MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE PLANARE EUROTEK LABOR
MOD. N 800 TL

Codice: N800TL
Microscopi biologici LABOR designed by ORMA €urotek. Sono ideali per laboratori di ricerca, istituti e università.
Illuminazione a scelta tra: LED 5W e Alogena 100W. Grazie a una vasta gamma di accessori trova un largo utilizzo
nel mondo della microscopia. Dotati di illuminazione Koehler e ottica corretta all’infinito. Lo stativo a T rende lo
strumento stabile e ottimale per l’uso in laboratorio
DATI TECNICI
• Testata Trinoculare tipo Siedentopf inclinata 30°/360° applicazioni fotovideo. Split 20/80.
• Oculari extra wide field eyepiece EWF10x/22mm. Tubo oculare ø 30mm
• Regolazione diottrica (±5diottrie). Distanza interpupillare (48-75mm)
• Revolver portaobiettivi 5 posizioni a scatto (click-stop). Girevole in entrambi i sensi con fermo a scatto. Revolver
inclinato verso lo stativo
• Sistema ottico “UIS” Universal Infinity System
• Obiettivi PLANACROMATICI UIS
- 4x/0.10 - 10x/0.25
- 40x/0.65 spring - 100x/1.25OIL retrattile
• Tavolino portapreparati con traslatore incorporato (double layers) e comandi coassiali, sulla destra. Dimensioni:
185x142mm Range: 75x55mm
• Condensatore di Abbe swing condenser NA: 0.9/0.25 con diaframma a iride-doppia lente condensatrice
selezionabile a slitta. Altezza regolabile mediante comando dedicato e centrabile con manopole.
• Messa a fuoco con sistema macrometrico(0.2mm) micrometrico(0.002mm) con manopole poste su entrambi i lati
dello stativo. Sistema a frizione per la regolazione della messa a fuoco. Sistema di fine corsa dell’altezza per
evitare rotture accidentali del vetrino.(Limit Stopper)
• Stativo completamente realizzato in alluminio compatto e robusto. Struttura stabile
• Sistema di Illuminazione esterno dotato di diaframma di campo per illuminazioni secondo lo schema di Koehler.
Illuminazione S-LED 5W,regolazione dell’intensità luminosa mediante reostato ergonomico posto sullo stativo.
Sistema centrabile
• In dotazione: Olio per immersione, Filtro blu e verde ø44mm, Copertina antipolvere, Cavo di rete
• Alimentazione 100-230V, 50/60 Hz.
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