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I microscopi biologici a fluorescenza della serie LABOR, utilizzano una lunghezza d’onda specifica (scelta dall’utilizzatore) 
per illuminare il campione in modo da eccitarlo e fargli emettere una luce di lunghezza d’onda maggiore di quella assorbita 
cosi da poter permettere la visione del campione.
Possibilità di scelta tra illuminazione HBO e illuminazione a LED per darvi massima chiarezza e definizione.
Il sistema ottico UIS, a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato contrasto.
Meccanica ergonomica affidabile e precisa.
Il suo design classico dona allo strumento stabilità e solidità, rendendo all operatore un utilizzo piacevole e privo di 
affaticamento.

L’ampia gamma di accessori soddisfano le esigenze più elevate per qualsiasi applicazione in tutti i campi di ricerca ren-
dendolo completo a 360°.

    modello: N800TFL
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• in dotazione   / non in dotazione

CARATTERISTICHE TECNICHE N800TFL N800TFLLED

Coppia di oculari EWF10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø30mm) • •
Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm • •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. • •

Box porta lampada per Epi fluorescenza con lampada HBO 100W. Lente condensatrice e
diaframma a iride. Il sistema porta lampada è centrabile • /

Torretta porta filtri con doppio diaframma centrabile a iride e slitte porta filtri. Nella parte
frontale della torretta porta filtri (6 posizioni) sono alloggiati i filtri (2 in dotazione) di eccitazione 
selezionabili a disco:
B blue (BP460-490nm) dichroic mirror DM500 barrier filter BA520
G green (BP510-550nm) dichroic mirror DM570 barrier filter BA590

• /

Torretta per fluorescenza a LED 3W BLUE 465/475 nm / •
Filtro di eccitazione per fluorescenza BLUE BP460-490 / DM505 / BA515 / •
Barriera arancione di protezione UV • •
Slot per filtro analizzatore • •
Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare
l’inserimento dei vetrini • •

Obiettivi planacromatici a contrasto di fase UIS “Universal Infinity System” 
PL10x/0.25 - PL20x/0.40 - PL40x/0.65(S.) - PL100x/1.25(S.) Oil • •

Tavolo traslatore double-layer 185x142mm, comando a destra, range 75x75mm precisione 0,1mm • •
Pinzetta ferma vetrini con possibilità di inserire 2 vetrini • •
Condensatore di Abbe A.N. 0.9/0.25. Diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino e rego-
labile in altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera • •

Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione e 
fine corsa (su manopola sinistra) • •

Micrometrica ergonomica sul lato destro per l’utilizzo del microscopio con una sola mano • •
Frizione: regolazione dell’intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
Fine corsa: regolazione dell’altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino • •

Stativo completamente realizzato in alluminio con inserti in plastica • •
Collettore di Koehler dell’illuminazione porta filtri con diaframma di campo.
Filtri Ø 44mm • •

Illuminazione S-LED 5W con regolazione dell’intensità luminosa. • •
Alimentatore esterno AC110/230V per illuminatore a fluorescenza con display life time e current A • /
Dimensioni 280x480x500(h)mm

Peso 12.00kg 11.00kg


