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CLIP - ED
Siamo orgogliosi di presentarvi prima di
tutto un oggetto da noi ideato e prodotto
“CLIP-ED”, un prodotto di ottima qualità e
funzionalità, ideato e prodotto direttamente
da noi per andare incontro ad un’esigenza
diffusa: “lavorare con le mani libere e avere
tanti ingrandimenti”. Si tratta di un piccolo
meccanismo che può essere montato su
qualunque tipo di occhiali permettendo di
ingrandire sino a 10x, l’apposito snodo consente di utilizzarlo o meno a seconda della necessità
senza doverlo togliere. E’ un’innovazione del classico oculare da
orologiaio adatto a visionare piccoli particolari, lasciando le mani libere. Il
“CLIP-ED” viene fornito con una lente singola oppure con un set di lenti
intercambiabili tutte in vetro.
CLIP-ED
1 lente
4 lenti
intercambiabili
10 lenti
intercambiabili

Ingrandimenti
a scelta

Codice
OT0015

Prezzo Euro
19,00

3x - 4x - 6x - 8x

OT0014

25,00

1x - 2x - 3x - 4x - 5x - 6x
7x - 8x - 9x - 10x

OT0013

45,00

Le lenti sono acquistabili anche singolarmente.
E 3,75 cadauna
Cod. OT0012			
Il CLIP-ED nasce come innovazione e miglioramento del
classico oculare da orologiaio, è adatto all’osservazione di
orologi, anelli, gemme, pietre preziose, monete, francobolli.
Trova impiego nel modellismo di precisione per lavori di
miniatura come la colorazione dei soldatini e la loro scultura;
permette la visione di
piccole parti dei rotabili
e la lavorazione di pezzi
molto piccoli.
E’ adatto per osservare nei particolari scritte, disegni,
marchi, retini, fotografie e stampati di varia
natura.
In elettronica è di valido aiuto nell’identificazione delle sigle dei
componenti, nei montaggi SMD, per la verifica di saldature e nel
controllo della continuità in piste molto sottili come nel
caso della microelettronica.
In odontotecnica è usato per micro
ispezioni ed in alternativa alla visiera.
E’ un accessorio indispensabile per
lo studio del microcosmo; insetti, semi, vegetali,
fossili, minerali non avranno più misteri.
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MICROSCOPI
Microscopio Stereo 20x con luce
Microscopio stereoscopico ideale per chi vuole iniziare o
avere uno strumento semplice di supporto e facilmente
trasportabile. Adatto per mineralogia, elettronica, numismatica, oreficeria, per studenti ed hobbisti. Elevato rapporto
qualità-prezzo: lenti in vetro e illuminazione.
- Ingrandimenti 20x
- Distanza di lavoro: 70mm
- Oculare 10x
- Obiettivo 2x
- Dimensioni totali: 69,5x36x29cm

Cod. OT0304

E 65,00

MICROSCOPI - ACCESSORI
Microscopio Stereo Trinoculare a 45°
con zoom e illuminazione
ingrandimenti da 10x a 40x
Microscopio stereoscopico con inclinazione della
testa di 45°.
La testa binoculare può ruotare di 360°.
Blocco di fissaggio per gli oculari. Regolazione
diottrica dell’oculare di sinistra. Messa a fuoco
verticale. Illuminazione incidente e trasmessa.
Ingrandimenti da 10x a 40x con zoom.
Campo di osservazione: da 5,5 a 23 mm
Distanza di lavoro: 85 mm
Attacco per macchina fotografica e telecamera.

Cod. OT0268		

Microscopio Stereo 20x
Inclinato a 45° con luce

E 590,00

Pinzetta per microscopio
E’ una pinzetta da fissare al microscopio per
bloccare oggetti da osservare come gemme,
gioielli.

Microscopio stereoscopico inclinato a 45°. Il microscopio ha
le stesse caratteristiche del precedente, ma con il vantaggio
di poter osservare da una posizione più comoda, è adatto
all’osservazione da seduti e permette anche ai bambini di
guardare nel microscopio appoggiato sul tavolo.

Cod. A0026

- Ingrandimenti 20x
- Distanza di lavoro: 70mm
- Oculare 10x
- Obiettivo 2x
- Dimensioni totali: 69,5x36x29cm

Coppie di oculari per microscopio stereoscopico.
Permettono al microscopio
di raggiungere vari ingrandimenti.

Cod. OT0361	 E 70,00
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E 19,00

Coppie di Oculari per Microscopio Stereoscopico
Ingrandimenti
coppia oculari
5x
15x
20x

Ingrandimenti
totali
10x - 20x
30x - 20x
40x - 80x

Codice

Prezzo Euro

OT0253
OT0254
OT0255

60,00
60,00
60,00

Coppia di Oculari 10x con reticolo 0,1mm per Microscopio Stereo
Coppia di oculari per microscopio stereoscopio con reticolo graduato.
• 0,1mm lineare. Diametro 20mm.

Microscopio Stereo
a 45 gradi con luce
ingrandimenti 20x - 40x
Microscopio stereoscopico con inclinazione a 45°.
La testa binoculare può ruotare di 360°.
Blocco di fissaggio per gli oculari. Regolazione diottrica dell’oculare di sinistra. Messa a fuoco verticale. Illuminazione
incidente e trasmessa. Ingrandimenti: 20x - 40x.
Campo di osservazione: 5 - 10 mm
Distanza di lavoro: 80 mm

Cod. OT0267


E 395,00

Cod. OT0323		

E 60,00

Cod. OT0324		

E 60,00

• 0,1mm lineare con croce. Diametro 20mm.

Oculare 16x

Accessori per microscopi per biologia

Oculare 16x per microscopio portatile. Permette al microscopio di raggiungere ingrandimenti
160x. Sprovvisto di reticolo micrometrico.

Cod. OT0252		

E 45,00

Obiettivo acromatico

Oculari 10x con reticolo

Cod. OT0257

Cod. OT0256

Obiettivo : 10x
Apertura numerica : 0,25
Lunghezza focale : 15,568mm
Distanza di lavoro : 0,7634mm

E 50,00

Oculare : 10x
Lunghezza focale : 25mm
Campo di visione : diam. 17mm
Reticolo : 0,1mm

E 50,00
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ACCESSORI PER MICROSCOPI

Monocolo

Illuminatore per microscopio a 60 led

Uno strumento compatto e leggero che può essere utilizzato come cannocchiale
o come lente d’ingrandimento. Le lenti sono trattate anti-riflesso. Il sistema ottico
con prisma a tetto permette di avere un’immagine perfetta. Distanza minima di
messa a fuoco: 30 cm. Distanza massima di messa a fuoco: infinito. Ogni modello
è dotato di cordicella, panno per la pulitura e astuccio per il trasporto.
► Monocolo 3x cod. OT0232

Illuminatore per microscopio a 60 led.
Tensione di funzionamento: 12Volt. Alimentatore
incluso. Regolazione dell’intensità luminosa.
Temperatura del colore 6500°C.

Cod. OT0356		
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MONOCOLI SHORT FOCUS

E 110,00

Diam. lente obiettivo: 20mm
Campo di visione: 11,5°
Distanza min. di messa a fuoco: 200mm
► Monocolo 4x cod. OT0145
Dimensioni tot.: diam. 30mm, lunghezza 62mm
Diam. lente obiettivo: 12mm
Campo di visione: 12,5°
Distanza min. di messa a fuoco: 190mm

► Monocolo 6x cod. OT0146

Illuminatore per microscopio a 48 led

Illuminatore per microscopio a 48 led.
Tensione di funzionamento: 24Volt. Alimentatore incluso.
Regolazione dell’intensità luminosa da 0 al 100%.
Temperatura del colore 6500°C.

Cod. OT0357		

E 110,00

Confezione da 50 vetrini per microscopia

E 9,00

Confezione da 50 vetrini copri oggetto

Cod. OT0374

E 4,00

Campo scuro
Campo scuro per microscopio stereoscopico

Cod. OT0358

Ingrandimenti
3x
4x
6x
8x
10x

Codice
OT0232
OT0145
OT0146
OT0147
OT0233

Prezzo Euro
55,00

Sistema ottico
MICROSCOPIO 30X + CANNOCCHIALE

Vetrini
Cod. OT0374

Dimensioni tot.: diam. 30mm, lunghezza 73mm
Diam. lente obiettivo: 16mm
Campo di visione: 9,5°
Distanza min. di messa a fuoco: 260mm
► Monocolo 8x cod. OT0147
Dimensioni tot.: diam. 30mm, lunghezza 86mm
Diam. lente obiettivo: 21mm
Campo di visione: 7,2°
Distanza min. di messa a fuoco: 400mm
► Monocolo 10x cod. OT0233
Dimensioni tot.: diam. 30mm, lunghezza 86mm
Diam. lente obiettivo: 21mm
Campo di visione: 7,2°
Distanza min. di messa a fuoco: 400mm

E 75,00

Questo sistema ottico permette di osservare e di lavorare in molte
situazioni che richiedono un ampio campo di visione.
Con un ingrandimento che varia tra 24x e 32x e un campo di visione
da 8 a 11 mm, questo microscopio è adatto per numismatica, filatelia,
entomologia, controllo di tessuti, verifica di stampati.
E’ facilmente trasportabile ed è fornito di illuminazione a LED per
un’osservazione precisa anche in ambienti poco illuminati.
(batterie incluse)
Lo strumento si trasforma in un ottimo cannocchiale 6X per l’osservazione
a distanza e può essere usato anche come short focus.

Cod. OT0369		

E 85,00

Micrometro oggetto



Cod. OT0372

E 70,00

Accessorio fondamentale per eseguire misure al
microscopio.
Vetrino con scala graduata 0,01 usato per tarare
l’oculare con reticolo e per effettuare misure di massima
precisione.
Scala: 1mm/100 divisioni, dimensioni cm 8x3x2


Elettronica Didattica

SPECIALE
VIDEOMICROSCOPIA
Il videomicroscopio è composto dall’unione di tre strumenti: un microscopio, una
telecamera ed un video.
Il campione posto sotto
l’obiettivo di un microscopio
viene osservato in un monitor.
Questo è possibile grazie all’utilizzo di una telecamera.

Videomicroscopio
uscita computer:
la telecamera inserita in uno
dei porta oculare del microscopio o nel “terzo occhio”
del microscopio ha un’uscita
USB 2.0 e si collega quindi
ad un computer. Questo tipo
di videomicroscopio permette
di scattare fotografie oppure
realizzare riprese digitali. Le immagini acquisite possono essere salvate in
diversi formati e poi utilizzate in seguito.
telecamera

microscopio
campione da
osservare

Flusso delle informazioni

video
campione visto sul
video/monitor

PER SAPERNE DI PIù

e 8,90


Stereomicroscopio

Videomicroscopio

M. Roncati (Sandit)

M. Roncati (Sandit)

Il microscopio stereoscopico è adatto
per tutti coloro che vogliono vedere
oggetti ingranditi con il senso della
profondità: due oculari più un obiettivo e il gioco è fatto. E’ un microscopio
meno conosciuto, ma più immediato
e utile in tanti settori, dall’elettronica alla mineralogia, dall’orologeria
alla numismatica, dalla meccanica
al settore tessile, senza dimenticare
l’osservazione d’insetti, fiori, fossili,
piante e microorganismi.

e 11,95
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TELECAMERE PER MICROSCOPI

L’era del digitale nella microscopia
consente l’osservazione di un oggetto
a più persone contemporaneamente
oltre a permettere di salvare le immagini al computer, esaminarle, fotografarle, filmarle e archiviarle. Ma quali
sono gli strumenti giusti per le diverse
esigenze? Questa monografia cerca di
dare alcune risposte, oltre ai concetti
generali per l’uso, di una telecamera
per microscopio.

Telecamere adatte per essere utilizzate con microscopi
stereoscopici e biologici.
Sono utilizzabili con la maggior parte dei microscopi in
commercio e sono fornite di adattatori.
Il software incluso prevede il bilanciamento del bianco
automatico e manuale, il salvataggio di file d’immagine e
filmati, la possibilità di effettuare misurazioni sulle immagini salvate.

USB
PC

per

• Immagini a colori
• Bilanciamento del bianco automatico e manuale
• Diametro utile telecamera 23,2mm (diametro standard dei microscopi biologici)
• 2 adattatori inclusi: diametro 23,2 - 30mm
		
diametro 23,2 - 30,5mm
• Sistema operativo Windows XP(SP2)/2003/Vista/2008(32 and 64 bit)
• Uscita USB 2.0

QUALE TELECAMERA PER PC SCEGLIERE?
rapporto tra
risoluzione immagine e dimensione stampa

Stampa 300 pixel/pollice = 118,11 pixel/cm
Telecamera
1,3 Mb
3 Mb
5 Mb

Risoluzione Massima
1280 x 1024 pixel
2048 x 1536 pixel
2592 x 11944 pixel

Dimensione Stampa
10,84 x 8,67 cm
17,34 x 13 cm
21,95 x 16,46 cm

► Mod. 1,3 Mega
E 200,00
• Sensore CMOS 1/2”
• Dimensioni pixel 5,2x5,2 μm
• Sensibilità 1,8 (v/lux-sec a 550nm)
• Massima risoluzione
1280 x 1024
► Mod. 3,1 Mega
E 300,00
• Sensore CMOS 1/2”
• Dimensioni pixel 3,2x3,2 μm
• Sensibilità 1,5 (v/lux-sec a 550nm)
• Massima risoluzione
2048 x 1536
► Mod. 5,0 Mega
E 500,00
• Sensore CMOS 1/2,2”
• Dimensioni pixel 2,2x2,2 μm
• Sensibilità 1,2 (v/lux-sec a 550nm)
• Massima risoluzione
2592 x 1944

OT0304

RTA

OFFE

E

22

0,0
OT0304 +
0
Telecamera 1,3 Mb
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MICROSCOPI PORTATILI
Microscopio portatile
con illuminatore e reticolo di misurazione

Microscopio portatile per veloci e precise misurazioni, particolarmente indicato nei settori tessile,
grafico e meccanico. Messa a fuoco sull’oculare e correzione verticale. Completo di illuminatore
laterale a penna funzionante a batteria, che può essere facilmente rimosso. Il supporto in metallo
è aperto nella parte bassa per permettere eventuali manipolazioni dell’oggetto in visione.
► Microscopio 20x (cod. OT0326)

20x
40x
60x
100x

Reticolo
graduato
0,1mm
0,05mm
0,02mm
0,01mm

Codice
OT0326
OT0327
OT0328
OT0274
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Occhiali binoculari

Questi occhiali utilizzano un sistema a cannocchiale galileiano,
la messa a fuoco è singola per ogni oculare e le lenti sono
trattate anti-riflesso e anti-distorsione. E’ inoltre possibile
variare la distanza interpupillare.
Distanza minima di messa a fuoco: 70 cm.
Distanza massima di messa a fuoco: infinito.
Forniti con cordicella e astuccio.
Ingrandimenti
2,5x
2,8x
3x

Reticolo graduato 0,1mm
Campo d’osservazione 6mm
► Microscopio 40x (cod. OT0327)
Reticolo graduato 0,05mm
Campo d’osservazione 3mm
► Microscopio 60x (cod. OT0328)
Reticolo graduato 0,02mm
Campo d’osservazione 2mm
► Microscopio 100x (cod. OT0274)
Reticolo graduato 0,01mm
Campo d’osservazione 1mm
Ingrandimenti

SISTEMI OTTICI

Codice
OT0149
OT0150
OT0376

Prezzo Euro
100,00

Occhialini da lavoro

Occhiali per lavorare con le mani libere.
E’ possibile variare la distanza interpupillare.
Distanza di messa a fuoco: 25-30 cm.
Forniti di cordicella e astuccio.
Ingrandimento 2,5x
Cod. OT0371 E 96,00
Prezzo
Euro
110,00
110,00
110,00
110,00

Cod. OT0216
E 70,00

Occhiali prismatici

Sono occhiali con due prismi. Studiati per chi deve mantenere
una posizione orizzontale: i prismi ruotano l’immagine di 90° e
consentono di vedere come in posizione verticale. Le dimensioni restano reali perchè il prisma non ingrandisce ma cambia
la linea di visione ed elimina le distorsioni. E’ quindi possibile
leggere o guardare un’immagine (video, TV, etc.) stando in
posizione orizzontale.

Microscopio portatile 100x
Microscopio portatile 100x con luce interna.
Lente aggiuntiva 8x. Astuccio con alcuni accessori
compresi. L’alto potere d’ingrandimento di
questo strumento permette la
micro-visione, adatto per trame
molto sottili come filati, stampe,
foglie, micro-saldature.

Cod. OT0067

E 22,50

Monocolo clip-on 2,8x

Si tratta di un obiettivo con lenti acromatiche montate su supporto in plastica. Dotato di messa a fuoco.
Dimensioni: Diametro esterno 35 mm Lunghezza 50 mm
Diametro: 28mm Ingrandimento 2,8x

Cod. OT0219

E 50,00

Microscopio portatile con luce LED
Microscopio portatile 30x
Microscopio portatile 30x con luce interna.
Lente aggiuntiva 8x. Astuccio con alcuni accessori compresi. Ottimo per hobby,
collezionismo, verifica stampe, visione di gemme e pietre, controllo saldature,
osservazione di fiori e foglie.

Cod. OT0068


E 20,00

Microscopio molto compatto con zoom da 60x a 100x.
Dotato di messa a fuoco ed illuminazione a LED.
Appoggia su una base trasparente aperta, ciò permette
eventuali manipolazioni dell’oggetto osservato.
Funzionante con 2 batterie stilo AAA (non incluse)
Dimensioni: 8x5x2cm
Ingrandimento: da 60x a 100x

Cod. OT0364

E 25,00
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SISTEMI OTTICI BINOCULARI
Sistema ottico per lavori di alta precisione. L’elevata qualità delle
lenti, la leggerezza della montatura e la comodità
di utilizzo rendono questo strumento particolarmente adatto a dentisti, dermatologi, orefici,
restauratori, professionisti di microelettronica,
modellisti, figurinisti e tutti coloro che hanno la necessità di vedere ingrandito con le mani libere.

2 modelli per soddisfare le diverse esigenze
Modello classico

* Regolazione della distanza interpupillare
* Possibilità di ribaltare verso l’alto la parte ottica centrale
quando non serve
* La montatura occhiale è in materiale molto leggero e allo
stesso tempo robusto e flessibile. Assolutamente indeformabile quando si stringe la parte ottica centrale.
* Gli appoggia-naso sono in gel siliconico anallergico, morbido e confortevole da indossare.
* Le stanghette e i paraocchi antipolvere sono in materiale Cod. OT0261
molto flessibile per adattarsi a qualsiasi forma del viso.
* Il sistema elastico per il fissaggio dietro la nuca è in materiale morbido, facile da fissare e
senza rischi di abbassamento o cedimento anche per un lungo utilizzo.

LENTI D’INGRANDIMENTO CON LUCE
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Lampada rettangolare da ingrandimento a luce fredda
Lente da tavolo in vetro di ampie dimensioni.
Braccio doppio in acciaio bilanciato da
molle. Morsetto da tavolo per fissaggio.
Luce fornita da 2 lampade neon da 9Watt
ciascuna. Alimentazione 220V.
Interruttore a bilanciere alloggiato
nella testata.
Dimensioni lente: 19,2x15,7cm
Diottrie: 3

Cod. OT0275

E 145,00

Lampada da ingrandimento a luce fredda
Lente rotonda in vetro.
Braccio doppio in acciaio bilanciato da molle.
Coperchio antipolvere per la lente.
Interruttore a bilanciere alloggiato nella
testata.
Lampada neon 22W protetta da coperchio
trasparente.
Morsetto da tavolo per fissaggio.
Alimentazione 220V.

Modello a clip applicabile ad ogni tipo di occhiali
E’ un sistema ottico con le stesse caratteristiche del modello
sopra, ma ha il vantaggio di potersi agganciare a qualsiasi tipo
di occhiali ed essere utilizzato
per lavori di alta precisione.

2,5x
2,5x

10

Distanza di
lavoro
30cm
30cm

Diottrie
3

Codice
OT0017

Prezzo Euro
60,00

Supporto con rotelle per lampada
da ingrandimento a luce fredda

Cod. OT0338

Ingrandimenti

Diametro
130mm

Codice

Prezzo Euro

OT0261
OT0338

375,00
375,00

Carrello in metallo con rotelle, comodo
per spostare facilmente la lente su di esso
montata. Adatto per le lampade al neon
cod. OT0017 e OT0275.

Cod. OT0279

E 60,00

11
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LENTI D’INGRANDIMENTO da tavolo
Lampada da ingrandimento
a luce incandescente
Lente rotonda in vetro.
Braccio doppio in acciaio bilanciato da molle.
Morsetto da tavolo per fissaggio.
Lampada incandescente.
Interruttore a bilanciere alloggiato nella testata.
Diametro
100mm

Diottrie
3

Codice
OT0018

Prezzo Euro
42,00

Lente con luce e sostegno “2 in 1”

Lente classica in vetro con luce.
Utilizzabile come normale lente con manico oppure applicabile ad un sostegno per avere le mani libere. La struttura
in plastica è facilmente smontabile. Con
questo sistema possono essere variate
sia l’altezza che l’inclinazione della lente a
seconda delle diverse esigenze. Il sistema
illuminante funziona con due batterie stilo
da 1,5V (non incluse).
Diametro
75mm

Ingrandimenti
3x

Lampada da ingrandimento
a luce fredda con base

Diottrie
3

Codice
OT0269

Diametro
90mm

Lente 10x con base

Terza mano con lente in vetro

Prezzo Euro
41,00

OT0310

Struttura molto solida adatta a sostenere anche oggetti di un
certo peso, vano sulla base per raccolta piccoli pezzi. 2 pinzette snodabili con gommino di protezione per non graffiare
gli oggetti afferrati, lente in vetro diam. 90mm.		

OT0309

E 15,00

Terza mano con lente in vetro
Lente in vetro con supporto, ottima per modellismo, elettronica e piccoli lavori. Struttura in acciaio con due pinze snodabili e orientabili per sostenere qualsiasi piccolo oggetto.

Cod. OT0099

Codice
OT0293

Ottime lenti in acrilico molto chiaro antidistorsione. Struttura con morsetto da applicare al tavolo, apertura della molletta fino a 8cm e protezione
in gomma per non rovinare il piano. Braccio snodabile orientabile in tutte
le direzioni e angolature, lunghezza 10cm. I modelli OT0309 e OT0310
hanno un ulteriore spot con ingrandimenti 6x.

E 37,50

Cod. OT0348

Ingrandimenti
2x

Lente con molletta

Ottima lente da 22 mm con ingrandimento 10x. La lente è
montata su di un piedistallo quadrato. Il braccio è estensibile ed è possibile variare l’inclinazione della lente.

12

Prezzo Euro
15,00

Lente da tavolo con braccio flessibile cromato.
Morsetto a pinza per agganciarsi al tavolo.
Lunghezza braccio 50 cm.
Lente in vetro con struttura cromata, rotante a 360°.

Prezzo Euro
45,00

Cod. OT0368

Codice
OT0287

Lente da Tavolo con Braccio

Lente rotonda in vetro. Braccio flessibile lunghezza 30cm.
Coperchio antipolvere per la lente. Base d’appoggio con interruttore a bilanciere. Lampada neon 12W. Alimentazione 220V.
Colore nero.
Diametro
90 mm
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LENTI CON BASE

E 9,00

Dimensioni
85x50mm
90mm
90mm

Ingrandimenti
2x
2x
2x

Codice
OT0309
OT0310
OT0311

Prezzo Euro
12,00
12,00
12,00

OT0311

Lente da tavolo economica
Lente da tavolo con braccio snodabile. Lente in vetro diametro
100 mm. Ingrandimenti: 3x.
Cod. OT0011	
E 16,00
13
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VISIERE E LENTI MANI LIBERE
Visiera multiuso con lenti intercambiabili

Clip rettangolare

E’ una visiera costituita da una serie di lenti intercambiabili e con
luce. E’ la soluzione ottimale per molteplici situazioni: nell’industria di
precisione, in elettronica, per la costruzione di modelli e stampi, per
la riparazione di computer e dei sistemi elettronici dell’automobile, per
il disegno e la realizzazione di gioielli, per cucire, ricamare, dipingere,
per francobolli, monete, in odontotecnica e persino per gli appassionati di pesca. Le lenti hanno subìto un processo di indurimento che le rende più resistenti. Le
4 lenti intercambiabili in dotazione e la possibilità di avere la luce, che può ruotare ed essere
direzionata verso l’oggetto da vedere, rendono questa visiera un sistema completo e utile per
ogni necessità. A seconda dell’ingrandimento usato varia la distanza di lavoro.
Ingrandimenti
1,2x
1,8x
2,5x
3,5x

Distanza focale
520-620mm
230-320mm
150-250mm
80-120mm

La lente unica rettangolare si applica a tutti i tipi di occhiali.
La struttura sporgente consente di ottenere un’ottima
distanza di lavoro. Il supporto ruota per posizionarlo all’inclinazione desiderata. La lente è in resina 3x7,5cm.
Ingrandimenti
1,5x
2x
2,5x
3x

Prezzo Euro
18,00
18,00
18,00
18,00

Pinzetta con lente d’ingrandimento, la lente in vetro
può inclinarsi attorno al perno di fissaggio per posizionarsi nella condizione più adatta.
Lunghezza pinzetta 115 mm.

E 60,00

Per tutti coloro che hanno necessità di sostituire le lenti della visiera multiuso.
Ingrandimenti:
1,2x - 1,8x - 2,5x - 3,5x		
Cod. OT0270 E 25,00

Diametro lente
38mm

Leggerissima con 3 lenti intercambiabili
Sistema tipo occhiale, leggerissimo ma con un
forte aggancio della lente. Permette di avere diversi
ingrandimenti con le mani libere e un largo campo
visivo. La struttura è in metallo nero con il gancio
per fissare la lente. Le 3 lenti sono intercambiabili,
hanno diversi ingrandimenti e diverse distanze di
lavoro. Ottima qualità tedesca.
Dotato di sistema d’illuminazione a LED con
batteria inclusa e apposito cacciavite per la sostituzione.
Distanza focale
400mm
250mm
160mm

Codice
OT0301
OT0363
OT0302
OT0329

Pinza-Lente
Cod. OT0215		

Set lenti di ricambio per visiera OT0215

Ingrandimenti
1,5x
2,5x
3,5x

Elettronica Didattica

LINEA “MANI LIBERE”

Codice
OT0076

Prezzo Euro
9,00

Lente mani libere

CUCITO

RICAMO

Ingrandimenti
4x

Appoggiandola al petto è possibile lavorare con le mani libere.
La cordicella è regolabile. E’
adatta per qualsiasi lavoro e
particolarmente indicata per
cucito, ricamo e lettura.

Cod. OT0263
E 40,00

Visiera multiuso a ingrandimenti fissi
Questa visiera è composta da 3 lenti montate sulla struttura,
si possono utilizzare singolarmente oppure combinate per
ottenere fino a 4,8 ingrandimenti. Consente di lavorare
con le mani libere e di avere la visione stereoscopica.
La distanza focale è di circa 25 cm e dipende dagli
ingrandimenti utilizzati.
La fibia in velcro posta dietro la testa permette di regolarne la misura. Pratica e leggera può essere usata
senza togliere i propri occhiali.
Due lenti sono rettangolari di cui una fissa (visibile in figura),
l’altra interna basculante può essere sollevata quando non serve.
La terza rotonda permette di raggiungere 4,8 ingrandimenti.
1,8x - 2,3x - 3,7x - 4,8x
Cod. OT0020		
E 48,00
14 Ingrandimenti:

LETTURA

Materiale
plastica

Dimensioni
115x150mm

Ingrandimenti
1,5x - 6x

Codice
OT0080

Prezzo Euro
11,00

Luce aggiuntiva

Accessorio per applicare un dispositivo illuminante al modello
OT0080, comodo per non affaticare gli occhi in caso di poca luminosità. Funziona con 2 batterie da 1,5V (non incluse).

Cod. OT0172

e 3,10
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LINEA “MANI LIBERE”
Clip-on

Lente di Fresnel A4

Lente d’ingrandimento
additiva per occhiale.
OT0245
Si aggancia a qualsiasi
tipo di occhiali con sistema basculante. Dotato di astuccio. Sono disponibili
2 modelli: lente intera (cod. OT0097 e OT0098) e
modello lunetta (cod. OT0245).
Ingrandimenti
1,5x
2x
1,5x

Mono clip con snodo

Codice
OT0097
OT0098
OT0245

Prezzo Euro
11,00
11,00
11,00

Lente snodata, può ruotare rispetto a tutti gli assi ed è agganciabile ad
ogni tipo di occhiali con sistema basculante. Il
meccanismo viene
posizionato centralmente e la lente può
essere spostata da
un occhio all’altro.
Modello
A
B
C

Dimensioni
15x35 mm
diam. 30 mm
diam. 20 mm

Ingrandimenti
3x
5x
7x

Diametro lente
50mm
Diametro lente
50mm

Ingrandimenti
3x
5x
7x

Codice
OT0100
OT0101
OT0102

Prezzo Euro
9,00
9,00
9,00

Si tratta di un oculare con attorno un filo metallico e una molletta
che si fissa alla stanghetta degli occhiali lasciando così le mani
libere.
Diametro
Ingrandimenti
Codice
Prezzo Euro
5x

10x

Lenti con molletta

OT0282
OT0294

12,50
12,50

Sono 2 lenti in vetro con una struttura in metallo cromato e una molletta
per agganciarle alla stanghetta degli occhiali. Ruotano attorno ad un
perno e possono essere usate singolarmente o sovrapposte per sommarne gli ingrandimenti.
Diametro lenti: 25mm
Ingrandimento: 3,3x + 3,3x = 6,6x

Cod. OT0283		

Ingrandimenti
3,5x

Codice
OT0065

Prezzo Euro
3,50

Lente in plastica. Astuccio colorato (blu, rosso, verde, marrone)

Oculare con molletta
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Lente di Fresnel

Ingrandimenti
4x

Codice
OT0114

Prezzo Euro
6,00

Ingrandimenti
3,5x

Codice
OT0115

Prezzo Euro
6,00

Lente in vetro

Dimensioni
15x35 mm
diam. 30 mm
diam. 20 mm

15 mm
15 mm

E 8,00

Lente tascabile

Lente snodata, può ruotare rispetto a tutti gli assi, manico
smontabile.
L’apposito gommino è dotato di una fessura per l’inserimento
di pinzette e tronchesini oppure si può inserire sulla montatura degli occhiali.

B
C

Cod. OT0319

Dimensioni
54x85 mm

Lente con snodo

Modello
A

Lente in formato 21x28cm. Ingrandimento: 2x. Si
tratta di un foglio di plastica trasparente, utile per leggere caratteri piccoli come mappe, elenchi telefonici,
pagine di giornale.

Formato tessera telefonica, pratica da tenere nel portafoglio.
Fornita di custodia.

Prezzo Euro
9,00
9,00
9,00

Codice
OT0237
OT0236
OT0235

Elettronica Didattica

LENTI D’INGRANDIMENTO

e 20,00

OT0115

Lente 10x

Tripletto in vetro acromatico con alto fattore
d’ingrandimento e struttura in metallo.
Diametro lente: 30mm. Ingrandimenti: 10x
Cod. OT0296
E 35,00

“Lentone 5 Pollici”

Lente d’ingrandimento di alta qualità in vetro con struttura
cromata e manico nero.
Diametro
115 mm
127 mm

Ingrandimenti
2x
2x

Codice
OT0031
OT0030

Prezzo Euro
16,00
18,00

17
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LENTI D’INGRANDIMENTO

LENTI AUTO-ILLUMINANTI

Lente classica in vetro
Diametro
50 mm
75mm
90 mm
110 mm
130 mm

Ingrandimenti
3,5x
3x
2,5x
2,5x
2x

Loupe auto-illuminante
Codice
OT0028
OT0058
OT0027
OT0029
OT0059

Composta da due lenti. Ottima per numismatica, filatelia,
lettura mappe, grafica, controllo di diapositive e negativi, analisi di foglie, insetti, pietre.

Prezzo Euro
6,00
6,00
6,00
8,00
11,00

Diametro
30 mm
50 mm
75 mm

Lente classica in vetro Delux
Diametro
50 mm
75 mm
90 mm
110 mm

Ingrandimenti
2,5x
2,5x
2,5x
2,5x

Codice
OT0060
OT0061
OT0062
OT0063

Prezzo Euro
6,00
7,00
8,00
9,00

Lente classica in vetro con manico rialzato
Diametro
75 mm
90 mm
110 mm

Ingrandimenti
3x
2,5x
2,5x

Lente rettangolare ergonomica con sostegno

Codice
OT0092
OT0093
OT0094

Prezzo Euro
6,00
8,00
10,00

Ingrandimenti
10x
7x
5x

Codice
OT0117
OT0118
OT0119

Prezzo Euro
6,00
8,00
11,00

Loupe auto-illuminante con reticolo per misure in mm/pollici e angoli
(vedi modello
Diametro
Ingrandimenti
Codice
Prezzo Euro
sopra)
8,00
10x
30 mm
OT0131
50 mm

7x

Loupe auto-illuminante con fuoco

10,00

OT0132

Composta da due lenti dotata di ghiera per messa a fuoco. Ottima per numismatica, filatelia, lettura mappe, grafica, controllo di diapositive e negativi,
analisi di foglie, insetti, pietre.
Diametro lente
30 mm

Spot 10x

Lente in vetro con manico ergonomico in gomma, per una
presa perfetta antiscivolo. Spot 10x
Due piedini in metallo richiudibili a scomparsa
permettono di sostenerla e avere le mani libere.
Dimensioni lente: 85x50mm
Ingrandimenti: 2,5x-10x

Cod. OT0339

Elettronica Didattica

Ingrandimenti
10x

Lente asferica auto-illuminante con fuoco

Codice
OT0120

Prezzo Euro
9,00

Lente asferica senza distorsione, trattata con un particolare livello di colorazione
antiriflesso. Lo spostamento verticale della lente consente una precisa
messa a fuoco. Ottima per numismatica, filatelia, lettura mappe, grafica,
controllo di diapositi- Diam. Lente Ingrandimenti
Codice Prezzo Euro
ve e negativi, analisi
35mm
8x
OT0209
18,00
di foglie, insetti, pietre. 35mm
10x
OT0208
18,00

E 15,00

30mm
30mm

12x

OT0207

18,00

14x

OT0162

18,00

Lente Filatelica
Lente da ispezione 7x

Ottima lente in vetro di qualità adatta per osservazioni di precisione.
Si tratta di una lente molto luminosa.
Diametro lente: 30mm
Ingrandimenti: 7x

Cod. OT0370

Lente mezza sfera in vetro di qualità con anello in plastica nero o
bianco. Trova impiego nella visione di superfici come mappe, carte
geografiche, filatelia, lettura di testi e caratteri, analisi di retini fotografici
Diametro
Codice
Prezzo Euro
e da stampa.
Ingrandimenti
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm

E 18,00

7x
6x
5x
3,5x
3x

OT0125
OT0124
OT0123
OT0122
OT0121

16,00
18,00
20,00
24,00
32,00

Loupe auto-illuminante
Lente tripode 10x

Lente in vetro con alto fattore d’ingrandimento e struttura in
metallo. Possibilità di messa a fuoco.
Diametro lente: 22mm. Ingrandimenti: 10x.
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Cod. OT0345

E 25,00

Lente in vetro con base trasparente auto-illuminante. Reticolo sulla base
per misurazioni in millimetri e in pollici. Ottima per numismatica, filatelia,
lettura mappe, grafica, controllo di diapositive e negativi, analisi di foglie,
insetti, pietre.
Diametro lente
30 mm

Ingrandimenti
4,5x

Codice
OT0291

Prezzo Euro
15,00
19
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Contafili di qualità

Lente con appoggio

Lente in vetro. Struttura in metallo nero. Impiegato in
grafica, fotografia, filatelia e nel settore tessile.
Dimensioni
10x10 mm
15x15 mm
20x20 mm
30x30 mm

Ingrandimenti
11x
10x
8x
5x

Codice
OT0035
OT0034
OT0033
OT0032

Lente in vetro. Struttura in plastica azzurra. Utile per posizionarvi
dietro un oggetto e vederlo ingrandito. L’angolo d’inclinazione è variabile. La parte davanti è apribile come un cassettino.

Prezzo Euro
13,00
14,00
15,00
16,00

Cassettino apribile
Diametro
75mm
90mm
110mm
130mm

Contafili di qualità

Lente in vetro diametro 30mm. Ingrandimento 6x. Struttura in metallo nero.
Base in vetro con scala in millimetri e pollici 0 - 20mm.

Cod. OT0247		

E 20,00

Doppia lente in vetro diametro 25mm. Dimensioni
40x40mm. Ingrandimento 6x. Struttura in metallo nero.

E 15,00

Contafili con luce led

Diametro lente 15mm. Messa a fuoco. Ingrandimento 10x.
Struttura in plastica. Luce a led con batteria inclusa.

Cod. OT0337

Diametro
15mm
20mm
30mm
40mm
50mm

E 9,00

Cod. OT0262

Lente tripode di alta qualità

Ingrandimenti
10x
7x
5x
4x
3,5x

Codice
OT0144
OT0153
OT0154
OT0312
OT0155

Lente che combina l’ampiezza di campo visivo, l’alto fattore d’ingrandimento e una buona distanza focale sotto la lente. Si tratta di un tripletto
senza distorsione e correzione del colore, dotato inoltre di messa a
fuoco. La struttura in metallo cromato ben rifinita e l’impugnatura contribuiscono a renderla una lente di pregio. Diametro
lente: 30mm. Ingrandimento: 15x.

Prezzo Euro
6,00
7,00
8,00
8,50
9,00

Cod. OT0224

Codice
OT0036
OT0037
OT0038

E 35,00

Lente per penna

Sulla base è possibile effettuare misure in millimetri e in pollici.
Lente in vetro.
Ingrandimenti
3,5x
2,5x
2,5x

Prezzo Euro
10,00
12,00
14,00
16,00

E 49,00

Contafili “giganti”
Diametro
75mm
90mm
110mm

Codice
OT0315
OT0316
OT0313
OT0314

Questo tripletto è di elevata qualità per l’accuratezza con cui vengono prodotte e assemblate le lenti, è comodo per il trasporto. Il
vetro bianco garantisce un’ottima visione con molti ingrandimenti, la
struttura cromata è di grande qualità e fornisce allo strumento una
foggia elegante. Adatto per vedere i particolari di qualsiasi oggetto.
Diametro lente: 12 mm - 18 mm. Ingrandimento: 10x - 20x.

Contafili economici con struttura in plastica nera
Materiale lente
plastica
plastica
plastica
plastica
vetro

Ingrandimenti
3x
2,5x
2,5x
2,5x

Tripletto tascabile di alta qualità

Contafili di qualità
Cod. OT0330

Elettronica Didattica

LENTI D’INGRANDIMENTO

“CONTAFILI”

Lente snodata, può ruotare rispetto a tutti gli assi ed è agganciabile
ad una penna proprio per vedere ingrandita la scrittura.

Prezzo Euro
10,00
11,00
13,00

Modello
A
B
C

Dimensioni
15x35mm
Ø 30mm
Ø 20mm

Ingrandimenti
3x
5x
7x

Codice
OT0231
OT0230
OT0223

Prezzo Euro
9,00
9,00
9,00

Contafili Gigante con luce
Lente in vetro. La presenza di un
dispositivo illuminante lo rende utile
per molti impieghi.
Sulla base è possibile effettuare
delle misure in millimetri e in pollici.
Funziona con 4 batterie stilo da 1,5V
(non incluse).
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Diametro
90mm

Ingrandimenti
2,5x

Codice
OT0039

Prezzo Euro
14,00

Lente con morsetto

Lente con morsetto da agganciare ad una lampada o ad un qualsiasi supporto per realizzare una lente da tavolo.
Diametro
Ingrandimenti
Codice
Prezzo Euro
100mm
2,5x
OT0077
16,00
Lente in vetro con struttura cromata.
115mm

2,5x

OT0078

18,00

21

Elettronica Didattica

Elettronica Didattica

LENTI D’INGRANDIMENTO TASCABILI

LENTI D’INGRANDIMENTO TASCABILI

3 Modelli di lente combinata tascabile

E’ una combinazione di due lenti che possono essere usate singolarmente oppure composte. Unisce
il vantaggio della praticità con un alto potere di
ingrandimento.		
Diametro lente
21 - 20 mm
20 - 15 mm
15 - 15 mm

Ingrandimenti
8x - 6x - 14x
10x - 8x - 18x
5x - 5x - 10x

Codice
OT0107
OT0108
OT0109

Prezzo Euro
9,00
9,00
9,00

Oculare “estraibile”

Ingrandimenti

Codice

Prezzo Euro

20 mm

6x

OT0111

9,00

OT0126 con righello

Lente semi-cilindrica adatta per superfici piane.
Utile per la lettura di piccoli caratteri, giornali, libri,
stampe in genere.
I modelli OT0127 e OT0217 hanno anche un potente lentino aggiuntivo.
Dimensioni
310x25mm
210x25
160x25
250x25
150x38
200x38
250x38

Ingrandimenti
2,5x
2,5x - 6x
2,5x
2x - 8x
5x
5x
5x

Codice
OT0126
OT0127
OT0128
OT0217
OT0343
OT0344
OT0346

Mod. A Lente Asferica retraibile
A
La lavorazione speciale di questa lente consente l’eliminazione delle distorsioni. Un pulsante
a scatto permette la fuoriuscita della lente e/o l’accensione della luce (funziona
con 2 batterie ministilo non incluse).
• Mod. B Lente retraibile
Un pulsante a scatto permette la fuoriuscita della lente e/o
l’accensione della luce (funziona con 2 batterie stilo non incluse).
Mod. C Lente retraibile
Come per il mod. B un pulsante a scatto permette la fuoriuscita della lente e/o l’accensione della luce (funziona
con 2 batterie ministilo non incluse). Inoltre il dispositivo
illuminante può essere staccato, il manico è dotato di gancio
tipo penna per agganciarlo ad un taschino e di catenella
tipo portachiavi.

Lenti per lettura a barra
Cod. OT0217 con scala graduata in millimetri e pollici

•

•

Oculare classico adatto per l’osservazione di particolari
in qualsiasi settore ma con la particolarità di potersi
richiudere ed essere tenuto facilmente in tasca. Grazie
ad un sistema a rotazione, quando è aperto ha uno
spessore di 2,8 cm mentre chiuso ha uno spessore di
1cm, inoltre è dotato di un astuccio per proteggerlo quando viene richiuso.
Diametro lente

Lenti tascabili retraibili

Prezzo Euro
7,00
7,00
6,00
8,00
15,00
20,00
25,00

Lente di forma parallelepipeda, vuota nella parte sotto
dove viene appoggiata. Adatta per superfici piane.
Utile per la lettura di piccoli caratteri, giornali, libri,
stampe in genere.
OT0343
OT0344
OT0346

Modello Dimensioni lente Ingrandimenti
36x40 mm
5x
A
2x
B
34x56 mm
34x56 mm
2x
C

B

C

Codice Prezzo Euro
OT0051
8,00
OT0052
8,00
OT0053
8,00

OT0295

OT0289
OT0288

Lente tascabile ad alto ingrandimento
Ottima per l’osservazione di gioielli,
gemme, monete, minerali, insetti, fiori e
piante. Struttura in metallo cromato.
Lente in vetro di qualità.

Cod. OT0049

Diametro
17 mm
21 mm
20,5 mm

Ingrandimenti
20x
20x
20x

Codice Prezzo Euro
OT0288
18,00
18,00
OT0289
18,00
OT0295

Lente da taschino

Lente con gancio e dimensioni come una penna.
Formata da 2 lenti: rettangolare
ingrandimenti 3x
		
rotonda
ingrandimenti 10x

Lente con base auto-illuminante

Sulla base è possibile avere un reticolo con scala 0,5mm.
Ingrandimenti
7x
22

7x

Prezzo Euro
Codice
OT0143
6,00
OT0143
8,00
con reticolo

Modello
A con gancio tipo penna
B - con chiusura a rientro

Ingrandimenti
3x - 10x
3x - 10x

Codice Prezzo Euro
OT0049
9,00
9,00
OT0050

Cod. OT0050
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LENTI D’INGRANDIMENTO CON LUCE

LENTI AD ALTO FATTORE D’INGRANDIMENTO

Oculare classico

Lente in vetro diam. 22 mm.
Struttura in plastica.
E’ possibile scegliere tra 10
diversi ingrandimenti. Ideale
per l’osservazione di particolari
in qualsiasi settore: elettronica
per la verifica di saldature e
sigle dei componenti, modellismo, filatelia, numismatica, gioielli, pietre preziose, orologi e micromeccanismi.

Ingrandimenti
1x
2x
3x
4x
5x
6x
7x
8x
9x
10x

Codice
OT0103
OT0041
OT0042
OT0043
OT0044
OT0045
OT0046
OT0047
OT0104
OT0105

Lente con luce

Prezzo Euro

Lente in vetro con luce. Struttura colore nero.
Diametro
50mm
75mm
90mm

7,00
(cadauno)

Prezzo Euro

Diametro
90mm
110mm

Oculare

Codice
OT0281
OT0284

Codice
OT0070

Prezzo Euro
10,00

Diametro
50 mm
75 mm
90 mm
110 mm

Ingrandimenti
5x
3,5x
2,5x
2,5x

Codice
OT0249
OT0004
OT0005
OT0006

Prezzo Euro
8,00
10,00
12,00
13,00

E 30,00
Lente d’ingrandimento di alta qualità, con impugnatura resistente agli acidi. Come la precedente è
dotata di un sistema ottico a tre lenti tipo Kellner e di
correzione del colore, ciò consente una perfetta messa
a fuoco e un largo campo visivo. Ingrandimento: 12x

Lente tascabile ad alto ingrandimento
Tripletto di ottima qualità acromatico. Adatto per l’osservazione di
gioielli, gemme, monete, minerali, insetti. Struttura in metallo cromato con base d’appoggio molto solida, ciò permette di osservare
gli oggetti anche lasciando fissa la lente.
Tascabile e dotata di astuccio.
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Ingrandimenti
10x

Lente in vetro con luce. Struttura colore bianco.

10,00
10,00

Lente con struttura in acrilico

E 45,00

Prezzo Euro
11,00
14,00

Lente con luce

Prezzo Euro

Lente d’ingrandimento con struttura in metallo h: 47mm, diametro della
base: 48mm. Lente in vetro di alta qualità acromatica e senza aberrazioni,
l’ampio diametro consente un largo campo visivo.
Ingrandimento: 6x Diametro lente: 30mm

Cod. OT0164

Codice
OT0156
OT0157

Lente tascabile con luce
Diametro
15mm

Mono-lente

Cod. OT0272

Ingrandimenti
2,5x
2,5x

E’ una lente con molti ingrandimenti fornita di luce.
Utile per osservare particolari anche con poca luminosità.

10,00

Oculare composto da 2 lenti in vetro.
Le due parti possono essere separate e usate
singolarmente.
Ingrandimenti
14x - 7x
12x - 6x

Prezzo Euro
8,00
10,00
13,00

Lente in vetro con manico nero sottile.
Funziona con due batterie stilo da 1,5V (non incluse).

Oculare composto da 2 lenti di cui una in plastica e una in vetro.
Le due parti possono essere composte per ottenere 16 ingrandimenti oppure
separate ed utilizzate come un semplice oculare applicabile all’occhio con 8
ingrandimenti. Ottimo per particolari e micro ispezioni.
Codice
OT0048

Codice
OT0001
OT0002
OT0003

Lente con luce

Oculare doppio 16x

Ingrandimenti
16x - 8x

Ingrandimenti
5x
3,5x
2,5x

Diametro
18 mm

Ingrandimenti
10x

Codice
OT0246

Prezzo Euro
49,00

Lente con luce

Lente ad alto fattore di ingrandimenti con luce.
Ingrandimento: 10x - Diametro lente: 30mm

Cod. OT0008		

E 10,00

Lente con base trasparente

Lente d’ingrandimento di alta qualità, composta da un sistema ottico a due
elementi tipo-Kellner.
La possibilità di scorrimento
Ingrandimenti
Codice
Prezzo Euro
10x
OT0166
51,00
verticale consente una
15x
OT0167
60,00
messa a fuoco perfetta.
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LENTI D’INGRANDIMENTO CON LUCE

LENTI DI PRECISIONE E CON RETICOLO

Tripletto con luce di alta qualità

Questa lente di grande qualità è costruita in
modo da allargare il campo visivo, in più ha
l’illuminazione diretta sul soggetto da ingrandire. E’ ideale per raggiungere una grande
precisione con un alto fattore
d’ingrandimento.
Diametro
Compatta e tascabile,
20mm
dimensioni 11,5x3,7cm,
18mm
è dotata di astuccio di
18mm
protezione per il trasporto.

Loupe auto-illuminante

Composta da due lenti. Ottima per numismatica, filatelia,
lettura mappe, grafica, controllo di diapositive e negativi,
analisi di foglie, insetti, pietre. Lente in acrilico.
Diametro
30mm
20mm
Ingrandimenti
10x
15x
20x

Codice
OT0204
OT0205
OT0206

Lente asferica senza distorsione, trattata con un particolare livello di colorazione blu antiriflesso. Tascabile
e dotata di illuminazione, pratica da utilizzare fuori
casa. Il largo e rialzato interruttore rende più facile
l’accensione.

Ingrandimenti
10x
12x
14x

Codice
OT0210
OT0211
OT0212

Prezzo Euro
22,00
22,00
22,00

Lente con luce di alta qualità

Lente asferica senza distorsione e trattata con un particolare livello di colorazione blu che permette di aumentare la trasmissione della luce, ciò consente una visione più chiara e luminosa.
I modelli OT0317 e OT0318 hanno un vetro sulla base con reticolo:
► OT0317 reticolo a croce 0,5mm e pollici;
► OT0318 reticolo quadrato 0,5mm e pollici.
OT0250
OT0317
OT0318

Lente a chiusura compatta
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Diametro
35mm
30mm
30mm

Ingrandimenti
8x
8x
8x

Lente di grande qualità, ideale per le arti grafiche. E’ dotata di
un sistema ottico a tre lenti tipo Kellner, di correzione colore
e di messa a fuoco. La struttura compatta e
la base accuratamente rifinita permettono
l’appoggio anche su superfici delicate. Il
sistema di chiusura consente di proteggere
la lente. Ingrandimento: 12x Cod. OT0163

Codice
OT0250
OT0317
OT0318

Codice
OT0297
OT0322

Prezzo Euro
18,00
18,00

Prezzo Euro
32,00
32,00
32,00

Lente asferica tascabile
ad alto potere d’ingrandimento

Diametro
35mm
30mm
30mm

Ingrandimenti
10x
15x

Lenti con reticolo
Ottimo per varie applicazioni
tra cui stampe, ispezioni e
misurazioni.
Lenti in vetro acromatico di
altissima qualità senza distorsione e aberrazioni sferiche.
Il sistema di messa a fuoco
permette un aggiustamento
molto preciso.
L’oculare è adatto anche a chi ha problemi di astigmatismo e può essere utilizzato anche
indossando i propri occhiali. Base trasparente: diam. 33mm. Scala reticolo: 0,1mm.
Campo: 16mm.
Diametro lente
25mm
19mm

Ingrandimenti
7x
10x

Codice
OT0265
OT0264

Prezzo
50,00

Lente 10x
con reticolo e luce LED
Ottima lente con reticolo 0,1 mm.
Luce led per un’ottima illuminazione
del piano da osservare.
Ingrandimenti: 10x
Risoluzione reticolo 0,1mm
Lunghezza reticolo 3 cm

Cod. OT0366
E 70,00
Prezzo Euro
26,00
26,00
26,00

Lente asferica auto-illuminante con fuoco

Lente con reticolo per misurazioni con precisione al decimo di millimetro. Lo spostamento verticale della lente consente una precisa messa a
fuoco. Altezza totale 70mm.
Ottima per numismatica, filatelia, lettura mappe, grafica,
controllo di diapositive e negativi, analisi di foglie, insetti, pietre.

E 52,00

Diametro lente
16mm

Ingrandimenti
8x

Codice
OT0016

Prezzo Euro
42,00
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LENTI DI PRECISIONE CON RETICOLO

Tripletto tascabile “3 in 1”

Lente con reticolo comparatore

Ottimo per l’osservazione di gioielli, gemme, monete, minerali, insetti,
fiori e piante.
Struttura in alluminio cromato. Lenti in vetro acromatico di altissima
qualità senza distorsione e aberrazioni sferiche. Chiamasi tripletto
perchè ogni lente è costituita da un gruppo di tre lenti, ciò permette
un elevato potere d’ingrandimento.

Questa è una lente acromatica senza distorsione. Un meccanismo a
spirale consente la precisione della messa a fuoco e la base in acrilico
trasparente permette l’illuminazione del campo visivo e del reticolo.
Scala reticolo 0,5mm. Diametro lente: 20mm
Diametro reticolo: 34mm Ingrandimento: 10x

Cod. OT0225
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LENTI SPECIALI E MONOCOLI

Diametro
20 mm

E 45,00

Ingrandimenti
10x - 15x - 20x

Codice
OT0106

Prezzo Euro
70,00

Mini-Monocolo 8x20

Ideale monocolo tascabile, adatto per sport, viaggi e studi della
natura. Le lenti sono trattate con procedimento anti-riflesso e
anti-distorsione. Struttura in metallo cromato. Dimensioni totali:
75x45mm. Distanza di messa a fuoco da 95m a 1000m.
Ingrandimenti: 8x. Dotato di astuccio per il trasporto.

Lente con reticolo ad alto fattore d’ingrandimento

con reticolo sulla base. Ha la regolazione della messa a fuoco. Compatto e
portatile è adatto per il trasporto e dotato di astuccio in pelle.
Scala reticolo 0,1mm. Diametro lente Ingrandimenti
Codice Prezzo Euro
21 mm

10x

OT0258

50,00

Lente con reticolo comparatore di precisione

Lente d’ingrandimento di alta qualità, eccellente per valutare la qualità della
carta e l’assorbimento dell’inchiostro. La base in acrilico trasparente si appoggia
sulla superficie da esaminare direttamente illuminata. Un sistema ottico a tre
lenti tipo-Kellner, la correzione del colore e la messa a fuoco consentono una
visione perfetta. 10 reticoli sulla base con diverse scale distribuiti su un diametro
di 27mm. Astuccio per il trasporto.
Diametro lente
18 mm

Ingrandimenti
10x

Codice
OT0152

Cod. OT0340

E 35,00

Binocolo 2,5x

Binocolo in metallo nero. Dotato di messa a fuoco.
Diametro lente: 17,5 mm.
Dimensioni esterne 90x35x20 mm

Cod. OT0331	 E 45,00

Monocolo 2,8x

Si tratta di un obiettivo con lenti acromatiche.
Dotato di messa a fuoco.
Diametro lente: 27mm. Diametro esterno 35 mm
Lunghezza 50 mm

Prezzo Euro
50,00

Cod. OT0332

Lente auto-illuminante con reticolo

E’ una lente composta da due lenti a fuoco fisso molto preciso. La base
trasparente permette il passaggio della luce e illumina l’oggetto da esaminare e il reticolo. Prezzo molto vantaggioso data l’elevata precisione
del reticolo e l’ampio diametro della lente.
Scala reticolo 0,1mm
Diametro lente: 30mm
Diametro reticolo: 49mm
Ingrandimento: 8x

Cod. OT0240
E 20,00
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E 50,00

Mini-Monocolo 8x

Ideale monocolo tascabile, adatto per sport, viaggi e studi della
natura. Le lenti sono trattate con procedimento anti-riflesso e antidistorsione. Per avere un’immagine perfetta occorre ruotare l’oculare
di 90°. Ingrandimenti: 8x. Dotato di astuccio per il trasporto.

Cod. OT0158

E 39,00

Monocolo da viaggio

Ottimo e compatto monocolo di elevata nitidezza
grazie alla qualità del gruppo ottico. Leggero e
con un pratico anello per impugnarlo. Dotato
inoltre di un comodo astuccio in plastica rigida
antiurto. Ingrandimenti : 2,5
Dimensioni totali : 34 x 23mm
Diametro lente : 17,5mm

Cod. OT0259

E 40,00
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Lenti in vetro
BCX: biconvessa PCX: pianoconvessa (dimensioni in millimetri)
Codice
Diametro
Diottria
Ingrandimento Focale
Prezzo
PCX
BCX
PCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
PCX
PCX
BCX
BCX
PCX
PCX
PCX
PCX
BCX
PCX
PCX
PCX
PCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
PCX
PCX
PCX
PCX
PCX

3.5
5.5
5.9
9.3
10
11.5
15.9
17.5
19
20.9
22
22
22
22
24.8
26.9
28.5
32
33
42
49
30
35
40
45
50
60
70
80
4.5X3.5
5.9X4.7
7X5.4
7.5X6.2
10

80
100
80
90
74
44
40
32
37
25
24
32
16
12
34
25
10
25
12
2
2
12
10
12
10
8.5
8
7
6
80
83
100
100
100

20
25
20
22
18
11
10
8
9
6
6
8
4
3
8
6
3
6
3
0.5
0.5
3
2.5
3
2.5
2
2
2
1.5
20
20
25
25
20

12
10
12
11
14
23
26
32
28
40
43
32
64
86
30
40
50
40
82
520
520
84
105
87
105
116
130
140
175
12
13
19
19
20

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,50
3,50
3,50
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Doppietto di qualità
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Lenti sciolte in resina
BCX: biconvessa E 2,00		
Codice

(dimensioni in millimetri)

4 pezzi E 7,50		

Diametro

Diottria

Ingrandimento

Focale

7.8
9.2
9.3
10.8
11.3
11.7
11.8
12.1
13.8
15.7
16.5
21
21
22
24.8
24.8
24.8
24.8
35.3
35.3
35.3
37
40
46
30
45
60

29
26
104
18
24
36
48
24
24
36
22
36
23
42
24
18
5
9
7
11
18
3
5
4
12
9
8

7
7
24
4.5
6
9
11
6
6
9
5
9
7
10
6
5
4
3
2
3
4
0.5
1
1
3
2
2

39
44.5
11
64
43
32
24
48
43
32
49
32
46.5
26
35
54.5
68
110
300
90
59
340
190
250
90
120
130

BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX
BCX

Lente sciolta

Lente in vetro senza struttura.

Fibra ottica

Diametro
127 mm

2 metri - diametro 0,25 mm.

Ingrandimenti
2x

Cod. OT0244

Codice
OT0189

Prezzo Euro
20,00

e 6,00

Fibra ottica con guaina
1 ingresso diam. 8mm, 2 uscite diam. 6mm, lunghezza 52cm.

Doppietto in vetro senza struttura. Ottima qualità del vetro ottico. Perfetto
per realizzare adattatori per microscopi e lenti per macro fotografie.
Diam. 31,30mm. Diottrie 8.
Cod. OT0320 		
E 15,00

Prismi

Elettronica Didattica

LENTI SCIOLTE

LENTI SCIOLTE E PRISMI

Cod. OT0276

e 49,00

Vetro per esperimenti

Colore verde, blu o rosso. Dimensioni:141 x 46mm Sp. 2mm Cod. OT0298 E 10,00 cadauno
Forma
Retto
Retto
Retto
Retto
Equilatero
Equilatero
Equilatero

Dimensioni
32x50mm
50mm
70mm
38x38mm
25x25mm
38x38mm
48x48mm

Codice
OT0088
OT0239
OT0241
OT0351
OT0352
OT0353
OT0354

Prezzo Euro
15,00

Lente condensatore

Lente in vetro senza struttura. Diam. 40mm. Diottrie 30. Spessore max 12mm.
		
Cod. OT0321 E 10,00

Cilindro in vetro
15,00

Cilindro in vetro trasparente, lunghezza: 60mm,
diametro 8mm.

Cod. A0031

e 5,00
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LAMPADE WOOD - ACCESSORI

PIANI LUMINOSI - ACCESSORI

Lampada di wood portatile

- PIANI LUMINOSI Temperatura colore 5000K

Lampada di wood ottima per filatelia, verifica banconote,
mineralogia, dermatologia, restauro, verifica di inchiostri etc.
Tubo da 4W. Lunghezza d’onda del tubo UV: 352ηm
Dimensioni 15,3x5,3x2,2cm.
La pratica luce laterale la trasforma in una torcia.
Funziona con batterie stilo (non incluse).

Cod. OT0373

Piani luminosi per diapositive, negativi e
pellicole. Ottima qualità di livello professionale. Luminosità uniformemente distribuita con
luce a 5000°K. Funzionanti a batterie (non
incluse) oppure con alimentatore universale
(non incluso).

E 16,00

		

Tubo di wood
Tubo di wood da 4 Watt. Lunghezza d’onda del tubo UV: 352ηm

Dimensioni
100x150 mm

Codice
OT0136

Prezzo Euro
46,00

Cod. OT0073

130x180 mm

OT0137

62,00

E 8,00

OT0137

Lampada di wood portatile

Lampada di wood ottima per filatelia, verifica banconote,
mineralogia.
Tubo da 4W. Lunghezza d’onda del tubo UV: 352ηm.
La pratica luce laterale la trasforma in una torcia.
Funziona con batterie stilo (non incluse).

Cod.OT0238
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Bussola in metallo con collimatore

E’ una bussola tascabile, dotata di collimatore attraverso il quale
è possibile verificare la propria posizione rispetto al Nord e ad un
punto di riferimento (es. cima di una montagna o un campanile).
Istruzioni per l’uso.

E 16,00

Cod. OT0190
E 16,00

Sacchetti plastica
con chiusura

Sacchetti in polietilene trasparente con
chiusura a cerniera, sicuri e pratici per
il trasporto.
Ogni confezione contiene 100 sacchetti.
Misure
50x75mm
75x100mm
100x150mm

Codice
A0017
A0018
A0015

Prezzo Euro
3,00
4,00
6,00

Mini-stativo
Stativo per apparecchi fotografici. E’ pratico, solido ma
leggero, tascabile. Alluminio
di colore grigio.

Cod. A0005

Visorino MAXIVISION 3D

Il visore consente la visione di un’immagine
stereoscopica.
Si inserisce la diapositiva destra nella feritoia
(3), la sinistra nella feritoia (2), si ruota poi
la manopola (1) fino
ad ottenere la perfetta
coincidenza delle due
immagini.

Cod. OT0138
e 18,00

E 6,00

Prova batterie universale
Strumento per verificare lo stato di carica di tutte le batterie tascabili da 1,5V a 9V come stilo, mini-stilo, torcia,
mezza-torcia e bottone. Uno strumento tascabile e di
semplice uso.

Cod. A0034

e 8,00

Scatoletta multispazio
Scatoletta in plastica a due piani scorrevoli con scomparti e coperchio.
Adatta per piccoli oggetti. Dimensioni totali: 21x11x5cm.

Cod. A0027

1 pz. E 3,50

3 pz. E 9,00

Diapason

Diapason in acciaio, frequenza: 105Hz.
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Cod. M0239

E 7,50

Supporto per macchina fotografica
Permette di fissare la macchina fotografica alla cintura
avvitandola come ad un cavalletto. Grazie a due perni
d’ancoraggio la camera resta fissa e sicura. Il cavetto si
arrotola automaticamente grazie a una molla quando la
macchina viene abbassata.

Cod. OT0159 E 10,00

Occhiali binoculari

Struttura in plastica gialla, cordicella. Messa a fuoco con
regolazione di ogni singolo occhio. Messa a fuoco per
visione all’infinito.
Ingrandimento : 3x - Diametro : 28mm

Cod. OT0280

E 25,00
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MECCANISMI E ACCESSORI

MECCANISMI AL QUARZO

PER REALIZZARE UN OROLOGIO A FANTASIA
OPPURE RIPARARNE UNO VECCHIO
SEQUENZA DI MONTAGGIO

Meccanismo Antiorario e Meccanismo 24 ore

Il meccanismo antiorario effettua un movimento inverso rispetto
al senso orario abituale.
Il meccanismo 24 ore effettua un giro completo in 24 ore anzichè in 12 ore.
Entrambi sono dotati di lancette e accessori per il fissaggio
come i modelli orari normali. Funzionano anch’essi con batteria
stilo (non inclusa).
Lunghezza perno 6mm

I meccanismi al quarzo offerti da Elettronica Didattica si distinguono per la loro alta qualità e precisione.
Proponiamo inoltre una vasta gamma di accessori per
soddisfare le esigenze e i gusti dei nostri clienti.

Kit Orologio
Lunghezza
perno

Meccanismo al quarzo funzionante con una batteria
da 1,5V (non inclusa).
E’ dotato di accessori per il montaggio: dado, rondella, gommino e gancio per appendere.
Inoltre sono comprese nel kit 3 lancette in plastica:
ore 5,6cm dal perno, colore nero
minuti 8cm dal perno, colore nero
secondi 8cm dal perno, colore rosso
• Lunghezza perno 6mm (adatto per spessori sottili
			
come CD, rame, dischi o simili)

Dimensioni totali:
5,5 x 5,5 cm sp. 1,4 cm

Cod. A0101		

E 5,00

• Lunghezza perno 9mm (adatto per spessori più consi			
stenti come ceramiche, legno)

Cod. A0102		

E 5,00

• Lunghezza perno 17mm (adatto per grossi spessori
			
come marmo, legno)

Cod. A0100		

E 5,00

’
ITA
V
O
N

Kit Orologio
MOVIMENTO CONTINUO silenzioso senza tac
Meccanismo continuo, non scatta ad ogni secondo,
ma la lancetta gira SENZA TAC,
funzionante con una batteria da 1,5V (non inclusa).
E’ dotato di accessori per il montaggio: dado, rondella,
gommino e gancio in metallo per appendere.
Inoltre sono comprese nel kit 3 lancette in plastica:
ore 5,6cm dal perno, colore nero
minuti 8cm dal perno, colore nero,
secondi 8cm dal perno, colore rosso
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Meccanismo Antiorario (gira nel verso opposto)
		
Meccanismo 24 ore (un giro completo in una giornata)		

Cod. A0033
Cod. A0048

E 6,00
E 6,00

Meccanismo per orologio a pendolo
Il meccanismo funziona con una batteria da 1,5V (non inclusa).
E’ dotato di lancette in plastica, asta e disco pendolo in ottone.
L’asta può essere regolata alla lunghezza desiderata.
Lunghezza perno: 9mm
Oscillatore: Lunghezza asta: 15cm Diametro disco: 3cm 		
(a scelta)
Lunghezza asta: 25cm Diametro disco: 4,2cm

Cod. A0104		

E 15,50

Lancetta secondi in plastica Nera
Cod. A0132

E 0,52

Cod. A0133

E 1,00 (alla coppia)

Lancette in plastica Bianche

Lancette in plastica nere “Goccia”
Cod. A0134

E 1,00 (alla coppia)

Supporti per orologi, pietre, piatti, oggetti da collezione

Lunghezza perno 9mm

Cod. A0049

E 7,00

METALLO CROMATO Supporto in metallo cromato di qualità, adatto
per sostenere oggetti come orologi, minerali, piatti, ceramiche, oggetti
da collezione, libri o qualsiasi altro materiale.
Dimensioni75x52x83mm.
Cod. A0020 E 2,60
Dimensioni 90x69x101mm.
Cod. A0016 E 3,10
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LANCETTE IN ALLUMINIO

LANCETTE IN ALLUMINIO

Elettronica Didattica

I prezzi s’intendono alla coppia (tranne per le lancette dei secondi), le dimensioni da centro del foro.
A0146
A0117
A0151

A0139
A0142
A0032

A0045
A0044
A0135
A0149

A0147
A0138
A0147
A0149

A0158
A0114
A0115
A0060
A0136
A0137
A0116
A0119

A0118

A0140
A0059

A0130

A0141
A0042

A0148
A0152

COLORE

PREZZO

colore cromato
colore nero
colore oro
colore nero
colore nero
colore oro
colore nero
colore oro
colore nero
colore nero
colore oro
colore nero
colore oro
colore nero
colore oro
colore nero
colore oro
colore nero
colore oro
colore nero
colore oro
colore nero
colore nero
colore nero
colore nero

euro 2,25
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 2,25
euro 1,95
euro 1,95
euro 1,95
euro 1,95

lancette dritte punta quadra

65/90mm

colore nero

euro 1,95

lancette dritte punta quadra
lancette dritte punta quadra
lancette lunghe punta
lancette lunghe punta
140/200mm
lancette lunghissime
162/210mm
lancette lunghissime
162/210mm

114/145mm
114/145mm
140/200mm

colore nero
colore cromato
colore nero

euro 1,95
euro 2,25
euro 2,25

140/200mm

colore cromato

euro 2,25

162/210mm

colore nero

euro 2,30

162/210mm

colore oro

euro 2,95

MODELLO

A0151
A0117
A0044
A0045
A0149
A0135
A0147
A0138
A0118
A0114
A0058
A0136
A0137
A0115
A0060
A0116
A0119
A0146
A0139
A0140
A0059
A0032
A0142
A0130
A0148

lancette triangolari
lancette triangolari
lancette goccia
lancette goccia
lancette goccia
lancette goccia
lancette goccia
lancette goccia
lancette goccia
lancette barocco
lancette barocco
lancette barocco
lancette barocco
lancette barocco
lancette barocco
lancette barocco
lancette barocco
lancette quadri
lancette quadri
lancette goccia-quadri
lancette goccia-quadri
lancette punta
lancette punta
lancette tonde
lancette dritte punta quadra

A0042
A0141
A0152
A0043
A0150
A0150
A0043

LUNGHEZZA
ORE/MINUTI
89/118mm
89/118mm
29/45mm
29/40mm
35/45mm
35/45mm
48/63mm
48/63mm
54/73mm
35/46mm
35/46mm
43/58mm
43/58mm
50/80mm
50/80mm
73/103mm
73/103mm
55/80mm
55/80mm
83/115mm
83/115mm
94/131mm
85/100mm
86/140mm
50/65mm

CODICE

A0143
A0061

A0143

Lancetta secondi in alluminio Nera o Rossa
A0061
36

A0144

lancetta secondi

80mm

colore nero

euro 1,00

A0145

lancetta secondi

80mm

colore rosso

euro 1,00
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QUADRANTI

STRUMENTI D’APPLICAZIONE E DIGITALI

Quadranti cartoncino

Orologio d’applicazione 3 lancette

Quadranti in cartoncino plastificato bianco.
Modello
numeri romani
numeri moderni
numeri classici
numeri classici
numeri moderni
numeri moderni
numeri classici
numeri romani
con calendario
numeri romani

Diametro
80 mm
80 mm
80 mm
215 mm
270 mm
320 mm
320 mm
270 mm
320 mm
320 mm

Codice
A0113
A0111
A0112
A0121
A0122
A0123
A0124
A0064
A0063
A0062

A0111

Prezzo Euro
1,30
1,30
1,30
2,50
2,50
3,00
3,00
2,50
3,00
3,00

A0112

A0124

Diametro fronte
27mm
37mm
70mm
A0113

A0064

Cod. A0030

Colore
oro
oro
oro
nero
nero
nero
argento
argento
argento

Dmensioni
15 mm
22 mm
30 mm
15 mm
22 mm
30 mm
15 mm
22 mm
30 mm

Codice
A0066/15
A0066/22
A0066/30
A0067/15
A0067/22
A0067/30
A0068/15
A0068/22
A0068/30

Prezzo Euro
2,50
2,75
3,00
2,50
2,75
3,00
2,50
2,75
3,00

E 4,00

Quadranti in cartoncino plastificato bianco con
segnale verde fosforescente.
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Cod. A0153

Codice
A0127
A0128

Prezzo Euro
12,00
13,00

E 20,00

Termometro digitale
Termometro digitale con sonda in acciaio inox. Display LCD. Range: -50°C
+300°C. Precisione: +/-1°C. Risoluzione: 0,1°C. Alimentazione: 1,5V. Memoria e allarme: si può settare una certa temperatura e l’allarme suona
quando tale temperatura viene raggiunta.

Termometro digitale

Prezzo Euro
1,30
1,30

Quadranti cartoncino fosforescenti
Dimensioni
75 mm
88x70 mm

Codice
A0156
A0157

Copri-cassa: metallo cromato. Quadrante: colore bianco.
Possibilità di applicazione anche all’esterno.
Diametro fronte: 70mm
Spessore totale 26mm

Cod. A0036

Codice
A0125
A0126

Spessore totale
9mm
26mm

Barometro d’applicazione

Quadranti in cartoncino plastificato bianco

Modello
numeri classici
numeri moderni

Diametro
37mm
70mm

Cod. A0155 E 13,00

Set 4 numeri adesivi in resina.
Color nero, oro, oppure argento.
Altezza 15mm, 22mm, 30mm

Dimensioni
60x60 mm
103x75 mm

Termometro d’applicazione

Copri-cassa: metallo cromato. Quadrante: colore bianco.
Possibilità di applicazione anche all’esterno.
Diametro fronte: 70mm
Spessore totale 26mm

Quadranti cartoncino
Modello
quadrato
rettangolare

Prezzo Euro
12,00
14,00
15,00

Igrometro d’applicazione

Numeri

Numeri in plastica color oro,
altezza 2cm.

Codice
A0158
A0159
A0160

A0122
A0123

A0063

Numeri

Spessore totale
9mm
9mm
26mm

Copri-cassa: metallo cromato. Quadrante: colore bianco.
Possibilità di applicazione anche all’esterno.

A0121

A0062

Orologio al quarzo funzionante con una batteria 1,5V a pastiglia (inclusa
solo per i mod. A0158 e A0159). Copri-cassa: metallo cromato.
Quadrante: colore bianco con numeri romani.

Prezzo Euro
1,30
1,30

Termometro digitale con sonda in acciaio inox.
Display LCD. Range: -50°C +300°C. Precisione: +/-1°C.
Risoluzione: 0,1°C. Alimentazione: 1,5V.

Cod. A0037
Segnale verde
fosforescente

e 25,00

e 17,00

Termometro digitale da pannello
Mini termometro da pannello con fissaggio Snap-In. Display LCD.
Range: -50°C +70°C. Precisione: +/-1°C. Risoluzione: 0,1°C.
Dimensioni: 47x28mm. Lunghezza cavo: 1 metro.
Alimentazione: 2 batterie a bottone incluse.

Cod. E0226

e 9,00
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Pinza per orologi tascabile

Pinza per aprire le casse degli orologi, tascabile e con 2 perni
di uso più comune. Ruotando la ghiera centrale si allarga o restringe a seconda del diametro dell’orologio. Diametro regolabile
fino a 60mm.
Cod. A0003
e 16,00

Elettronica Didattica

Pinza per orologi a ghiera

Pinza per aprire le casse degli orologi con chiusura
a vite. Dotata di 6 adattatori con diametri: 18,5 - 20,2
22,5 - 26,5 - 28,3 - 29,5mm

Cod. A0041	

e 70,00

Leva anse

Leva anse per cinturini di metallo, dotato di 1 punta singola e di 1 punta
doppia svitabile, ciò rende possibile l’utilizzo di altri tipi di punte (tipo
mandrino)

Cod. A0029

Pinza per orologi

Pinza per aprire le casse degli orologi completa di 12
perni, 3 per ogni forma. Ruotando la ghiera centrale si
allarga o restringe a seconda del diametro dell’orologio.
Scatola in legno.

e 15,00

Ventosa per orologi

E’ una vera e propria ventosa specifica per aprire le casse di orologi “water
proof”.

Cod. A0004

Mandrino in legno per alberi conici. Dotato di 2 pinze.
Diametro utilizzabile: 2,38 - 3,17 mm

Adatto per estrarre le sfere degli orologi.

e 18,00

Cod. M0195		

Accessorio per cinturini

E’ un sistema per accorciare i cinturini degli orologi.
Mod. A - Dotato di quattro inserti 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1mm

Cod. M0232

e 15,00

Attrezzo per aprire orologi

Attrezzo per aprire le casse degli orologi. Dotato di
2 inserti a punta e a taglio. Apertura massima 45mm

Cod. M0246

M0232

e 20,00

Mod. B - Unico inserto, colore rosso.		

Cod. M0231	

M0231

e 8,00
Set adattatore

Adatto per minitrapani è un mandrino che permette
di trasformare il trapano in un trapano di precisione.
Può essere applicato ad utensili rotanti e flessibili da
0 a 2,40mm. In dotazione ci sono due pinze:
da 0 a 1,60mm e da 1,60 a 2,40mm. Il codolo dell’utensile è 2,40mm e la lunghezza è 34,90mm,
mentre la lunghezza totale è 66,50mm.

Cod. M0110

e 9,00
Micrometro centesimale

e 15,00

Micrometro con precisione: 0,01 mm
Lunghezza di misurazione: 0 - 25 mm
Completo di astuccio e chiavetta per la taratura.

Attrezzo per sorreggere i movimenti
Set di 12 pezzi di anelli per sorreggere i
movimenti da 7½ a 22½.

Cod. A0046

Cod. M0080

e 20,00

e 15,00

Attrezzo per aprire
orologi impermeabili

Utile per aprire le casse degli orologi
impermeabili. Completo di anelli da 18.5,
20.2, 22.5, 28.3, 29.5.

Cod. M0254 e 75,00
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e 31,00

Trapanino manuale

Estrattore

Cod. A0025

Cod. A0001	

e 15,00

Staffa universale

Accessorio da usare con basi magnetiche
e comparatori a quadrante.
Foro di fissaggio 3 - 6,35 mm.

Cod. M0083

e 6,00
Spessimetro

Spessimetro di precisione da 0 a 20mm
Risoluzione 0,1 mm

Cod. M0268

e 35,00
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TRONCHESINI E ACCESSORI

M0112 Mini-mandrino con struttura
zigrinata in ottone.
M0111 Mandrino scorrevole ha un corpo zigrinato e un anello scorrevole per
stringere più facilmente le pinze.
M0114 Trapanino a spirale con struttura
in acciaio nichelato.

M0114

M0111
M0112

Trapanino manuale

Capacità
0 - 1,3 mm
0 - 0,7 mm
0 - 1,6 mm

Trapanino manuale in acciaio nichelato oppure in
ottone. Dotato di 2 mandrini con pinze doppie.
Diametro utilizzabile: 0 - 3,2 mm
Lunghezza: 100 mm

Lunghezza
105mm
80mm
197 mm

Codice
M0111
M0112
M0114

Prezzo Euro
10,00
9,00
8,00

acciaio
ottone

Elettronica Didattica

Tronchesini e pinze di qualità - Made in Italy

• Taglio netto e raso

A

Capacità di taglio fili di rame
0 - 1,3mm A:8 B:13,5 C:20

B

Cod. E0215 E 12,00

• Taglio netto e raso

C

Ottimo per materiali ferrosi. Capacità di taglio fili di rame 0 - 2,5mm
A:8 B:15,5 C:20
Cod. E0269 		
E 18,00

• Taglio smussato Ottimo per materiali resistenti. Capacità di taglio massima 2,59mm

A:14 B:16 C:26		
Cod. E0218		
E 16,00
Pinza a becchi piatti e lisci
Ottima per elettronica e modellismo.
Cod. E0216
E 12,00
Pinza a becchi piatti zigrinati 		
Cod. M0270 E 12,00
Pinza a becchi tondi con molla Ottima per arrotolare fili metallici (bigiotteria)		

Cod. M0271 		

E 18,00

Cod. M0272 		

E 18,00

Pinza a becchi piatti zigrinati con molla

Cod. M0108		

e 9,00
Morse per orologi, monete e oggetti piccoli

•

Morsa in legno con vite a farfalla. Diametro regolabile fino a 38mm.
Dimensioni totali: 88x77x37mm 			
Cod. A0009

•
•

Morsa piccola in acciaio. Diametro regolabile fino a 38mm.

Cod. A0007

e 15,00
e 15,00

M0271
M0270

Morsa in acciaio con perni regolabili in nylon che possono essere spostati in uno dei tre
fori o tolti per utilizzare l’accessorio come semplice morsetto.
Diametro fino a 45mm.					
Cod. A0008
e 15,00

M0272

Mandrino manuale regolabile

A0007

A0008

Si tratta di tre ganasce in acciaio a vite con manico in plastica molto resistente, è un utensile ideale per fissare
piccole punte da foro, piccole rondelle, fili metallici e
altri mini-utensili. Può essere usato in assemblaggi
elettronici, nella costruzione
Capacità
Lunghezza
Codice
di oggetti in miniatura.
3,2 - 12,7mm
165mm
M0087

A0009

Mini base magnetica

Set di 3 mandrini

E’ uno stativo magnetico universale con regolazione
fine e un disco sulla base per neutralizzare il magnete quando non è in opera. Il modello B è dotato
di un indicatore a staffa con asta a coda di rondine.
Il modello C oltre all’indicatore a staffa con asta a
coda di rondine ha un doppio snodo che permette
una rotazione rispetto a qualsiasi angolo e posizione, foro da 6,35mm per 6,35 di lunghezza dell’asta
estensibile fino a 90mm.

Un mandrino con 3 pinze per il fissaggio di
mini-trapani. La struttura è con finitura nera.
Capacità: 0 - 0,8 mm		
0,8 - 1,60 mm		
1,60 - 2,40 mm

Cod. M0088

e 10,00

Morsa

Morsa con ventosa, snodo sferico rotante a 360°. Ganasce
70mm rivestite in gomma. Apertura max 65mm.

Cod. M0237
42

e 25,00

Prezzo Euro
10,00

A

B

Modello
A
B
C

Codice
M0081
M0082
M0187

Diametro base
28 mm
28 mm
30 mm

Prezzo
E 20,00
E 20,00
E 25,00

C
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Pinzette industriali di precisione

Modello
Punta a becco
Punta sottilissima
Punta dritta
sottilissima
Punta dritta nera
Punta curva
sottilissima
Punta dritta
zigrinata
Punta dritta e
paletta

Pinzette di qualità e precisione in acciaio inox.
E 4,00 (cadauna)
M0196

M0258
M0274

ACCESSORI MECCANICI MANUALI

Lunghezza
120mm
140mm

Codice
M0196
M0258

Utensili a punta e spatole

112mm

M0274

E 3,50 (cadauno)				

165mm

M0257

112mm

M0144

165mm

M0275

180mm

M0259

In acciaio inossidabile, possono essere molto utili nella costruzione di circuiti, lavorazione di
cere, gioielleria, modellismo e lavori manuali di precisione.

M0115

Pinzetta in plastica, lunghezza 115 mm

M0133
M0118

Pinzette industriali speciali

Modello
Lunghezza
Pinzetta autobloccante
140mm
per anelli
Pinzetta a punta dritta
165mm
con manico isolato
Pinzetta per posizionare
135mm
guarnizioni

E 1,50
M0140

Pinzette di ottima qualità in acciaio inox,
amagnetiche, con forme speciali.
E 5,00 (cadauna)

M0142

Codice
M0140
M0142

M0134

M0119

M0259

Cod. M0154

M0132

M0117

M0259
M0144

M0131

M0116

M0275

M0257
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M0145

M0145

M0135

M0120

M0136

M0121

M0137

M0122

M0146

M0123

M0147

M0124

M0148

M0125

M0149

M0126

M0150

M0127

M0151

M0128

M0152

M0129

M0153

M0130

Set 10 mini-cacciaviti

Set 6 spatole

10 mini-cacciaviti nichelati. Comodo astuccio in plastica
per il trasporto. Dimensioni: da 0,5 a 2,5mm

Cod. M0199

Un set di 6 spatole in acciaio inox con dimensioni
da 2 a 7mm. Lunghezza totale 14cm. Utili per
lavorare con cere, colle, e materiali malleabili.

e 10,00

Cod. M0202

e 15,00

Set 5 mini-cacciaviti

5 mini-cacciaviti nichelati.
Comodo astuccio in plastica
per il trasporto.
Dimensioni: da 0,9mm a
1,8mm

Cod. M0224

Set 19 utensili

e 7,00

Set completo di 19 pezzi con le forme più usate.
Tutti in acciaio inox e con un comodo astuccio per il
trasporto.
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Cod. M0241

e 41,00

Set 6 utensili

Si tratta di un set completo di 6 pezzi con le
forme più usate. Tutti in acciaio inox e con un
comodo astuccio per il trasporto.

Cod. M0203

e 15,00
Set 4 utensili

Set completo di 4 pezzi con le forme più usate.
Tutti in acciaio inox e con un comodo astuccio
per il trasporto.

Cod. M0227

e 10,00
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Set di 6 mini-raspe

Trapanino a batterie

Ottimo per modellismo, incisioni, hobbistica. Facilmente
trasportabile, occupa poco spazio. Funziona con 4 batterie
a stilo.
Fornito di tre pinze da 0,8 a 3,2mm, due punte, due mole.

Cod. M0075			

Piccolo trapanino con contenitore separato per
le batterie , questo permette di maneggiare un
apparecchietto molto piccolo e leggero. Funziona con 4 batterie stilo (non incluse).
Fornito di accessori.

Cod. M0049 e 3,50 cadauno

4 pinze per mandrino

Mandrino universale 0,3 - 3,2 mm

0,3 - 3,2 mm

Cod. M0225

Cod. M0225

e 9,00

Lunghezza asta
26,5cm
50cm

Codice
M0222
M0223

Prezzo Euro
9,00

Dischi dentellati da taglio in acciaio

Scatoletta con set da 29 pezzi
3 mole
2 frese per legno
1 spazzola in ottone
2 frese diamantate
1 alberino universale
Diametro
1 dischetto abrasivo 23mm
22mm
1 dischetto di feltro 25mm
37mm
6 punte elicoidali in acciaio
2 dischi da taglio abrasivi 38mm
10 dischetti da taglio abrasivi 24mm

Dischi da taglio

Codice

M0054
M0055

Prezzo euro
1,50
1,50

Cod. M0220 e 15,30

Diametri : 12 mm - 16 mm -19 mm

Cod. M0015 e 4,50(cadauno)
Dischi per lucidare al silicone
Diametro
17 mm
22 mm

e 9,00

Set 9 pezzi
2 mole
1 fresa per legno
1 fresa diamantata
1 punta elicoidale in acciaio
4 mandrini diam.0,8 - 3,2mm
Cod. M0221 e 10,50

Set 3 dischi diametro 23mm

E’ un utensile utile per raccogliere o stringere oggetti molto piccoli (pietre preziose, minuterie
varie). La struttura è in acciaio cromato zigrinata. E’ ideale per micro meccanica, gioielleria,
modellismo e micro elettronica.
Codice
M0089
M0090
M0091

Mandrino universale 0,3 - 3,5 mm

e 7,00

Set composto da due dischi in materiale duro abrasivo, un disco in
feltro e un alberino universale.
Cod. M0181 e 7,50

Prezzo Euro
25,00
30,00

Utensile a gancio

Lunghezza
55mm
55mm
25x100mm

e 9,00

Mandrino per minitrapano
Cod. M0005		

Strumento meccanico per tracciatori,
dotato di punta di centraggio e punta
per tracciatura inclinata.

e 15,00

Set mandrino con 4 pinze

Cod. M0229		

Compasso ad asta

Codice
M0056
M0057

Prezzo unitario
E 2,00
E 2,00

4 pezzi
E 7,00
E 7,00

Frese al silicone
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Cod. M0190		

Mandrino universale 0,4 - 6 mm

Diametro: 0,8 mm - 1 mm - 1,3 mm - 1,7 mm - 2 mm

Modello
mini - 3 ganci
mini - 4 ganci
standard - 3 ganci

M0190

Maxi-Mandrino per minitrapano

e 20,00

Maschi

Diam. massimo
45,72 cm (18”)
91,44 cm (36”)

Set di 6 mini-raspe utili per modellismo. Ottime per legno, plastiche e
leghe. Comodo astuccio in plastica
per il trasporto.

e 16,50

Mini Trapanino a batterie

Cod. M0230

Elettronica Didattica
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ACCESSORI E MINITRAPANI

Fresa a cono arrotondato al silicone
Fresa tronco-conica capovolta al silicone
1 pezzo e 2,50
5 pezzi e 11,00

Cod. M0058
Cod. M0059

Set 6 pezzi
1 punta - 2 mole - 1 fresa per legno
2 mandrini per diam.0,8 - 3,2mm
Cod. M0107 e 7,75

Super-Prolunga Flessibile per minitrapano

Prolunga flessibile per minitrapano ideale per i lavori di precisione
o di difficile accesso.
Dotato di: mandrino a 6 pinze in ottone da 0 a 3,5 mm
Cod. M0079
manicotto in gomma proteggi dita
e 45,00
lunghezza 800 mm
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SPAZZOLE E UTENSILI

SPAZZOLE DI OTTIMA QUALITA’ DAL SETTORE ORAFO
M0092

E 2,50 cadauna

oppure

M0096
M0097
M0098

M0093

Mole abrasive di materiale duro

5 pezzi e 10,30

Forma
Materiale
a pennello
setola bianca forte
a tazza
pelo di capra
a tazza
filo di cotone bianco
a tazza
filo di acciaio duro ondulato
a tazza
filo di acciaio duro ondulato diam. 0,8mm
a disco
pelo di capra bianco morbido
a disco
filo di cotone bianco
a disco
tela Madapolan
a disco
scoth brite
a disco
cotone bianco

M0095

M0099

M0094

Codice
M0092
M0095
M0096
M0097
M0098
M0093
M0099
M0100
M0094
M0253

M0100
M0253

Cod. M0016

A

B

D

C

E

M0101

M0102

M0103

M0205

M0206

M0207

M0208

M0105

5 pezzi e 11,00

M0209

M0210

M0211

Spazzola a disco in nylon diam. 25mm
Cod. M0076 e 2,00

Set 2 frese in feltro

e 4,30

Una fresa con forma a ogiva e una a disco spessore 5mm.
Codolo diam. 2,3mm.
Cod. M0183
e 4,30

Spazzole varie forme
1 pezzo e 2,50
3 pezzi e 6,50
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Spazzola a disco in nylon
Spazzola a disco in acciaio
Spazzola a disco in ottone
Spazzola a pennello in acciaio
Spazzola a pennello in nylon
Spazzola a pennello in ottone
Spazzola a tazza in nylon
Spazzola a tazza in acciaio
Spazzola a tazza in ottone

Cod. M0073
Cod. M0072
Cod. M0071
Cod. M0008
Cod. M0011
Cod. M0014
Cod. M0070
Cod. M0069
Cod. M0068

e 2,00

e 3,10

Punte in acciaio HSS per elettronica, modellismo, etc.
3 pz. e 2,60
Diam. 0,5mm
M0040 1 pz. e 1,00
Diam. 0,6mm
M0041 1 pz. e 0,90
3 pz. e 2,60
Diam. 0,8mm
M0043 1 pz. e 0,80
3 pz. e 2,00
3 pz. e 2,00
Diam. 0,9mm
M0044 1 pz. e 0,80
Diam. 1mm
M0045 1 pz. e 0,80
3 pz. e 2,00
Diam. 1,2mm
M0175 1 pz. e 0,80
3 pz. e 2,00
Diam. 1,4mm
M0176 1 pz. e 0,80
3 pz. e 2,00
Diam. 1,6mm
M0177 1 pz. e 0,80
3 pz. e 2,00
Diam. 1,8mm
M0178 1 pz. e 0,80
3 pz. e 2,00
3 pz. e 2,00
Diam. 2mm
M0179 1 pz. e 0,80

Punte HSS elicoidali con codolo grosso

Set 2 frese in feltro

Due frese tronco-coniche in feltro.
Codolo diam. 2,3mm.
Cod. M0182

Cod. M0074

Punte HSS elicoidali

M0104

H

Disco abrasivo di materiale duro
Cod. M0067

Frese in feltro Ottime per lucidare superfici in oro, argento, resine, legno, acciaio. Codolo diam. 2,3mm.			 1 pezzo e 2,50		

G

F

Albero universale per dischi e spazzole
Set 3 pezzi E 5,20

1 pezzo
e 2,50
3 pezzi differenti e 6,20
10 pezzi
e 18,00

Mole di differenti forme con diametro del gambo 2,35mm
Ottime per lucidare ed asportare materiale.

diam. 26mm spessore 2,5mm

Frese in acciaio HSS 1 pezzo E 1,80

Elettronica Didattica

UTENSILI

Punte in acciaio
Punte a farfalla per legno
Cod. M0046		
1 pz. e 0,60
10 pz. e 5,00

Set 10 frese coniche

Frese con forme differenti.
Materiale: acciaio speciale
(cromo, vanadio, tungsteno).

Cod. M0048

e 15,50

Punte in acciaio HSS con codolo da 2,35mm per elettronica, modellismo, etc. . Garantita
5 pz. e 10,00
qualità tedesca. 		
1 pz. e 2,50
Diam. 0,9mm
Cod. M0216
Diam. 1mm
Cod. M0217
Diam. 1,2mm
Cod. M0248
Diam. 1,4mm
Cod. M0249
Diam. 1,6mm
Cod. M0250
Diam. 1,8mm
Cod. M0251
Diam. 2mm
Cod. M0252

Set punte e frese in Widia
Punte in Widia in confezione mista da 0,35 a 0,95mm.
Codolo diam. 3,2mm. 5 pezzi.

Cod. M0180		

e 6,50

Cod. M0047		

e 12,00

Punte in Widia in confezione mista da 0,8 a 3mm.
Codolo diam. 3,2mm. 12 pezzi.

Punte in Widia

Punte in Widia 0,8 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2mm.
Codolo diam. 3,2mm.
Cod. M0226 e 2,75 (al pezzo)

5 pz. e 10,00
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UTENSILI DIAMANTATI
Dischi diamantati

Utili per modellismo. Lavorano su materiali duri.
Diametri disponibili:
12 mm - 16 mm -19 mm
			
20 mm - 22 mm
Cod. M0013
1 Pz. e 5,50
5 Pz. e 22,00

Disco diamantato da taglio diametro 50mm
Cod. M0273

e 10,00		

Set 5 dischi
diamantati da taglio

Albero universale
per dischi e spazzole

Cod. M0067

LIME DIAMANTATE

Cod. M0024
e 20,60
			

Lungh. totale 140mm,
Diametro 3mm oppure 4mm,
Lungh. diamante 50mm o 70mm.
Ellittica (termina a punta)

5

Triangolare (termina a punta)

5

Disco diamantato per lucidare e smerigliare diametro 16mm, spessore 3mm + alberino
Cod. M0026
2
4

1
2,5

Disco abrasivo di materiale duro
diam. 26mm spessore 2,5mm

5

Cod. M0018 		

e 18,00

Cod. M0019 		

e 30,99

Set completo di 20 pezzi

7

t
Cod. M0060

Lime Diamantate con punta ricurva

Cod. M0061

b

45
a

q
r
s

50

Set completo di 10 pezzi

Adatte per modellismo ed hobby. Varie sagome.
Diametro gambo 2,5 mm
Cod. M0020
e 3,60 cadauna
3,2

Set Mini Lime diamantate
Mini lime diamantate per lavori di precisione con 5 forme
diverse. Sezioni: piatta, tonda, curva, triangolare, quadrata.
Lunghezza totale 10cm. Lunghezza parte diamantata: 4cm.
Cod. M0244 e 20,00
p

cadauna (indicare la forma desiderata) e 5,20
e 20,00
Set 5 pezzi
Cod. M0060
Set 10 pezzi
Cod. M0061
e 36,00

e 2,00

4
3

Piatto-Tonda (termina a punta)

e 5,20 cadauna (indicare la forma desiderata)
Set 10 pezzi 		
Cod. M0233 e 36,00
Set 5 pezzi a scelta
Cod. M0234 e 20,00
Set 3 pezzi a scelta
Cod. M0235 e 13,00

Cod. M0074

Frese diamantate

Tonda (termina a punta)

1

2,5

Quadra (termina a punta)

3 dischi + 1 alberino e 20,00

40mm + 2 alberini diametro 3mm e diametro 6,5mm
Cod. M0025
e 15,50		

5

Triangolare (termina a punta)
Piatta Asimmetrica

e 7,50 		

Set 1 disco diamantato da taglio diametro

Piatta (termina a punta)
Piatta

diametro 20mm + alberino diametro 3mm.

e 3,10

b
c
d
h
i
l
m
n
o

a

c

i

l

d

e

m

f

n

g

o

h

p

q

Utensili diamantati

Adatti per forare materiali resistenti. Ottimi per vetro e pietre dure.
Diametro gambo 13,5 mm Diametro di lavoro 13,8 mm		
Diametro gambo 8 mm Diametro di lavoro 8,3 mm		
Diametro gambo 7 mm Diametro di lavoro 7,4 mm		
Diametro gambo 1,5 mm Diametro di lavoro 1,8 mm		

Mola ad impasto di diamante
Adatta per lucidare. Forma cilindrica.
Varie dimensioni. 2 pezzi differenti.

Cod. M0023

e 5,20

Cod.0065
Cod.0077
Cod.0078
Cod.0212

e 12,90
e 10,30
e 7,75
e 5,20

Utensili diamantati set
Adatti per modellismo ed hobby.
Varie sagome di lavoro. 31 pezzi differenti.

Cod. M0022

e 61,97
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STRUMENTI ED ACCESSORI
Stazione saldante a temperatura controllata

Stazione saldante a temperatura controllata:
176°C - 482°C (350°F - 900°F) con led indicatore.
Dotata di tappetino anti-statico, lungo cavo con spina industriale. AC 240V - 50W.
Utile per elettronica e modellismo.

e 27.50

Cod. E0012

Mini saldatore 12V

Pratico mini saldatore 10 - 12 V
Temperatura max 330°C

Potenza: 8 W

Cod. E0005
e 10,00

Aspira stagno
Cod. E0009

e 8,00

Porta-saldatore
Cod. E0008 e 7,00

Terza mano

Un supporto multiuso per il modellismo ed elettronica, con due
pinze snodabili.		

Cod. E0006		

Pannello fotovoltaico

Leds misti
100 pezzi

E 6,00

Cod. E0171	

e 8,00

3,2V - 135mA
1,7V - 135mA

Cod. E0213
Cod. E0214

e 19,00
e 25,00

Cercafase digitale

Funzionale cercafase digitale con prova continuità e prova
tensione. Funziona senza batteria.

Cod. E0007

e 7,75

Pinza da escursione
Pinza multiuso tascabile a serramanico. Completa di
cacciavite, coltello, lima e apribottiglie. Dotata di astuccio
per il trasporto. Cod. E0055
e 7,75

Molle

25 Molle varie dimensioni.

Cod. M0242

e 5,00

Minuterie
Minuterie: viti, rondelle, ribattini, etc.

Cod. M0238

Cuscinetti a sfera

e 5,00

Cuscinetto a sfera micro diametro interno 2 mm
Cuscinetti a sfera varie dimensioni 7 pezzi		

Cod. M0050 		
Cod. M0051 		

e 2,60
e 10,30

Cinghia in gomma
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Diametro 14cm. Cod. M0243

e 0,50 cadauna 		

12 pezzi

e 5,00

ARTI APPLICATE e HOBBY

Libri
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Lavorare il legno (Edibrico) e 13,00
Riconoscere il legno, tagliarlo, piallarlo, fresarlo, tornirlo, curvarlo; incollaggi o incastri.
Fresare il legno (Edibrico) e 11,00
Come usare con maestria la fresatrice e il suo corredo di frese, come fare incastri perfetti o riprodurre
più volte lo stesso decoro.					
Fare porte e finestre (Edibrico) e 13,00
Tecniche, mezzi e materiali per riparare o costruire porte, portoncini, finestre, falsi telai, porte ad anta,
scorrevoli, a soffietto.								
Abitare il legno (Edibrico) e 11,00
Circondiamoci in casa di questo caldo materiale; pavimenti, rivestimenti, soffitti, mobili, scale, oggetti
d’arredo, soluzioni salvaspazio.
Mobili moderni e funzionali (Edibrico) e 11,00
Impariamo a costruire con materiali moderni e di facile reperibilità: tavoli, sedie, letti, culle, armadi,
scrivanie, librerie, appendiabiti, carrelli, poltrone, etc.			
Solidi mobili in stile (Edibrico) e 13,00
Lavorando con le tecniche di una volta si possono realizzare veri capolavori. In questo libro
è descritta la realizzazione di armadi, letti, divani, sedie, tavoli, etc.
Il restauro di mobili d’epoca (Edibrico) e 13,00
Conoscere le tecniche dei restauratori per far rivivere vecchi mobili; l’antichizzazione, le imbottiture, la doratura, l’eliminazione dei tarli, etc.
Tecniche di lavorazione del legno (Il castello ed.) e 19,50
Manuale illustrato con tutte le tecniche di falegnameria e una serie di mobili realizzati da qualificati artigiani con preziose spiegazioni.
La lavorazione del legno (Il castello ed.) e 23,80
Guida pratica alla falegnameria, adatta sia per principianti che per esperti, tecniche
e attrezzature con 15 progetti da realizzare passo passo.
La tornitura del legno (Il castello ed.) e 28,90
Utensili da giardino e cucina, un massaggiatore per piedi, scatole e ciotole di vario tipo, tutto spiegato
con le tecniche di base per affilare, preparare il legno, usare utensili.
Fate rivivere i vostri mobili antichi (Il castello ed.) e 13,40
Gli elementi di base del restauro per imparare a riparare i vostri mobili con interventi di falegnameria e
con lucidatura a cera.
L’intaglio del legno - arte e tecnica (Il castello ed.) e 26,90
Corso completo con 12 progetti guidati e illustrati in ogni fase.
Il restauro del mobile (Il castello ed.) e 23,80
La tecnica e l’arte del restauro del legno spiegate con rigore e chiarezza. 9 esempi pratici di
lavori descritti passo passo.
Decorare mobili e oggetti (Edibrico) e 11,00
Come trasformare gli oggetti più comuni in splendidi elementi d’arredo, con semplici interventi di decoupage, antichizzazione, ceratura, pittura.
Mobili unici da kit (Edibrico) e 11,00
Costruire mobili originali e utili partendo da cassetti, cassettiere e scaffali in commercio.
Lavorare il ferro (Edibrico) e 13,00
Lavorare il ferro per costruire fioriere, inferriate, cancelli, accessori per camino, ringhiere etc.
Decori di Natale (Edibrico) e 11,00
Tante idee con luci, corone, alberi inconsueti, festoni, lumini fantasia, etc.
Presepi e alberi di Natale (Edibrico) e 11,00
Ottenere spettacolari alberi di Natale e bellissimi presepi con materiali semplici.
Donna creativa (Edibrico) e 11,00
Brillanti soluzioni per esprimere la propria creatività, impreziosendo stanze, mobili e arredi.
Mosaico di vetro (Il castello ed.) e 15,50
Un manuale pratico con 100 modelli da realizzare o a cui ispirarsi.
Incisione del vetro e degli specchi (Il castello ed.) e 13,95
Tutti i procedimenti, le istruzioni ed i consigli per realizzare originali decorazioni su oggetti di
vetro e su specchi, fino a raggiungere un alto valore artistico.
Tecniche del mosaico (Il castello ed.) e 19,50
Guida pratica passo passo per ottenere risultati professionali.
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(DA 8 ANNI)

LA SCIENZA IN ERBA

Tecnica della ceramica (Il castello ed.) e 20,14
Guida per dilettanti autodidatti nell’apprendimento della tecnica della ceramica, sia per modellazione al tornio, sia a mano.
L’uso del tornio in ceramica (Il castello ed.) e 21,50
I segreti per una perfetta tornitura, illustrati fase per fase. 12 progetti semplici con tutte le
tecniche base.
Modellare la creta senza tornio (Il castello ed.) e 17,05
Manuale pratico per principianti per ceramiche, sculture e miniature. Materiali, attrezzi e
tecniche, idee e modellini ben spiegati per ottenere ottimi risultati.
Lavorare la ceramica (Edibrico) e 11,00
Tecniche e segreti di un’arte antica per realizzare vasi, ciotole piatti e creazioni artistiche.
Taglio laser - Prontuario per il taglio dei metalli (DTP Studio ed.) e 9,00
Lavori in casa (De Vecchi ed.) e 11,36
Luci in casa (Edibrico) e 11,00
Lampadari, piantane e punti luce originali per rendere più confortevole e luminosa la casa.
Enciclopedia del bricolage (Edibrico) e 15,00
454 voci per sapere tutto su lavori e lavoretti fai da te.
Farsi il vino in casa (Edibrico) e 11,00
Conoscere la vite per produrre uva e ottenere il nostro vino. Le attrezzature per la cantina e
la conservazione delle bottiglie.
Arredi da giardino (Edibrico) e 13,00
Tavoli, panche, lettini, dondoli, barbecue, fioriere, gazebo, serre, etc.
Corso di oreficeria (Hoepli) e 23,00
Si tratta di un vero corso completo ricco di consigli ed ottime immagini. L’autore tiene corsi
di oreficeria ed è autore di numerosi libri dedicati alla lavorazione dei metalli, all’oreficeria
ed alle pietre preziose.
Il linguaggio del colore/1 (Il castello ed.) e 12,40
Amica colla (Sandit) e 9,90
Manuale teorico - pratico dell’incollaggio.
Aeromodelli di carta / 2 (Il castello ed.) e 13,43
Regole e consigli per la costruzione ed il volo, piani e istruzioni per la
realizzazione di 8 magnifici modelli e le foto di 75 modelli vincitori della
seconda gara internazionale.
Il libro delle mongolfiere (Il castello ed.) e 12,39
Progetto, realizzazione, volo, elementi di meteorologia con piani costruttivi
di 15 modelli.
Il libro degli aquiloni (Il castello ed.) e 14,46
Uno stimolo alla fantasia dei costruttori di aquiloni.
Costruire un micromotore (Sandit) e 14,50 contiene CD
Costruire un motore a 2 tempi dall’inizio al collaudo.
Guida al pulsoggetto (Sandit) e 29,95
Storia, tecnica ed elementi di teoria del motore a risonanza per modellismo.
Vivere su Marte (Ed. Scienza) e 7,90
I voli interplanetari, il sistema solare e tutto ciò che occorre sapere per sopravvivere
su Marte.
Costruire un robot (Ed. Scienza) e 7,90
Tutto sui robot, dai fatti reali alla fantascienza.
Spaccare l’atomo (Ed. Scienza) e 7,90
Rompere una molecola d’acqua, fabbricare un’elica elettronica, far partire una reazione a catena.
Vivere in eterno (Ed. Scienza) e 7,90
Quali sono le malattie e come combatterle, gli alimenti che possono aiutare a vivere più a lungo e
come sostituire gli organi fuori uso.
Le astuzie della chimica - esperimenti facili e divertenti (Ed. Scienza) e 7,90
Esperimenti da fare in casa con materiali semplici.
Macchine, aerei, sottomarini - esperimenti facili e divertenti (Ed. Scienza) e 7,90
Esperimenti da fare in casa con materiali semplici.
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Esperimenti da fare in casa con materiali semplici.
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Elementi di tecnica radioastronomica (ed. C&C) E 6,20
Radiosorgenti, radiotelescopi ed esempi di progetti realizzabili.
Cavi, connettori e adattatori (ed. C&C) E 10,33
La più completa banca dati per le connessioni PC-AUDIO-VIDEO
Primi passi di elettronica pratica (Edibrico) e 25,00
Un manuale completo di 212 pagine per chi inizia, spiega in modo semplice la funzione dei componenti
e i principi dell’elettronica.
Dizionario di elettronica (Edibrico) e 11,00
200 definizioni con foto e disegni per capire i concetti fondamentali dell’elettronica.
Metti le mani nel computer (Edibrico) e 13,00
Conoscere il computer in tutte le sue parti e le periferiche per imparare ad installarlo, arricchirlo e ...
costruirlo.
L’oscilloscopio di M. Gasperoni e 15,00
Aspetti costruttivi, funzionamento, caratteristiche e applicazioni.
Giochi e gadget (Edibrico) e 11,00
Tanti progetti e schemi per realizzare stupendi dispositivi. E’ un metodo per rendere l’elettronica divertente e farne un momento di svago e di gioco da vivere in compagnia.
Amplificatori Audio di elevata qualità (Sandit) E 13,50
Circuiti applicativi - Struttura, parametri funzionali, stabilità, guadagno.

Automazione della casa (Sandit) E 16,50
Centralina domotica: sicurezza, illuminazione, elettrodomestici, clima

Costruire le Casse Acustiche (Sandit) E 12,90
Passo dopo passo come costruire casse acustiche con particolare attenzione ai filtri.

Il Led e l’Illuminazione (Sandit) E 11,00

Luce, diodi luminosi, tecnologia dei led, applicazioni, illuminare con i led.

LED: lampade & Illuminotecnica (Sandit) E 14,90

Cos’è il diodo luminoso, quali tipi esistono e come vengono impiegati nel settore domestico, professionale
stradale.

Alimentatori per Led (Sandit) E 24,90

Basi teoriche e progettuali per realizzare sistemi di alimentazione dedicati all’illuminazione a LED.

Impianti d’allarme (Sandit) E 11,00
Progettazione di un impianto antintrusione, antincendio, rilevatori di gas, telefonia.

Sistemi per Videosorveglianza (Sandit) E 13,50 (come realizzare da sè un sistema)
Valvole e Trasformatori per Hi-Fi (Sandit) E 24,50
Diodo, triodo, tetrodo, pentodo, amplificatori di potenza, etc.

Alimentatori e Regolatori di Carica (Sandit) E 13,50
Alimentatori e Switching Convertitori (Sandit) E 15,00
Teoria e pratica degli Alimentatori Switch (Sandit) E 22,00 CON CD
Guida teorico-pratica alla scelta della tipologia e dei componenti con esempi applicativi.

Regolatori e batterie (Sandit) E 18,00
Bitworks (Sandit) E 14,90
Elettronica Facile (Sandit) E 17,90

Elettricità , elettrostatica, magnetismo, componenti passivi e attivi, circuiti integrati, trasformatori, elettronica
analogica e digitale, audio, radio e televisione, microprocessori e microcontrollori.

Elettricità - Elettronica Facile (Sandit) E 13,95
Le tabelle, le formule, capire i principi dell’elettricità, dell’elettronica con un linguaggio semplice e chiaro.
Elettronica Digitale (Sandit) E 12,80
Elettronica sapere e saper fare (Sandit) E 12,80
Teoria e pratica dei motori passo passo (Sandit) E 14,90
Sempre più usati per pilotare antenne e telescopi, creare effetti luminosi, costruire piccoli robot.
Lezioni di Elettrotecnica (Sandit) E 16,50
Corso con 45 lezioni teoriche e descrizioni pratiche.
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Impianti Elettrici Facili (Sandit) E 13,95
Costruzione e funzionamento di impianti a bassa tensione nelle abitazioni.
A come Affidabilità (Sandit) e 9,90
MTBF, MTTF, guasto, analisi modale e vibrazioni, temperatura, etc.

Il manuale dell’Ic 555 (Sandit) e 9,90 (il più diffuso circuito timer in molteplici applicazioni simulate al
computer)

I Diodi Laser (Sandit) e 10,00 con CD (conoscere, capire, sperimentare)
Appunti sulle Ferriti (Sandit) e 18,50 con CD
Magnetismo, materiali magnetici, induttanze e trasformatori

Filtri e Segnali (Sandit) e 16,00 (filtri continui, passivi ed attivi e filtri switched capacitor)
Il PLC nella gestione dei controlli e dell’automazione (Sandit) e 16,00 CON CD
Trasforma il PCin un PLC

Il PLC Programmazione avanzata (Sandit) e 12,00
Per programmare un PLC in modo professionale

Pic Book 1 (Sandit) e 15,00 (collezione di progetti con il microcontroller16x84 della microchip)
Pic Book 2 (Sandit) e 19,00 con CD (esperimenti con i microcontroller 16x876 - 12C508 e 12CE674)
Pic Solution (Sandit) e 16,00 con CD (esperimenti e realizzazioni con i microcontrollori PIC e PIC
BASIC PRO)

MetalDetector (Sandit) e 18,90

Nozioni fondamentali sull’elettromagnetismo e i metalli, utili informazione per hobbista e professionista della
“ricerca”.

Conoscere le Celle di Peltier (Sandit) e 9,50
Struttura, funzionamento, nei refrigeratori e per ricavare elettricità.
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Strumenti di misura per radiotecnici (Sandit) e 10,00
Facili Lezioni di Radiotecnica (Sandit) e 12,00
Le Radio d’Epoca - Riparazioni (Sandit) e 21,50
308 Circuiti 308 (Sandit) e 14,50 (enciclopedia della reazione)
Di Tubo in Tubo (Sandit) e 12,90 (storia dei tubi elettrici nel centenario del Diodo 1904-2004)
Il libro delle Galene (Sandit) e 16,50
Antenna a terra, progetto, realizzazione, il circuito Tesla, il cristallo rivelatore

La Telegrafia Aerea (Sandit) e 11,00 (Chappe e Depillon, postazioni e linee nell’Italia dell’800)
La Telegrafia Elettrica (Sandit) e 16,50 (e le origini del Morse)
Nikola Tesla (Sandit) e 12,90 (una vita per le invenzioni)
Tesla: esperimenti con correnti alternate (Sandit) e 14,50
Wireless Tesla (Sandit) e 13,50 (elettricità senza fili)
Le antenne (Sandit) e 13,50 (notebook del radioascolto)
Antenne tattiche (Sandit) e 15,50 (teoria - applicazioni - progetti)
Antenne a terminazione (Sandit) e 15,50 (teoria e applicazioni pratiche)
La Radio Digitale (Sandit) e 19,50 (tecniche di compressione audio, tutti gli standard digitale terrestre e
satellitare)

Comunicazioni digitali (Sandit) e 19,90
Frequenze e Servizi 0-10GHz (Sandit) e 22,00
Utility Radio 10-1000GHz (Sandit) e 19,50 (frequenze, servizi e normative)
Arduino - il microprocessore per tutti (Sandit) e 12,90
Il sistema completo per imparare ad usare un microprocessore.

Valvole e dintorni (Sandit) e 19,90

Come funziona il Forno con le Microonde (Sandit) e 8,90

Ascesa e declino delle valvole termoioniche: nozioni di base e applicazioni.

Il manuale dei Circuiti Stampati (Sandit) e 11,00
Come costruirsi un Robot (Sandit) e 13,90
Principi elementari della robotica, della progettazione e della realizzazione per realizzare
semplici robots con materiali reciclati e a basso costo.
Il Tester alla portata di tutti (Sandit) e 8,90
Per guidare il principiante e il tecnico all’uso del multimetro e capire quali sono di scarsa qualità.
Oscilloscopio Facile (Sandit) e 11,00
Guida rapida e facile per utilizzare oscilloscopi analogici e digitali.
Dispositivi per l’Ascolto Segreto (Sandit) e 16,50
Microtrasmettitori (Sandit) e 11,00
Amplificatori Biomedicali (Sandit) e 9,90 (amplificazione ai filtri , configurazione, dimensionamento)
I Filtri Biomedicali (Sandit) e 8,90

Descrizione dei vari blocchi funzionali che costituiscono l’apparecchio e individuazione dei guasti.

Il manuale del radioamatore - Vol 1 (Sandit) e32,95 CON CD
Il manuale del radioamatore - Vol 2 (Sandit) e39,95 CON CD
Tutto norme (Sandit) e14,90

Filtri di primo e secondo ordine, LP, HP, KHN, Notch, test di verifica e risposta.

Guida pratica al Motore Stirling (Sandit) e14,90 CON CD

Oscillazioni e onde, microonde, filtri, controlli, etc.

La conversione analogico impulsata (Sandit) e 9,90 (ruolo, tipi di generatori,blocco di conversione)
Piccoli Trasformatori e Autotrasformatori (Sandit) e 11,00 (calcolare e costruire)
I nomogrammi Applicazioni per gli elettronici (Sandit) e 8,90
Multipli, con scala lineare e logaritmica

Motori Asincroni Trifasi (Sandit) e 13,00

Vengono spiegati i motori di piccola e media potenza: principi, perdite e rendimento, circuito magnetico,
avvolgimenti, raffreddamento e ventilazione, albero, cuscinetti.

Motori Elettrici di piccola e piccolissima potenza (Sandit) e 15,00

Potenze inferiori a 1KW sono i motori presenti nei piccoli elettrodomestici, nei giocattoli, negli automatismivengono illustrati per capire come funzionano e le loro caratteristiche fondamentali.

Radio Natura (Sandit) e 22,00 (ricezione e studio dei segnali radio di origine naturale)
Secret Data on short Wave (Sandit) e 18,90 (trasmissione dati in onde corte)
56 Parliamo di Ferriti Dolci (Sandit) e 9,90
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Vi presento la radio a valvole (Sandit) e 10,00
Radio a transistor (Sandit) e 14,90

Ricezione, amplificazione, ricerca dei guasti, ricetrasmissione FM.

Manuale pratico di telegrafia (Sandit) e 14,50 CON DVD
Teorie e tecniche di manipolazione.

Le norme per utilizzare la radio: esercizi-test per esami e tavole aggiornate.

Simulazione a computer (Sandit) e16,90
Realizzazione e misure di antenne

Tesla (Sandit) e14,50
Esperimenti con correnti alternate Alta fraquenza Alta tensione
Storia e origini, principio di funzionamento, tipologie di motori.

Materiale di trazione elettrico (Sandit) e21,95

Analisi, funzionamento e schemi elettrici delle locomotive dalla E.626 alla E.403. Classificazione di tutte le
locomotive elettriche dal1927 al 2010.

L’assetto della moto (Sandit) e13,50
Ciclistica, ruote, pneumatici, sospensioni

Sistemi di alimentazione Auto GPL e Metano (Sandit) e14,95

Introduzione alle caratteristiche del GPL, spiegazione dei moderni sistemi di alimentazione-immissione gas,
sia gassoso che liquido.

Meccanica dell’automobile (Sandit) e29,95

Vengono spiegate tutte le componenti meccaniche dei moderni autoveicoli. cenni anche all’impianto elettrico e alla gestione elettronica dei motori.

La gestione computerizzata degli autoveicoli moderni (Sandit) e33,00

Circuiti applicativi, apparati di motpropulsioni, apparati informativi, apparati di supporto guida, apparati
comfort
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Impianti Fotovoltaici (Sandit) e 7,90
Come ricavare l’elettricità dal sole
Facili esperimenti fotovoltaici (Sandit) e 11,95 CELLA FOTOVOLTAICA INCLUSA
Le basi della tecnologia fotovoltaica con semplici esperimenti: accendere led, far girare motorini, caricare batterie.
Elettricità dal Sole + Eolico (Sandit) e 14,50
Guida per piccoli impianti, pannelli fotovoltaici e generatori eolici
E... Via col Vento (Sandit) e 11,00
Facili progetti per il tuo impianto eolico
Eolico: paesaggio e ambiente (Muzzio ed.) E 20,00
Una riflessione sulle energie rinnovabili con particolare attenzione all’impatto ambientale in ambito
locale, focalizzando temi controversi e attuali.
Elettricità dal vento (Muzzio ed.) E 16,50
Impianti di piccola scala. Principi di base della tecnologia eolica.
Il sole nella città. L’uso del fotovoltaico nell’edilizia (Muzzio ed.) E 22,00
Criteri progettuali per integrare il solare elettrico negli edifici di vario tipo. Soluzioni significative
con schede tecniche, foto e disegni.
Impianti solari termici (Muzzio ed.) e 18,00
Acqua calda con l’energia solare.
Riscaldamento naturale della casa (Muzzio ed.) E 18,50
Tutte le possibilità per riscaldare la casa con fonti di energia rinnovabile.
L’effetto serra (Il castello ed.) e 9,55
Esame obiettivo in forma divulgativa di tutti i fenomeni che determinano le varie forme d’inquinamento e di distruzione dell’ambiente planetario.
Piccole Centrali Idroelettriche (Sandit) e 15,00
Nozioni generali, potenza ricavabile dagli impianti, esame dei singoli componenti e delle appparecchiature.
Tutto combustibili (Sandit) e 12,00
Dalle origini del pianeta ai prodotti del futuro
Fuel Cells - pile a combustibile (Sandit) e 14,50
Funzionamento e impiego nelle auto, sviluppo
Le Pompe di calore (Sandit) e 9,90
Funzionamento, sorgente fredda, sistemi di emissione del calore
Pompe di calore geotermiche (Sandit) e 13,90
Come sfruttare il calore del sottosuolo.
Produrre traformare, utilizzare ENERGIA (Sandit) e 14,50
Risparmio energetico, energie rinnovabili: Tutte le forme di produzione e di utilizzo, presenti e
future.
Catturare calore dal sole (Sandit) e 12,00
Impianti termici solari industriali e fai da te per il riscaldamento dei fabbricati e dell’acqua
sanitaria.
MPPT - regolatori fotovoltaici (Sandit) e 12,95
Istruzioni per scaricare il progetto completo e software
Accumulatori, Pile e Batterie (Sandit) e 11,00
Nikel Cadmio, Nikel Metal, Hydride, Lirio, Alcalina, etc.
Elettronica e fotovoltaico (Sandit) e 12,00
Teoria, progettazione e pratica di laboratorio. Comportamento elettronico delle celle e dei
pannelli fotovoltaici, controllori di carica delle batterie, collaudo di celle, moduli e impianti
fotovoltaici a isola.
Una casa comoda ed energeticamente conveniente (Sandit) e 9,90
Guida pratica per il risparmio energetico: riscaldamento, condizionamento, illuminazione, ventilazione, scarichi, compostaggio, ergonomia, accessibilità e normative.
Conoscere le celle di Peltier (Sandit) e 9,50
58 Struttura, funzionamento, impiego nei refrigeratori, utilizzo per ricavare elettricità dal calore.
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La casa solare (Sandit) e 13,95

Guida all’ecorisparmio. Una casa unifamiliare progettata seguendo i criteri del risparmio energetico e l’utilizzo di energie alternative.

Biogas (Sandit) e 8,95
Come ottenere energia alternativada fonti naturali e rinnovabili.
Elettromagnetismo classico (Sandit) e 12,90
da Coulomb a Marconi
Guida ai magneti permanenti (Sandit) e 16,50
Gli acceleratori per fisica nucleare (Sandit) e 16,50
La Relatività (Sandit) e 14,00
L’Atomo (Sandit) e 13,00
Meccanica Ondulatoria e Quantistica (Sandit) e 14,50
La Radioattività (Sandit) e 15,50
Il Nucleo (Sandit) e 15,00 (legame e forze nucleari - mesoni - quarks)
Teoria e funzionamento dei reattori nucleari (Sandit) e 17,00
Il Motore a Vapore (Sandit) e 10,90
Il Moto perpetuo (Sandit) e 8,90
Unità di misura (Sandit) e 8,90
Pogrammare? Impariamo con il Labview” (Sandit) e 22,00
Benvenuto nel mondo del PC (Sandit) e 13,90
Corso base
Amplificatori audio di elevata qualità (Sandit) e 13,50
Circuiti applicativi
I satelliti meteorologici E 12,90
Informazioni essenziali per il rilevamento dei satelliti meteorologici e la ricezione di foto e dati da parte
di stazioni riceventi amatoriali.
La magia delle illusioni ottiche (Il castello ed.) e 19,80
Divertente e insolito, adatto ad ogni età. E’ il cervello che inganna la vista o viceversa?
Radiazioni. Conoscerle per controllarle (Sandit) e 20,00
Salute, benessere e prevenzione.
Manuale delle unità di misura (Hoepli) e 15,90
Sistema Internazionale (SI): normativa, grandezze, unità, campioni, tabelle di conversione.
Unità non SI. Unità di misura inglesi e americane. Unità astronomiche e distanze planetarie.
Unità radiometriche e acustiche. Unità elettroniche e informatiche.
Unità di misura (Sandit)
e 8,90
Metrologia. Le grandezze fisiche più comuni e quelle meno conosciute, un aiuto per usarle al
meglio.
Io passo a Ubuntu (Sandit)
e 10,90
Informazioni per iniziare con Ubuntu, sistema operativo gratuito e sempre aggiornato, sia con
PC moderni, sia con quelli “più datati”.
Benvenuto nel mondo del PC (Sandit) e 13,90
Corso di base per principianti e introduzione al suo utilizzo. “Se non hai mai usato il computer... questa è la tua guida”
Questo è il mio computer (Sandit)
e 12,90
Guida alla costruzione passo-passo di un Personal Computer: memorie, scheda madre, masterizzatore, CPU, raffreddamento.
Formazione a distanza (Sandit)
e 19,50 CON CD
Realizza gratuitamente la tua piattaforma e-learning.
La trasmissione dati con le fibre ottiche (Sandit) e 9,00
Introduzione agli aspetti progettuali nel campo della trasmissione dati.
Produzione e utilizzo del freddo (Sandit) e 12,90
Produzione del freddo, condizionamento, impianti per avere il clima ideale in tutti i locali, produzione industriale del ghiaccio.
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Il libro dei telescopi (Il castello ed.) e 24,80
Tutto sui telescopi amatoriali e professionali. Caratteristiche tecniche e costruttive.
Cenni storici ed evoluzione. Come acquistarli e come usarli. Testo per astrofili impegnati.
Guida pratica all’osservazione del cielo
E 12,00
I misteri dell’universo: stelle, quasar, pulsar e buchi neri.
Come osservare il cielo con il mio primo telescopio
e 16,50
Il manuale vuole mettere in grado chi si interessa di astronomia di
scegliere con cognizione di causa il proprio strumento e utilizzarlo al meglio.
Fotografia astronomica (Il castello ed.) e 24,80
L’unico trattato completo per realizzare immagini dei corpi celesti, tabelle, disegni e oltre 350 foto.
Materiali, tecniche di ripresa e di elaborazione.
50 consigli per osservare e fotografare la luna (Il castello ed.) e 14,80
Guida pratica in “pillole” per un apprendimento immediato.
La terra nel mirino (Il castello ed.) e 16,00
Asteroidi e probabilità di collisione Breve spiegazione sugli asteroidi, i meccanismi che ne governano le
orbite e come viene calcolata una probabilità di collisione.
L’esplorazione del cielo notturno con il binocolo (Il castello ed.) e 19,00
Come apprezzare le bellezze del cielo, stelle, costellazioni, cambiamenti stagionali, la luna.
L’osservazione visuale del cielo profondo (Il castello ed.) e 18,00
Gli oggetti celesti nelle costellazioni: come vengono classificate galassie, nebulose e
ammassi stellari.
Le meraviglie del cielo (Il castello ed.) e 23,76
Guida al riconoscimento e alla fotografia dei fenomeni atmosferici e astronomici. E’ lo strumento per riconoscere, osservare e fotografare i continui spettacoli, diurni e notturni, della volta
celeste.
Con la testa tra le nuvole
e 15,00 (piccola guida del cielo. Nubi, temporali, fulmini e tuoni)
Il sole (Sandit) e 17,50
Attraverso un ipotetico viaggio all’interno del sole si scoprono le reazioni termonucleari, le
macchie e la rossastra cromosfera.
Cani e razze canine (Cinque ed.) e 25,00
Struttura, conformazione e movimento. Questioni di cinotecnica morfologico funzionale.
Microfotografia e Fotomicrografia (Sandit) e 13,90
Costruirsi un banco ottico con illuminazione per ottenere microfoto e foto-macro
Viaggio nel microcosmo
(Coop Firenze ed.) e 12,00
Introduzione all’uso del microscopio. Dall’introduzione storica ai consigli per un uso corretto,
per osservare il contenuto di una goccia d’acqua.
Mondi invisibili con gli occhi al microscopio
(Amici del microscopio) e 15,00
Questo volume raccoglie una serie di contributi di esperti microscopisti italiani.
Microscopia per il naturalista dilettante
(Hoepli) e 13,50
Storico testo dedicato alla microscopia
Enciclopedia delle farfalle (Il castello ed.) e 14,90
La guida completa per ogni appassionato con bellissime foto a colori.
Le piante tossiche e velenose (Hoepli) e 19,90
Tutti coloro che si avvicinano al mondo vegetale potrebbero imbattersi in piante - spontanee, da giardino o da appartamento - che, per il loro contenuto di principi tossici, possono
essere causa di rischi più o meno gravi per gli uomini e/o per gli animali. Una guida per
identificare quelle più diffuse e imparare a trattarle “in sicurezza”, convivendo con esse,
senza alterare gli equilibri naturali fondati sulla biodiversità e senza privarsi della gioia di
coltivarle o di ammirarle.
Il libro dei nodi (Hoepli) e 21,90
Il testo, combinando chiare spiegazioni e dettagliate immagini fotografiche, fornisce istruzioni
passo dopo passo per arrivare a realizzare i migliori e più famosi nodi utilizzati nel mondo della
vela, dell’arrampicata sportiva, della pesca, del campeggio e della decorazione.
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Le lenti d’ingrandimento - aspetti pratici e teorici di uno strumento utile M. Roncati e 5,10

Un testo semplice e adatto ai non esperti per capire come funzionano le lenti e come
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Il testo è di facile comprensione, completo di schemi e tabelle, da tenere a portata di mano per
hobbisti e appassionati.
Il microscopio per tutti - un’introduzione nel mondo dell’ultrapiccolo P.
Grossano e 7,00
Anche questo è un testo semplice e pratico: come scegliere un microscopio, quali sono le sue caratteristiche principali, come preparare un vetrino,
come avvicinarsi al mondo dell’ultrapiccolo senza essere scienziati da
laboratorio.

ITA’
NOV

DALLA LENTE AL MICROSCOPIO
elementi di base per osservazioni ingrandite con la lente
d’ingrandimento e il microscopio ottico M. Roncati, P. Grossano

		
(Sandit) e 8,90
I due manuali precedenti in un unico volume

La Luce Ultravioletta

M. Roncati (Sandit) e 8,90
Cos’è. Come funziona. Applicazioni in molti settori
Da indicazioni sulla composizione della luce, si arriva a capire cos’è la radiazione ultravioletta e cosa ci permette di “scoprire”. Vengono poi analizzati gli effetti di questa “luce” nei
diversi settori. Tutto a colori.

Stereomicroscopio M. Roncati (Sandit) e 8,90
Uno strumento per osservazioni ingrandite - Cos’è. Come funziona. Applicazioni in molti settori

Il microscopio stereoscopico è il più adatto per tutti coloro che vogliono
vedere oggetti ingranditi con il senso della profondità: due oculari più un obiettivo e il
gioco è fatto. Un microscopio particolare e meno conosciuto, ma più immediato e utile in
tanti settori, dall’elettronica alla mineralogia, dall’orologeria alla numismatica, dalla meccanica al settore tessile, senza dimenticare l’osservazione d’insetti, fiori, fossili, piante
e microorganismi.

Videomicroscopio M. Roncati (Sandit) e 11,95

L’evoluzione del microscopio
L’era del digitale nella microscopia consente osservazione di un oggetto a più persone
contemporaneamente oltre a permettere di salvare le immagini al computer, esaminarle,
fotografarle, filmarle e archiviarle. Ma quali sono gli strumenti giusti per le diverse esigenze? Questa monografia cerca di dare alcune risposte, oltre ai concetti generali per
l’uso di una telecamera per microscopio.

Microscopio digitale M. Roncati (Sandit) e 7,90

ITA’
V
O
N

Per visualizzare e salvare immagini e video di oggetti ingranditi sul computer
Il microscopio digitale è un apparecchio che permette di osservare nel monitor di un
computer un oggetto ingrandito senza la conoscere i principi della microscopia. Il
microscopio digitale si collega ad una porta USB del computer e dopo aver installato
il software è pronto per essere usato.

L’acquario segreto (Gruppo ed. Castel Negrino) e 32,00
Ogni acquario, sia esso d’acqua dolce temperata o tropicale, cela al suo interno un intero
universo di vita, difficile se non addirittura impossibile da immaginare e caratterizzato da infinite sfaccettature. In questo libro scoprirete questo meraviglioso mondo nascosto attraverso
l’uso del microscopio. L’autore ha unito in questo volume la sua passione sia per la microscopia che per l’acquariofilia. Bellissime immagini a colori.
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Friedrich Mohs (1773-1839) (Istituto Minerario “U Follador”) e 25,00
Un viaggio nella mineralogia dall’Accademia di Freiberg ad Agordo (BL)
Opale (Gemmarum Lapidator) e 18,00
Un libro per appassionati non esperti: storia, leggende, classificazione, varietà, trattamenti e
imitazioni, oltre ad una guida per l’acquisto. Bellissime foto a colori.
Alla riscoperta degli opali in Australia (Imprimitur ed.) e 45,00
Aspetti tecnici della formazione dell’opale, utili informazioni sulle sue caratteritiche fisiche e i metodi che sono stati impiegati per trovarlo ed estrarlo nel
corso dei decenni. Bellissime foto a colori.
L’ambra (Gemmarum Lapidator) e 18,00
L’origine, le caratteristiche e le imitazioni, un libro unico con bellissime foto a
colori anche con inclusioni viste al microscopio.
Il gioiello del mare - Origine, storia e caratteristiche della Perla
(Gemmarum Lapidator) e 18,00
Come nasce, le sue caratteristiche, la classificazione, la conservazione e le imitazioni.
Elbani e 25,00
I minerali dell’Isola d’Elba
I minerali del piacentino
e 22,00
Come riconoscerli e dove trovarli.
Lombardia dentro - vol 1
e 35,00
Studi, esplorazioni nelle maggiori grotte lombarde.
Itinerari mineralogici in Val Codera (Geologia Insubrica ed.) e 30,00
336 pagine a colori + guida tascabile, un taglio divulgativo con rigore scientifico, particolare
attenzione alla sentieristica e descrizione degli itinerari, allegata anche cartografia dell’Ist.
Geografico Militare 1:25000 e più di 400 immagini paesaggistiche e dei minerali ritrovati.
Diamond Granding ABC (Gemmarum Lapidator srl) e 65,00
Manuale per la classificazione del diamante. Argomenti trattati: formazione, estrazione e
commercio, valutazione della qualità del colore, della purezza, del taglio e del peso, possibili imitazioni.
Luminescenza nel regno minerale (Sandit) e 29,00
Un argomento affascinante e finora ignorato nella pubblicistica specializzata: la luminescenza dei minerali. Il contrasto estremo tra un grigio pezzo di roccia, visto alla luce del sole, e la
stessa materia trasformata in un autentico caleidoscopio, se irradiata da luce ultravioletta.
I meccanismi che attivano la fluorescenza, i minerali e i contesti geologici più favorevoli in cui
poterli trovare, con esempi tra le località più celebri e importanti, in Italia e nel mondo.
Splendide foto e taglio divulgativo per far vedere come si presentano alcune pietre esposte alla
luce ultravioletta. Luminescenza, luce ultravioletta, principali concetti di chimica delle rocce e
mineralogia, dove trovare minerali fluorescenti e come illuminare una collezione.
La scienza nei musei (Orme ed.) e 18,00
Guida di oltre 300 musei e science center multimediali e interattivi per avvicinare il pubblico
a percorsi alternativi ai più noti luoghi d’arte.
I luoghi della scienza (Di Renzo ed.) e 40,00
Guida ai musei e alle raccolte scientifiche italiane. Oltre ai grandi musei vi sono centinaia di
“luoghi della scienza” con schede, indicazioni pratiche, indirizzi e orari.
I minerali della medio-alta Valtellina delle Orobie, valtellinesi e della Val Poschiavo
F. Bedognè, A. Montrasio, E. Sciesa e 30,00
I minerali della Val Bregaglia, Val Masino, Val Codera e Valle Spluga - I minerali della
provincia di Sondrio e della Bregaglia grigionese F. Bedognè, R. Maurizio, A. Montrasio, E. Sciesa
e 30,00
I minerali nel Parco dell’Adamello F. Carasi e 7,00
Cavae (Curcu&Genovese) e 39,00
Miniere e canopi del Trentino Alto Adige tra storia e leggenda.
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PLANT STRUCTURE A colour guide
B. G. Bowes; J. D. Mauseth
(Manson Publishing)
e 40,00
Atlante a colori dedicato alla struttura delle piante. Ottime immagini. Testo
in inglese.
PLANT PROPAGATION AND CONSERVATION
(Manson Publishing)
e 40,00
B. G. Bowes
RUSSIAN GEMSTONES encyclopedia
V. V. Bukanov		
(Granit Books)
e 79,00

Descrive 500 tipi e 2200 varietà di gemme, pietre ornamentali, gioielli naturali e artificiali.
Elenco dei giacimenti con più di 1000 siti russi. Un inventario dei depositi in Russia e
nei paesi circostanti. In appendice 850 delle gemme più grandi tra cui 500 diamanti,
100 zaffiri e rubini, 165 berilli e altre gemme. Tavole di rifrazione e parametri ottici per la
valutazione delle gemme, oltre a peso e lunghezza delle gemme. Sono inoltre interessanti le informazioni sulle caratteristiche ornamentali e decorative, lo stato dell’arte delle
tecnologie imitative e dei materiali artificiali.

DICTIONARY OF MICROSCOPY
J. P. Heath			
(Wiley)		
e 50,00
Un dizionario aggiornato con oltre 2500 termini: microscopio con illuminazione, microscopio elettronico, microscopio a raggiX, microscopio con scanner e loro tecnologie.
EVOLUTION OF FOSSIL ECOSYSTEMS
(Manson Publishing)
e 38,00
John R. Nudds, Paul A. Selden
EVOLUTION OF FOSSIL ECOSYSTEMS - Copertina rigida
John R. Nudds, Paul A. Selden
(Manson Publishing)
e 50,00
SEDIMENTARY ROCKS IN THE FIELD - A colour guide
Dorrik A.V. Stow
(Manson Publishing)
e 50,00
INSECTS AND WILDLIFE
Arthropods and their relationships with wild vertebrate animals
John L Capinera
(Wiley-Blackwell)			
e 75,00
Questo libro propone un’ampia ed estesa analisi delle relazioni tra gli insetti e animali
vertebrati in natura. Il testo mostra come alcuni parassiti giugono ad infettare l’essere
umano.

PLANT ANATOMY - An applied approach
David F. Cutler, Ted Botha and Denis Wm. Stevenson (Wiley-Blackwell) e 45,00
GEM IDENTIFICATION MADE EASY
A. Matlins; A.C. Bonanno		
(Gemstone Press)
e 50,00
DIAMONDS			
(Gemstone Press)
e 40,00
Antoinette Matlins		

Un libro in lingua inglese dedicato ai diamanti. Si tratta di un vero e proprio manuale adatto anche a chi desidera conoscere alcuni principi della gemmologia.

COLORED GEMSTONES		
(Gemstone Press)
e 40,00
Antoniette Matlins
Come selezionare le gemme, comprarle e conservarle: smeraldi, rubini, zaffiri
e altre delle più belle gemme naturali.
MARINE AND FRESHWATER HARMFUL ALGAL BLOOMS
Peter E. Williams			
(Nova) 		
e 40,00
LYCAENIDAE part II Guide to the butterflies of the palearctic region.
LYCAENIDAE part III Guide to the butterflies of the palearctic region.
(G. C. Bozano)				
e 35,00 cadauno
PAPILIONIDAE part I Guide to the butterflies of the palearctic region
PAPILIONIDAE part II Guide to the butterflies of the palearctic region
PAPILIONIDAE part III Guide to the butterflies of the palearctic region
(G. C. Bozano)				
e 35,00 cadauno
SCIPIONYX SAMNITICUS - THEROPODA: COMPSOGNATHIDAE FROM
THE LOWER CRETACEOUS OF ITALY
Cristiano Dal Sasso, Simone Maganuco 			
e 70,00
(Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano)

Lo studio più completo ed esaustivo del dinosauro italiano noto con il soprannome di Ciro.
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