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Microscopio Binoculare ORMA Acromatico Biologico 1000x-LED 3W 

 

Il Microscopio Binoculare ORMA Acromatico Biologico 1000x – LED 3W  è stato progettato 

per offrire all’operatore prestazioni professionali ad un prezzo contenuto garantendo ottiche 

di alta qualità e una meccanica affidabile. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

 Testata Binoculare inclinata 30° 

 Oculari extra wide field eyepiece EWF10x/18 mm 

 Regolazione diottrica (±5mm) Distanza interpupillare (50-75mm) 

 Revolver portaobiettivi 4 posizioni a scatto (click-stop). Girevole in entrambi i sensi con fermo a scatto. 

Inclinato verso lo stativo 

 Obiettivi ACROMATICI 

4x/0.10 

10x/0.25 

40x/0.65 retrattile 

100x/1.25OIL retrattile 

 Tavolino portapreparati con traslatore incorporato (double layers) 

e comandi coassiali, sulla destra. 

Dimensioni: 132×140 mm 

Range: 76×50 mm 

 Condensatore di Abbe A.N: 1.25 con diaframma a iride. Altezza regolabile mediante comando dedicato. 

filtri ø32 mm 

 Messa a fuoco con sistema macrometrico (0.2mm) micrometrico(0.002mm) con manopole poste su 

entrambi i lati dello stativo. Sistema a frizione per la regolazione della messa a 

fuoco. Sistema di fine corsa dell’altezza per evitare rotture accidentali del vetrino 

 Stativo ergonomico completamente realizzato in alluminio. Presa posteriore ergonomica per lo 

spostamento del microscopio. Struttura stabile 

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

 
IN DOTAZIONE: 

 Olio per immersione. 

 Filtro blu ø32mm. 

 Copertina antipolvere. 

 Cavo di rete 
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