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Il microscopio N810TPOL è utilizzato per polarizzare la luce, questo permette di effettuare la caratterizzazione ottica dei 
componenti come: cristalli, minerali e polimeri.
Illuminazione HBO a 100W per dare massima chiarezza e definizione.
Il sistema ottico UIS, a correzione infinita di colori, offre eccellenti immagini ad alta risoluzione ed elevato contrasto. Mecca-
nica ergonomica affidabile e precisa.
Il suo design classico dona allo strumento stabilità e solidità, rendendo all operatore un utilizzo piacevole e privo di affati-
camento.

CARATTERISTICHE TECNICHE N810TPOL

Coppia di oculari EWF10x/22mm con anello in gomma integrato (tubo oculare Ø30mm) •
Oculare micrometrico EWF10x/22mm / oculare con croce EWF10x/22mm / oculare con griglia 
EWF10x/22mm •

Regolazione diottrica ±5 (diottrie) e distanza interpupillare 48-75mm •
Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° ruotabile a 360°.
Terza uscita per applicazioni foto/video. •

Attacco per osservazioni conoscopiche e ortoscopiche / bertrand lens regolabile •
Filtro analizzatore a slitta 0° - 360° divisione minima 0,1° (vernier scale). •
Slot per filtri
- Optical compensator first order red plate
- Guarter-wave plate
- Quartz wedge

•

Revolver portaobiettivi 5 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l’inserimento dei vetrini
(4 posizioni centrabili mediante 2 viti) •

Obiettivi planacromatici Strain-free UIS “Universal Infinity System” 
PL4x/0.10P (WD 17.3mm) - PL10x/0.25 (WD 10mm) - PL40x/0.65(S.) (WD 0.54mm) - PL100x/1.25(S.) Oil (WD 
0.13mm)

•

Tavolo porta preparati ruotabile a 360° Ø 170mm divisione minima 1° (vernier scale).
con comando manuale 45° (click stop), possibilità di applicare il tavolino traslatore X-Y 30x40 mm (optional) •

Pinzette ferma vetrino •
Condensatore di Abbe A.N. 0.9/0.25, diaframma con iride. Centrabile con doppio volantino e regolabile in 
altezza mediante manopola con meccanismo a pignone e cremagliera •

Filtro polarizzatore ruotabile 0° - 360° divisione minima 1° (vernier scale) •
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 alogena con box porta lampada esterno 24V/100W con regolazione dell’intensità luminosa •
Dimensioni 280x480x460(h)mm

Peso 11.55kg

• in dotazione   / non in dotazione


