
LABORATORIO SCIENTIF ICO MOBILE AUTOSUFFICENTE 



LABORATORIO  SCIENTIFICO  MOBILE  AUTOSUFFICENTE 

SCIENCEBUS PERMETTE  L’OSSERVAZIONE DI FENOMENI SCIENTIFICI E L’ESECUZIONE DI ESPERIENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E 
INTEGRA LATERALMENTE UN VANO PORTASTRUMENTI O RICARICA TABLET. VENGONO INOLTRE CUSTODITI AL SUO INTERNO UNA SERIE DI COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE E APPARECCHIATURE NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DI ESPERIENZE DI BASE IN AMBITO DI FISICA, CHIMICA BIOLOGIA E FISIOLOGIA

N° 12 RUOTE PROIETTANTI CON FRENO 

INDICATORE DISPLAY E VOLTIMETRO,AMPEROMETRO DIGITALI, 
CAVO AUTOAVVOLGENTE DI ALIMENTAZIONE , 2 PRESE 220V
 SUL PANNELLO ANTERIORE

KIT DI PRIMO SOCCORSO 

3 ASTE TELESCOPICHE PER ESECUZIONE DI ESPERIENZE  

ANTE IN VETRO E STRUTTURA IN ALLUMINIO E ACCIAIO 
CON ANGOLI ARROTONDATI

PIANO DI LAVORO IN MATERIALE FENOLICO SPESSO 2 cm
CON MANIGLIE ERGONOMICHE PER IL TRASPORTO

SERRATURE PER CUSTODIRE IN SICUREZZA TUTTE LE 
APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE 

3 PORTE POSTERIORI BATTENTI CON CHIUSURA A CHIAVE , 
UNA PER MODULO PER CONTENIMENTO OGGETTI IN DOTAZIONE

MODULO CON LAVELLO A SISTEMA IDRAULICO DI CARICO E SCARICO ACQUA

Acustica Elettromagnetismo
WCBSCSACT WCBSCSETT WCBSCSELC WCBSCSTRD WCBSCSMCY WCBSCSBLM WCBSCSBLM WCBSCSTRK

Elettricità Termodinamica Chimica Biologia Ottica Meccanica



MOBILITÀ, MODULARITÀ E MULTIDISCIPLINARIETÀ

IL LABORATORIO MOBILE SCIENTIFICO È MODULARE E COMPOSTO DI BASE DA 3 MODULI

MODULO DOTATO DI LAVELLO MODULO CENTRALE CON ANTE TRASPARENTI

Modulo dotato di lavello con si-
stema idraulico di carico e sca-
rico acqua (due serbatoi di 10 
litri ciascuno); dotato inoltre di 
alimentatore regolabile 0-15 Volt 
DC con corrente regolabile da 0 
a 40 Ampere (max 600W), un in-
dicatore display con Voltmetro e 
Amperometro digitali, cavo au-
to-avvolgente di alimentazione.; 
sul pannello anteriore 2 prese 
220V e il modulo lavello è dotato 
di 4 ruote piroettanti con freno

Modulo laterale con anta traspa-
rente con serratura a chiave. Pre-
disposto di ripiani amovibili per 
alloggiamento di apparecchiature-
di ogni genere ed all’occorrenza i 
ripiani possono essere rimossi al 
fine di alloggiare ulteriori vassoi
didattico-scientifici attrezzati
Il modulo laterale è dotato di 4 
ruote piroettanti con freno. 

Modulo laterale con anta traspa-
rente e chiusura a chiave di tipo 
“spingi-apri”.
Possibilità di alloggiare e ricari-
care contemporaneamente fino a 
24 tablet. Questo modulo rende 
il laboratorio scientifico mobile 
Sciencebus uno strumento all 
in one con il quale approcciare 
esperimenti come si facevano 
una volta, sfruttando anche le 
potenzialita del digitale nella fase 
di presa e condivisione dati. Il 
modulo laterale è dotato di 4 ruote 
piroettanti con freno. 

Modulo centrale con ante traspa-
renti con chiusura a chiave per 
contenere i vassoi-collezione in-
cluse con il banco. Porta poste-
riore a battente con chiusura a 
chiave per contenimento di even-
tuali ulteriori oggetti in dotazio-
ne.Il modulo centrale è dotato 
di 4 ruote piroettanti con freno.

700 mm

 MODULO LATERALE A SCELTA
CON RIPIANI RICARICA TABLET



SCIENCEBUS PERMETTE L’OSSERVAZIONE DI FENOMENI SCIENTIFICI E L’ESECUZIONE DI 95 ESPERIMENTI NELLE VARIE DISCIPLINE

SCIENCESET ACUSTICA

SCIENCESET BIOLOGIA

SPECIFICHE DOTAZIONE DEI KIT

SCIENCESET ELETTRICITÀ

Gli studenti potranno analizzare ed osservare da vicino i principi fon-
damentali dell ’Acustica grazie allo studio dei fenomeni di propagazione 
delle onde meccaniche nell’aria e la loro influenza su corpi ravvicinati.
In dotazione nel kit viene fornita tutta la strumentazio-
ne necessaria insieme ad un manuale applicativo uti-
le ad eseguire diversi esperimenti che trattano argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare, osservare e speri-
mentare con mano alcuni dei principi fondamentali di
Biologia ed Anatomia, attraverso lo stu-
dio di Osmosi, Cromatografia e tanto altro.
In dotazione nel kit viene fornita tutta la stru-
mentazione necessaria, insieme ad un ma-
nuale applicativo, utile ad eseguire fino a 5 
esperimenti che trattano argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare, osservare e sperimenta-
re con mano alcuni dei principi fondamentali sullo studio 
dell’Elettricità attraverso la costruzione di circuit i con 
resistenze in serie ed in parallelo, la conoscenza dei com-
ponenti elettronici di base, la misura tramite multimetro 
di corrente e tensione in un circuito elettrico e tanto altro.
In dotazione nel kit  viene fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale applicativo utile ad ese-
guire fino a 15 esperimenti che trattano argomenti come:

La propagazione delle onde meccaniche nell’aria

Componenti base di un circuito elettrico

Principio di osmosi 

Generatore di onde meccaniche: Il Diapason

Circuiti in serie ed in parallelo

Principio di capillarità

La Frequenza di un’onda meccanica

Partitori di corrente e di tensione

Principio di cromatografia

Il fenomeno della Risonanza

Misura di corrente e di tensione di un circuito 

Principio di germinazione

Tipi di onde meccaniche: infrasonore, 
sonore ed ultrasonore



SCIENCESET 

ELETTROMAGNETISMO

SCIENCESET 

MECCANICA

Gli studenti potranno analizzare ed osservare da vi-
cino gran parte dei principi fondamentali alla base
dell’Elettromagnetismo grazie allo studio della forza 
magnetica generata da magneti permanenti, passando
all’analisi dei campi elettro-magnetici e all’osser-
vazione dei fenomeni di attrito e repulsione di corpi
elettrizzati con accumulo di carica elettri-
ca superficiale indotta per attrito o strofinio.
In dotazione nel kit  viene fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale applicativo utile ad ese-
guire fino a 15 esperimenti che trattano argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare, osservare e speri-
mentare con mano alcuni dei principi fondamentali della
Meccanica classica attraverso lo studio delle Leve, 
delle Carrucole, delle Molle, del Piano inclinato e tanto
altro. In dotazione nel kit  viene fornita tutta la strumenta-
zione necessaria insieme ad un manuale applicativo utile ad 
eseguire fino a 15 esperimenti che trattano argomenti come:

Funzionamento della bussola

Misura di precisione con il calibro

Comportamento e composizione dei magneti

Misure di densità e calcolo del volume di corpi 

Il principio di elettrizzazione dei corpi

Uso di macchine semplici: leve e carrucole

Elettrizzazione positiva e negativa

Studio e misura delle forze

Proprietà di elettrizzazione dei materiali

Esperimenti su piano inclinato

Il Pendolo elettrostatico

Il principio del pendolo
Misura della pressione di liquidi e gas
Meccanica dell’acqua attraverso i vasi comuni-
canti e la spinta di Archimede

Nr. Di pezzi Strumento Dimensioni/specifiche 
1 Set/Base di acrilico per magneti  
1 Coppia di calamite piccole rosso/verde ______ 
1 Ago magnetico con gambo ______ 
1 Anello in alluminio Ø 33mm, 1 mm spessore 
1 Ago magnetico per esperimento Ørsted ______ 
1 Solenoide su base: rettilineo ______ 
1 Solenoide su base: circolare ______ 
1 Solenoide su base: spirale ______ 
1 Globo terrestre con tubo in alluminio 

all’interno 
______ 

2 Magnete cilindrico Ø 10mm / L. 55 mm  
1 Sonda 118 x 37 x 3,3 mm 
1 Tubo in alluminio ______ 
2 Magnete circolare Ø 25mm / 5 mm 
1 Bussola di dimostrazione con ago magnetico Ø 16 cm / H. 5 cm (ago) L. 10 cm 
1 Magnete rosso a ferro di cavallo 100 mm 
2 Limatura di ferro 150g 
1 Contenitore in acrilico per limatura di ferro 

per studio del campo magnetico 3-D  
 

1 Dimostratore linee di forza del campo 
magnetico 

______ 

1 Raccolta di oggetti magnetici e non 
magnetici: ferro, alluminio, ottone, plastica, 

gomma, legno, tessuto, sughero, 
gommapiuma 

 

1 Batteria, 9V  
1 Cavi di collegamento con morsetti a 

coccodrillo, rosso & nero, 30cm , 2pezzi/set 
 

 



SCIENCESET OTTICA

SCIENCESET TERMODINAMICA

Gli studenti potranno analizzare ed osservare da vici-
no molti dei principi fondamentali alla base dell’Ottica
geometrica grazie allo studio dei fenomeni di ri-
flessione e rifrazione della radiazione luminosa, il
comportamento delle lenti e tanto altro ancora. In do-
tazione nel kit viene fornita tutta la strumentazione
necessaria insieme ad un manuale applicativo utile ad ese-
guire fino a 15 esperimenti che trattano argomenti come:

Gli studenti potranno analizzare ed osservare da vici-
no molti dei principi fondamentali della Termodinamica
grazie allo studio dei fenomeni di dilatazione dei diver-
si materiali presenti in natura, oltre alla valutazione
della conducibilità termica e tanto altro ancora.
In dotazione nel kit  viene fornita tutta la strumentazione 
necessaria insieme ad un manuale applicativo utile ad ese-
guire fino a 15 esperimenti che trattano argomenti come:

Lo svolgimento degli esperimenti proposti è semplice 
e guidato in ogni fase di esecuzione grazie al manuale
in dotazione con cui sarà possibile dimostrare facil-
mente i principi fisici osservati. Il singolo esperimento
viene completato con la descrizione teorica dei princi-
pi dimostrati,  formule matematiche e raccolta dei dati

La Distanza Focale

Trasmissione del Calore

Le Equazioni delle Lenti Sottili

Isolamento termico

L’Ingrandimento

Equilibrio termico dei liquidi eterogenei

Miscelazione radiazioni luminose

Il Calore specifico dei solidi

Proprietà di elettrizzazione dei materiali

Misura della Costante di tempo di un termometro

Il Prisma: composizione della luce
Ombra e Penombra

N° di pezzi Strumento Materiale Dimensioni/specifiche 
1 Base/banco ottico Alluminio 64 cm 

1 
Sorgente luminosa con 

fessure ed asta, lampadina 
alogena 

------------------- Built in halogen lamp 

1 Disco goniometrico  ------------------- 

1 Specchio con cornice in 
plastica 

Vetro specchiato ----------------------- 

1 Contenitore d’acqua 
trasparente 

Plastica Base satinata 

1 Schermo bianco in plastica ------------------- Dim: 12x12cm 
6 Cursori per banco ottico Plastica ----------------------- 
4 Porta lente in plastica Plastica  ----------------------- 
1 Cursore per banco ottico ------------------- ----------------------- 
1 Porta lente in plastica Plastica ----------------------- 
1 Lente biconvessa, FL=100mm Vetro acrilico FL=100mm 

2 
Supporto per reticolo di 

diffrazione 
------------------- ----------------------- 

1 Lente in vetro acrilico, 
biconcava, un lato satinato 

Vetro acrilico  5cm 

1 
Lente in vetro acrilico, 

biconvessa, un lato satinato Vetro acrilico  5cm 

1 
Lente in vetro acrilico, piano-

convessa, un lato satinato Vetro acrilico  5cm 

1 
Lente in vetro acrilico, piano-

concava, un lato satinato Vetro acrilico  5cm 

1 Lente in vetro acrilico, semi 
circolare, un lato satinato 

Vetro acrilico  5cm 

1 
trapezio in vetro acrilico, un 

lato satinato Vetro acrilico 
----------------------- 

1 
Set / 3 Diaframmi con 

fenditure Plastica 
----------------------- 

1 Diaframma 1 fenditura Plastica ----------------------- 
1 Diaframma 3 fenditure Plastica ----------------------- 
1 Diaframma 5 fenditure Plastica ----------------------- 
6 Filtro Colore Plastica ----------------------- 
1 Prisma Triangulare Vetro acrilico 30x30x30 mm 
1 Disco circolare Plastica Range: 0-360°, precisione:1° 
1 Set / 4 lenti piano-concave Vetro acrilico 50/100/150/200 
1 Set / 4 lenti piano-convesse Vetro acrilico 50/100/150/200 
1 Set / 4 lenti biconcave Vetro acrilico 50/100/150/200 
1 Set / 4 lenti biconvesse Vetro acrilico 50/100/150/200 
2 Cavi, rosso & nero ------------------- 50cm 
1 Reticolo di diffrazione ------------------- Reticoli: 100/300/600 
1 Diapositiva 1 fenditura - tipo 1 ------------------- ----------------------- 
1 Diapositiva 1 fenditura - tipo 2 ------------------- ----------------------- 

1 Diapositiva doppia fenditura - 
tipo 1 

------------------- ----------------------- 

1 
Diapositiva doppia fenditura - 

tipo 2 ------------------- 
----------------------- 

1 Filtro Polarizzatore 
-------------------  7,1cm 

Cornice in alluminio 
1 Laser 1 fascio -------------------  
1 Porta Laser -------------------  

 

N° di pezzi Strumento Materiale Dimensioni/specifiche 
1 Base/banco ottico Alluminio 64 cm



KIT PRIMO SOCCORSO

SCIENCESET CHIMICA

Gli studenti potranno analizzare, osservare e speri-
mentare con mano alcuni dei principi fondamentali di
Chimica ed Anatomia, attraverso lo studio di Aci-
di e basi, Elettrolisi, Anatomia e tanto altro.
In dotazione nel kit  viene fornita tutta la strumen-
tazione necessaria, insieme ad un manuale appli-
cativo, utile ad eseguire fino a 15 esperimenti, 5 
per ogni materia, che trattano argomenti come:

Lo svolgimento degli esperimenti proposti è sempli-
ce e guidato in ogni fase di esecuzione grazie al manuale
in dotazione con cui sarà possibile dimostra-
re facilmente i principi chimici sperimentati.
Il singolo esperimento viene completato con la descrizio-
ne teorica dei principi dimostrati, formule e raccolta dati.

Principio di conservazione della massa
Studio di acidi e basi con l’uso del pH-metro
Principio dell’elettrolisi

Studio e costruzione di pile
Modello anatomico umano
Anatomia al microscopio degli insetti
Anatomia al microscopio delle piante


