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Q.TA’ CODICE DESCRIZIONE P.ZO UN. € TOTALE € 
  ANALISI ACQUE   

1 82100003 

XD 7000 SPETTROFOTOMETRO VIS 
Specifico per analisi acque 150 Metodi pre-memorizzati Scansione spettrale Ottica Split Beam Compatibile con sistemi LIMS Riconoscimento metodi con barcode Display a colori 7” Multilingue 
ALTRE CARATTERISTICHE 
Spettrofotometro visibile da banco. 
Ottica monocromatore a reticolo con sistema ottico con raggio di riferimento split beam. Funzionalità: 
Concentrazione, misure a singola e multi lunghezza d’onda, assorbanza e trasmittanza, cinetiche, scansioni spettrali. Riconoscimento automatico 
cuvette: diametro 16 e 24 mm; cuvette rettangolari da 10, 20, 50 mm. 
Compatibile con provette da 13 mm con adattatore opzionale. Riconoscimento metodo con barcode (interno o esterno). Ampio display grafico a 
colori 7 ad alto contrasto. Tastiera a membrana. 
Connettività: 1 porta LAN RJ45, 1 porta USB (tipo A per memoria esterna, tastiera, mouse, barcode scanner), 1 porta USB per collegamento a PC e stampante compatibile. 
Memoria interna per il salvataggio dei dati. 
100 metodi definibili dall’utente, 20 profili utente. 
Conforme GLP con 3 livelli utente: Amministratore, Utente, Ospite. Assicurazione qualità del dato analitico tramite validazione metodi. Range di lavoro: 320 ... 1100 nm. 
Banda passante: 4 nm. 
Risoluzione lunghezze d’onda: 1 nm. Accuratezza di lunghezze d’onda: ±1 nm. Ripetibilità lunghezze d’onda: 0,5 nm. 
Range fotometrico: -3,3 ... 3,3 Abs. Risoluzione fotometrica: 0,001 Abs. Accuratezza fotometrica: 0,003 Abs. Ripetibilità fotometrica: 0,5 % (tra 0,6 e 2 Abs). Classe di protezione IP30 
Dimensioni (L x P x A): 422 x 323 x 195 mm Forniti di serie: 
4 provette da 24 mm con tappo a vite e PROVETTA ZERO 24 mm, PROVETTA ZERO 16 mm (test tube), 4 batterie AA, alimentatore 100 - 240 V, 
50-60 Hz, cavo di alimentazione, quick manual multilingua, 
manuale utente in formato digitale, manuale dei metodi in formato digitale, test report. 

4.850,00 € 4.850,00 € 

1  KIT COMPLETI PER SPETTROFOTOMETRO XD 7000 VIS 600,00 € 600,00 € 

1 50110912 

XS REVio Multiparametro portatile - Elettrodo 201 T - Cella 2301 T - Sensore polarografico 
Multiparametro professionale portatile dotato di tripla alimentazione (batteria, PC, rete elettrica) con display grafico a colori retroilluminato, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni 
di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display. 
Misura di pH, mV, ORP, ISE, Conducibilità, TDS, Salinità, Resistività, Ossigeno disciolto e Temperatura. La guida in linea nel 
setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo. Visualizzazione simultanea di più parametri, a 
scelta dell’operatore. 
Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 5 punti e 5 punti definiti 
dall’utente. 
Taratura automatica ORP 1 punto. 
Taratura automatica della conducibilità fino a 4 punti ed 1 punto definito dall’utente. Temperatura di 
riferimento regolabile e costante di cella selezionabile. 
Taratura automatica O2 fino a due punti (0% - 100%). Indicazione 
con icone dei punti tarati. 
Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione. Data logger manuale ed 
automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB. 
Software Data Link scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com. Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità. Tutte le operazioni sono costantemente 
tenute sotto controllo e segnalate all’operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi. Con elettrodo 201 T, cella 2301T e sensore ossigeno polarografico, sensore 
di temperatura incorporato e cavo fisso da 3 m, in valigia rigida 
Campo di misura: 
pH: -2,000…20,000 (0,001 pH) mV: –
2000…+2000 (0,1 mV) ISE: 
0.001…19999 ppm 
Cond: 0,0 µS …1000 mS (0,1 µS - automatica) Resistività: 1 Ohm 
…20 MOhm 
Salinità: 0,1 ppm ... 100 ppt TDS: 0,1 
mg/l…500,0 g/l 
DO: 0,0…50 mg/l (0,01 / 0,1 mg/l) Saturazione: 
0,0…400 % (0,1 / 1 %) 
Pressione barometrica: 0…1100 mbar (1 mbar) 
Temperatura:-30…130,0 °C (0,1 °C) 

1.250,00 € 1.250,00 € 

  ANALISI ACQUE PARZIALE 6.700,00 € 
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  ANALISI TERRENI KIT PARAMETRI ANALITICI ANALISI TERRENI MATERIALE PER MICROPROPAGAZIONE   
1 29960001 AUTOCLAVE DA LABORATORIO ASAL MOD. 760   

  

Autoclave a vapore dotata di camera di sterilizzazione in alluminio, coperchio con staffa di bloccaggio, valvole di scarico e di sicurezza. Resistenza elettrica a 
piastra radiale. Manometro per verifica pressione di esercizio. Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza acqua.  Pressione max di esercizio 1 
Atm. (121°C). Per la sterilizzazione sono sufficienti lt. 2 di acqua distillata o deionizzata. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere. Esente da 
controllo ISPESL in quanto rientra nei limiti di capacità  e pressione previsti. Alimentazione elettrica 230 V – 50 Hz. Assorbimento 1500 W. 
Dimensioni int.camera Ø mm. 265x320 h.  -  Cap. camera Lt. 18. 
Dimensioni d’ingombro mm. 350x360x540 h.  -  Peso Kg. 18. 

1.195,00 €  1.195,00 €  

  ACCESSORI PER MOD. 760   
1 29810006 Cestello in acciaio inox c/coperchio incernierato diam.mm. 240x240 h. 140,00 €  140,00 €  
1 29810007 Cestello forato in acciaio inox diam.mm. 240x270 h. 145,00 €  145,00 €  
1 29800001 Confezione da 500 sacchetti termoresistenti mm. 360x750 h. 190,00 €  190,00 €  
2 490660 Indole-3-acetic acid 5mg (iaa) 5 g 35,00 €  70,00 €  
2 490666 Kinetin 1 g 50,00 €  100,00 €  
3 490664 6-benziladenina (6-bap) 1 g 20,00 €  60,00 €  
5 490650 Murashige & Skoog (100x) 1 dose 20,00 €  100,00 €  
2 490648 Murashige & Skoog macroelementi per 10 l 16,00 €  32,00 €  

20 490640 Murashige & Skoog con vitamine, 3% sucrosa senza CaCl₂ e agar per 1 l 7,00 €  140,00 €  
1 146610 Filtro per siringa Minisart High Flow soglia di filtrazione 0,1 µm 169,00 €  169,00 €  
1 490695 Glicina 500g 73,00 €  73,00 €  
2   Guanti in lattice cf/100 pz misure S, M, L (da indicare nell’ordine) 15,00 €  30,00 €  
3   Siringhe sterili 5ml, cf/10pz 6,00 €  18,00 €  
1 0845.1 Molibdato di sodio diidrato ≥99 %, puro, 100g 35,00 €  35,00 €  
1 3815.1 Acido nicotinico ≥99,5%, per biochimica, 100g 58,00 €  58,00 €  
1 T911.1 Tiamina cloridrato ≥98,5 %, per biochimica, 25g 39,00 €  39,00 €  
1 T914.1 Piridossina cloridrato ≥99 %, per la biochimica, 50g 45,00 €  45,00 €  
1 F20500162 AGITATORE RISCALDATORE VELP tipo ARE   
  Agitatore a trascinamento magnetico con piastra riscaldante, costruita in lega di alluminio rivestita con una speciale protezione antiacida che assicura un’elevata 

distribuzione del calore su tutta la superficie. Piastra Ø 155 mm. Potenza 780 W. Capacità d'agitazione fino a 15 litri. Regolazione elettronica dei giri fino a 
1200 r.p.m. Regolazione della temperatura mediante termoelemento incorporato, da temperatura ambiente a 370°C. 

277,00 €  277,00 €  

  ANALISI TERRENI KIT PARAMETRI ANALITICI ANALISI TERRENI MATERIALE PER MICROPROPAGAZIONE           PARZIALE  2.916,00 € 
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  ATTREZZATURE LAB CHIMICA   

1  

Setacciatore analitico AS 200 basic 
I setacciatori sono utilizzati nei settori di ricerca e sviluppo, controllo qualità ambientale Setacciatura con effetto 
3D 
Per setacciatura a secco e ad umido Tempo breve di setacciatura Bassa 
rumorosità, senza manutenzione 
Si prega di ordinare separatamente il dispositivo di fissaggio, i setacci e il piatto di raccolta. AS 200 basic: 
modello base con basso prezzo. 
AS 200 digit cA: modello potente con tastiera a sfioramento, display digitale, intervallo di setacciatura 
AS 200 control: come AS 200 digit, ma controllato da microprocessore, con intervalli liberamente selezionabili e regolazione digitale dell'ampiezza di vibrazione. Può essere calibrato e, per la prima volta, 
consente risultati di setacciatura riproducibili al 100%, anche se si utilizzano strumenti diversi. Il modello AS 200 control ha un'interfaccia integrata per il software di valutazione EasySieve®. Allo stesso 
tempo offre anche tutti i requisiti per il monitoraggio di prova dei materiali secondo ISO 9000. 
AS 300 control: come AS 300 control; adatto anche per setacci con diametro fino a 315 mm e per carichi maggiori. AS 450 basic: modello 
prezzo base per setacciatura a secco fino a 15 kg di materiale. 
AS 450 control: con tecnologia CET. E' il primo setacciatore che opera con movimento di setacciatura tridimensionale Caratteristiche Max. numero di frazioni 
(secondo la dimensione dei setacci): 
AS 200, AS 300:19/17 
AS 450 basic:111/7 
Movimento del campione:1orbitale con vibrazione 
Altezza della torre di setacci: AS 200, 
AS 300:1fino a circa 510 AS 450 
basic:1mm 
fino a circa 830 mm 
Carico max./quantità di campione: 
AS 200:13 kg 
As 300:16 kg 
AS 450 basic:115 kg 

2.690,00 € 2.690,00 € 

1 29970012 

AGITATORE ASAL VDRL MOD. 711 
Agitatore con piastra ad oscillazione rotatoria adatto per reazioni di microflocculazione, test al lattice, colture di cellule, decolorazioni strisce elettroforesi, ecc. 
Regolazione elettronica stabilizzata della velocità da 50 a 250 oscillazioni al minuto. Ampiezza oscillazioni mm 32. Possibilità di funzionamento in continuo o 
prefissato mediante timer fino a 60’. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere. 
•Alimentazione elettrica 220 V - 50 Hz. Assorbimento 30 W 
•Dimensioni piano di lavoro mm 260x360 
•Dimensioni d’ingombro mm 295x450x200 h - Peso Kg 15 

800,02 € 800,02 € 

1 29810001 Cestello universale per fissare beute, bicchieri, ecc., dim. Mm 260x360x100h - cursori regolabili diam. mm 10x180. 260,00 € 260,00 € 
1 29850010 Supporto per imbuti separatori da : (ne può contenere) nr. 2 da cc. 1000 - nr.3 da cc. 500 - nr. 5 da cc. 250 - 100. 255,00 € 255,00 € 

1 F30200125 

Distillatore in corrente di vapore VELP serie UDK 129 
L’unità di Distillazione UDK 129 è la soluzione base per un utilizzo 
diversificato e flessibile che include applicazioni quali la determinazione di azoto ammoniacale, azoto proteico (Kjeldahl o distillazione alcalina diretta), azoto nitrico (dopo riduzione), fenoli, acidi grassi 
volatili, cianuri, contenuto alcolico, e determinazione di azoto con lega di Devarda, in accordo alle procedure ufficiali AOAC, EPA, DIN e ISO. 
Il distillatore UDK 129 permette di programmare parametri come il tempo di distillazione e l’aggiunta automatica di idrossido di sodio grazie al display LCD per ottenere risultati precisi e affidabili. 
L'acqua di raffreddamento viene interrotta automaticamente durante le pause, riducendone il consumo. 
Il distillatore UDK 129 è dotato di un generatore di vapore brevettato ad acqua deionizzata in grado di effettuare distillazioni in assoluta sicurezza senza manutenzione ordinaria; un dispositivo interno 
automatico riduce, inoltre, il consumo dell’acqua di raffreddamento. UDK 129 è dotato dell’innovativo condensatore in titanio (Patent Pending) che consente un efficiente scambio termico con notevole 
risparmio dell’acqua di rete e del gruppo protezione in tecnopolimero che garantisce un’elevata resistenza nel tempo. La struttura in tecnopolimero di cui è dotato il distillatore garantisce una maggiore 
resistenza chimica contro i reagenti utilizzati durante le analisi ed elevata durata nel tempo. 
Il distillatore UDK 129 assicura i più elevati standard di sicurezza per fornire la massima protezione all’operatore: segnalazione della mancanza del provettone, cambio provettone alla fine dell’analisi, non 
chiusura della protezione frontale e assenza acqua refrigerante. L’utilizzo di un innovativo sistema permette l’inserimento del provettone in completa sicurezza e l’impiego di provettoni di varie dimensioni. 
Il distillatore UDK 129 è tecnologicamente avanzato per garantire distillazioni affidabili e rendere più facili e sicure le operazioni quotidiane, ben oltre le aspettative . 

2.500,00 € 2.500,00 € 
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1 S30100400 

SISTEMA DI DIGESTIONE VELP tipo DK 6 
con incrementi di temperatura programmabili 
Unità di digestione a 6 posti per provettoni Ø 42 mm. Programmazione e visualizzazione in digitale della temperatura fino a 450°C e del tempo fino a 999 minuti con segnale 
acustico e spegnimento automatico. Possibilità di programmare fino a 4 incrementi di temperatura e tempi di permanenza per ciascuno di essi in 20 differenti programmi di 
lavoro. 
Possibilità di funzionamento in continuo. In accordo alle procedure GLP (Good Laboratory Practices): collegamento a PC e stampante. 
Efficiente rimozione fumi, applicando l’apposita cappa (a richiesta), senza necessità di operare sotto cappa, utilizzabile abbinato allo Scrubber SMS (Cod. F307C0199) e alla 
pompa a ricircolo d’acqua 
JP (Cod. F30620198).Completo di: 
2 A000001441Provettoni ø 42x300 mm cf/3pz 
1 A000003951Supporto vetreria completo di schermo anticalore 1 A000003961 
Cappa d’aspirazione  A000001911sistema di sostegno 

2.437,00 € 2.437,00 € 

1 F307C0199 

SCRUBBER tipo SMS 
L'unità SMS Scrubber è progettata per la neutralizzazione di fumi corrosivi e tossici che si sviluppano durante mineralizzazioni ossidative o altri processi. Il sistema viene fornito 
nella configurazione costituita da due stadi: 
-1condensazione 
-1neutralizzazione 
Lo strumento può essere corredato di un terzo stadio, facoltativo, che si utilizza generalmente con campioni che producono quantitativi elevati di fumi durante la digestione (es. la 
soia). L'unità ha un'ampia possibilità di applicazioni, dal metodo Kjeldahl alla neutralizzazione con acidi e basi. 
Grazie all’elevata superficie di contatto tra gas e liquido, l’unità SMS permette un efficace abbattimento dei fumi evitando la pericolosa emissione di essi nel laboratorio e 
nell'ambiente L'unità fornisce la sua massima efficienza se abbinata alla pompa VELP a ricircolo d’acqua per aspirazione fumi tipo JP 

716,63 € 716,63 € 

1 F30620198 

POMPA PER VUOTO VELP A RICIRCOLO D’ACQUA MOD. JP 
Pompa a ricircolo d'acqua che permette la selezione di due diverse modalità di programmazione per i digestori DK6, DK8S o DK20, garantendo un'aspirazione ottimale in funzione 
delle fasi di digestione e del numero di campioni del digestore alla quale la pompa viene collegata. 
L'uso delle comuni pompe ad acqua è frequentemente impedito dalla mancanza di una adeguata pressione dell'acqua di rete o dall'elevato consumo della stessa. 
L'unità sviluppata da VELP è composta da una struttura in ABS, estremamente resistente alla corrosione chimica, e da una vasca dove l'acqua introdotta viene ricircolata in 
continuo determinando un notevole risparmio della stessa. 
La tipologia e la qualità dei materiali utilizzati rendono lo strumento estremamente silenzioso e di lunga durata e garantiscono un’elevata portata (fino a 35 l/min). Particolari 
accorgimenti tecnici come l'indicatore di livello per il controllo dell'acqua, il rubinetto per lo svuotamento della vasca e due comode maniglie per la movimentazione facilitano 
l'operatore nell'utilizzo. Abbinata all'apposito Scrubber Velp tipo SMS fornisce il complemento ideale per un efficacissimo abbattimento dei fumi sviluppati durante le digestioni 
acide. 

1.283,00 € 1.283,00 € 

1 41100062 

STUFA BORMAC TCN SERIE PLUS MOD. TCN 30 PLUS 
* Campo di lavoro TCN 30: +10°C T amb. ... +200 °C; 30 litri 
Display touchscreen a colori 
8 programmi memorizzabili con 8 step ciascuno Programma basic a singolo step 
Registrazione e scarico dati ALTRE CARATTERISTICHE 
Stufa a convezione naturale ArgoLab. Visualizzazione simultanea di tutti i parametri di funzionamento. 
Allarmi visivi ed acustici tacitabili dall’operatore. Timer digitale 1 min - 99 h 59 min. e funzionamento in continuo. 
Funzione “partenza ritardata” del ciclo di riscaldamento. Funzione “temperatura sicura”: limitazione temperatura di lavoro per la protezione dei campioni. Tempi di 
riscaldamento minimi e ridotta potenza riscaldante per bassi consumi energetici in ogni applicazione. 
Registrazione dei dati di lavoro senza limite su chiavetta USB. 
Classe di sicurezza 3.1 (DIN 12880): regolatore di temperatura massima ad espansione di fluido. Display 
touchscreen a colori 
8 programmi memorizzabili con 8 step ciascuno Programma basic a singolo step 
Registrazione e scarico dati 
Foro di passaggio Ø 5 mm di serie (lato superiore) per inserimento di un sensore esterno per controllo e/o certificazione della temperatura interna. Camera 
in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, supporti e ripiani antiribaltamento completamente removibili per una facile pulizia. 
Alimentazione 220 ± 10% V - 50 / 60 Hz. 
Forniti di serie: due ripiani in acciaio grigliati, rapporto di taratura a 150°C eseguito con strumento campione certificato Accredia, chiavetta USB per registrazione e 

750,00 € 750,00 € 

 



 

 

 
 

1 THERMO120 TERMOBILANCIA ORMA modello THERMO120 
con lampade ALOGENE - Portata 120 g Precisione 0,001g Caratteristiche tecniche: 
Display grafico con: peso, temperatura, tempo di essicazione, residuo secco e umido, peso iniziale e peso finale del prodotto. 
•1Riscaldamento ottenuto mediante 2 lampade alogene da 60W. 
•1Regolazione della temperatura, con lettura digitale su display. 
•1Temperatura di essiccazione fino a 160°. 
•1Peso minimo della sostanza da essiccare, 0.5 g. 
•1Sistema di pesatura a compensazione elettromagnetic. 
•1Calibrazione esterna. 
•1Peso di calibrazione fornito in dotazione. 
•1Tempo di campionamento da 1 ÷ 180s 
•1Tempo massimo di essiccazione 10h. 
•1Funzione di Auto-Stop. 
•1Scala umidità da 0 a 100 %, con divisione 0,01%. 
•1Lettura del residuo secco da 100% a 0,01%. 
•1Avviso acustico a fine essiccazione, con memorizzazione del valore sul display. 
•14 metodi di essiccazioni selezionabili, standard, lento, step e veloce. 
•1Fino a 20 programmi memorizzabili. 
•1Lingua selezionabile. 
•1Interfaccia RS232 per collegamento a PC o stampante 
•1Porta USB per collegamento a PC e porta PS2 per collegamento a PC o stampante. 
•1Diametro del piattello, in alluminio, 100 mm. 
•1Alimentazione elettrica ~230V 50Hz 130VA 
•1Bolla d’aria e piedini di livellamento regolabili. 

1.115,00 € 1.115,00 € 

2  DOCCIA D'EMERGENZA CON LAVA OCCHI IN ACCIAIO ZINCATO 
Doccia- lava occhi d'emergenza in acciaio zincato attivata da tirante doccia e leva o pedale per quanto riguarda il lava occhi. 
CARATTERISTICHE: 
Doccia- lava occhi con struttura in acciaio zincato, per l'utilizzo in caso di spruzzi di sostanze nocive negli occhi o sul corpo del lavoratore. 
Struttura in acciaio zincato. 
Attivazione manuale tramite tirante (doccia) e tramite leva o pedale (lava occhi). 
Collegata alla rete idrica a uso potabile. SPECIFICHE: 
Pressione idraulica: da 0.2 a 0.8 MPa Ingresso acqua: ½ pollice IPS 
Uscita acqua: 1 ¼ pollici IPS AMBIENTE D'USO: 
Impianti industriali e chimici in cui l'atmosfera non sia particolarmente salina o corrosiva. 
NORMATIVA: EN15154-1-2 Normativa europea per docce e lava occhi 

469,00 € 938,00 € 

  ATTREZZATURE LAB CHIMICA  PARZIALE 13.744,65 € 
 
 

TOTALE NETTO 23.360,66 € 
IVA 5.139,34 € 

TOTALE PROGETTO 28.500,00 € 
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