
 

Aspiratore da tavolo                 Apparecchio per 

con base ad H o Omega           il punto di fusione 

          a scelta                        con termometro digitale        PACCHETTO 5                

Aspiratore da tavolo                  Apparecchio per                Bagno maria 

con base ad H o Omega             il punto di fusione                completo 

           a scelta                        con termometro digitale                    PACCHETTO 6            

Aspiratore da tavolo                 Apparecchio per                Bagno maria          Set vetreria                  

con base ad  H o Omega          il punto di fusione                 completo 

           a scelta                       con termometro digitale                                              PACCHETTO 7            

Aspiratore da tavolo            Apparecchio per      Bagno maria  Set vetreria          Bilancia di precisione 

con base ad H o Omega      il punto di fusione        completo                                       omologata 

         a scelta                   con termometro digitale                                                                                     

                                                                                                                                   PACCHETTO 8           

   PACCHETTI  STRUMENTAZIONE 



 

Aspiratore a braccio                 Apparecchio per         Agitatore magnetico riscaldante        

estensibile con base                 il punto di fusione                 con  o senza                    

         a scelta                        con termometro digitale     bagno maria applicabile                PACCHETTO 2/BIS        

Aspiratore a braccio                 Apparecchio per         Agitatore magnetico riscaldante                 Set vetreria                 

estensibile con base                 il punto di fusione                       con o senza       

         a scelta                        con termometro digitale        bagno maria applicabile              PACCHETTO 3/BIS 

Aspiratore a braccio            Apparecchio per      Agitatore magnetico riscaldante       Set vetreria   Bilancia di precisione 

estensibile con base            il punto di fusione                con o senza                                                          omologata 

         a scelta                 con termometro digitale         bagno maria applicabile                                                                         

                                                                                                                                                   PACCHETTO 4/BIS 

   PACCHETTI STRUMENTAZIONE  



 

Aspiratore da tavolo                 Apparecchio per               Agitatore magnetico riscaldante          

        con base                           il punto di fusione                        con o senza                     

         a scelta                        con termometro digitale          Bagno maria applicabile          PACCHETTO 6/BIS    

Aspiratore da tavolo                 Apparecchio per         Agitatore magnetico riscaldante                        Set vetreria          

        con base                             il punto di fusione               con o senza   

         a scelta                        con termometro digitale     Bagno maria applicabile         PACCHETTO 7/BIS 

Aspiratore da tavolo           Apparecchio per         Agitatore magnetico riscaldante   Set vetreria     Bilancia di precisione     

          con base                    il punto di fusione               con e senza                                                        omologata 

           a scelta                 con termometro digitale     Bagno maria applicabile                                                                          

                                                                                                                                                PACCHETTO 8/BIS 

   PACCHETTI STRUMENTAZIONE 



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTO A/BIS  

Punto di fusione  con         Agitatore magnetico riscaldante              Set vetreria         

Termometro digitale                      con o senza                                            

                                             Bagno maria applicabile                                                                            
 

PACCHETTO B/BIS    

Punto di fusione con       Agitatore magnetico  riscaldante                  Set vetreria                   Bilancia di precisione 

Termometro digitale            con o senza                                              omologata                  

                                       Bagno maria applicabile                                                                                                           

                                                                                                                                                       

PACCHETTO C/BIS                                                                                                                                                 

Punto di fusione con   Agitatore magnetico  riscaldante                    Set vetreria              Piastra in vetro per   

Termometro digitale           con o senza                                                                                       pomate                                                     

                                             Bagno maria applicabile                                                                   

PACCHETTI STRUMENTAZIONE  

PACCHETTO D/BIS  Agitatore magnetico  riscaldante                                  

Punto di fusione con                  con o senza                                             Set vetreria           Piastra in vetro per    Bilancia precisione 

Termometro digitale         Bagno maria applicabile                                                                        pomate                   omologata             
                                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTO E/BIS 

Punto di fusione            Aspiratore da tavolo          Agitatore magnetico  riscaldante                 Set vetreria                 

Termometro digitale    con base ad H /Omega               con o senza     
                                                a scelta                      Bagno maria applicabile                                                                           

                                                                                                                                                                           

PACCHETTO F/BIS 

Punto di fusione     Agitatore magnetico  riscaldante     

Con Termometro digitale             con o senza 

                                            Bagno maria applicabile     

 

 

 

Aspiratore da tavolo    

Con base ad H/Omega 

      a scelta  

                                                           Set vetreria 

 

 

 

Piastra in vetro 

    per pomate 

                                                Bilancia  di precisione 

 Opercolatrice 100/300 caps              omologata            

 

PACCHETTO G/BIS  

Punto di fusione      Agitatore magnetico riscaldante     

Con Termometro digitale            con o senza                 

                                         Bagno maria applicabile        

 

 

Aspiratore da tavolo    

Con base ad H/Omega 

     a scelta 

                                                           Set vetreria 

 

 

 

 

 Piastra in vetro 

    per pomate                           Bilancia di precisione 

                                                          Omologata  

                                                 

                                                           

                                                    

           



  

Aspiratore a braccio                 Apparecchio per 

estensibile con base                 il punto di fusione 

         a scelta                        con termometro digitale      PACCHETTO 1     

Aspiratore a braccio                 Apparecchio per                Bagno maria 

estensibile con base                 il punto di fusione                 completo 

         a scelta                        con termometro digitale                            PACCHETTO 2         

Aspiratore a braccio                 Apparecchio per                Bagno maria          Set vetreria                  

estensibile con base                 il punto di fusione                 completo 

         a scelta                        con termometro digitale                                                  PACCHETTO 3         

Aspiratore a braccio            Apparecchio per      Bagno maria  Set vetreria            Bilancia di precisione 

estensibile con base            il punto di fusione        completo                                            omologata 

         a scelta                   con termometro digitale                                                                                     

                                                                                                                                        PACCHETTO 4         

                 PACCHETTI STRUMENTAZIONE  



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACCHETTO A  

Punto di fusione con      Bagno maria             Set vetreria                 

Termometro digitale        Completo                                                                                         
 
                                                 

PACCHETTO B    

Punto di fusione con      Bagno maria             Set vetreria              Bilancia di precisione  

Termometro digitale        Completo                                                        omologata                          
                                                 

 

PACCHETTO C   

Punto di fusione con       Bagno maria             Set vetreria              Piastra in vetro per   

Termometro digitale        Completo                                                         pomate                                                                   

                                                   

PACCHETTO D  

Punto di fusione  con     Bagno maria             Set vetreria                    Piastra in vetro per    Bilancia di precisione 

Termometro digitale        Completo                                                               pomate                   omologata                   
                                                 

 

  PACCHETTI STRUMENTAZIONE  



 

 

PACCHETTO E 

Punto di fusione            Aspiratore da tavolo                Bagno maria             Set vetreria                 

Termometro digitale    con base ad H /Omega                 Completo                                                        
                                                a scelta                                                                                                       

                                                   

PACCHETTO F 

Punto di fusione  con                           Bagno maria  

Termometro digitale                              completo 

 

 

 

Aspiratore da tavolo    

Con base ad H/Omega 

            a scelta 

                                                           Set vetreria 

 

 

 

Piastra in vetro 

    per pomate 

    

                                                Bilancia  di precisione 

 Opercolatrice 100/300 caps          omologata                    

 

PACCHETTO G 

Punto di fusione con                            Bagno maria  

Termometro digitale                              completo 

 

 

 

Aspiratore da tavolo    

Con base ad H/Omega 

           a scelta 

                                                           Set vetreria 

 

 

 

 

 Piastra in vetro 

    per pomate                           Bilancia di precisione 

                                                          Omologata  

                                                 

                                                           

                                                    

           

Con opercolatrice da 100 caps   

Con opercolatrice da 300 caps    
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