettivo Planacromatico UIS 20x/0.4 fluorescent free

B2-0935 Obiettivo Planacromatico UIS 40x/0.6 fluorescent free

B2-0940 Ultraviolet filter system excitation BP330-385nm dichroic mirror DM400 barrier filter BA420 (per fluorescenza HBO)

B2-0945 Violet filter system excitation BP400-410nm dichroic mirror DM455 barrier filter BA455 (per fluorescenza HBO)

B1-0100 Lampada vapori di Mercurio HBO 100W (di ricambio)

B2-0950 Fluorescent KIT (torretta porta lampada HBO - alimentatore - lamina - filtri B&G)

 ACCESSORI
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11BIOLOGICI serie MULTIVISION

  N804

  N803   N802

I microscopi della serie MULTIVISION sono modelli studiati appositamente per le università e permettono la visione 
e lo studio contemporaneo a più utenti.

Il sistema ottico UIS a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato contrasto. 
Meccanica ergonomica affidabile e precisa. Il suo design classico dona allo strumento stabilità e solidità, rendendo 
all operatore un utilizzo piacevole e privo di affaticamento.

L’ampia gamma di accessori soddisfano le esigenze più elevate per qualsiasi applicazione in tutti i campi di ricerca 
rendolo completo a 360°.
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BIOLOGICI serie MULTIVISION11

• in dotazione   / non in dotazione   opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE N802 N803 N804

Coppia di oculari EWF10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø30mm) 4 pz 6 pz 10 pz

Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • • •
Testata Siedentopf binoculare inclinata a 30° ruotabile a 360° 1 pz 2 pz 4 pz

Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video.

1 pz 1 pz 1 pz

Puntatore di colore verde regolabile in intensità • • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare
l’inserimento dei vetrini • • •

Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System” 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.) - 
100x/1.25(S.) Oil • • •

Tavolo traslatore double-layer 185x142mm, comando a destra, range 75x75mm
precisione 0,1mm • • •

Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • • •
Condensatore di Abbe A.N. 0.9/0.25. Diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino 
e regolabile in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera • • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con 
frizione e fine corsa (su manopola sinistra) • • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano • • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • • •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti in plastica • • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 44mm • • •

Illuminazione S-LED 5W con regolazione dell’intensità luminosa.

Illuminazione alogena con box porta lampada esterno  24V/100W con regolazione
dell’intensità luminosa • • •

Codice Descrizione
B2-0693 Indicatore a LED 2 colori (verde e rosso) regolabile in intensità

 ACCESSORI



59

12serie METALMICROSCOPE

    modello: OMPL

Microscopio OMPL a ingrandimento fisso 10x con illuminazione a penna.
Fornito in valigetta per il trasporto.

•  Oculare micrometrico wide field eyepice WF10x/18mm
•  Tubo oculare Ø 23mm
•  Ingrandimento fisso 10x
•  Obiettivo DIN 160mm - 10x/0.25
•  Sistema ottico 160mm
•  Distanza di lavoro WD (working distance) 6.93mm
•  Messa a fuoco con comandi coassiali, focus range 30mm
•  Stativo completamente realizzato in acciaio
•  Illuminazione a penna (2xAAA battery)
•  Fornito in valigetta
•  Dimensioni: 143x63x210(h) mm
•  Peso: 650g

    modello: OM2D

Il microscopio OM2D è la sintesi per chi necessita di fare controlli visivi e misurazioni di tutti i componenti di
piccole dimensioni. Equipaggiato da monocolo zoom di elevata qualità e telecamera HDMI.
offre un ottima qualità dei colori e delle immagini, il tutto corredato da display retina 11.6’’.

•  Testata monoculare inclinata a 45° fissa
•  Coppia di oculari WF10x/20mm 
•  Regolazione diottrica ±5 (diotrie) e distanza interpupillare 55-75mm
•  Regolazione dell’inclinazione della testata tramite leva di bloccaggio
•  Ingrandimento fisso 1x (10) incrementabile
•  Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste su   
      entrabi i lati
•  Regolazione dell’altezza di lavoro tramite colonna
•  Distanza di lavoro WD (working distance) 230mm
•  Illuminazione a LED orientabile tramite braccio snodabile
•  Stativo completamente realizzato in acciaio

Codice Descrizione
B2-1250 Obiettivo 0.5x LWD 250mm

B2-1260 Obiettivo 2x LWD 80mm

B2-1320 Coppia di oculari H5x

B2-1325 Coppia di oculari WF15x

B2-1330 Coppia di oculari WF20x

 ACCESSORI
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serie METALMICROSCOPE12
I microscopi della serie METALMICROSCOPE  sono adatti per lo studio della struttura fisica dei metalli e delle leghe 
metalliche.
Per il controllo qualità, essendo difficile vedere i difetti del campione ad occhio nudo, questi strumenti
evidenziano i difetti, gli aspetti microstrutturali ed eventuali caratteristiche anomale dello stesso.
Vengono proposti 2 tipologie di modelli: Rovesciato e Dritto
Il modello rovesciato (OM100T) con sistema ottico UIS “long working distance” a correzione infinita di colori,
offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato contrasto.
Il modello dritto (M800T) con sistema ottico UIS si pone al vertice della gamma per i laboratori metallografici.
idoneo per provini metallografici e sezioni sottili, permette visualizzazioni in campo chiaro, oscuro e luce
polarizzata, questo strumento è al top per ispezioni industriali e di ricerca.

Codice Descrizione
B1-0110 Oculare micrometrico EWF10x/22mm

B1-0015 Vetrino micrometrico divisione 0,01mm

B1-0115 Adattatore CCD 0.5x per trinoculari

B1-0120 Adattatore CCD 1x (senza lenti)

B1-0090 Lampada Alogena 6V 30W G4 (per OM100T)

B2-1000 Obiettivo Planacromatico UIS 5x/0.12 WD 15.4mm (per OM100T)

B2-1005 Obiettivo Planacromatico UIS 50x/0.75 WD 0.32mm (per OM100T)

B2-1010 Obiettivo Planacromatico UIS 80x/0.90 WD 0.20mm (per OM100T)

B2-1015 Obiettivo Planacromatico UIS 100x/0.90 WD 0.70mm (per OM100T)

B2-1100 Kit luce Polarizzata con filtro Analizzatore/Polarizzatore (per OM800T)

B2-1105 Obiettivo Planacromatico UIS (BF/DF) 40x/0.6 WD 2.90mm (per OM800T)

B2-1110 Obiettivo Planacromatico UIS (BF/DF) 50x/0.75 WD 0.32mm (per OM800T)

B2-1115 Obiettivo Planacromatico UIS (BF/DF) 100x/0.8 WD 2mm (per OM800T)

B1-0270 Lampada Alogena 24V 100W G4 (per OM800T)

 ACCESSORI

  OM100T   OM800T
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serie METALMICROSCOPE 12
CARATTERISTICHE TECNICHE OM100T OM800T

Coppia di oculari EWF10x/22mm con paraocchi (tubo oculare Ø 30mm) • •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video • •

Slot per filtro analizzatore e polarizzatore • /
Torretta porta lampada per luce riflessa con selettore frontale BF/DF. Slot porta filtri polarizzatore e 
analizzatore, doppio diaframma iride. / •

Box porta lampada esteno per luce riflessa con lampada 24V/100W, Lente condensatrice.
Con regolazione dell’intensità luminosa / •

Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei 
vetrini (3 posizioni BF - 2 posizioni DF) / •

Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato per agevolare la rotazione • /
Obiettivi planacromatici UIS “Universal Infinity System” 
PLL5x/0.12/∞/-(BF)(WD15.5mm) - PLL10x/0.25/∞/-(BF-DF)(WD 10.0mm)
PLL20x/0.40/∞/0(BF-DF)(WD 4.30mm) - PLL40x/0.65/∞/0.17(WD 0.54mm) 
PLL50x/0.75/∞/0(BF-DF)(WD 0.32mm) - PLL100x/0.8/∞/0(BF-DF)(WD 2mm)
PL100x/1.25/∞/0.17(WD 0.13mm)

/ •

Obiettivi planacromatici LWD UIS “Universal Infinity System” 
PLL4x/0.10(WD 25.4mm) - PLL10x/0.25(WD 11 mm) - PLL20x/0.4(WD 6 mm) - PLL40x/0.65(WD 3.7mm) • /

Altezza massima del campione in ossevazione: 30mm / •
Tavolo traslatore 160x250mm, comando a destra, range 120x78mm.
Inserti per la traslazione dei campioni • /

Tavolo traslatore double-layer 185x142mm, comando a destra, range 75x75mm precisione 0,1mm / •
Condensatore di Abbe A.N. 0.9/0.25. Diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino e regolabile 
in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera / •

Lente condensatrice posta sull’illuminatore • /
Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e fine 
corsa (su manopola sinistra) • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano / •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino e il contatto 
con le piastre

• •

Stativo completamente realizzato in alluminio. Struttura a T stabile • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo. Filtri Ø 44mm / •
Illuminazione esterna con box porta lampada composta da 1 collettore a 2 lenti dotato di diaframma di 
campo. Lampada alogena 6V/30W regolazione dell’intensità luminosa • /

Box porta lampada esteno per luce trasmessa con lampada 24V/100W, con regolazione dell’intensità 
luminosa / •

• in dotazione   / non in dotazione
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12 serie METALMICROSCOPE

• in dotazione   / non in dotazione

Il microscopio OM50HDR è la sintesi per chi necessita di fare controlli visivi e misurazione di tutti i componenti di 
piccole dimensioni. Equipaggiato da monocolo zoom di elevata qualità e telecamera HDMI.
Offre un’ottima qualità dei colori e delle immagini, il tutto corredato da display retina 11.6”

CARATTERISTICHE TECNICHE OM50HDR

Monitor retina da 11.6’’ con collegamento HDMI (1080x1920) •
Formato schermo 16:9 •
Telecamera MD6iS con sensore SONYMX236 risoluzione 6mp, dimensione pixels 2.8 µm x 2.8 µm •
Software per misurazioni, registrazioni e acquisizioni immagini integrata nella telecamera •
Completa di mouse fornito in dotazione •
Sistema ottico zoom 0.7X – 5X e corpo obiettivo 1X •
Distanza di lavoro 105mm •
Standard c-mount 0.4x •
Tavolino traslatore con comandi coassiali 180x160 range 45x60 altezza tavola 25mm •
Stativo con base rettangolare 200x270x25(h) mm •
Sistema di messa a fuoco mediante cremagliera e regolazione della tensione •
Altezza colonna 260mm  •
Diametro colonna 32mm •
Illuminazione anulare a LED regolabile in intensità •
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12serie METALMICROSCOPE

• in dotazione   / non in dotazione

I microscopi DM50 e DM50M sono microscopi di ultima generazione con telecamera e monitor (da 12”) HDMI
integrati. Rispetto ai microscopi ottici tradizionali, questi modelli evitano l’affaticamento sui lavori di lunga durata 
da parte dell’utilizzatore grazie al monitor integrato.
La distanza di lavoro da 225 mm permette la visione di molteplici campioni di ogni dimensioni, senza perdere la 
qualità dell’immagine stessa per via della sua telecamera HDMI.
La versione DM50M permette di eseguire misurazioni direttamente a monitor grazie al software integrato.

CARATTERISTICHE TECNICHE DM50 DM50M

Monitor LCD da 12’’ con collegamento HDMI (1080x1920) • •
Inclinazione monitor telecamera da -5° a 15° • •
Telecamera con risoluzione 2MP (60fps). Sensore 1/2 “ • •
Flash disk 32 GB in dotazione, Memoria massima: flash disk 128 GB • •
Registrazioni video, acquisizioni immagini, editing immagini • •
Software per misurazioni, export data / •
Completa di mouse wireless fornito in dotazione • •
Sistema blocco dell’ingrandimento • •
Sistema ottico zoom 0.7X – 5X e corpo obiettivo 1X • •
Distanza di lavoro 105mm • •
Stativo con base rettangolare 320x250x25(h) mm • •
Sistema di messa a fuoco mediante cremagliera e regolazione della tensione • •
Altezza colonna 352mm  • •
Illuminazione anulare a LED regolabile in intensità. 56 LED 5.000 - 5.500 k • •
Dimensione 320x250x520(h)mm

Peso 4.70kg

DM50

DM50M
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13 serie STEREOSTUDY

Stereomicroscopi entry level di tipo Greenough dedicati all’uso didattico e amatoriale. Ampia gamma con diverse 
caratteristiche come: tipologia d’illuminazione, ingrandimenti e stativi differenti, il tutto per soddisfare le esigenze 
degli utilizzatori. 

  OXTD1

  OXTC2B1L

  OXTD1A

  OXTC2B1LR
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13serie STEREOSTUDY

CARATTERISTICHE TECNICHE OXTD1 OXTD1A OXTC2B1L  OXTC2B1LR

Coppia di oculari WF10x/20mm • • • •
Coppia di paraocchi in gomma • • • •
Regolazione diottrica sx ±5 (diottrie) distanza interpupillare 48-75mm / / • •
Regolazione diottrica dx ±5 (diottrie) distanza interpupillare 48-75mm • • / /
Testata binoculare verticale • • / /
Testata binoculare inclinata a 45° fissa frontale / / • /
Testata binoculare inclinata a 45° fissa posteriore / / / •
Ingrandimento fisso 2x (20) incrementabile • • / /
Ingrandimento a scatto 2x/4x (20/40) / / • •
Distanza di lavoro WD (working distance) 80mm 80mm 57mm 57mm

Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2
manopole poste su entrambi i lati dello stativo • • • •

Regolazione dell’altezza di lavoro tramite colonna (h) 140mm

Pinzette fermacampioni • • • •
Disco base bianco/nero Ø60mm • • / /
Disco base bianco/nero Ø95mm / / • •
Disco base in vetro Ø95mm / / • •
Illuminazione a incandescenza riflessa 12V/10W / • / /
Illuminazione a LED regolabile trasmessa/riflessa con batterie
ricaricabili 3x (AA) / / • •

Dimensioni 115x170x260(h)mm 115x190x300(h)mm

peso 1.40Kg 1.95Kg

• in dotazione   / non in dotazione



13 serie STEREOSTUDY

  STUDY124L

  OXTC4L

  OXTC3B1L
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13serie STEREOSTUDY

CARATTERISTICHE TECNICHE STUDY124L OXTC3B1L OXTC4L

Coppia di oculari WF10x/20mm • • •
Coppia di paraocchi in gomma • • •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm • • •
Testata binoculare inclinata a 45° fissa • / /
Testata binoculare inclinata a 45° ruotabile a 360° / • •
Maniglia ergonomica per trasporto dello strumento • / /
Ingrandimento a scatto 1x/2x/4x (10/20/40) • / /
Ingrandimento a scatto 2x/4x (20/40) / • /
Ingrandimento a zoom, range: 1x...4x (10...40) / / •
Distanza di lavoro WD (working distance) 60mm 80mm 80mm

Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole 
poste su entrambi i lati dello stativo • • •

Regolazione dell’altezza di lavoro integrata nello stativo • / /
Regolazione dell’altezza di lavoro tramite colonna (h) 165mm (h) 200mm

Pinzette fermacampioni • • •
Disco base bianco/nero e in vetro Ø60mm • / /
Disco base bianco/nero e in vetro Ø95mm / • •
Illuminazione a LED 1W trasmessa/riflessa con regolazione dell’intensità
luminosa tramite tasti touch • • •

Illuminatore per luce riflessa orientabile • • •
Batterie interne ricaricabili NiMH battery 3.6V 1500mAh • / /
Dimensioni (mm) 180x210x290(h)mm 240x230x390(h)mm

peso 2.15Kg 3.50Kg

• in dotazione   / non in dotazione

Codice Descrizione
B2-1300 Obiettivo 1X (OXTD-1 / OXTD-1A)

B2-1305 Obiettivo 3X (OXTD-1 / OXTD-1A)

B2-1310 Obiettivo 4X (OXTD-1 / OXTD-1A)

B2-1315 Oculare micrometrico WF10x

B2-1320 Coppia di oculari H5x

B2-1325 Coppia di oculari WF15x

B2-1330 Coppia di oculari WF20x

B2-1335 Coppia di oculari in gomma

B2-1340 Lente addizionale 0.5x (solo per OXTC4L)

B2-1345 Lente addizionale 1.5X (solo per OXTC4L)

B2-1350 Condensatore per campo oscuro completo di pinzetta (escluso OXTD1 / OXTD1A)

B2-1355 Lampadina tungsteno (di ricambio per OXTD-1A)

B2-1360 Set lampade di ricambio per luce trasmessa - riflessa “al tungsteno” (di ricambio OXTC2B1)

B2-1365 Set lampade Alogene per luce trasmessa - riflessa (di ricambio OXTC-3B1 / OXTC-4) solo  per modelli vecchi

 ACCESSORI



14 serie 745

Gli stereomicroscopi 745 di tipo Greenough sono dedicati all’uso professionale, grazie alle ottime caratteristiche 
tecniche, rendono questi strumenti versatli per ogni utilizzo come:
ricerca scientifica, linee di controllo nell’elettronica moderna, controllo qualità e altro ancora...
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  SZ745T
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14serie 745

CARATTERISTICHE TECNICHE SZ745B SZ745T SZ745BL SZ745TL

Coppia di oculari extra wide field EWF10x/20mm • • • •
Coppia di paraocchi in gomma • • • •
Regolazione diottrica su entrambi gli oculari ±5 (diottrie) e distanza
interpupillare 54-76mm • • • •

Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360° • / • /
Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazione foto/video. Split 0/100 su oculare sx / • / •

Ingrandimento a zoom, range: 0.7x...4.5x (7...45) • • • •
Zoom ratio 1:6.4 • • • •
Distanza di lavoro WD (working distance) 100mm • • • •
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole 
poste su entrambi i lati dello stativo • • • •

Regolazione dell’altezza di lavoro tramite colonna (h) 250mm

Pinzette fermacampioni • • • •
Disco base bianco/nero e in vetro Ø100mm • • • •
Illuminazione alogena 12V/15W trasmessa/riflessa con regolazione
dell’intensità luminosa • • / /

Illuminazione a LED 3W trasmessa/riflessa con regolazione dell’intensità
luminosa / / • •

Illuminatore per luce riflessa orientabile • • • •
Dimensioni 200x250x420(h)mm

Peso 5.50Kg

• in dotazione   / non in dotazione

Codice Descrizione
745B Testa Binoculare zoom  0.7x - 4.5x

745T Testa Trinoculare zoom  0.7x - 4.5x

745FS Sistema di messa a fuoco per testate 745B / 745T

745LP Lente di protezione obiettivo

74505 Obiettivo addizionale 0,5x

745075 Obiettivo addizionale 0,x

7452 Obiettivo addizionale 2x

B2-0752 Adattatore CCD 0.5x per trinoculari

 ACCESSORI
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14 serie 745

  a scelta tra 745B o 745T   745FS   SV6-2

70

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coppia di oculari extra wide field EWF10x/20mm

Coppia di paraocchi in gomma

Regolazione diottrica su entrambi gli oculari ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 54-76mm

Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°

Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Terza uscita per applicazione foto/video. Split 0/100 su oculare sx

Ingrandimento a zoom, range: 0.7x...4.5x (7...45)

Zoom ratio 1:6.4 

Distanza di lavoro WD (working distance) 100mm

Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste su entrambi i lati dello stativo

Regolazione dell’altezza di lavoro tramite stativo a sbalzo

Stativo a sbalzo tipo SV6-2 senza illuminazione (caratteristiche in stativi e accessori)



Gli stereomicroscopi Stereoline sono microscopi dedicati all’uso professionale e grazie alle ottime caratteristiche 
tecniche li rendono strumenti versatili ad ogni utilizzo. Ampia gamma di accessori per svariate configurazioni.
Il sistema ottico zoom è uguale per tutti i modelli.

15serie STEREOLINE

  OXTL101BL   OXTL101TL

  OXTL101TLUSB
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15 serie STEREOLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE OXTL101BL OXTL101TL OXTL101TUSB

Coppia di oculari extra wide field EWF10x/21mm • • •
Coppia di paraocchi in gomma • • •
Regolazione diottrica su entrambi gli oculari ±5 (diottrie) e distanza
interpupillare 55-75mm • • •

Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360° • / /
Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazione foto/video. / • /

Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360° con camera USB2.0 
risoluzione 1.3 mp (software incluso) / / •

Ingrandimento a zoom, range: 0.7x...4.5x (7...45) • • •
Distanza di lavoro WD (working distance) 90mm • • •
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole 
poste su entrambi i lati dello stativo • • •

Regolazione dell’altezza di lavoro tramite colonna • • •
Pinzette fermacampioni • • •
Disco base bianco/nero e in vetro Ø90mm • • •
Illuminazione a LED 3W riflessa con regolazione dell’intensità luminosa e 
orientabile 5500-6000°K • • •

Illuminazione a LED 5W trasmessa con regolazione dell’intensità luminosa 
5500-6000°K • • •

Dimensioni 250x293x370(h)mm

Peso 4.85Kg

• in dotazione   / non in dotazione
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15serie STEREOLINE

Codice Descrizione
TLBH Testa Binoculare zoom 0.7x - 4.5x completa di oculari da montare su stativo (ES. SV-3)

TLTH Testa Trinoculare zoom 0.7x - 4.5x completa di oculari da montare su stativo (ES. SV-3)

TLFS Sistema di messa a fuoco per testate TLBH / TLTH da montare su stativo (ES. SV-3)

B2-1400 Coppia di oculari WF10x

B2-1405 Coppia di oculari WF15x

B2-1410 Coppia di oculari WF20x

B2-1415 Coppia di oculari WF25x

B2-1420 Oculare micrometrico WF10x

B2-1425 Lente addizionale 0.5X

B2-1430 Lente addizionale 1.5X

B2-1435 Lente addizionale 2X

B1-0165 Pinzetta sostegno campioni per gemmologia (esclusi modelli senza illuminazione)

B2-1440 Adattatore CCD 0.5X con attacco passo C per trinoculari

B2-1445 Lampade Alogene 12V 10W (Qty.1 trasmessa - Qty.1 riflessa) (di ricambio)

B2-1450 Kit luce polarizzata semplice (2 filtri analizzatore/polarizzatore)

B2-1455 Condensatore per campo oscuro (esclusi modelli senza illuminazione)

B1-0170 Vetrino micrometrico 

B2-1460 Disco base ø90mm (di ricambio)

B2-1470 Alimentatore Switching 12V 3A (di ricambio)

B2-1475 Coppia di paraocchi in gomma

 ACCESSORI



74

16 serie TEKNO

Linea studiata per operatori “esigenti” che richiedono alta affidabilità e precisione, trovando il giusto impiego 
anche nei laboratori di ricerca e di controllo qualità, alta affidabilità ottica e meccanica dei componenti fanno della 
serie TEKNO un punto di riferimento della gamma €urotek.

  NB50B

  NB50BS

  NB50T

  NB50TS
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16serie TEKNO

CARATTERISTICHE TECNICHE NB50B NB50T NB50BS NB50TS

Coppia di oculari extra wide field field EWF10x/22mm con anello in gomma integrato • • • •
Regolazione diottrica su entrambi gli oculari ±5 (diottrie) e distanza
interpupillare 55-75mm • • • •

Testata Binoculare inclinata 45° e ruotabile a 360° • / • /
Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazione foto/video / • / •

Ingrandimento a zoom, range: 0.8x...5x (8...50) • • • •
Zoom ratio 6.3:1 • • • •
Distanza di lavoro WD (working distance) 115mm • • • •
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste
su entrambi i lati dello stativo • • • •

Regolazione dell’altezza di lavoro integrata nello stativo • • / /
Pinzette fermacampioni • • / /
Disco base in vetro Ø125mm • • / /
Illuminazione a LED trasmessa/riflessa con regolazione dell’intensità luminosa • • / /
Illuminatore per luce riflessa orientabile • • / /
Vita del LED 10.000 ore • • • •
Regolazione dell’altezza di lavoro tramite stativo a sbalzo / / • •
Stativo a sbalzo (tipo SV6) senza illuminazione / / • •
Dimensioni 240x285x460(h)mm vedi cap. stativi (SV6-2)

Peso 4.70Kg 4.95Kg 15.80Kg 16.00Kg

• in dotazione   / non in dotazione
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16 serie TEKNO

Codice Descrizione
NBBH Testa Binoculare zoom 0.8x - 5x completa di oculari da montare su stativo (ES. SV-3)

NBTH Testa Trinoculare zoom 0.8x - 5x completa di oculari da montare su stativo (ES. SV-3)

NBFS Sistema di messa a fuoco per testate NB-BH / NB-TH da montare su stativo (ES. SV-3)

B2-1500 Oculare micrometrico WF10x

B2-1505 Coppia di oculari WF 15x/16mm

B2-1510 Coppia di oculari WF 20x/12mm

B2-1515 Obiettivo addizionale 0.5x

B2-1520 Obiettivo addizionale 0.7x

B2-1525 Obiettivo addizionale 2x

B2-1530 Adattatore CCD 1x con attacco passo C per trinoculare

B2-1535 Adattatore CCD 0.5X con attacco passo C per trinoculare

B2-1540 Coppia paraocchi in gomma

B2-1545 kit luce polarizzata (2 filtri analizzatore/polarizzatore)

B1-0170 Vetrino micrometrico 

B2-1546 Illuminatore LED luce trasmessa

B2-1547 Illuminatore LED luce riflessa (30 LED)

 ACCESSORI

  a scelta tra 745B o 745T   745FS   MSL2

CARATTERISTICHE TECNICHE MSL2

Guida luce a fibre ottiche doppio braccio lunghezza 450mm con regolazione dell’intensità

Illuminazione a LED 3 W (per modulo)

Temperatura colore 6000 K

Illuminazione a LED trasmessa con regolazione dell’intensità 

Flusso luminoso trasmesso 200lm

Temperatura colore 5700 K

Ø luce trasmessa 70mm

Base in alluminio anodizzato 300x230x35(h)mm

Colonna in acciaio inox (h)370 - Ø32mm

Peso 7kg

Alimentazione 100-240V AC, 50/60Hz
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17serie TOP-Z

Gli stereomicroscopi TOP-Z, sono il Top level della nostra gamma espressamente dedicato alla ricerca, grazie alle 
ottime caratteristiche tecniche. 
Vasta gamma di accessori per svariate configurazioni.

  ZB50 - ZB60   ZB80
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17 serie TOP-Z

CARATTERISTICHE TECNICHE ZB50 ZB60 ZB80

Coppia di oculari extra wide field field EWF10x/22mm con anello in gomma integrato • • •
Regolazione diottrica su entrambi gli oculari ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm • • •
Testata Binoculare inclinata 20° • • •
Possibilità di uscita per applicazioni foto/video con accessorio T-MODE (non in dotazione) cod. B2-1640 / / /
Ottica parallela Galileiana • • •
Ingrandimento a zoom, range: 0.8x...5x (8...50) • / /
Ingrandimento a zoom, range: 0.8x...6.5x (8...65) / • /
Ingrandimento a zoom, range: 0.8x...8x (8...80) / / •
Zoom ratio 1/6.3 • / /
Zoom ratio 1/8 / • /
Zoom ratio 1/1:10 / / •
Distanza di lavoro WD (working distance) 78mm • • •
Focus range 105mm • • •
Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste
su entrambi i lati dello stativo • • •

Messa a fuoco macrometrica/micrometrica coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 
manopole poste su entrambi i lati dello stativo • • •

Regolazione dell’altezza di lavoro integrata nello stativo • • •
Pinzette fermacampioni • • •
Disco base bianco/nero e in vetro Ø100mm • • •
Illuminazione a LED trasmessa/riflessa con regolazione dell’intensità luminosa • • •
Illuminatore per luce riflessa orientabile • • •
Vita del LED 10.000 ore • • •
Dimensioni 240x285x460(h)mm

Peso 4.70Kg 4.95Kg 15.80Kg

• in dotazione   / non in dotazione
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17serie TOP-Z

Codice Descrizione
ZBBH50 Testa Binoculare zoom 0.8x - 5x - completa di oculari WF10x da montare su stativo (ES. SV-3)

ZBBH60 Testa Binoculare zoom 0.8x - 6.5x - completa di oculari WF10x da montare su stativo (ES. SV-3)

ZBBH80 Testa Binoculare zoom 0.8x - 8x – completa di oculari WF10x da montare su stativo (ES. SV-3)

ZBFS Sistema di messa a fuoco per testate TOP-Z da montare su stantivo (ES. SV-3)

B2-1600 Oculare micrometrico WF10x

B2-1605 Coppia di oculari WF15x/16mm

B2-1610 Coppia di oculari WF20x/12mm

B2-1613 Obiettivo addizionale 0,7x

B2-1615 Obiettivo addizionale Planare 0.5x

B2-1620 Obiettivo addizionale Planare 2x 

B2-1625 Adattatore CCD 1x con attacco passo C per trinoculari 

B2-1630 Adattatore CCD 0.5x con attacco passo C per trinoculari

B2-1635 Adattatore per macchina fotografica Reflex

B2-1640 T-mode (per applicazioni foto-video) – 1 uscita

B2-1645 T-mode (per applicazioni foto-video) – 2 uscite

B2-1650 Diaframma ad Iride per T-mode

B2-1655 Kit luce polarizzatore (2 filtri analizzatore/polarizzatore)

B2-1660 Condensatore per campo oscuro

B2-1670 Kit Fluorescenza (torretta portalampada HBO – alimentatore – lamina – filtri GFP-B/ GFP-L)

B2-1698 Illuminatore LED luce trasmessa

B2-1699 Illuminatore LED luce riflessa

 ACCESSORI

  B2-1640
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STATIVI E ACCESSORI18
    modello: TTB

Movimento traslatore da applicare ad un qualsiasi microscopio bilogico dotato di foro filettato per il fissaggio.
Movimento X/Y con comandi separati.

    modello: SV3

Stativo per stereomicroscopio con morsa da tavolo, movimento macometrico per una migliore precisione della 
messa a fuoco. Stativo completamente realizzato in acciaio, utile per il controllo qualità di oggetti medio grandi.

    modello: TTSD

Tavola traslatrice professionale per stereomicroscopi con movimento preciso tramite micrometri digitali con lettura 
diretta sul display LCD.

•  Tavolino con movimento traslatore per biologici
•  Movimento X - Y
•  Pinzetta fermavetrino
•  Compatibile con qualsisasi microscopio dotato di foro filettato

•  Morsa da tavolo con apertura massima utile 65mm
•  Altezza colonna 400mm
•  Asta orizzontale con regolazione lunghezza: 620mm
•  Snodo per collegamento del sistema di messa a fuoco 200mm (lunghezza)
•  Snodo per attacco microscopio con movimento basculante Ø32mm
•  Movimento macrometrico (lunghezza snodo)
•  Possibilità di utilizzare i sistemi di messa a fuoco della serie (stereoline-tekno-top-z)
•  Stativo completamente realizzato in acciaio
•  Blocco per altezza dell’asta

•  Tavola traslatrice per stereomicroscopi
•  Dimensione: 180x160mm
•  Range: 45x60mm (1mm)
•    Altezza: 25mm
•  Movimento semplice e preciso tramite manopola
•  Pinzette fermavetrino
•  Sistema di fissaggio su stativo mediante 4 viti

•  Dimensione: 200x200mm
•  Range: 25x25mm (0,001mm)
•    Altezza: 35mm
•    Ruotabile di 360°
•  Movimento tramite micrometri digitali
•  Pinzette fermavetrino
•  Lettura diretta su display LCD
•  Peso 3 Kg

    modello: TTS

Tavola traslatrice per stereomicroscopi con movimento tramite manopola.
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STATIVI E ACCESSORI 18

•  Basamento in acciaio verniciato dimensioni: 230x230x40h (mm)
•  Altezza colonna 380mm
•  Asta orizzontale con regolazione lunghezza: 430mm
•  Range asta orizzontale: 235mm
•  Snodo per collegamento del sistema di messa a fuoco 104mm (lunghezza)
•  Snodo per attacco microscopio fisso Ø32mm
•  Snodo regolabile solo in altezza
•  Possibilità di utilizzare i sistemi di messa a fuoco della serie (stereoline-tekno-top-z)
•  Stativo completamente realizzato in acciaio
•  Blocco per altezza dell’asta
•  Completo di schema di montaggio

    modello: SV6-1

Stativo per stereomicroscopio con base quadrata per una migliore stabilità, completamente realizzato in acciaio, 
utile per il controllo qualità di oggetti ingombranti.

    modello: SV6-2

Stativo per stereomicroscopio con base rettangolare per una migliore stabilità, completamente realizzato in
acciaio. Sistema di scorrimento a doppio braccio con cuscinetti per facilitare lo scorrimento del sistema.
Utile per il controllo qualità di oggetti ingombranti.

•  Basamento in acciaio verniciato dimensioni: 210x260x80h (mm)
•  Altezza colonna 380mm
•  Asta orizzontale con regolazione lunghezza: 550mm
•  Range asta orizzontale: 235mm
•  Snodo per collegamento del sistema di messa a fuoco 104mm (lunghezza)
•  Snodo per attacco microscopio fisso Ø32mm
•  Snodo per attacco microscopio con movimento basculante
•  Possibilità di utilizzare i sistemi di messa a fuoco della serie (stereoline-tekno-top-z)
•  Stativo completamente realizzato in acciaio
•  Blocco per altezza dell’asta
•  Completo di schema di montaggio

    modello: SV6

Stativo per stereomicroscopio con base quadrata per una migliore stabilità, movimento macometrico per una
migliore precisione della messa a fuoco.
Stativo completamente realizzato in acciaio, utile per il controllo qualità di oggetti medio grandi.

•  Basamento in acciaio verniciato dimensioni: 254x254x40h (mm)
•  Altezza colonna 500mm
•  Asta orizzontale con regolazione lunghezza: 620mm
•  Snodo per collegamento del sistema di messa a fuoco 200mm (lunghezza)
•  Snodo per attacco microscopio con movimento basculante Ø32mm
•  Movimento macrometrico (lunghezza snodo)
•  Possibilità di utilizzare i sistemi di messa a fuoco della serie (stereoline-tekno-top-z)
•  Stativo completamente realizzato in acciaio
•  Blocco per altezza dell’asta
•  Completo di schema di montaggio
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ILLUMINATORI serie EASYLIGHT19
    modello: TL113N

Illuminatore anulare al neon per stereomicroscopi. Utilie per chi cerca un’illuminazione uniforme senza ombre.
Nessuna regolazione dell’intensità luminosa.

    modello: TL113L

Illuminatore anulare a LED per stereomicroscopi. Utilie per chi cerca un’illuminazione uniforme senza ombre.
Con regolazione dell’intensità luminosa.

    modello: TL113LD

Illuminatore anulare a LED per stereomicroscopi. Utilie per chi cerca un’illuminazione uniforme senza ombre
oppure a sezioni. Con regolazione dell’intensità luminosa.

•  Illuminatore anulare al NEON
•  Illuminazione fissa
•  Diametro max di utilizzo Ø70mm
•  Diametro NEON Ø100mm
•  Dimensioni: 135x115x30h mm
•  Peso strumento: 0.5Kg
•  Alimentazione 24V DC 250 mA
•  Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C

•  Illuminatore anulare al LED
•  Con regolazione dell’intensità luminosa
•  N° 48 LED per un’illuminazione senza zone d’ombra
•  Diametro max di utilizzo Ø60mm
•  Dimensioni: 120x90x28h mm
•  Peso strumento: 0.5Kg
•  Alimentazione 24V DC 250 mA
•  Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C

•  Illuminatore anulare al LED
•  Illuminazione regolabile tramite tasti
•  N° 48 LED per un’illuminazione senza zone d’ombra
•  4 tipi d’illuminazione
•  Diametro max di utilizzo Ø60mm
•  Dimensioni: 120x90x28h mm
•  Peso strumento: 0.5Kg
•  Alimentazione 24V DC 250 mA
•  Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C
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ILLUMINATORI serie EASYLIGHT 19
    modello: TL113LDTOUCH

Illuminatore anulare a LED per stereomicroscopi. Utilie per chi cerca un’illuminazione uniforme senza ombre
oppure a sezioni. Con regolazione dell’intensità luminosa touch.

    modello: TL200

Illuminatore a fibre ottiche a LED per stereomicroscopi con doppio braccio snodato autoportante per direzionare la 
fonte luminosa a piacimento dell’utilizzatore senza creare zone d’ombra. Con regolazione dell’intensità luminosa.

•  Illuminatore anulare al LED
•  Illuminazione regolabile tramite innovativo sistema touch
•  N° 48 LED per un’illuminazione senza zone d’ombra
•  4 tipi d’illuminazione
•  Diametro max di utilizzo Ø60mm
•  Dimensioni: 120x90x28h mm
•  Peso strumento: 0.5Kg
•  Alimentazione 24V DC 250 mA
•  Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C

•  Illuminatore a LED a doppio braccio snodato autoportante
•  Con regolazione dell’intensità luminosa
•  Lunghezza bracci flessibili 280mm
•  Diametro bracci flessibili 5mm
•  N°1 LED alta luminosità (per braccio)
•  Lente condensatrice per braccio
•  Peso strumento: 700g
•  Interruttore ON/OFF
•  Output voltage: 9V 
•  Color temperature 6500 K
•  Led life 10000 ore
•  Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C
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ILLUMINATORI serie EASYLIGHT19
    modello: OL1 - OL2 - OL3

Illuminatore a fibre ottiche con lampada alogena 150W per stereomicroscopi con bracci/o snodato autoportante 
per direzionare la fonte luminosa a piacimento dell’utilizzatore (OL1-OL2) oppure con guida luce anulare uniforme 
(OL3) senza creare zone d’ombra. Con regolazione dell’intensità luminosa.

CARATTERISTICHE TECNICHE OL1 OL2 OL3

Illuminatore 150W - 20V lampada alogena (vita 500 ore) • • •
Con regolazione dell’intensità luminosa • • •
Fibra ottica Ø5mm • • •
Temperatura MAX 3200 °C • • •
Sistema di raffreddamento a ventola • • •
Maniglia di trasporto • • •
Dimensioni: 260x120x150(h) mm • • •
Peso strumento: 3.5Kg • • •
Alimentazione 230V / 110V (selezionabile) 50 / 60Hz • • •
Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C • • •
Singolo braccio a fibra ottica • / /
Lunghezza fibra 500mm • / /
Doppio braccio a fibra ottica / • /
Lunghezza fibra 500mm / • /
Guida luce anulare / / •
Ø massimo di utilizzo 65mm / / •
Lunghezza fibra 800mm / / •

• in dotazione   / non in dotazione

  OL1   OL2

  OL3
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ILLUMINATORI serie EASYLIGHT 19
    modello: OL2LED

Illuminatore a fibre ottiche con lampada a led 40W per stereomicroscopi con doppio braccio snodato autoportante 
per direzionare la fonte luminosa a piacimento dell’utilizzatore senza creare zone d’ombra.
Con regolazione dell’intensità luminosa.

•  Illuminatore 150W - 40V lampada alogena (vita 500 ore)
•  Con regolazione dell’intensità luminosa
•  Doppio braccio a fibra ottica
•  Lunghezza fibra 500mm
•  Fibra ottica Ø5mm
•  Sistema di raffreddamento a ventola
•  Dimensioni: 260x120x150(h) mm
•  Peso strumento: 3.3Kg
•  Alimentazione 230V / 110V (selezionabile) 50 / 60Hz
•  Condizioni di utilizzo da 0 °C a + 40 °C

Codice Descrizione
B2-1700 Lampada di ricambio al NEON (per illuminatore TL113N)

B2-1705 Lampada Alogena 150W (per illuminatore a fibre ottiche modello OL1-OL2-OL3)

B2-1710 Diaframma iris (per fibre ottiche OL)

B2-1720 Trasformatore (per TL113LD - TL113LDTOUCH)

 ACCESSORI
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ILLUMINATORI serie STARLIGHT20
    serie: RL4

Le luci anulare, fissate all’obiettivo di un microscopio o una telecamera, forniscono un’illuminazione uniforme.
In molte applicazioni, le luci anulare sono la scelta perfetta per un illuminazione ottimale. Numerosi come sono le 
applicazioni nel mercato sono l’ampia gamma di prodotti StarLight.
Varietà di colori
Utilizzando i nostri sistemi di illuminazione anulare si può scegliere tra diverse temperature di colore. In questo 
modo, è possibile regolare perfettamente l’illuminazione per la vostra applicazione. La scelta è tra tre toni di
bianchi con una temperatura di colore diverso e il modello con l’illuminazione IR.
La nostra esperienza pluriennale garantisce un’elevata efficienza e lunga durata di vita dei nostri prodotti.

Mantenere la distanza

Tutti conoscono la luce abbagliante e anabbagliante. Come nel settore automobilistico, è 
importante anche per le lampade anulare di trovare la giusta illuminazione per ogni distanza 
operativa. Due parametri sono importanti in questo senso. Innanzitutto l’angolo di installazione 
dei LED e l’angolo di radiazione di ciascun LED rispettivamente alla testa ottica.

Codice Modello Descrizione
100-010127 RL4-66 PW Illuminatore anulare a LED bianco puro (6500K) - attacco Ø66mm

100-010128 RL4-66 NW Illuminatore anulare a LED bianco naturale (5600K) - attacco Ø66mm

100-010679 RL4-66 WW Illuminatore anulare a LED bianco caldo (3500K) - attacco Ø66mm

100-010135 RL4-66 IR880 Illuminatore anulare a LED ad infrarossi (880nm) - attacco Ø66mm
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ILLUMINATORI serie STARLIGHT 20
•  Distanza di lavoro 50mm - 150mm
•  Distanza di lavoro nominale ± 80mm
•    Numero di LED 48
•    Regolazione dell’illuminazione esterna tramite controller (fine a step) con funzione di memoria
•    Ø interno 66
•  Dotato di connettori industriali di alta qualità, con chiusura a scatto
•  Completamente in alluminio anodizzato
•  Peso 230g

Codice Descrizione
100-010277 Vetro di protezione per RL4/66

100-011486 Filtro diffusore per RL4/66

100-010280 Filtro polarizzatore per RL4/66

100-003978 Anello riduttore per mod. RL4 da 66 a Ø58 mm (per steroline)

100-003979 Anello riduttore per mod. RL4 da 66 a Ø60 mm (per tekno/top-z)

 ACCESSORI
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ILLUMINATORI serie STARLIGHT20
    serie: LED3

I generatori a fibre ottiche sono ideali per chi cerca delle aree difficili da illuminare e raggiungere con un
illuminatore standard.
Le fonti di luce fredda sono caratterizzate da una qualità comune che permette di creare molta luce su un’area 
molto piccola.
Tutti i modelli compatti e potenti sono dotati di ventilatori a basso rumore e in combinazione con un design 
inteligente dell’alloggiamento della ventola garantisce il necessario raffreddamento dello strumento.

Fibra ottica
La qualità di una guida luce a fibre ottiche e determinata dalla quantità di luce che 
trasmette. Le fibre starlight sono composte da migliaia di fibre sottili che si combinano 
in un trattamento auto-sviluppato e costantemente perfezionato per guide luminose di 
alta qualità.

Codice Modello Descrizione
100-010055 LED3-P Generatore a LED passive cooling 30W (5700K) - CRI70

100-010057 LED3-N Generatore a LED passive cooling 30W (4000K) - CRI80

100-010058 LED3-W Generatore a LED passive cooling 30W (3000K) - CRI80
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ILLUMINATORI serie STARLIGHT 20
•  Vita del LED 50.000 ore
•  Innesto per luce guida 15mm (standard)
•    Alimentazione 100-240V AC, 50/60Hz
•    Completamente in alluminio anodizzato
•    Dimensioni 259x174x81(h)mm
•  Peso 3,7Kg

•  Innesto per generatore 15mm (standard)
•  Ø guida luce 4,5mm
•  Lunghezza bracci 600mm
•    Completamente in acciaio e PVC
•    Alta flessibilità ed efficienza

Codice Descrizione
100-003873 Guida luce a fibre ottiche singolo braccio 600mm/Ø4,5mm

100-003875 Guida luce a fibre ottiche triplo braccio 600mm/Ø4,5mm

100-003876 Guida luce a fibre ottiche triplo braccio 600mm/Ø4,5mm

100-003978 Anello riduttore per guida luce anulare Ø58 mm (per steroline)

100-003979 Anello riduttore per guida luce anulare Ø60 mm (per tekno/top-z)

 ACCESSORI

generatore

fibre



MICROPAD - TELECAMERE21
    modello: MICROPAD 9.7

Tablet comodo e compatto da 9,7” con telecamera integrata da 5MP, da collegare direttamente al microscopio 
mediante adattatore passo C sulla terza uscita del microscopio.
Ottimo strumento per l’insegnamento in ambito scientifico.

    modelli: OMC

Telecamere con sensore CMOS-S sono telecamere USB di ultima generazione a colori per microscopia.
Sono telecamere universali da applicare nel tubo porta oculare di un qualsiasi microscopio.

•  Display LCD 9,7” touch screen retroilluminato
•  Risoluzione monitor 1024x768
•  Sistema operativo android 4.2
•  CPU core-dual 1.5GHz
•  Memoria interna 5GB o esterna SD card
•  Bluetooth, USB 2.0, HDMI, mini USB 2.0 e Wi-Fi
•  Inclinazione monitor fino a 90°
•  Camera integrata da 5 MP
•  Sensore CMOS 1/2.5”
•  Attacco passo C
•  Software per aquisizione e misurazione delle immagini

CARATTERISTICHE TECNICHE OMC130 OMC200 OMC300 OMC500

Sensore 1/3.2” CMOS-S 1/3.2” CMOS-S 1/2.5” CMOS-S 1/2.5” CMOS-S

Risoluzione 1.3 MP
1280X1024

2 MP
1600X1200

3 MP
2048X1536

5 MP
2592X1944

Dimensione Pixel 2.8µm x 2.8µm 2.2µm x 2.2µm

Frame rate 7.5 fps 15 fps

Bilanciamento del bianco automatico o manuale

Sensivity 1.0@550um/lux/s 1.8@550um/lux/s 1.4@550um/lux/s

Attacco per tubo porta oculare Ø23mm

Adattatore (rif. 1) per tubo porta oculare Ø30mm

Uscita USB 2.0

Alimentazione USB 2.0

Dimensioni Ø27mm x 50 (h)mm

Peso 45g

  Rif. 1
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MICROPAD - TELECAMERE 21
    modelli: TC

Le telecamere con sensore CMOS sono telecamere USB di ultima generazione a colori per microscopia. 
Possono essere montate su un qualsiasi microscopio mediante adattatore C-mount.
Con il nuovo sensore CMOS abbiamo ottimizzato le prestazioni della telecamera contenendo i costi e rendendola 
cosi ideale per applicazioni didattiche e di laboratorio.

CARATTERISTICHE TECNICHE TC1000 TC3000 TC5000 TC10000

Sensore Micron MT9M111 Micron MT9P031 Micron MT9T001 Micron MT9J001

Risoluzione 2 MP
1920x1080

3 MP
2048x1536

5 MP
2592x1944

10 MP
3664x2748

Dimensioni Pixels 2.8µm x 2.8µm 3.2µm x 3.2µm 2.2µm x 2.2µm 1.67µm x 1.67µm

Frame rate 30 fps 40 fps 38 fps 40 fps

Bilanciamento del bianco automatico o manuale

Digital out-put Color 24 Bit

CCD/CMOS dim 1/3“ 1/2“ 1/2.5“ 1/2.3“

Shutter Electronic shutter Rolling shutter

Dynamic range 71 db 54 db 60 db 56 db

Profondità colore 24 bit

Tipo di collegamento C-mount

Funzioni software Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità e misurazioni

Alimentazione USB 2.0 

Dimensione 65x86x37 mm

Peso 220 g

Cavo USB 2.0 in dotazione lunghezza 1.8 metri
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MICROPAD - TELECAMERE21
    modelli: DR

Telecamere DR di ultima generazione con USB 3.0 5Gb/s ad alta velocità di trasmissione. Con l’inserimento dei 
nuovi innovativi processori dual FPGA, FPGA1 per la qualità dell’immagine ad alta definizione e FPGA2 per il
trasferimento delle immagini, garantiscono eccezionali immagini di qualità ad alti frame rate.
Grazie ai due processori, le telecamere DR garantiscono una precisa riproduzione del colore per immagini più nitide.

CARATTERISTICHE TECNICHE DR500 DR16000

Sensore CMOS 1/2.5 inch (4.3) CMOS 1/2.33

Risoluzione 5 MP
2548x1936

16 MP
4608x3456

Dimensione Pixel 2.2µm x 2.2µm 1.335µm x 1.335µm

Frame rate 35 fps 30 fps

Colore temperatura 1800 K - 10.000 K

Bilanciamento del bianco automatico o manuale

Tempo di esposizione 1 ms - 995 ms 1 ms - 999 ms

Cattura immagini High speed (FPGA+DDR)

Profondità colore 24 bit

Tipo di collegamento C-mount

Funzioni software Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità e misurazioni

Dati USB USB 3.0 - 5gb/s (compatibile anche con USB 2.0)

Formati file Jpg, Png, Tif, Raw

Cavo USB USB 3.0 (compatibile anche con USB 2.0)
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MICROPAD - TELECAMERE 21
    modello: WF5

Nuova telecamera WiFi, con attacco a passo C.
Sensore da 5Mp per condividere le immagini in tempo reale al meglio. 
Trasmissione WiFi standard, semplice da trovare e da utilizzare con qualsiasi dispositivo (cellulare- tablet ecc).
Telecamera ideale per uso in laboratorio didattico.

CARATTERISTICHE TECNICHE WF5

Sensore APTINA MT9P001 CMOS (COLRFUL)

Risoluzione 5 MP
2592 x 1944

Dimensione Pixels 2.2µm x 2.2µm

Range di frequenza 2.4G: 2.4000-2.4835GHz
5G: 5.180-5.825GHz

Modalità di utilizzo WiFi o USB

Esposizione manuale o automatica

Bilanciamento del bianco manuale o automatica

Frame rate 40 fps

Modi di registrazione
SNAPSHOT

Picture Format: JPG,BMP,PNG,TIFF,PDF
Video Format: MJPG format AVI FILE

Micro USB interface USB2.0 C5.0V 500mA

Batterie interna ricaricabile

Tipo di collegamento C-mount

Sistemi operativi

Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / 8.1 / 10  (32 & 64 bit)
iOS System iPhone X / 8 x / 8Plus / 7 / 7 Plus / 6s / 6 Plus

iOS iPAD Pro (12.9 2nd generation /1stgeneration) / 10.5 / 9.7 / iPAD Air 2 / iPAD mini
iOS 11.0 or Higher

Androic 5.0 or Higher 

Dimensione 90x63x78(h) mm

Peso 500 g
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MICROPAD - TELECAMERE21
    modello: MDH5

La novità è aver incorporato il software applicativo all’interno della telecamera, cosi l’utente può controllare la
telecamera con un semplice mouse senza l’utilizzo del PC. MH5 utilizza un nuovo sensore per immagini in HD da 5 
MEGAPIXEL per un’eccellente qualità d’immagine.

CARATTERISTICHE TECNICHE MDH5

Sensore MT9P031 ½.5“

Risoluzione 5 MP USB / 2.0 MP HDMI

Dimensione Pixel 2.2µm x 2.2µm

Frame rate 15 fps

Tempo esposizione 0,001 sec - 10 sec

Bilanciamento del bianco automatico

Esposizione automatico e manuale

Cattura immagini High speed SD card (8G)

Funzioni USB Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità

Funzioni HDMI Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Inversione immagine, Specchio, 
Maschera visualizzazione, confronto immagine, Zoom

Tipo di collegamento C-mount

Temperatura di lavoro 0~50°C

Alimentatore DC 12V/2A

Umidità di lavoro 10%-90% RH

Dimensioni 650x750x950(h) mm

Peso 200 g

mouse in dotazione per 
utilizzare la camera su un 
monitor HDMI
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MICROPAD - TELECAMERE 21
    modello: MD6iS

La novità è aver incorporato il software applicativo all’interno della telecamera, cosi l’utente può controllare la
telecamera con un semplice mouse senza l’utilizzo del PC. Il sensore di questa telecamera è di ultima generazione 
con processore dual-core FPGA per garantire alta velocità e immagini di qualità.
30fps a 1080p garantiti per una perfetta combinazione di eccezionale risoluzione e frame rate, che permette all’utente 
di manipolare agevolmente le immagini in diretta, senza alcun ritardo a monitor.

CARATTERISTICHE TECNICHE MD6iS

Sensore IMX236 ½.8“

Risoluzione 6 MP USB / 2.0 MP HDMI

Dimensione Pixel 2.8µm x 2.8µm

Frame rate 30 fps

Tempo esposizione 0,001 sec - 10 sec

Bilanciamento del bianco automatico

Esposizione automatico e manuale

Cattura immagini High speed SD card (8G)

Funzioni USB Gain, Gamma, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Luminosità

Funzioni HDMI Contrasto, Nitidezza, Luminosità, Inversione immagine, Specchio, 
Maschera visualizzazione, confronto immagine, Zoom

Tipo di collegamento C-mount

Temperatura di lavoro 0~50°C

Alimentatore DC 12V/2A

Umidità di lavoro 10%-90% RH

Dimensioni 650x750x950(h) mm

Peso 200 g

immagine trasmessa dalla telecamera MD6iS tramite cavo HDMI 
su monitor FULL HD per sfruttare al massimo le potenzialità.
Il software integrato nella telecamera permette un semplice
utilizzo grazie al mouse in dotazione.
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MICROPAD - TELECAMERE21
    modello: DR11HD

Monitor retina da 11.6” con collegamento HDMI (1080x1920).
Solo con un clic del mouse, l’utente può accedere ai menu di visualizzazione per acquisire foto, registrare video e 
salvare le immagini.

CARATTERISTICHE TECNICHE DR11HD

Display HDMI 11.6”

Risoluzione monitor 1080X1920

Formato schermo 16:9

Tipo di display IPS-PRO

Luminosità 320 cd/m2

Rapporto di contrasto 1000:1

Input HDMI

Alimentazione 12V - 2A

Dimensioni 282X180.5X15.3(h)mm

Peso 600 g
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 ACCESSORI

Codice Descrizione
B1-0160 Sheda SD card

AM-1
Adattatore CCD con attacco passo C
per microscopi monoculari - binoculari (Biologici-Stereo)

A-CS Anello distanziatore per telecamere passo C

A-NK Adattatore per macchina fotografica Reflex Nikon

A-CN Adattatore per macchina fotografica Reflex Canon

  B1-0160

  A-NK / A-CN

  A-CS

  AM-1
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ORMA-
STUDENT
mono
bino

ORMA-
STUDENT
trino

SERIE
POL

EX5
mono
bino

EX5
trino

N300
bino

N300
trino

EX300
bino

EX300
trino

N800
bino

N800
trino

K900
bino

MICROPAD
9.7 / 3

(B2-0120)
3

(B2-0120)
/ 3

(B2-0752)
/ 2 / / / / /

OMC130  1 / 1 1 / 1 1 / / / / /

OMC200 1 / 1 1 / 1 1 / / / / /

OMC300 1 / 1 1 / 1 1 / / / / /

OMC500 1 / 1 1 / 1 1 / / / / /

TC1000 2 3
(B2-0120)

3
(B2-0120)

2 3
(B2-0752)

2 2 2 3
(B2-0752)

2 2 2

TC3000 2 3
(B2-0120)

3
(B2-0120)

2 3
(B2-0752)

2 2 2 3
(B2-0752)

2 2 2

TC5000 2 3
(B2-0120)

3
(B2-0120)

2 3
(B2-0752)

2 2 2 3
(B2-0752)

2 2 2

TC10000 2 3
(B2-0120)

3
(B2-0120)

2 3
(B2-0752)

2 2 2 3
(B2-0752)

2 2 2

DR500 / / / * 3
(B2-0752)

* 2 * 3
(B2-0752)

* 2 *

DR16000 / / / * 3
(B2-0752)

* 2 * 3
(B2-0752)

* 2 *

WF5 2 3
(B2-0120)

3
(B2-0120)

* 3
(B2-0752)

* * * * * * *

MDH5 / 3
(B2-0120)

3
(B2-0120)

* 3
(B2-0752)

* 2 * 3
(B2-0752)

* 2 *

MD6iS / / / * 3
(B2-0752)

* 2 * 3
(B2-0752)

* 2 *

1 Telecamera utilizzabile senza adattatore 2 Adattatore AM-1 in dotazione alla telecamera
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K900
trino

SERIE
GREENBIO

SERIE
INVERTED

OM100T
OM800T

SERIE
STEREO-
STUDY

SZ745
bino

SZ745
trino OXTL101BL OXTL101TL NB50

bino
NB50
trino

SERIE
TOPZ

MICROPAD
9.7 / / / / / / 3

(B2-0752)
/ / / / /

OMC130 / / / / 1 1 / 1 / / / /

OMC200 / / / / 1 1 / 1 / / / /

OMC300 / / / / 1 1 / 1 / / / /

OMC500 / / / / 1 1 / 1 / / / /

TC1000 3
(B2-0752)

2 2 2 * 2 3
(B2-0752)

2 3
(B2-1440)

2 2 2
(B2-1640)

TC3000 3
(B2-0752)

2 2 2 * 2 3
(B2-0752)

2 3
(B2-1440)

2 2 2
(B2-1640)

TC5000 3
(B2-0752)

2 2 2 * 2 3
(B2-0752)

2 3
(B2-1440)

2 2 2
(B2-1640)

TC10000 3
(B2-0752)

2 2 2 * 2 3
(B2-0752)

2 3
(B2-1440)

2 2 2
(B2-1640)

DR500 3
(B2-0752)

2 2 2 * * 3
(B2-0752)

* 3
(B2-1440)

* 2 2
(B2-1640)

DR16000 3
(B2-0752)

2 2 2 * * 3
(B2-0752)

* 3
(B2-1440)

* 2 2
(B2-1640)

WF5 * * * * 1 * 3
(B2-0752)

* * * * *

MDH5 3
(B2-0752)

2 2 2 * * 3
(B2-0752)

* 3
(B2-1440)

* 2 2
(B2-1640)

MD6iS 3
(B2-0752)

2 2 2 * * 3
(B2-0752)

* 3
(B2-1440)

* 2 2
(B2-1640)

3 Telecamera da abbinare all’adattatore della serie        / Non abbinabile        * abbinamento non consigliato
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Supporto universale per collegamento smartphone al microscopio.
Ø oculare da 26.4 a 46.4 mm.

B1-0179

Coppia di oculari HWF 12.5x per microscopi biologici.

B1-0180

Coppia di oculari HWF 12.5x per analisi amianto.
1 oculare 12.5x neutro
1 oculare 12.5x dotato di reticolo W&B con regolazione diottrica

B1-0185

B1-0190

Vetrino di prova certificato HSE/NPL MARK III per analisi amianto.
Fornito di certificato validità 5 anni.

Obiettivo Acromatico 160mm.

4x/0.10  (B1-0195)
10x/0.25 (B1-0196)
20x/0.40 (B1-0197)
40x/0.65 (B1-0198)
60x/0.85 (B1-0199)
100x/1.25 OIL (B1-0200)

B1-0195 / 0196 / 0197 / 0198 / 0199 / 0200

B1-0205 / 0210 / 0215

B1-0205 Copertina antipolvere per microscopio piccola misura 45x80(h) cm
B1-0210 Copertina antipolvere per microscopio media misura 49x54(h) cm
B1-0215 Copertina antipolvere per microscopio grande misura 60x51(h) cm
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B1-0230 Filtro colore BLU Ø 32mm (per microscopi biologici)
B1-0235 Filtro colore GIALLO Ø 32mm (per microscopi biologici)
B1-0240 Filtro colore VERDE Ø 32mm (per microscopi biologici)
B1-0245 Filtro colore NEUTRO Ø 32mm (per microscopi biologici)

B1-0230 / 0235 / 0240 / 0245

Vetrino portaoggetto con bordi molati, angolo 90° spessore 1,1/1,2
per confezionamento multiplo da 2500 pz 50 confezioni vedi listino vetreria.

B1-0250 Vetrini portaoggetto 76x26 mm molati confezione 50pz
B1-0252 Vetrini portaoggetto 76x26 mm molati confezione 50pz / banda sabbiata

B1-0250 / O252

B1-0255 / 0255.20 / 0255.22 / 0256 / 0255.60

Vetrini coprioggetto forniti in scatola in plastica originali PRESTIGE.
per confezionamento da 1000 vedi listino vetreria.

B1-0255 Vetrini coprioggetto 18x18 confezione 200pz (PRESTIGE)
B1-0255.20 Vetrini coprioggetto 20x20 confezione 200pz (PRESTIGE)
B1-0255.22 Vetrini coprioggetto 22x22 confezione 200pz (PRESTIGE)
B1-0256 Vetrini coprioggetto 24x24 confezione 200pz (PRESTIGE)
B1-0255.60 Vetrini coprioggetto 24x60 confezione 100pz (PRESTIGE)

B1-0260 / 0265 / 0270

Flacone in vetro giallo con contagocce.

B1-0260 Olio per microscopia (per utilizzo con obiettivi a immersione) da 20ml
B1-0265 Olio per microscopia (per utilizzo con obiettivi a immersione) da 50ml
B1-0270 Olio per microscopia (per utilizzo con obiettivi a immersione) da 100ml

Cartine monouso per pulizia lenti.
Confezione da 50 cartine per pulizia ottiche.

B1-0280
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Confezione di plastica contenente 10 vetrini in plastica.
5 vetrini preparati e 5 vetrini da preparare.
Gambo di cotone xs / legno mature di pino / epidermide di cipolla /
stelo di legno dicotiledoni / zampa di mosca

CVET-5P

Confezione di plastica contenente 10 vetrini in vetro.
5 vetrini preparati e 5 vetrini da preparare.
Gambo di cotone xs / legno mature di pino / epidermide di cipolla /
stelo di legno dicotiledoni / zampa di mosca

CVET-5

Confezione di vetrini preparati forniti in scatola di plastica.

CVET15HP Confezione n°15 vetrini preparati (HUMAN PATOLOGY)

CVET15HH Confezione n°15 vetrini preparati (HUMAN HYSTOLOGY)

CVET25  Confezione n°25 vetrini preparati (PIANTE, INSETTI, TESSUTI ANIMALI)

CVET30BIO Confezione n°30 vetrini preparati (BIOLOGY)

CVET30ZOO Confezione n°30 vetrini preparati (ZOOLOGY)

CVET30BOT Confezione n°30 vetrini preparati (BOTANY)

CVET15HP / CVET15HH / CVET25 / CVET30BIO / CVET30ZOO
CVET30BOT

Set di minerali per osservazione al microscopio di piccole dimensioni.
12 pezzi forniti:
argilla, granito, graffite, gesso, marmo, calcite, quarzo, fosforite, pietra,
fossili vegetali e arenaria

SET-12M
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Kit di pulizia microscopi, all’interno:
soffione aria compressa 400ml, pannello ad aria, liquido per pulizia lenti,
panno antistatico, cartine ottiche per pulizia obiettivi e lenti, cotton fioc.

K-PM10

K-DM

Kit di dissezione fornito in confezione di plastica da 9 pezzi, all’interno:
2 forbice, 1 ago manicato, 2 bisturi, 2 lame, 2 pinzette.

K-BA

Soffione detergente spry 400ml.

Valigetta per microscopia ad uso scolastico, all’interno:
50 vetrini portaoggetto, 200 vetrini coprioggetto, 2 vetrini orologio, 1 kit dissezione
8 coloranti vari, 2 flaconi in vetro con contagocce, 3 pipette pasteur vetro e materiale vario

VM-1
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