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XPE Mettler Toledo

Bilance per saggio preziosi
METTLER TOLEDO presenta una nuova dimensione di pesata analitica, la
nuova seria XPE: con una combinazione di funzioni intelligenti per rendere
le vostre attività di pesata quotidiane semplici e prive di errori. Le bilance
analitiche Excellence non solo offrono eccezionali prestazioni di pesata, ma
garantiscono conformità normativa completa e processi sicuri.




Semplicità di gestione
Soluzioni elettrostatiche
Controllo di processo totale

Le cariche elettrostatiche sono un problema serio nella pesata analitica. Le
soluzioni intelligenti di rileva mento ed eliminazione delle cariche elettrostatiche consentono di eliminare errori di pesata e rendono più semplice e
sicura la gestione.
La nuova interfaccia utente su schermo touchscreen consente un funzionamento della bilancia intuitivo e senza fatica.
I sensori SmartSens ™ consentono di utilizzare la bilancia con un semplice
gesto della mano, rendendo semplice la pesata ed evitando problemi dovuti
alla contaminazione incrociata (ad es. durante l'apertura o chiusura dello
sportello del paravento)

Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

XP105 DR
XP205 DR
XP205
XP204
XP504
XP504 DR

31/120 g
81/220 g
220 g
220 g
520 g
101/520 g

0.01/0.1 mg
0.01/0.1 mg
0.01 mg
0.1 mg
0.1 mg
0.1/1 mg

XP105 DR/M
XP205 DR/M
XP205/M

31/120 g
81/220 g
220 g

0.01/0.1 mg
0.01/0.1 mg
0.01 mg

Divisione (e)

Piatto

Ingombro (lxpxh)

73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm

263x487x322mm
263x487x322mm
263x487x322mm
263x487x322mm
263x487x322mm
263x487x322mm

73x78mm
73x78mm
73x78mm

263x487x322mm
263x487x322mm
263x487x322mm

PER USO INTERNO
10963013
10963028
10963020
10964020
10964050
10964051
Approvate CEE 90/384
10973013
10973028
10973020

1 mg
1 mg
1 mg

XSE Mettler Toledo

Bilance per saggio preziosi

Le bilance analitiche XSE offrono prestazioni di pesatura eccezionali e
ottime funzioni di garanzia della qualità, oltre a un'eccellente ergonomia.
Rappresentano la soluzione ideale in ogni ambiente di lavoro.
Inoltre, l'innovativa funzione StatusLight™ facilita notevolmente le operazioni di pesatura. La luce verde indica con chiarezza il momento nel quale
la bilancia è pronta per avviare una pesatura, ovvero il momento nel quale
tutti i test sono stati aggiornati e la bilancia è a livello e funziona correttamente.
Con un'ampia gamma di accessori disponibili e varie opzioni di connettività,
le bilance XPE si dimostrano perfette per ogni applicazione di pesatura.
Sono concepite, progettate e prodotte in Svizzera, a garanzia di una qualità
e di un'affidabilità eccellenti.

Sono disponibili le seguenti funzioni di pesatura intelligente:






Nuovo display a colori con StatusLight e funzione di avviso
Piatto di pesatura SmartGrid perfezionato ed esclusivo sistema
ErgoClip
Nuova tecnologia di eliminazione dell'elettricità statica
TestManager™ per effettuare facilmente i test di routine
Software LabX® per la gestione personalizzata del flusso di lavoro
direttamente dallo schermo

Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

XS105 DU
XS205 DU
XS104
XS204
XS204 DR
XP504 DR

41/120 g
81/220 g
120 g
220 g
81/220 g
101/520 g

0.01/0.1 mg
0.01/0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg
0.1/1 mg
0.1/1 mg

XS105 DU/M
XS205 DU/M

41/120 g
81/220 g

0.01/0.1 mg
0.01/0.1 mg

Divisione (e)

Piatto

Ingombro (lxpxh)

73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm

263x453x322mm
263x453x322mm
263x453x322mm
263x453x322mm
263x453x322mm
263x487x322mm

73x78mm
73x78mm

263x453x322mm
263x453x322mm

PER USO INTERNO
10943120
10943220
10944100
10944200
10944260
10964051
Approvate CEE 90/384
10953120
10953220

1mg
1mg

XS Mettler Toledo

Bilance per saggio preziosi
Bilance analitiche da laboratorio con prestazioni eccellenti come lo
dichiara il nome della famiglia Excellence, ma per risultati, in termini di
incertezza e ripetibilità, meno critici rispetto a quelli forniti dalla serie XP.
Realizzazione compatta da banco con terminale indicatore separabile,
ampia camera di pesata con ante laterali ad azionamento manuale, piatto
di pesata sospeso non oscillante SmartGrid a griglia per minimizzare
l'influenza delle turbolenze d'aria e facilitare la pulizia.







Regolazione automatica FACT con masse interne
Cella di carico a compensazione elettromagnetica HRT
Display grafico touchscreen bianco/nero
6 applicazioni (pesatura di base, pesatura differenziale, statistiche, formulazione, conversione percentuale, pesatura dinamica).
2 interfacce di cui una RS232C ed uno slot per una seconda interfaccia opzionale (LocalCAN, Ethernet, RS232, USB, MiniMettler,
Bluetooth o PS/2)
2 interfacce ausiliarie per il collegamento di una tastiera o di un
sensore IR (ErgoSens)

Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

XS105 DU
XS205 DU
XS104
XS204
XS204 DR
XP504 DR

41/120 g
81/220 g
120 g
220 g
81/220 g
101/520 g

0.01/0.1 mg
0.01/0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg
0.1/1 mg
0.1/1 mg

XS105 DU/M
XS205 DU/M

41/120 g
81/220 g

0.01/0.1 mg
0.01/0.1 mg

Divisione (e)

Piatto

Ingombro (lxpxh)

73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm
73x78mm

263x453x322mm
263x453x322mm
263x453x322mm
263x453x322mm
263x453x322mm
263x487x322mm

73x78mm
73x78mm

263x453x322mm
263x453x322mm

PER USO INTERNO
10943120
10943220
10944100
10944200
10944260
10964051
Approvate CEE 90/384
10953120
10953220

1mg
1mg

JP Mettler Toledo

Bilance per saggio preziosi

Quando si acquista una bilancia semi-microanalitica non si possono
accettare compromessi!
L'offerta più economica di casa Mettler Toledo, opportunamente
selezionata e configurata per l'analisi dei preziosi. Coniuga qualità
svizzera con prezzi di mercato comparabili con competitor secondari.
Realizzazione solida da banco con chassis in alluminio pressofuso verniciato bianco.
L'ampia camera di pesata con ridotta altezza del piano e gli ingegnosi
paraventi ErgoDoors agevolano le fasi operative riducendo i tempi.






Cella di carico Monobloc con FACT (calibrazione e linearità
controllate automaticamente in funzione della temperatura, con
masse interne servoassistite)
Display HCD (High Contrast Display): visualizza numeri grandi
e simboli chiari
6 applicazioni (pesatura di base, conteggio pezzi, statistiche,
formulazione, conversione percentuale, fattore libero).
2 interfacce RS232C di serie (una delle due può essere sostituita con una opzionale USB)
1 connessione AUX per comandi esterni (ErgoSens o pedale)

Codice

TM

Articolo

Portata

Divisione (d)

JP105 DU-G

41/120 g

0.01/0.1 mg

JP105 DU-G/M

41/120 g

0.01/0.1 mg

Divisione (e)

Piatto

Ingombro (lxpxh)

ø 80 mm

247x358x331 mm

ø 80 mm

247x358x331 mm

PER USO INTERNO
10523145
Approvate CEE 90/384
10533145

1 mg

Discovery Ohaus

Bilance per saggio preziosi

Bilance analitiche degne eredi della tecnologia collaudata negli anni dalla
sorella svizzera.
Cella di misura a compèensazione elettromagnetica con correzione automatica del fattore di calibrazione tramite massa interna servoassistita.
Ampia camera di pesata con ridotta altezza del piano per agevolare le sequenze di pesatura.





Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

DV215CD
DV114C
DV214C
DV314C

81/210 g
110 g
210 g
310 g

0.01/0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg

DV215CDM
DV114CM
DV214CM
DV314CM

81/210 g
110 g
210 g
310 g

0.01/0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg
0.1 mg

)XQ]LRQHGLUHJLVWUD]LRQHGDWDHRUDLQWHJUDWDSHUPHWWHGLRWWHQHUH VWDPSH FRQIRUPL DOOH QRUPDWLYH */3*03 SHU LO FRQWUROORHODULIHULELOLWjGHOOHULFHUFKH
'LVSOD\ /&' UHWURLOOXPLQDWR D  ULJKH H VRIWZDUH 6PDU7H[W
SHUJXLGDUHO XWHQWH
$SSOLFD]LRQL TXDOL FRQWHJJLR SH]]L FRQWUROOR SHVR SHVDWD 
WRWDOL]]D]LRQH SHVDWD GLQDPLFD SHVR ORUGRQHWWRWDUD WDUDWXUDSLSHWWHGHQVLWjVWDWLVWLFKH
56 */3 FRPSUHQGHQWH GDWD H RUD QXPHUR GL VHULH GHOOD
ELODQFLD,'XWHQWHSURJHWWRHULVXOWDWL

Divisione (e)

Piatto

Ingombro (lxpxh)

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

200x457x300 mm
200x457x300 mm
200x457x300 mm
200x457x300 mm

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

200x457x300 mm
200x457x300 mm
200x457x300 mm
200x457x300 mm

PER USO INTERNO
30063215
30064110
30064210
30064310
Approvate CEE 90/384
30073215
30074110
30074210
30074310

1 mg
1 mg
1 mg
1 mg

Tavoli antivibranti

Accessori generici per bilance

Il tavolo antivibrante è richiesto per bilance analitiche a partire da una
risoluzione di lettura del milligrammo. Diventa necessario quando la
precisione sale.
Esso consta sostanzialmente di due tavoli indipendenti tra loro, uno inserito nell'altro. Quello interno supporta un piano in marmo a forte spessore, base d'appoggio per la bilancia, mentre quello esterno funge da
fasciame esterno e funge da base d'appoggio per l'operatore. L'assoluta
indipendenza tra i due tavoli garantisce stabilità alla pesata e migliora le
prestazioni anche in termini di velocità di pesata.

Codice

Articolo

Descrizione

60200081
60200091
60200092
60200096

AV-80M
SG-1
SG-2
SG-6

Tavolo antivibrante misure 810x640mm, altezza 800mm, rivestimento metallico
Sgabello seduta tonda in faggio, con 5 gambe
Sgabello con schienale in faggio, con 5 gambe
Sgabello seduta quadra imbott. con schienale in tessuto, altezza 46/56cm

Titolatore G20 Mettler Toledo

Analisi metalli preziosi

La titolazione dell'argento per via potenziometrica è regolamentata dalla norma UNI 31427-1997 ed il metodo di analisi è riconosciuto come
metodo ufficiale recepito dal regolamento di attuazione.
Lo strumento analitico impiegato utilizza la potenziometria diretta.
L'esclusivo concetto “One Click® Titration”, permette di avviare qualunque operazione, manuale o automatica, al semplice tocco di un pulsante sul chiaro display “touch-screen” a colori 5.7” ¼ VGA (risoluzione 320 x 240 pixel): 4 tasti di scelta rapida per max 30 utenti.
Funzionalità: “Plug & Play”: tutti gli accessori come burette intercambiabili, elettrodi, pompe, stampanti sono riconosciuti automaticamente.
Motore buretta: 1 motore con risoluzione 1/20.000 volume buretta
(volumi burette intercambiabili 1, 5, 10 e 20 ml)
Metodi e serie: titolazione auto-apprendimento, max 120 campioni per
serie, 20 metodi predefiniti, max 5 metodi memorizzabili.
Interfacce: Ethernet, RS232, USB host (2), USB client, Bus CAN,
TTL I/O.
Tipi di titolazione: acido-base, precipitazione, redox, complessometria, titolazione diretta, retrotitolazione, determinazione del bianco, titolo.
Modi di titolazione: ai punti equivalenti, ai punti finali
Dosaggio reagente: aggiunta dinamica, incrementale, continua.
La fornitura comprende: elettrodo DMi141 “Plug & Play”, buretta “Plug
& Play” 20 ml con tubi e bottiglia reagente, agitatore con 2 eliche, cavo
elettrodo.

Per analisi di routine, è previsto come accessorio uno
scambiatore automatico di campioni, costituito da un carosello contenente 10 bicchieri, controllato dal titolatore che
ne scandisce i tempi. Durante la fase di titolazione del campione, la macchina elabora i risultati del campione precedente.

Codice

Articolo

Descrizione

51508120
51590500
55501141
56511010
56511020

G20 Silver
Rondolino
DMi141
DV1010
DV1020

Titolatore potenziometrico per argentometria, include elettrodo DMi141 e buretta 20 ml
Scambiatore automatico di campioni x titolatori Mettler a 10 postazioni
Elettrodo plug&play per argentometria
Buretta 10 ml / 0.5 µl completa di bottiglia per reagente e tubi dispensatori
Buretta 20 ml / 1 µl completa di bottiglia per reagente e tubi dispensatori

Forni di coppellazione

Analisi metalli preziosi

Il saggio dei metalli preziosi secondo quanto previsto dal Regolamento di
applicazione del D.Lgs. 251/1999 (metodo della coppellazione UNI EN ISO
11426-2000), prevede la fusione di un campione di lega d'oro, preventivamente inquartato con argento, avvalendosi di opportuni forni a camera
capaci di raggiungere la temperatura di 1150 °C.
I forni qui riportati sono caratterizzati da una muffola in Carborundum onde
ottenere l'assorbimento e l'eliminazione dei vapori di combustione contenenti i metalli non nobili.
A caratterizzare i vari modelli è il tipo di resistenze elettriche impiegate, la temperatura, la dimensione della camera interna.
Alcuni tipi di forno, cioè quelli che non raggiungono i 1150 °C, sono
anche chiamati "di ricottura", ovvero impiegati per la ricottura del
cornetto d'oro a temperatura di 800÷1000 °C.

mod. MBS
MBS50
50

mod. ZA120

0

mod. MRK

=$

05.

0%6

Codice

Articolo

Resistenza elettrica

Potenza

Temp. Max

Camera interna (LxPxA)

Ingombro (LxPxA)

61400001
61400005
61401200

MRK
MBS50
ZA1200

Kanthal A1
Carburo di Silicio
Kanthal A1

2,5 kW
6 kW
3,5 kW

1200 °C
1350 °C
1000 °C

115x240x70 mm
170x230x75 mm
210x320x145 mm

400x650x750 mm
650x900x1850 mm
500x650x650 mm

Forni di coppellazione

Analisi metalli preziosi

3RUWDFURJLROL

3RUWDFRSSHOOH

3LRPERODPLQDWR

3LDVWUDSRUWDFDPSLRQL

&RSSHOOH

6FRULILFDWRUH

L'elevato assorbimento di piombo da parte delle coppelle garantisce risultati eccellenti nella determinazione del titolo dell'oro con il metodo della coppellazione.

Codice

Descrizione

70100010
70100020
70100025
70100040
70100133
70100150
70200200
70200210
68010260
68010200
68010210
69401672

Coppella in magnesite 22x19 mm, assorbimento Pb 7 g, peso 13 g
Coppella in magnesite 26x22 mm, assorbimento Pb 13 g, peso 23 g
Coppella in magnesite 29x23 mm, assorbimento Pb 18 g, peso 28 g
Coppella in magnesite 38x26 mm, assorbimento Pb 30 g, peso 52 g
Crogiolino di ricottura in refrattario d'argilla, 33x33 mm
Scorificatore per ceneri, diametro 80 mm
Piombo per analisi in dischetti da 5 g, confezione 10 kg
Piombo laminato in nastro, esente Ag, larghezza 45 mm, confezione 10 kg
Pinza per estrazione coppelle, lunghezza 600 mm
Piano di appoggio in refrattario portacoppelle con manico
Piano di appoggio portacrogioli di ricottura con manico
Piastra portacampioni in porcellana a 12 posti

&URJLROR

3LRPERLQGLVFKHWWL

XRF Portatili

Analisi metalli preziosi

Spettrofotometri EDXRF (Energy Dispersive X Ray Fluorescence) a fluorescenza a raggi X a dispersione di
energia, compatti per utilizzo in campo, comodamente
trasportabili.
Equipaggiati con un detector Si-PIN (di recente anche
con tecnologia SDD), finestra in berillio per identificare
il contenuto di oro, argento, platino, palladio, rame,
zinco e nichel delle leghe di gioielli e simili al fine di
determinarne il titolo.
Grazie all’analisi digitale multi canale il tempo richiesto per
un’analisi è di 20-30 sec. (10 sec. per SDD).
La sicurezza è garantita dal rivestimento in piombo e
un sensore che blocca l’emissione di raggi X in caso di
apertura accidentale del portello.
Tutti gli strumenti sono forniti in una valigetta impermeabile antiurto che, grazie alle batterie al litio ad alta capacità, ne consente la portabilità in massima sicurezza.

Codice

Articolo

Descrizione

51741005
51741014

ED-XRF21
ED-XRF34

Spettrofotometro XRF da campo in valigia, 40x18x13 cm, detector Si-PIN, con PC palmare (incluso)
Spettrofotometro XRF da campo, impugnatura a pistola, detector SDD, con PC palmare (incluso)

XRF da banco

Analisi metalli preziosi
Analizzatore selettivo per leghe di metalli preziosi (Energy Dispersive X
Ray Fluorescence). Si tratta di uno spettrofotometro a fluorescenza a
raggi X a dispersione di energia, equipaggiato con un detector con finestra
in berillio.
Il particolare design di questo strumento permette di effettuare l’analisi
su oggetti di qualsiasi forma ed in qualsiasi punto come cavità o
pareti interne di anelli o chiusure. Il supporto mobile elevatore fornito
come dotazione permette di posizionare il campione alla distanza idonea
per effettuare l’analisi. Un puntatore laser collimatore permette di stabilire
con precisione il punto su cui sarà effettuata l’analisi del campione.
La sicurezza è garantita da un rivestimento in piombo ed un sensore
che in caso di apertura accidentale dello sportello, blocca l’emissione
di raggi X.

La spettrofotometria XRF è una tecnica di analisi non distruttiva che
permette di conoscere la composizione elementare di un campione
attraverso lo studio della radiazione di fluorescenza X. Tale radiazione
è emessa dagli atomi del campione in seguito a eccitazione, che si ottiene irraggiando il campione con raggi X e gamma ad alta energia. La
radiazione di fluorescenza emessa da un elemento chimico presenta
uno spettro caratteristico con righe ad energie note, che dipendono
dal suo spettro di livelli energetici e che lo rendono in linea di principio riconoscibile da ogni altro elemento.
L’accuratezza della misurazione e soprattutto della quantità degli elementi
individuabili dipende dal detector utilizzato. In questo caso gli elementi individuabili sono: oro (Au), argento (Ag), rame (Cu), zinco (Zn), platino (Pt).

Codice

Articolo

Descrizione

51740880

ED-XRF19

Spettrofotometro XRF da banco, irradiazione dall'alto verso il basso, detector contatore proporzionale, piano regolabile in altezza

XRF da banco

Analisi metalli preziosi

Analizzatore di spettro per leghe di metalli preziosi, (Energy Dispersive X Ray Fluorescence). Si tratta di uno spettrofotometro a
fluorescenza a raggi X a dispersione di energia, equipaggiato con
un detector con finestra in berillio di 25 mm2.
L’accuratezza della misurazione e soprattutto della quantità degli
elementi individuabili dipende dal detector utilizzato. Nel caso dello
strumento ED-XRF33 abbiamo un detector SDD (Silicon Drift Detector) in grado di individuare tutti gli elementi della tabella periodica dopo lo zolfo (S). Si colloca nella gamma di questi apparecchi
come il migliore della categoria, per l’alta risoluzione consentendo
analisi accurate anche sulle leghe di platino e iridio.
La funzione di analisi digitale multi canale e l’elevato counting
rate (può raggiungere 80.000 scansioni), permettono di ridurre
il tempo di analisi a 10 – 15 secondi garantendo una precisione di
2-4 volte rispetto ai detector di generazione precedente. La telecamera in alta definizione CMOS HD consente una chiara immagine del campione da analizzare agevolando il posizionamento
del campione. È dotato di vari collimatori, di diverse dimensioni
per analizzare campioni di piccole dimensioni o piccole parti. La
selezione del collimatore più adeguato viene eseguita dalla macchina in maniera autonoma ed automaticamente.
I modelli ED-XRF18 e ED-XRF24 rispondono ad esigenze meno
restrittive, laddove la quantità degli elementi da ricercare si limiti
ai 6 (ED-XRF18) oppure ai 16 (ED-XRF24), operando con tempi di
scansione superiori ai 30 secondi.
La funzione "match" del software consente inoltre di eseguire analisi precise con la pressione di un unico tasto: il software procederà selezionando la curva più adatta alla lega analizzata.

Misurazione di spessore: un software specifico fornito di corredo permette di effettuare misurazioni di spessore, individuando
fino a 8 profili di rivestimento presenti sul campione in oggetto.
La sicurezza è garantita da un rivestimento in piombo ed un
sensore che in caso di apertura accidentale dello sportello,
blocca l’emissione di raggi X.

Codice

Articolo

Descrizione

51740800
51743002

ED-XRF18
ED-XRF33

Spettrofotometro XRF da banco con telecamera, detector contatore proporzionale, max. 6 elementi
Spettrofotometro XRF da banco con telecamera, detector SDD altissima risoluzione, anche misurazioni di spessore

Misurazione spessore

Analisi metalli preziosi

Spettrofotometro ED-XRF (fluorescenza a raggi X a dispersione di
energia) per l'analisi dello spessore delle placcature.
Consente l'analisi dello spessore di placcature e riverstimenti
di spessore minimo di 0.01 micron. Grazie alla possibilità di
selezionare tramite software più punti da analizzare consente
inoltre una valutazione della variazione di spessore della placcatura.

Codice

Articolo

Descrizione

51741800

ED-XSP28

Spessimetro per placcature e rivestimenti, tecnologia XRF, detector Si-PIN

JS-C Mettler Toledo

Bilance pe
per pi
pietre p
preziose

Bilance che associano semplicità d'impiego e dimensioni ridotte ad una robustezza tipicamente richiesta per ambienti
produttivi e grossisti. La soluzione ideale per chi viaggia e
necessita di uno strumento sempre calibrato in ogni punto
di utilizzo. La bilancia ideale per le gioiellerie che desiderano coniugare accuratezza con ridotti spazi d'ingombro.
La grossa novità: sono trasportabili perché funzionanti
anche a batterie.
Cella Monobloc a compensazione elettromagnetica, chassis
in alluminio pressofuso verniciato bianco con ampia camera
di pesata capace di accogliere il dispositivo accessorio per
la determinazione del peso specifico. Sono tutte omologate
in classe I^ e quindi in una fase.





Calibrazione con massa interna servoassistita ad
azionamento manuale
Display LCD retroilluminato
Interfaccia dati RS232 di serie in tutti i modelli
Alimentazione batterie/rete 220v con alimentatore
incluso

Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

JS703-C
JS1203-C
JS1603-C

710ct/140 g
1210ct/240 g
1610ct/320 g

0.001 ct / 0.1 mg
0.001 ct / 0.1 mg
0.001 ct / 0.1 mg

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

193x290x261 mm
193x290x261 mm
193x290x261 mm

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

193x290x261 mm
193x290x261 mm
193x290x261 mm

PER USO INTERNO
11005070
11005120
11005160

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
11015070
11015120
11015160

JS703-C/M
JS1203-C/M
JS1603-C/M

710ct/140 g
1210ct/240 g
1610ct/320 g

0.001 ct / 0.1 mg
0.001 ct / 0.1 mg
0.001 ct / 0.1 mg

0.01 ct / 1 mg
0.01 ct / 1 mg
0.01 ct / 1 mg

0.1 ct / 0.01 g
0.1 ct / 0.01 g
0.1 ct / 0.01 g

JP-C Mettler Toledo

Bilance per pietre preziose

La serie JP è dotata di cella Monobloc a compensazione
elettromagnetica, chassis in alluminio pressofuso verniciato
bianco con ampia camera di pesata capace di accogliere
il dispositivo accessorio per la determinazione del peso
specifico. Sono tutte omologate in classe I^ e quindi in una
fase.





Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

JP703-C
JP1203-C
JP1603-C

710ct/140 g
1210ct/240 g
1610ct/320 g

0.001ct/0.1 mg
0.001ct/0.1 mg
0.001ct/0.1 mg

Divisione (e)

Calibrazione FACT (Full Automatic Calibration Technology) si attiva quando la temp. ambiente varia di
2°C (massa interna servoassistita)
Display HCD ad alto contrasto, cifre verdi su fondo
nero
Doppia interfaccia dati RS232 di serie
Alimentazione batterie/rete 220v con alimentatore
incluso

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

193x290x261 mm
193x290x261 mm
193x290x261 mm

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

193x290x261 mm
193x290x261 mm
193x290x261 mm

PER USO INTERNO
11025070
11025120
11025160

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
11035070
11035120
11035160

JP703-C/M
JP1203-C/M
JP1603-C/M

710ct/140 g
1210ct/240 g
1610ct/320 g

0.001ct/0.1 mg
0.001ct/0.1 mg
0.001ct/0.1 mg

0.01ct/1 mg
0.01ct/1 mg
0.01ct/1 mg

0.1 ct / 0.01 g
0.1 ct / 0.01 g
0.1 ct / 0.01 g

JE-C Mettler Toledo

Bilance per pietre preziose

Le bilance Mettler Toledo nuova serie JE sono costruite per durare nel tempo. La robustezza della struttura e la qualità dei materiali garantiscono affidabilità e precisione dei risultati per molti
anni. La tecnologia di pesatura all'avanguardia garantisce risultati
stabili e precisi. La semplicità di utilizzo consente di accedere
direttamente alle applicazioni e alle funzioni della bilancia per
eseguire le procedure in modo rapido ed efficiente.
Menu intuitivo, display di facile lettura, tempi di stabilizzazione
rapidi, robusta base in metallo.



Regolazione automatica:
Su richiesta dell'utente, premendo un tasto e con l'ausilio
di un peso interno.
Interfaccia RS232 per la connessione al PC o alla stampante.

Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

JE703-C

710ct/140g

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

0.001ct / 0.1mg

ø 90 mm

198x335x268 mm

0.001 ct / 0.1 mg

ø 90 mm

198x335x268 mm

PER USO INTERNO
11045070

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
11055070

JE703-C/M

710ct/140g

Carat Basic PAJ Ohaus

Bilance per pietre preziose

Carat Plus PAJ-C Ohaus

La risposta di Ohaus a chi cerca una bilancia minimale
che pone al primo posto il vantaggio economico. Coniuga
robustezza e praticità alle aspettative di precisione fino a
0.001ct. Sono tutte omologate in classe I^ e quindi in
una fase, pertanto installabili direttamente senza verifica in
campo da parte di un tecnico.
Chassis robusto in alluminio pressofuso, camera di pesata
a 3 ante scorrevoli in vetro per permettere all’operatore un
facile accesso sia dai lati, sia dalla parte superiore (applicazione peso specifico).






Massa di regolazione interna azionata elettricamente
per la serie Plus (manuale con massa esterna per serie Basic)
Funzioni: pesata normale, conteggio pezzi, 16 unità
di misura preconfigurate
Display LCD retroilluminato
Interfaccia dati seriale RS232 di serie per collegamento a PC, stampanti o a display ripetitore
Alimentazione a rete tramite adattatore per bassa
tensione

Art. 80253384
Kit per determinazione densità
corpi solidi, serie Carat Plus PAJ
cod. 30933384
Codice

Art. PAD7
Display ripetitore LCD per serie PAJ
cod. 30947396

Articolo

Portata

Divisione (d)

PAJ603
PAJ1003
PAJ2003
PAJ603C
PAJ1003C
PAJ2003C

625 ct
1050 ct
2050 ct
625 ct
1050 ct
2050 ct

0.001 ct
0.001 ct
0.005 ct
0.001 ct
0.001 ct
0.01 ct

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 120 mm
ø 90 mm
ø 90 mm
ø 120 mm

196x320x287 mm
196x320x287 mm
196x320x287 mm
196x320x287 mm
196x320x287 mm
196x320x287 mm

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 120 mm

196x320x287 mm
196x320x287 mm
196x320x287 mm

PER USO INTERNO
30145060
30145100
30145200
30145061
30145101
30145201

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
30145065
30145105
30145205

PAJ603CM
PAJ1003CM
PAJ2003CM

625 ct
1050 ct
2050 ct

0.001 ct
0.001 ct
0.01 ct

0.01 ct
0.01 ct
0.1 ct

0.1 ct
0.1 ct
0.5 ct

Tanita Carats

Varie grammi

Bilance portatili & tascabili

Intramontabili e tuttora presenti nel mercato decretando il loro successo. Tanita dopo 30 anni conserva
la leadership nel mondo delle bilance tascabili.Destinate ad un utilizzo ambulante per la caratteristica di
funzionare a batterie e per le ridottissime dimensioni. Cella di carico estensimetrica per tutti i modelli,
con caratteristiche sufficienti per soddisfare le esigenze di portabilità dello strumento. Tutti i modelli
sono provvisti di camera di pesata chiusa. Ne è vietato l'uso per attività di vendita in rapporto con
terzi.




Per pietre preziose con doppia scala in carati e grammi
Cella di carico estensimetrica
Funzionamento a batterie

7DQLWD

PER USO INTERNO

7DQLWD1

Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Peso struttura

Piatto

Ingombro (lxpxh)

36201210
36201230

Tanita 1210-100N
Tanita 1230

100 ct
100 ct

0.01 ct
0.01 ct

270 g
230 g

ø 45 mm
ø 45 mm

107x151x27 mm
85x155x27 mm

7DQLWD9
7DQLWD

7DQLWD-

''

Bilance portatili destinate ad un utilizzo ambulante, compatte e disponibili in diverse dimensioni e forme, funzionanti a batteria. Cella di carico estensimetrica e funzionamento a batterie. Esclusivamente per uso interno, non possono essere utilizzate per attività di vendita in rapporto con terzi.
PER USO INTERNO
Codice
36201579
36201479
36201480
36410300

Articolo

Portata

Divisione (d)

Peso struttura

Piatto

Ingombro (lxpxh)

Tanita 1579
Tanita 1479V
Tanita 1479J
DD300 (Dadi)

200 g
120 g
200 g
300 g

0.01 g
0.1 g
0.01 g
0.01 g

131 g
167 g
105 g
115 g

65x63 mm
82x55 mm
82x55 mm
48x48 mm

148x63x17 mm
155x76x16 mm
160x76x15 mm
135x70x17 mm

YA Ohaus

Bilance portatili & tascabili

JE Ohaus

CL Ohaus

CS Ohaus

La proposta di Ohaus, produttore leader americano di bilance da laboratorio, per soddisfare le esigenze di pesatura
semplice offrendo ridotti spazi d’ingombro. Portatili, tascabili, compatte, realizzate con tutta l’esperienza messa a
punto negli anni costruendo bilance destinate ad uso di
laboratorio, quindi affidabili.

-(

YA

Serie YA
PER USO INTERNO
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Peso struttura

Piatto

Ingombro (lxpxh)

30413010
30413030
30413050

YA102
YA302
YA501

100 g
300 g
500 g

0.01 g
0.05 g
0.1 g

118 g
118 g
118 g

68x47 mm
68x47 mm
68x47 mm

110x75x15 mm
110x75x15 mm
110x75x15 mm

Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Peso struttura

Piatto

Ingombro (lxpxh)

30497120
30497250

JE120
JE250

120 g
250 g

0.1 g
0.1 g

117 g
117 g

68x47 mm
68x47 mm

71x97x22 mm
71x97x22 mm

Serie JE
PER USO INTERNO

Bilance portatili serie CL e CS, realizzate in materiale plastico molto
resistente. Display LCD, alimentazione con batterie tipo AAA (incluse)
e con alimentatore. Piatto di pesata
in plastica, con sovrappiatto in inox
per le CS.
&/

Art. 80850075
Bacinella in polipropilene
1050 ml per serie CS
cod. 30950075

&6

Serie CL
PER USO INTERNO
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Peso struttura

Piatto

Ingombro (lxpxh)

30414020
30414050

CL201
CL501

200 g
500 g

0.1 g
0.1 g

316 g
316 g

ø 120 mm
ø 120 mm

136x185x34 mm
136x185x34 mm

Serie CS
PER USO INTERNO
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Peso struttura

Piatto

Ingombro (lxpxh)

30437020
30438020
30438050

CS200
CS2000
CS5000

200 g
2000 g
5000 g

0.1 g
1g
2g

407 g
407 g
407 g

133x146 mm
133x146 mm
133x146 mm

135x193x39 mm
135x193x39 mm
135x193x39 mm

Navigator Ohaus

Bilance portatili & tascabili
Nuovissima, la serie disponibile in 3 varianti, una di ridotte dimensioni NV, una versione più da tavolo quindi volta a favorire una più ampia superficie di carico NVL,
infine la serie NVT più tozza orientata all'ambiente industriale. Tutte portatili polivalenti, concepite per soddisfare tutte le necessità, sia in laboratorio che in produzione, Dotate di doppio sensore multifunzione ad infrarossi, per un pratico utilizzo
senza dover premere alcun tasto: con un semplice sfioramento si può azzerare o
cambiare unità di misura sul display.
Struttura in ABS con protezione agli urti e display luminoso a LED rossi o con LCD.





Applicazioni: pesata semplice, controllo peso, conteggio pezzi, pesata %,
totalizzazione
Stabilità raggiunta in meno di un secondo
Alimentazione a rete e con batterie alcaline oppure al piombo interna (opzionale)
Interfacce plug and play facilmente installabili: USB, RS232, Ethernet

1DYLJDWRU;//&'

1DYLJDWRU197

1DYLJDWRU/('URXQG

Navigator
PER USO INTERNO
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

30446020
30447005
30447010
30447020
30447010
30447021
30447015
30448161

NV212
NV511
NV1101
NV2101
NVL1101
NVL2101
NVT1601
NVT16000

210 g
510 g
1100 g
2100 g
1100 g
2100 g
1600 g
16000g

0.01 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
1g

-

-

ø 140 mm
190x138 mm
190x138 mm
190x138 mm
194x203 mm
194x203 mm
230x174 mm
230x174 mm

204x212x58 mm
204x212x58 mm
204x212x58 mm
204x212x58 mm
204x282x74 mm
204x282x74 mm
240x250x70 mm
240x250x70 mm

Gold Standard SPJ Ohaus

Bilance per metalli preziosi

Gold Light TAJ Ohaus

Queste serie di bilance Ohaus rappresentano
la miglior combinazione di caratteristiche per
l’utilizzo portatile. Dotate di struttura in plastica
ABS con piatto di pesatura in acciaio inossidabile, display LCD e blocco per il trasporto. Funzioni: pesata normale, conteggio pezzi, 13 unità
di misura preconfigurate.




Regolazione con massa di regola-zione
esterna fornita di serie.
Interfaccia non di serie: RS232 completa di cavo
Alimentazione a rete tramite adattatore
per bassa tensione

Art. 83032108
Opzione interfaccia USB per serie SPJ e TAJ (cavo incluso)
cod. 30952108

Art. TAD7
Display ripetitore LCD per
serie SPJ e TAJ
cod. 30947395

Art. 83032107
Opzione interfaccia RS232 per
serie SPJ e TAJ (cavo incluso)
cod. 30952107

Gold Light
PER USO INTERNO
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

30406021
30406041
30406061
30407201
30407401
30407601

TAJ202
TAJ402
TAJ602
TAJ2001
TAJ4001
TAJ6000

210 g
410 g
610 g
2000 g
4000 g
6000 g

0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
1g

-

-

137x140 mm
137x140 mm
137x140 mm
137x140 mm
137x140 mm
137x140 mm

143x217x58 mm
143x217x58 mm
143x217x58 mm
143x217x58 mm
143x217x58 mm
143x217x58 mm

Gold Standard
PER USO INTERNO
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

30486025
30486045
30486065
30487205
30487405
30487605

SPJ202
SPJ402
SPJ602
SPJ2001
SPJ4001
SPJ6001

200 g
400 g
600 g
2000 g
4000 g
6000 g

0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g

-

-

ø 120 mm
ø 120 mm
ø 120 mm
168x180 mm
168x180 mm
168x180 mm

192x210x54 mm
192x210x54 mm
192x210x54 mm
192x210x54 mm
192x210x54 mm
192x210x54 mm

Gold Plus PAJ Ohaus

Bilance per metalli preziosi
La risposta di Ohaus a chi cerca una bilancia minimale che pone al
primo posto il vantaggio ecnomico. Coniuga robustezza e praticità alle
aspettative di precisione fino a 0.01g. Sono tutte omologate in classe
II^, in una fase, pertanto installabili direttamente senza verifica in
campo da parte di un tecnico.
Chassis robusto in alluminio pressofuso con cella di misura a compensazione elettromagnetica.
massa di regolazione interna azionata elettricamente. Funzioni: pesata
normale, conteggio pezzi, 16 unità di misura preconfigurate.






Massa di regolazione interna azionata elettricamente
Funzioni: pesata normale, conteggio pezzi, 16 unità di misura
preconfigurate
Display LCD retroilluminato
Interfaccia dati seriale RS232 di serie per collegamento a PC,
stampanti o a display ripetitore
Alimentazione a rete tramite adattatore per bassa tensione

Art. PAD7
Display ripetitore LCD per
serie PAJ
cod. 30947396
Gold Plus
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

PAJ812C
PAJ2102C
PAJ4101C

810 g
2100 g
4100 g

0.01 g
0.01 g
0.1 g

-

-

168x180 mm
168x180 mm
168x180 mm

196x320x90 mm
196x320x90 mm
196x320x90 mm

0.01 g
0.01 g
0.1 g

0.1 g
0.1 g
1g

0.5 g
0.5 g
5g

168x180 mm
168x180 mm
168x180 mm

196x320x90 mm
196x320x90 mm
196x320x90 mm

PER USO INTERNO
30456081
30456201
30457401

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
30456085
30456205
30457405

PAJ812CM
PAJ2102CM
PAJ4101CM

810 g
2100 g
4100 g

JE-G Mettler Toledo

Bilance per metalli preziosi
Le bilance Mettler Toledo serie JE sono costruite per durare nel
tempo. La robustezza della struttura e la qualità dei materiali garantiscono affidabilità e precisione dei risultati per molti anni.
La tecnologia di pesatura all'avanguardia garantisce risultati stabili e precisi. La semplicità di utilizzo consente di accedere direttamente alle applicazioni e alle funzioni della bilancia per eseguire
le procedure in modo rapido ed efficiente.







Menu intuitivo
Display di facile lettura
Tempi di stabilizzazione rapidi
Robusta base in metallo
Regolazione automatica: Su richiesta dell'utente, premendo
un tasto e con l'ausilio di un peso interno.
Interfaccia RS232 per la connessione al PC o alla stampante.

JE-G
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

JE1002-GE
JE3002-GE

1200 g
3200 g

0.01 g
0.01 g

-

-

180x180 mm
180x180 mm

200x319x100 mm
200x319x100 mm

0.01 g
0.01 g

0.1 g
0.1 g

-

180x180 mm
180x180 mm

200x319x100 mm
200x319x100 mm

PER USO INTERNO
14846100
14846300

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
14856100
14856300

JE1002-G/M
JE3002-G/M

1200 g
3200 g

JS-G Mettler Toledo

Bilance per metalli preziosi

Mettler Toledo oggi risponde con la nuova serie JS alla sua
affezionata clientela e a quanti non sono disposti a scendere
a compromessi per l'acquisto di una bilancia di qualità,
autorevole portatrice del famoso marchio svizzero.
Chassis robusto metallico, ampio display LCD a forte contrasto, comandi frontali a membrana con indicazione intuitiva della funzione.
Cella di misura Monobloc a compensazione elettromagnetica,
per risultati rapidi e precisi. Tutti i modelli sono disponibili
in versione approvata, ovvero omologate in classe II in 1
fase.




Calibrazione con massa interna servoassistita ad
azionamento manuale
Display LCD retroilluminato
Un'interfaccia dati RS232 di serie ed una opzionale

JS-G
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

JS303-G
JS503-G
JS802-G
JS2002-G
JS3002-G
JS4002-G
JS6002-G
JS8001-G

320 g
520 g
820 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
8200 g

0.001 g
0.001 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

ø 120 mm
ø 120 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm

184x290x188 mm
184x290x188 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm

ø 120 mm
ø 120 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm

184x290x188 mm
184x290x188 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm

PER USO INTERNO
14965030
14965050
14966080
14966200
14966300
14966400
14966600
14967080

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
14975030
14975050
14976080
14976200
14976300
14976400
14976600
14977080

JS303-G/M
JS503-G/M
JS802-G/M
JS2002-G/M
JS3002-G/M
JS4002-G/M
JS6002-G/M
JS8001-G/M

320 g
520 g
820 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
8200 g

0.001 g
0.001 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g

0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
1g

0.05 g
0.05 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
5g

JP-G Mettler Toledo

Bilance per metalli preziosi

Questa serie di bilance nasce con lo scopo di offrire dotazioni aggiuntive rispetto alla serie JS, offrendo il sistema di
regolazione automatica FACT e due interfacce dati.
Chassis robusto metallico, ampio display HCD a forte contrasto, comandi frontali a membrana con indicazione intuitiva
della funzione.
Cella di misura Monobloc a compensazione elettromagnetica,
per risultati rapidi e precisi. Tutti i modelli sono disponibili in
versione approvata, ovvero omologate in classe II in 1 fase.




Sistema di regolazione FACT (si attiva la calibrazione
automaticamente quando la temperatura ambiente
varia di oltre 2°C) con masse interne servoassistite
Display HCD ad alto contrasto (cifre verdi su sfondo
nero)
Due interfacce dati RS232 di serie

JP-G
Codice

Articolo

Portata

Divisione (d)

JP303-G
JP503-G
JP802-G
JP2002-G
JP3002-G
JP4002-G
JP6002-G
JP8001-G
JP16001-G
JP32001-G

320 g
520 g
820 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
8200 g
16200 g
32200 g

0.001 g
0.001 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g

Divisione (e)

Pesata minima

Piatto

Ingombro (lxpxh)

ø 120 mm
ø 120 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
351x245 mm
351x245 mm

184x290x188 mm
184x290x188 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
363x346x118 mm
363x346x118 mm

ø 120 mm
ø 120 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
170x190 mm
351x245 mm
351x245 mm

184x290x188 mm
184x290x188 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
184x290x84 mm
363x346x118 mm
363x346x118 mm

PER USO INTERNO
14985030
14985050
14986080
14986200
14986300
14986400
14986600
14987080
14987160
14987320

OMOLOGATE PER TRANSAZIONI COMMERCIALI
14995030
14995050
14996080
14996200
14996300
14996400
14996600
14997080
14997160
14997320

JP303-G/M
JP503-G/M
JP802-G/M
JP2002-G/M
JP3002-G/M
JP4002-G/M
JP6002-G/M
JP8001-G/M
JP16001-G/M
JP32001-G/M

320 g
520 g
820 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
8200 g
16200 g
32200 g

0.001 g
0.001 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g

0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
0.1 g
1g
1g
1g

0.05 g
0.05 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
0.5 g
5g
5g
5g

Indicatori ausiliari Mettler Toledo

Indicatori ausiliari Ohaus

Accessori generici per bilance

Ripetitori di peso normalmente destinati ad uso in ambito regolamentato, ovvero con bilance omologate per la vendita. Ne esistono di vari tipi, in parte
per soddisfare esisgenze estetiche o ergonomiche, in parte per ragioni di compatibilità con la bilancia a cui sono collegati.
Il loro impiego è orientato a soddisfare quanto prescrive il D. Lgs. 517/92 in merito alla possibilità di rendere “l’entità della grandezza metrologica visibile
da entrambe le parti”.

3$'

7$'

Per bilance Ohaus
Codice

Articolo

Descrizione

30947396
30947395

PAD7
TAD7

Display ripetitore LCD per serie Pioneer, Gold Plus e Carat Plus
Display ripetitore LCD per serie Traveler e Scout Pro

56$'
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Per bilance Mettler
Codice

Articolo

Descrizione

15224200
15232630
15232555
15213564
15213565
15213566
15222380

LC/RS-BLD
LC/RS-BLDS
BT-BLD
RS-AD-L7
RS-AD-7
PS2-AD-L7D
RS-AD-7J

Display ripetitore LCD retroilluminato, a colonna 8 cm per serie SB e JB e JL
Display ripetitore LCD retroilluminato, a colonna 30 cm per serie SB e JB e JL
Display ripetitore LCD retroilluminato, a colonna 8 cm, connessione Bluetooth
Display ripetitore LCD retroilluminato, economico per serie JB e JL
Display ripetitore LCD non retroilluminato, economico per serie JB e JL
Display ripetitore LCD retroilluminato, economico solo per serie JL
Display ripetitore LCD retroilluminato, orientabile per serie JS e JP

Acquisizione immagini

Cavi ed apparati per trasmissione dati

Art. AF1-B

Modulo per l’acquisizione delle immagini della merce
presente sul piatto della bilancia. Il modulo AF1-B
provvede ad acquisire la foto scrivendo su di essa
il peso indicato dalla bilancia, data ed ora, numero di
matricola dello strumento. Il tutto confezionato in un
file non modificabile, ed eventualmente crittografato.
Cod. 82001002

Art. KB-1

Il Comando Touch KB-1 è stato studiato per essere
collegato a bilance ed altri dispositivi, inviando il
comando al semplice sfioramento del sensore touch
e ricevendo il feedback che è visualizzato tramite
due led. Può essere impostato per effettuare diverse
operazioni sulla bilancia, come ad esempio: tara,
azzeramento, stampa. Può essere collegato ad AF1B ed IT-3
Cod.82001021

Art. IT3

Interfaccia universale per il collegamento di bilance
elettroniche ad altre unità periferiche come PC,
stampanti, PLC e vari tipi di macchinari industriali.
Unità hardware che non richiede compatibilità con
il sistema operativo installato nella macchina: nella
modalità “virtual keyboard”, che vede interessato
come periferica un PC, il dato ricevuto dalla bilancia
viene trasmesso al PC secondo la modalità emulazione tastiera. Altre modalità sono previste come anzidetto per collegare altri tipi di periferiche con ampie
possibilità di personalizzazione sia del protocollo dati
sia della modalità e dei comandi di invio.
Cod. 82003001

Emulatori di tastiera

Piatti

Accessori generici per bilance

$UW

$UW

$UW

$UW

Piatti per metalli preziosi
Codice

Articolo

Descrizione

Misure

15243851
15238730
15202645
15202646
15202647
72700013
72714719
72715727
72715135
72714126
72714135
72714141
72714150
72714161
72710126
72710127
72710132
72710141
72710150
72710161

43851
38730
12102645
12102646
12102647
C13
147
157
151
141/26
141/35
141/41
141/50
141/61
101/A26
101/A27
101/A32
101/A41
101/A50
101/A61

Piattino inox con beccuccio per bilance da carati
Piattino nero con beccuccio per bilance da carati
Piattino in alluminio con beccuccio per bilance da carati
Piattino in alluminio con beccuccio per bilance da carati
Piattino in alluminio con beccuccio per bilance da carati
Piatto a catino tondo con sponde basse, in ottone cromato
Piatto a vassoio rettangolare con sponde basse
Piatto a vassoio rettangolare con sponde basse
Piatto rettangolare piano, con bordino laterale
Vassoio piano, in acciaio inox con sponde basse oblique
Vassoio piano, in acciaio inox con sponde basse oblique
Vassoio piano, in acciaio inox con sponde basse oblique
Vassoio piano, in acciaio inox con sponde basse oblique
Vassoio piano, in acciaio inox con sponde basse oblique
Piatto in acciaio a vassoio per bilance con bordi svasati
Piatto in acciaio a vassoio per bilance con bordi svasati
Piatto in acciaio a vassoio per bilance con bordi svasati
Piatto in acciaio a vassoio per bilance con bordi svasati
Piatto in acciaio a vassoio per bilance con bordi svasati
Piatto in acciaio a vassoio per bilance con bordi svasati

ø 58 mm
ø 90 mm
ø 80x20 mm
ø 90x30 mm
ø 90x45 mm
ø 130mm
190x120x15 mm
270x200x20 mm
350x240x15 mm
260x230x20 mm
350x240x20 mm
410x310x20 mm
500x350x20 mm
610x410x30 mm
260x230x50 mm
260x230x70 mm
320x230x50 mm
410x310x50 mm
500x350x50 mm
610x410x50 mm

$UW

$UW

$UW

$UW

Piatti per pietre preziose
Codice

Articolo

Descrizione

Misure

15243851
15238730
15202645
15202646
15202647

43851
38730
12102645
12102646
12102647

Piattino inox con beccuccio per bilance da carati
Piattino nero con beccuccio per bilance da carati
Piattino in alluminio con beccuccio per bilance da carati
Piattino in alluminio con beccuccio per bilance da carati
Piattino in alluminio con beccuccio per bilance da carati

ø 58 mm
ø 90 mm
ø 80x20 mm
ø 90x30 mm
ø 90x45 mm

$UW&

Accessori generici per bilance

Protezioni paravento

Accessori per pesata gravimetrica

Teche

Realizzate in vetro per eliminare fenomeni di caricamento elettrostatico del piatto di pesata, sono disponibili in diverse
misure in virtù della dimensione della bilancia da proteggere. Le teche sono completamente smontabili. Possono essere spedite nella loro confezione piatta e assemblate in pochi secondi.

Art. PSC1

Codice

Articolo

Misure

72400020
72400025
72400030
72400040
72400070

PVA
PVA1
PVA2
PVA3
PVA5

240x280x240 mm
270x350x450 mm
300x450x450 mm
500x450x450 mm
700x700x700 mm

Cestello per pesata in immersione, applicazione gravimetrica
per metalli preziosi.
cod. 72500201

Art. PSS1

Supporto universale a tre gambe con piedini regolabili per livellamento, accessorio per determinazione del peso specifico utilizzato
con bilance predisposte con gancio di pesata sotto bilancia.
cod. 72500140

Excellence

Masse conformi OIML/CEE

Masse per la calibrazione delle bilance, tarate secondo lo standard internazionale OIML che definisce delle "classi di precisione" all'interno
delle quali sono definite le tolleranze massime garantite per ogni valore
di massa. La serie Excellence garantisce elevati standard di finitura
(lucidatura a specchio) e di qualità dei materiali impiegati

CLASSE F1


normalmente impiegata per bilance di tipo tecnico con risoluzione
compresa tra 0.001g e 0.1g

CLASSE F2


normalmente impiegata per bilance di tipo tecnico con
risoluzione compresa tra 0.01g e 0.1g

La forma a cilindro senza bottone si presta meglio per la sovrapposizione delle masse
Excellence Classe F1
Codice

Articolo

Valore

Classe

Divisione (e)

Materiale

Serie e forma

100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
5000 g
10000 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
5000 g
10000 g

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box legno
box legno
box legno
box legno
box legno
box legno
box legno

acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox

cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone

F1CC100P
F1CC200P
F1CC500P
F1CC1KP
F1CC2KP
F1CC5KP
F1CC10KP

100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
5000 g
10000 g

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica

acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox

cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone

Articolo

Valore

Classe

Divisione (e)

Materiale

Serie e forma

100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g
5000 g

F2
F2
F2
F2
F2
F2

box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica

acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox

cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone
cilindro s/bottone

FORMA CILINDRICA A BOTTONE
71207707
71207708
71207709
71207710
71207711
71207712
71207713
71207907
71207908
71207909
71207910
71207911
71207912
71207913

F1CB100P
F1CB200P
F1CB500P
F1CB1KP
F1CB2KP
F1CB5KP
F1CB10KP
F1CB100L
F1CB200L
F1CB500L
F1CB1KL
F1CB2KL
F1CB5KL
F1CB10KL

FORMA CILINDRICA SENZA BOTTONE
71207507
71207508
71207509
71207510
71207511
71207512
71207513
Excellence Classe F2
Codice

FORMA CILINDRICA SENZA BOTTONE
71206507
71206508
71206509
71206510
71206511
71206512

F2CC100P
F2CC200P
F2CC500P
F2CC1KP
F2CC2KP
F2CC5KP

Standard

Masse conformi OIML/CEE
CEE

La serie Standard soddisfa i requisiti minimi imposti dalla classe di
precisione offrendo soluzioni economicamente più vantaggiose
precisio

CLASSE F1
CLAS


no
normalmente
impiegata per bilance di tipo tecnico con riso
soluzione compresa tra 0.001g e 0.1g

CLASSE M1
CLAS


no
normalmente
impiegata per bilance di tipo tecnico con risoluzione compresa tra 0.1g e 1g
so

Standard Classe F1
Codice

Articolo

Valore

Classe

Divisione (e)

Materiale

Serie e forma

05PFC100
05PFC200
05PFC500
05PFC001K
05PFC002K

100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g

F1
F1
F1
F1
F1

box plastica
box plastica
box plastica
box plastica
box plastica

acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox
acciaio inox

cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone

Articolo

Valore

Classe

Divisione (e)

Materiale

Serie e forma

100 g
200 g
500 g
1000 g
2000 g

M1
M1
M1
M1
M1

box legno
box legno
box legno
box legno
box legno

ottone crom.
ottone crom.
ottone crom.
ottone crom.
ottone crom.

cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone
cilindro con bottone

FORMA CILINDRICA A BOTTONE
71403207
71403208
71403209
71403210
71403211

Standard Classe M1
Codice

FORMA CILINDRICA A BOTTONE
71401207
71401208
71401209
71401210
71401211

01M1CRC
02M1CRC
05M1CRC
1M1CRC
2M1CRC

Stampanti Mettler Toledo

Stampanti varie marche

Stampanti da scontrino/cartellino

Stampanti ad aghi dotate di interfacce RS232, LocalCAN
o USB, per garantire flessibilità nella connessione. Tutti i
parametri delle interfacce delle stampanti sono impostati
automaticamente secondo quelli dello strumento collegato. Grazie a questa caratteristica non sono necessarie
modifiche manuali alle impostazioni.
A seconda del modello si possono produrre autonomamente risultati e calcoli come totalizzazione di più
pesate, moltiplicazioni con fattori costanti, statistiche
di piu` valori di peso.

86%3
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563

563
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Stampanti Mettler Toledo
Codice

Articolo

Descrizione

15122502
15122505
15122602
15122802
15100045
15100043

RS-P25
USB-P25
RS-P26
RS-P28
LC/RS-P45
LC-P43

Stampante compatta a impatto, solo stampa, interfaccia RS232
Stampante compatta a impatto, solo stampa, interfaccia USB
Stampante compatta a impatto, generazione data/ora, interfaccia RS232
Stampante compatta a impatto, generazione statistiche, interfaccia RS232
Stampante a impatto, varie funzioni di calcolo, doppia interfaccia LocalCAN / RS232
Stampante con guscio metallico, a impatto, solo stampa, interfaccia LocalCAN

6)$
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Stampanti varie marche
Codice
30960401
30960103
85901205
85903065
85900100

Articolo

Descrizione

SF40A
STP103
BPM205
SLP-650
Companion

Stampante Ohaus SF40A ad impatto, data/ora, statistiche, RS232
Stampante Ohaus compatta termica, solo stampa, interfaccia RS232
Stampante ultracompatta termica, solo stampa, interfaccia RS232 / IrDA
Stampante strip per etichette prefustellate, interfaccia USB
Stampante Eltron compatta termica, solo stampa, interfaccia RS232

6/3
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Stand-alone SEAL

Etichettatrici termiche / trasferimento termico

Caratterizzate dalla peculiarità di poter funzionare senza PC, in modalità totalmente autonoma. Nella stampante è residente un programma
"form" confezionato secondo le vostre esigenze specifiche. Possono
essere residenti più form all'interno della stampante e ciò consente
di poter utilizzare anche etichette di dimensioni diverse. La tastiera è
sempre inclusa così come la possibilità di ricevere il peso da bilancia
e, a seconda del modello, sono previste funzioni di calcolo (es. prezzo)
derivabili da variabili introdotte, oppure la gestione di database.

Etichettatrici Seal
Codice

Articolo

Risoluzione

Larghezza di stampa

Funzioni

85010202
85010203
85010212
85010213
85010222
85010223

SEAL200
SEAL300
SEAL210
SEAL310
SEAL220
SEAL320

8 dots/mm (203 dpi)
12 dots/mm (300 dpi)
8 dots/mm (203 dpi)
12 dots/mm (300 dpi)
8 dots/mm (203 dpi)
12 dots/mm (300 dpi)

104 mm
104 mm
104 mm
104 mm
104 mm
104 mm

Form personalizzato incluso logo ed eventuali riquadri (non esegue calcoli)
Form personalizzato incluso logo ed eventuali riquadri (non esegue calcoli)
Form personalizzato incluso logo ed eventuali riquadri con funzione di calcolo automatico
Form personalizzato incluso logo ed eventuali riquadri con funzione di calcolo automatico
Form personalizzato incluso logo ed eventuali riquadri con gestione database
Form personalizzato incluso logo ed eventuali riquadri con gestione database

Etichettatrici slave

Etichettatrici termiche / trasf. termico

Stampanti a trasferimento termico per la stampa di etichette, disponibili
con testina a 8 dot (203 dpi) e a 12 dot (300 dpi). Sono fornite con
driver per l'installazione su PC, generalmente compatibili per ambiente Windows XP, Vista e 7. Configurazione e programmazione a cura
dell’utente. Consumabili non inclusi, ordinabili separatamente.

*;W
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Codice

Articolo

Dpi

Descrizione

Linguaggio

85484420
85484430
85460200
85460300
85470643
85470644
85474040
85474042
85477040
85477042

GX420t
GX430t
ETT200
ETT300
PD42.8
PD42.12
PM4i.8
PM4i.12
PX4i.8
PX4i.12

203 dpi
300 dpi
203 dpi
300 dpi
203 dpi
300 dpi
203 dpi
300 dpi
203 dpi
300 dpi

RS232/USB/Centronix
RS232/USB/Centronix
RS232/USB/Centronix
RS232/USB/Centronix
RS232/USB/Centronix/Ethernet
RS232/USB/Centronix/Ethernet
RS232/USB/Ethernet/RTC
RS232/USB/Ethernet/RTC
RS232/USB/Ethernet/RTC
RS232/USB/Ethernet/RTC

EPL
EPL
EPL/Direct Prot.
EPL/Direct Prot.
Fingerprint/Direct P.
Fingerprint/Direct P.
Fingerprint/Direct P.
Fingerprint/Direct P.
Fingerprint/Direct P.
Fingerprint/Direct P.

Nastri base resina

Ribbon inchiostrati per etichettatrici

Nastri base cera-resina

Nastri base cera

Il tipo di materiale su cui si deve stampare e le esigenze applicative determinano la miscela di composizione del nastro, disponibile in diverse
dimensioni per ottimizzare i consumi.

Codice

Articolo

Tipo



/D EDVH FHUD q LQGLFDWD SHU VWDPSH QRUPDOL TXDQGR QRQ
VLDULFKLHVWDXQªHOHYDWDTXDOLWjHUHVLVWHQ]DGLVWDPSDLQ
DEELQDPHQWRDOODFDUWDYHOOXP



/DEDVHFHUDUHVLQDqLQGLFDWDSHUVWDPSHGLRWWLPDTXD
OLWjFRQEXRQDUHVLVWHQ]DDOO DEUDVLRQH



/DEDVHUHVLQDqLQGLFDWDSHUDSSOLFD]LRQLLQFXLO HWLFKHWWD
VWDPSDWD GHEED UHVLVWHUH DOO DEUDVLRQH HG DOO HVSRVL]LRQH
DGDOWHWHPSHUDWXUHLQDEELQDPHQWRDO333

Colore

Compatibilità

Formato

nero/interno
nero/interno
nero/interno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno
nero/interno
nero/interno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno

Intermec 401,501, PM4, PD41/42, PX4
Intermec 401,501, PM4, PD41/42, PX4
Tradex Apollo3, UBI196
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
UBI301/Intermec E4
UBI301/Intermec E4
Zebra/Eltron TLP2742, TLP3742, UBI91, Intermec PC4
Zebra/Eltron TLP2742, TLP3742, UBI91, Intermec PC4
Zebra TLP2844, TLP3842, GX4xx
Zebra TLP2844, TLP3842, GX4xx

60 mm / 450 m
110 mm / 450 m
110 mm / 360 m
60 mm / 300 m
110 mm / 300 m
60 mm / 300 m
110 mm / 300 m
110 mm / 220 m
110 mm / 220 m
64 mm / 91 m
110 mm / 91 m
64 mm / 74 m
110 mm / 74 m

nero/interno
nero/interno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno
nero/interno
nero/interno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno

Intermec 401,501, PM4, PD41/42, PX4
Intermec 401,501, PM4, PD41/42, PX4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
UBI301 / Intermec E4
UBI91 / Intermec PC4
UBI91 / Intermec PC4
Zebra TLP2844, TLP3842, GX4xx
Zebra TLP2844, TLP3842, GX4xx

60 mm / 450 m
110 mm / 450 m
60 mm / 300 m
110 mm / 300 m
60 mm / 300 m
110 mm / 300 m
110 mm / 220 m
60 mm / 76 m
110 mm / 76 m
64 mm / 74 m
110 mm / 74 m

nero/interno
nero/interno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno
nero/interno
nero/esterno
nero/esterno
nero/esterno

Intermec 401,501, PM4, PD41/42, PX4
Intermec 401,501, PM4, PD41/42, PX4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
Intermec PF8TT, Seal4, ETT4
UBI301 / Intermec E4
Zebra/Eltron TLP2742, TLP3742, UBI91, Intermec PC4
Zebra TLP2844, TLP3842, GX4xx
Zebra TLP2844, TLP3842, GX4xx

60 mm / 450 m
110 mm / 450 m
60 mm / 300 m
110 mm / 300 m
110 mm / 300 m
110 mm / 220 m
63,5 mm / 91 m
64 mm / 74 m
110 mm / 74 m

Cartucce per trasferimento termico base cera
87452453
87452456
87453366
87453303
87453306
87452303
87452306
87452226
87453226
87456093
87456096
87456073
87456076

1-970645-20
1-970645-01
B220-ZE06030
B220-ZE11030
I90642-0
1-970655-00
1-130645-01
RI-N-BAL-0001
02100BK06409
02100BK11009
05319GS06407
05319GS11007

GP-02
GP-02
PremiumWax
B220
B220
GP-02
GP-02
GP-02
PremiumWax
2100 Wax
2100 Wax
5319 Wax
5319 Wax

Cartucce per trasferimento termico base cera / resina
87464453
87464456
87465303
87465306
87461303
87461306
87467226
87464073
87464076
87466073
87466076

1-970646-25
1-970646-05
1-970700-15
1-970700-05
B121-ZE06030
B121-ZE11030
1-130646-07
1-091646-20
1-091646-01
03200GS06407
03200GS11007

HP04
HP04
HP06
HP06
B121
B121
HP07
HP04
HP04
3200
3200

Cartucce per trasferimento termico base resina
87474453
87474456
87474303
87474306
87471306
87474226
87474076
87476073
87476076

I90575-0
1-970647-02
I90643-0
1-970657-01
B324-ZE11030
1-130647-01
1-091647-02
05095GS06407
05095GS11007

HR03
HR03
HR03
HR03
B324
HR03
HR03
5095 Resin
5095 Resin

Etichette fustellate adesive

Etichette e rotoli continui

Sono disponibili etichette di diversi formati, materiale e tipii di
collante a seconda della destinazione d’uso:


FROODQWHSHUPDQHQWHper utilizzi standard;



UHPRYLELOHper applicazioni su oggetti delicati o lucidati,
idati,
che potrebbero rovinarsi con residui di colla;



WHQDFH capace di aderire su superfici umide o leggerermente bagnate.

Il materiale può variare tra carta termica, carta Vellum,
Poliestere, Polipropilene, Alluminate, Tessuto.
In base al materiale deve essere scelto il tipo di
ribbon adeguato per garantire la corretta tenuta
nel tempo.

Etichette senza banda laterale
Prodotto

Codice

Articolo

Forma

Materiale / Colore

Collante

Formato/ Pz. rotolo

73400820
73400826
73401022
73401046
73401025
73401028
73401230
73401047
73401727
73401728
73401732
73401733
73403041
73403042
73403043
73403050
73402550
73403060
73402599
73401221
73401222
73401622
73401326
73401328
73401919
73401628
73402022
73402632
73404410

LR 2008
LR 2608
LR 2210
LR 2210/2
LR 2510 R
LR 2710
LR 3012
LR 4710
LR 2717 R
LR 2717
LR 3217 R
LR 3217
LR 4030 R
LR 4030
LR 4030 P
LR 5030
LR 5025
LR 6030
LR 9925
LV 2112
LV 2112 T
LV 2216
LV 2613
LV 2813
LT 1919
LR 2816
LR 2220
LR 3226
LR 4410

Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rett. 2 piste
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Ovale
Ovale
Ovale
Ovale
Ovale
Rotonda
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare

Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca

permanente
permanente
permanente
permanente
removibile
permanente
permanente
permanente
removibile
permanente
removibile
permanente
removibile
permanente
permanente
permanente
permanente
removibile
permanente
permanente
tenace
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

20x8 mm / 2500 pz
26x8 mm / 2500 pz
22x10 mm / 2500 pz
22x10 mm / 5000 pz
25x10 mm / 1000 pz
27x10 mm / 5850 pz
30x12 mm / 4000 pz
47x10 mm / 2500 pz
27x17 mm / 2000 pz
27x17 mm / 2000 pz
32x17 mm / 2000 pz
32x17 mm / 1400 pz
40x30 mm / 1000 pz
40x30 mm / 1000 pz
40x30 mm / 900 pz
50x30 mm / 1000 pz
50x25 mm / 2000 pz
60x30 mm / 2500 pz
100x25 mm / 4000 pz
21x12 mm / 2500 pz
21x12 mm / 2500 pz
22x16 mm / 2000 pz
26x13 mm / 2000 pz
28x13 mm / 2000 pz
ø 19 mm / 2000 pz
28x15,5 mm / 5000 pz
22x20 mm / 4000 pz
32x26 mm / 1000 pz
44x10 mm / 1000 pz

Transponder RFID

Etichette e rotoli continui

Etichette sigillo

Sigilli in plastica

Sigilli elettronici RFID

ANTENNA

READER

TRANSPONDER

RFID è una tecnologia per l'identificazione dati automatica di oggetti basata sulla
capacità di memorizzazione di dati da parte di particolari dispositivi elettronici
(transponder) e sulla capacità di questi di rispondere all'"interrogazione" a
distanza da parte di appositi apparati fissi o portatili chiamati per semplicità "lettori"
(readers) a radiofrequenza comunicando le informazioni in essi contenute. In un
certo senso possono essere quindi assimilabili a sistemi di "lettura e/o scrittura"
senza fili con numerosissime applicazioni.
Questi transponder si rivelano utili anche per generazione automatica di bolle e
fatture, grazie alla possibilità di leggere contemporaneamente più codici. Anche la
fase di vendita trova vantaggi dall'uso dei transponder, sia per realizzare inventari
real time all'ingresso e alla vendita del prodotto, sia perché essi possono
ossono essere
utilizzati come dispositivi antitaccheggio.

Sigilli di garanzia in plastica

Sigilli in materiale plastico o resina trasparente in diversi colori, personalizzati
con laccetto di sicurezza.

Etichette adesive con banda laterale

Speciali etichette dotate di una banda laterale trasparente per cart
cartellinare
re llaa gioiel
gioielleria, con collante di tipo permanente.
Disponibili in formato rettangolare, su richiesta anche ovale, di materiale diverso:
Carta Vellum: carta comune trattata in superficie per risultare quasi lucida
Poliestere: per immersione in acqua con ultrasuoni
Polipropilene: aspetto lucido brillante, assicura un ottimo contratto nella stampa.
Prodotto

Codice

Articolo

Forma

Materiale/Colore

Largh. film

Misure (BxH)

Lancia

F.to etichetta (BxH)

73600820
73600821
73601018
73601019
73601020
73601021
73601022
73601023
73601024
73601025
73601028
73601230
73601332
73602022
73602023
73602024
73602025
73602026
73603225
73603226
73601220
73601221
73601222
73601221

LRS 408
LRS 408 P
LRS 4210
LRS 4210 P
LRS 4510
LRS 4510 P
LRS 4410
LRS 4410 P
LRS 4410 Y
LRS 4510 S
LRS 4410 E
LRS 6014 P
LRS 6413
LRS 2220
LRS 2220 P
LRS 2220 Y
LRS 2220 S
LRS 2220 B
LRS 3225
LRS 3225 P
LVS 4312
LVS 4312 P
LVS 4312
LVS 4312 P

Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Rettangolare
Ovale
Ovale
Ovale
Ovale

Vellum / bianca
PPP / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca
PPP / gialla
Alluminio
Poliestere
PPP / bianca
Vellum / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca
PPP / gialla
Alluminio
PPP / azzurro
Vellum / bianca
PPP / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca
Vellum / bianca
PPP / bianca

80 mm
76 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
103 mm
103 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

40x8 mm
40x8 mm
44x10 mm
44x10 mm
44x10 mm
44x10 mm
44x10 mm
44x10 mm
44x10 mm
44x10 mm
44x10 mm
60x14 mm
64x13 mm
22x20 mm
22x20 mm
22x20 mm
22x20 mm
22x20 mm
32x25 mm
32x25 mm
42x12 mm
42x12 mm
42x12 mm
42x10 mm

a destra
a destra
a destra
a destra
a sinistra
a sinistra
a destra
a destra
a destra
a sinistra
a destra
a destra
a destra
a destra
a destra
a destra
a destra
a destra
a destra
a destra
a sinistra
a sinistra
a destra
a destra

20x8 mm
20x8 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
30x14 mm
32x13 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm
32x13 mm
32x13 mm
21x12 mm
22x10 mm
22x10 mm
22x10 mm

Sistemi di controllo e di sicurezza

Lettori a scansione e RFID

EuroScan
Strumento automatico con valorizzazione integrata di
banconote Euro. Utilizzo semplice e intuitivo, introducendo le
banconote dal lato anteriore viene verificato il filo di sicurezza,
le parti magnetiche, l’inchiostro all’infrarosso ed effettua
un’analisi sulla dimensione e consistenza della banconota.
Lettura omnidirezionale, visualizzazione codici di errore con
segnalazione acustica e luminosa.
Funzione di contabanconote a fine giornata.
cod. 75402003

EuroTrust
Detector da tavolo professionale con doppia sorgente luminosa, UV
per evidenziare le fluorescenze e bianca da sotto per evidenziare
la filigrana. Utile per un riscontro immediato di banconote sospette.
cod. 75401130

Contaver-P
Contabanconote portatile a batteria con funzionamento anche
a rete. Silenzioso e performante, identifica errori, conteggio
di quantità predefinite con indicazione digitale su display LCD.
cod. 75402101

Contaver-18
Contabanconote con rilevamento del falso tramite infrarosso
e magnetico. Silenzioso, con velocità regolabile fino a 1800
banconote/min. Conteggio di lotti predefiniti e, grazie al sistema
di identificazione errori, elimina le banconote doppie/metà/catena,
oppure banconote con differenti spessori, che non sono conteggiate.
Grazie allo speciale sistema di caricamento, può contare biglietti
anche non in perfetto stato. Display digitale a segmenti luminosi e
tastiera a membrana, intutitiva.
cod. 75402116

Lettori a scansione e RFID

Heron
Lettore CCD a media portata (20cm) ideale per
letture ""Hands-free"" grazie allo speciale stativo fornito in dotazione. Implementa il sistema
“Green Spot"" brevettato Datalogic che riconosce “istintivamente” il codice a barre per una
lettura facilitata e rapida di tutti i codici lineari
e GS1 Databar. Interfaccia multistandard: seriale RS232, bus USB, wedge per emulazione di
tastiera PS/2, configurabile.
cod. 80553130

LS2208
Scanner laser prodotto dalla ultra consolidata
e famosa casa americana Symbol, si propone
come soluzione da ufficio di fascia economica,
ma con tutta l’esperienza del leader storico
mondiale. Decodifica tutti i codici lineari anche
Codabar con lettura un po’ pregiudicata con i
codici piccoli ad alta densità, vista la portata che
raggiunge i 40cm.
Interfaccia multistandard: seriale RS232, bus
USB, wedge per emulazione di tastiera PS/2,
configurabile.
cod. 80642208

Terminali batch

Scanner CCD di barcode

QuickScan
La famiglia QuickScan è l’ultima nata e già annovera un’ampia selezione di modelli. Dalla
serie 2300, scanner laser entry level di media
portata (22cm), alla serie cordless 2130 con trasmissione via radio a 433MHz, ancora alla serie 6500 per scansione di codici più compressi
e non solo di tipo lineare. La serie 6500 infatti
legge anche i codici bidimensionali PDF-417.
E’ disponibile anche la versione cordless con
trasmissione Bluetooth verso la dock station a
sua volta connessa via cavo al PC. Questo modello dispone di interfaccia multistandard: seriale RS232, bus USB, wedge per emulazione di
tastiera PS/2, configurabile (standard USB).
cod. 80542335

Dolphin 6000
Terminale per raccolta dati con nuovo laser
high performance. Sistema operativo Windows
Mobile. In modalità batch i dati sono mantenuti
nella memoria del terminale palmare sino allo
scarico che avverrà tramite la “culla” a sua volta
connessa al PC, mentre con Bluetooth per lo
scambio dati in tempo reale con il PC. E’ inoltre
possibile la modalità Wi-Fi per connessione a
rete wireless via Ethernet.
Compatto e dotato di tastiera numerica con
codifica per lettere tipo telefono. Display touch
screen per un facile ed istintivo accesso alle applicazioni.
Sono disponibili soluzioni ad hoc oltre ad
unadiscreta gamma di applicativi espressamente sviluppati per il settore dei preziosi,
dalla acquisizione dati per rilievi inventariali, al calcolo dinamico del prezzo in base al
fixing del metallo, alla gestione delle vendite
con archiviazione delle transazioni.
cod. 80416003

Scanner laser di barcode

Eclipse
Scanner a diodo laser 650nm monoraggio, ottimo compromesso per offrire una valida soluzione alternativa ai classici ed economici lettori
a CCD. La tecnologia laser gli permette infatti
di poter operare a maggiori distanze e su uno
spettro di superficie più ampia, economico ma
grazie all’ avanzata tecnologia brevettata CodeGate può riconoscere automaticamente codici a
barre posti sotto il suo raggio d’azione.
Benché implementi lo standard multi-interfaccia, è prevista la distribuzione unitamente al
cavetto di collegamento, fornito di serie nelle
tre varianti: RS232, USB, emulazione tastiera
PS/2, compatibili anche con il lettore da tavolo
multiraggio Orbit.
cod. 80745145

Mantis Elite

Mantis Compact

Microscopi stereo usi generali

Mantis Elite è un visore stereo, brevettato senza oculari,
che fornisce ottime immagini tridimensionali ed elevatissimi livelli di confort riducendo drasticamente l'affaticamento
dell'operatore aumentandone qualità e produttività. Offre
alti ingrandimenti (fino a 20x), ampi campi visivi, notevoli
distanze di lavoro e la possibilità di inclinare la testa ottica.
Sinonimo di prestazioni ottiche evolute, Mantis Elite rappresenta l'ottima alternativa agli stereo microscopi tradizionali
in un'ampia serie di operazioni di ispezione, manipolazione e
rilavorazione che richiedono l'ottima coordinazione dei movimenti mano-occhi.

0DQWLV&RPSDFW

Mantis Compact è il più piccolo della famiglia dei microscopi stereo

che fornisce ottime immagini tridimensionali garantendo una straordinaria libertà di movimento della testa grazie alla tecnologia senza
oculari brevettata da Vision Engineering. Ideale per tutte le applicazioni
di ispezione o manipolazione che necessitano di bassi ingrandimenti,
disponibili fino a 8x.

0DQWLV(OLWH

Mantis Compact
Codice

Articolo

Descrizione

78911300
78911400
78911500

MC-Uni
MC-X
MC-Flex

Stativo Universal, percorso ottico verticale, illuminazione 20 LED/9400 lux, lenti escluse
Stativo a colonna, percorso ottico verticale, illuminazione 13 LED/1200 - 4000 lux, lenti escluse
Stativo articolato doppio snodo, percorso ottico in linea, illuminazione 20 LED/9400 lux, lenti escluse

Codice

Articolo

Descrizione

78912300
78912400
78912500

ME-Uni
ME-X
ME-Flex

Testa Elite a revolver, stativo Universal, illuminaz. a led bianchi, lenti escluse

Mantis Elite

Testa Elite a revolver, stativo a colonna, illuminaz. a led bianchi, lenti escluse
Testa Elite con stativo articolato doppio snodo, illum. led bianchi, lenti escluse

Vision SX

Microscopi stereo usi generali

Lo storico produttore inglese Vision, famoso per i microscopi
Mantis, propone con la serie SX una soluzione convenzionale
binoculare per applicazioni ove è richiesto un fattore di ingrandimenti più spinto salvaguardando la qualità riconosciuta
del marchio.
Interessante la soluzione di illuminazione a led prevista per
questi microscopi, regolabile in intensità per entrambe le sorgenti diretta e indiretta.
Prestazioni diverse a seconda delle ottiche utilizzate. Il modello base SX25 per esigenze standard, SX45 per applicazioni ove richiesto un fattore di ingrandimento più spinto e i due
fratelli maggiori SX80 e SX100 per utilizzi professionali ove
risoluzione e distanza di lavoro costituiscono una condizione
imprescindibile.
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Vision SX
Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Ingrandimenti max. ottenibili

78910250
78910451
78910801
78911001

SX25
SX45
SX80
SX100

10x.....45x
8x.....50x
8x.....64x
8x.....80x

10x / 20 mm
10x / 22 mm
10x / 22 mm
10x / 22 mm

4.5 ÷ 1
6.3 ÷ 1
8÷1
10 ÷ 1

20 mm
22 mm
-

97 mm
115 mm
78 mm
78 mm

5x.....180x
4x.....200x
4x.....256x
4x.....320x

Microscopi per incastonatori

Microscopi stereo usi generali

Cambiano i tempi e le attrezzature anche per gli incastonatori di pietre.
I microscopi Gemset® della serie ICO esprimono chiaramente tutta la
loro versatilità ed elasticità di impiego.
Un robusto stativo a sbalzo capace di immobilizzare il corpo ottico
ingrandente esattamente sopra il castone da lavorare e posizionato
all’altezza e con l’inclinazione voluta dall’operatore. Diverse le soluzioni
disponibili con l’abbinamento degli stativi a teste ottiche Gemset®.

67

Codice

Articolo

Ingrandimenti

Tipo ottica

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Tipo stativo

78705025
78705026
78705027
78705035
78705036
78705037

ICO1-SB
ICO2-SB
ICO3-SB
ICO1-SC
ICO2-SC
ICO3-SC

3.5x ÷ 22.5x
3.5x ÷ 22.5x
3.5x ÷ 22.5x
3.5x ÷ 22.5x
3.5x ÷ 22.5x
3.5x ÷ 22.5x

binoculare
binoculare
binoculare
trinoculare
trinoculare
trinoculare

6.4 ÷ 1
6.4 ÷ 1
6.4 ÷ 1
6.4 ÷ 1
6.4 ÷ 1
6.4 ÷ 1

22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm

189 mm
189 mm
189 mm
189 mm
189 mm
189 mm

a sbalzo, braccio snodato, base da tavolo
a sbalzo, braccio snodato, attacco a morsetto
a sbalzo, bracci ortogonali, base da tavolo
a sbalzo, braccio snodato, base da tavolo
a sbalzo, braccio snodato, attacco a morsetto
a sbalzo, bracci ortogonali, base da tavolo

Stativi per microscopi

Microscopi stereo usi generali
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Stativi GemSET
Codice

Articolo

Descrizione

78948223
78948230
78948241
78948005
78948006
78948412

ST-2
ST-3
ST-4F
ST-5
ST-6
ST-7

Stativo compatto, doppia sorgente lum. alogena, supporto innesto ø83mm x XTS
Stativo base ampia sprovvisto di sorgenti luce, supporto innesto ø76mm x SM
Stativo base ampia, doppia sorgente alog., reg. fuoco fine/coarse, supp. Ø76mm
Stativo a sbalzo con basamento, braccio snodato con supporto ø83mm x XTS
Stativo a sbalzo con morsetto, braccio snodato con supporto ø83mm x XTS
Stativo a braccia ortogonali completo di supporto univ. con supporto ø76mm x SM
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Corpi ottici GemSET®

Corpi ottici Motic

Microscopi stereo usi generali

Serie SMZ-171

Corpi ottici stereozoom Motic SMZ-171, con un angolo
di visione di 45°, oculari 10X e obiettivo incorp orato
1X. L'intervallo tra gli oculari può essere regolato con
una distanza interpupillare tra i 48mm e i 75mm. Il
corpo ottico è realizzato in materiale plastico antipolvere ad elevato isolamento elettrico/antistatico. Il suo
diametro di innesto sul braccio di supporto è Ø 76
mm.
La distanza di lavoro è un parametro fisso e dipende
dall'obiettivo impiegato: standard è quello da 1X con il
quale la distanza di lavoro è 110mm.

Serie XTS e XTD

Corpi ottici GemSET® stereo-zoom, a 45° con
regolazione fuoco oculari indipendente e regolazione
distanza interpupillare.
Sistema ingrandente a 2 fattori fissi per il modello
XTD, mentre un'ottica zoom contraddistingue la
serie XTS. Lente obiettivo 1x progettata per garantire elevate distanze di lavoro, utili per utilizzo
in ambienti produttivi.
La versione XTS-30 è fornita di un terzo
oculare per permettere la connessione di
fotocamere e videocamere.
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Corpi ottici Motic serie SMZ-171
Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78640051
78640061

SMZ-171-BH
SMZ-171-TH

7,5÷50x
7,5÷50x

10x / 22 mm
10x / 22 mm

6.7÷1
6.7÷1

30.67 ÷ 4.2 mm
30.67 ÷ 4.2 mm

110 mm
110 mm

45°
45°

Corpi ottici Gemset serie XTS e XTD
Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78945002
78942002
78942003

XTD-B
XTS-20
XTS-30

10x ÷ 30x
7x ÷ 45x
7x ÷ 45x

10x / 22 mm
10x / 22 mm
10x / 22 mm

6.5 ÷ 1
6.5 ÷ 1

22 ÷ 7,3 mm
31,3 ÷ 4,9 mm
31,3 ÷ 4,9 mm

108 mm
108 mm
108 mm

45°
45°
45°

Corpi ottici Leica

Microscopi stereo usi generali
Serie S

Il sistema ottico della linea Leica StereoZoom® è composto da due fasci
di raggi convergenti a 12°. Grazie al sistema Greenough, sono corrette
aberrazioni come l'aberrazione cromatica e le distorsioni, il risultato
sono immagini corrette cromaticamente in modo ottimale e piene di
contrasto. L'angolo visivo è di 38°.I modelli S6-D e S8-APO sono muniti
di un tubo video/foto integrato che permette un montaggio semplice e
veloce di videocamere digitali e analogiche. Il corpo ottico è in materiale
plastico antipolvere ad elevato isolamento elettrico/antistatico.

Serie M
6'

Corpo ottico Leica M-60 a schema ottico Galileano con variatore
d'ingrandimento zoom continuo. Sistema ottico con trattamento multistrato con 2 percorsi ottici paralleli e 1 obiettivo principale (CMO).
È caratterizzato dalla particolarità di essere modulare, può montare
cioè moduli aggiuntivi quali l’ MC-01 per collegamento a fotocamere o
videocamere, mantenendo la visione ai due oculari.
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Corpi ottici Leica serie M
Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78631360

M-60

6.3x ÷ 40x

10x / 23 mm

6.3 ÷ 1

36.5 ÷ 5.75 mm

89.6 mm

variabile 10° ÷ 50°

Corpi ottici Leica serie S
Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78631601
78631603
78631606

S6-E
S6-D
S8-APO

6.3x ÷ 40x
6.3x ÷ 40x
10x ÷ 80x

10x / 23 mm
10x / 23 mm
10x / 23 mm

6.3 ÷ 1
6.3 ÷ 1
8÷1

36.5 ÷ 5.8 mm
36.5 ÷ 5.8 mm
23 ÷ 2.9 mm

110 mm
110 mm
75 mm

38°
38°
38°

Fibre ottiche e conduttori di luce

Sorgenti di luci ausiliarie
FBR-150

Generatore di luce a fibre ottiche GemSET® con sorgente di luce alogena regolabile in
potenza e ventilazione interna automatica. La luce viene opportunamente filtrata e convogliata entro apposite guide di luce in grado di trasportarla con il minimo assorbimento.
Ideale per applicazioni in vari campi, tra cui anche quello gemmologico, dove è richiesta
una quantità di luce molto concentrata. Connessione guida di luce diametro regolabile:
127/203mm. Potenza max: 150w. Dimensioni (LxPxA): 200x185x135 mm.
cod. 77575410

FBN-150

Sorgente di luce a fibre ottiche GemSET® con 2
guide di luce, regolabile in potenza fino a 150w con
ventilazione interna. Strumento largamente utilizzato in gemmologia per microscopi, spettroscopi,
rifrattometri ed altri strumenti di verifica ad osservazione ottica. Potenza max: 150w. Dimensioni
(LxPxA): 112x205x170 mm.
cod. 77576697

FB-1

FF-1

Filtro per fibre ottiche con doppia guida di luce.
cod. 77575414

FB-2

Guida di luce GemSET® a terminazione anulare
per applicazione sull’obiettivo di microscopi,
al fine di ottenere un’illuminazione coassiale
di forte intensità. Diametro 50mm, lunghezza
100cm (per ottiche XTD / XTS).
cod. 77575820

FB-3

Doppia guida di luce a fibre ottiche GemSET® snodata, lunghezza totale: 55cm. Con lenti condensatori
nella parte terminale.
cod. 77575810

Guida di luce GemSET® a terminazione anulare
per applicazione sull’obiettivo di microscopi,
al fine di ottenere un’illuminazione coassiale
di forte intensità. Diametro 64mm, lunghezza
100cm.
cod. 77575830

FB-4

Guida di luce GemSET® a terminazione anulare
per applicazione sull’obiettivo di microscopi,
al fine di ottenere un’illuminazione coassiale
di forte intensità. Diametro 58mm, lunghezza
100cm.
cod. 77575840

Illuminatori anulari o alogeni

Sorgenti di luci ausiliarie
ACG-5

Sorgente luminosa coassiale GemSET® costituita da un tubo
anulare da 8w a fluorescenza direttamente applicabile sul
corpo obiettivo dell'ottica microscopio o su obiettivi di macchine fotografiche. Garantisce la diffusione uniforme della luce
sull'oggetto da osservare.Diametro 60mm ancorabile fino ad
un minimo di 48mm. Alimentazione 220v/50Hz.
cod. 77575210

$&*

ACG-1

Sorgente luminosa anulare a 48 led per attacco
ad obiettivo, regolabile in intensità.
cod. 77575510

ACG-2
ACG-8

Sorgente alogena diretta da tavolo GemSET® costituita da uno spot dicroico montato su
di un braccio snodato orientabile. Dotata di dispositivo per la regolazione di potenza, è particolarmente indicata nelle applicazioni ove è richiesta un'elevata concentrazione di luce.
Alimentazione 220v, potenza 20w.
cod. 77575110

Sorgente luminosa anulare a 64 led per attacco
ad obiettivo, regolabile in intensità.
cod. 77575511

ACG-3

Sorgente luminosa anulare a 144 led per attacco
ad obiettivo, regolabile in intensità.
cod. 77575512

Fotocamere e telecamere

Collettori ottici

Sistemi di acquisizione immagini

Grazie alla vasta gamma di adattatori dedicati GemSET® è possibile collegare le macchine digitali e
telecamere delle principali marche al vostro microscopio. Le macchine digitali non hanno obiettivi
removibili per cui per poterle applicare direttamente ad un microscopio è necessario avvalersi di
uno speciale oculare, il collettore, che sostituirà l’oculare di serie del microscopio.

Video Vedo

Telecamera digitale GemSET®, dotata di uscita Video composita per collegamento a TV
o monitor.
cod. 78716602

Digi Vedo-S

Telecamera digitale GemSET® 1,3 Mpixel,
dotata di uscita USB per collegamento a PC
fisso o portatile, fornita di cd con i drivers.
cod. 78716601

Digicam

Fotocamera digitale 7 Mpixel con display
orientabile, comprensiva di raccordo oculare
27/30mm.
cod. 78500800

Moticam X

Telecamera Wi-Fi MoticamX. Telecamera
con risoluzione 1,3Mpx con collegamento
WiFi. Permette di visualizzare immagini in
tempo reale e scattare fotografie tramite
computer con qualsiasi sistema operativo.
Collegamento WiFi a dispositivi iOS (Iphone,
Ipad) e Android (cellulari, tablet). Software
Motic di acquisizione immagini incluso.
cod. 786406914

Moticam 1SP
cod. 78640641

Moticam 2

cod. 78640611

Codice

Articolo

Descrizione

78716380
78716385
78716387
78940511
78940510
78640641
78640611

AD-TRINO-Z
AD-TRINO-S
AD-TRINO-A
AD-TNK
OFX-10
Moticam 1SP
Moticam 2

Raccordo trino corpi Stemi 2000C (Ø est. 30mm) innesto Øint. 30mm per AD-OFX
Raccordo trino corpi XTS/SM (Ø int. 25mm) innesto Ø int. 30mm per AD-OFX
Raccordo trino corpi Aries (Ø est. 23mm) innesto Ø int. 30mm per AD-OFX
Raccordo trino corpi XTS/SM (Ø int. 25mm) c/ oculare fotogr. attacco filett. 28mm
Oculare fotografico Ø 30mm per fotocamra digitale con attacco filettato 28 mm
Telecamera digitale USB 1,3 Mpx, driver Windows e Mac
Telecamera digitale USB 2 Mpx, driver Windows e Mac

Sistemi ingrandenti NVL

Sistemi di acquisizione immagini

NVL-FG

NVL-X4

Stativo a colonna verticale per l'acquisizione
digitale delle immagini. Dotato di braccio regolabile in altezza e sorgente luminosa daylight a
tubo anulare coassiale. Messa a fuoco tramite
manopole contrapposte. Presa USB e video
composita situate sulla sommità della colonna
per la connessione di apparati video.

NVL-X2

Corpo ottico monoculare per fotocamera con
lente obiettivo zoom regolabile da 0.7x a 4.5x in
progressione. E' predisposto di un sistema ottico di alta qualità a focale infinita di 1:4.5 dello
zoom, campo più largo di osservazione: indagine dell'occhio fino ad un massimo di 85mm
e più alto ingrandimento fino a 400X con un
±monitor dei 15 ¡.

Stativo a colonna verticale con supporto per
il corpo ottico monoculare, ideale per acquisizione di immagine. Basamento retroilluminato
con base d'appoggio in vetro con due filtri intercambiabili. Sorgente luminosa alogena indiretta
con regolazione dimmerabile della potenza e
sistema di messa a fuoco con manopole contrapposte.

Codice

Articolo

Descrizione

78940500
78949033
78940535
78940550
78940501
78940502
78940503
78940505

XSZ
RG-3383
OFZ-35
OFZ-50
SZ-003
SZ-005
SZ-007
SZ-020

Corpo ottico monoculare zoom 0.7x...4.5x per visione tramite telecamera
Supporto anulare diam. 33/83mm per corpo ottico FGZ
Oculare fotografico con fattore 0.35x per corpo ottico FGZ
Oculare fotografico con fattore 0.50x per corpo ottico FGZ
Lente supplementare 0,3x (distanza lavoro 314mm) per obiettivo ottiche XSZ
Lente supplementare 0,5x (distanza lavoro 189mm) per obiettivo ottiche XSZ
Lente supplementare 0,75x (distanza lavoro 122mm) per obiettivo ottiche XSZ
Lente supplementare 2x (distanza lavoro 35mm) per obiettivo ottiche XSZ

Sistemi di acquisizione immagini

Box per acquisizione fotografica

Box per acquisizione immagini compatti dotati di luci fredde a 5000°
K, regolabili in maniera indipendente, per realizzazione di fotografie in
assenza di ombre e riflessi.
E' possibile scattare le foto frontalmente o dall'alto (solo PHOTO-L e
PHOTO-M) attraverso una botola. Tutte sono dotate di apposito ancoraggio per fotocamere posto sulla parte superiore.

Photo-D

Portatile, per piccoli oggetti. Unica sorgente luminosa daylight
diffusa e uniforme; fornito con borsa per il trasporto.
Dimensioni esterne (LxPxA): 272x203x210 mm.
cod. 77800100

Photo-L

6 elementi illuminanti con relativo comando di regolazione.
Sono forniti 6 sfondi intercambiabili di diverso colore e 2
mascherine nere per le pareti laterali.
Dimensioni esterne (LxPxA): 480x365x325 mm.
cod. 77800300

Photo-M

3 elementi illuminanti con relativo comando di regolazione.
Sono forniti 4 sfondi intercambiabili di diverso colore e 2
mascherine nere per le pareti laterali.
Dimensioni esterne (LxPxA): 370x327x300 mm.
cod. 77800200

Mercury GemSET®

Microscopi per gemmologia

ARIES GemSET®

Microscopi gemmologici stereo GemSET® ideali per workshop, con
base di lavoro dotata di pinzetta pivottante ed illuminazione diretta
ed indiretta con campo oscuro regolabile in intensità. Messa a fuoco
tramite manopole dalla colonna stativo.

MERCURY

Microscopio gemmologico GemSET® dalle contenute dimensioni con
pozzetto per osservazione in campo oscuro e pinzetta pivottante
per manipolazione della pietre. Testa ottica stereo a 45° con due
ingrandimenti fissi 10X e 30X.

Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78951083

Mercury B

10x / 30x

10x / 20 mm

-

20 mm

76 mm

45°

ARIES

Il microscopio ARIES è un rivoluzionario strumento 2 in 1 che può essere utilizzato sia come microscopio verticale che orizzontale, semplicemente
girando una manopola e senza smontare alcuna parte. Il corpo del microscopio è metallico, di tipo stereoscopico con angolo di osservazione a 45° e
sistema di ingrandimento a zoom controllato da apposite manopole contrapposte, presenti su entrambi i lati della testa.

Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78702902

Aries

6.5x ÷ 45x

10x / 21 mm

6.9 ÷ 1

30,5 ÷ 4,5 mm

92 mm

45°

GALAXY GemSET®

Microscopi per gemmologia

GALAXY COLLEGE ,GHDOHSHUGLGDWWLFD

GALAXY S,OJLXVWRFRPSURPHVVRSUHVWD]LRQLSUH]]R

Ottica binoculare GemSET® a 2 ingrandimenti fissi con doppia sorgente luminosa, luce diretta e indiretta per osservazione in campo
oscuro. Ottica stereo con regolazione fuoco oculari indipendente e
regolazione distanza interpupillare.

Ne esistono due modelli, la versione SB con corpo ottico stereozoom binoculare e la versione SC con corpo ottico stereo trinoculare,
ossia provvisto di terzo oculare per applicazione di telecamere.
Sono presenti 3 sorgenti luminose, una diretta alogena, una diretta
daylight, una indiretta per osservazione in campo oscuro.

Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78702700
78702701
78702702

Galaxy College
Galaxy SB
Galaxy SC

10x / 30x
7x ÷ 45x
7x ÷ 45x

10x / 22 mm
10x / 22 mm
10x / 22 mm

6.5 ÷ 1
6.5 ÷ 1

22 ÷ 7,3 mm
31,3 ÷ 4,9 mm
31,3 ÷ 4,9 mm

108 mm
108 mm
108 mm

45°
45°
45°

PERSEO GemSET®

Microscopi per gemmologia

Serie PERSEO SHUO XWHQWHSURIHVVLRQDOH

Microscopio gemmologico professionale verticale con inclinazione variabile ed un'ampia base ruotabile tramite un sistema a sfere che ne conferisce
fluidità nel movimento. Fornito di pozzetto con diaframma per l'illuminazione campo scuro / campo chiaro con potenza di 20w dimmerabile. Una sorgente a fluorescenza daylight fornisce illuminazione diretta del campione in osservazione senza alterazioni cromatiche. La base è attrezzata con una
pinzetta pivotante.
Sono previste quattro combinazioni, due con ottica Leica S6 binoculare e trinoculare, e due con ottica Motic SMZ binoculare e trinoculare.

3HUVHR7&

3HUVHR/%

Codice

Articolo

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

78702012
78702013
78702002
78702003

Perseo
Perseo
Perseo
Perseo

7.5x ÷ 50x
7.5x ÷ 50x
6.3x ÷ 40x
6.3x ÷ 40x

10x / 22 mm
10x / 22 mm
10x / 23 mm
10x / 23 mm

6.7 ÷ 1
6.7 ÷ 1
6.3 ÷ 1
6.3 ÷ 1

30.67 ÷ 4.2 mm
30.67 ÷ 4.2 mm
36.5 ÷ 5.8 mm
36.5 ÷ 5.8 mm

110 mm
110 mm
110 mm
110 mm

45°
45°
38°
38°

TB
TC
LB
LC

SIRIUS GemSET®

Microscopi per gemmologia

Serie SIRIUS,GHDOHSHUODERUDWRULR

Microscopio gemmologico verticale GemSET® professionale con inclinazione variabile e speciale base con
altezza regolabile. Doppia sorgente luminosa a fluorescenza: una luce diretta tramite lampada UV a 360nm
ed una luce daylight orientabile sul campione. Terza sorgente luminosa inferiore regolabile in potenza e diffusa
dal pozzetto per l'osservazione delle inclusioni in campo
oscuro. Sistema di manipolazione della pietra tramite
pompa a vuoto.
Sono previste quattro combinazioni, due con ottica
Leica S6 binoculare e trinoculare, e due con ottica
Motic SMZ binoculare e trinoculare.

6LULXV/%

Codice
78702808
78702809
78702804
78702805

Articolo
Sirius
Sirius
Sirius
Sirius

TB
TC
LB
LC

Ingrandimenti

Oculari

Rapporto zoom

Indice di campo

Distanza di lavoro

Angolo di osservazione

7.5x ÷ 50x
7.5x ÷ 50x
6.3x ÷ 40x
6.3x ÷ 40x

10x / 22 mm
10x / 22 mm
10x / 23 mm
10x / 23 mm

6.7 ÷ 1
6.7 ÷ 1
6.3 ÷ 1
6.3 ÷ 1

30.67 ÷ 4.2 mm
30.67 ÷ 4.2 mm
36.5 ÷ 5.8 mm
36.5 ÷ 5.8 mm

110 mm
110 mm
110 mm
110 mm

45°
45°
38°
38°

ANTHIAS GemSET®

Microscopi per gemmologia
Serie ANTHIAS 3HURVVHUYD]LRQLDGLPPHUVLRQH

Base orizzontale ad immersione GemSET® per analisi gemmologiche. Configurato per osservazioni in immersione e quindi dotato di cella o
cuvette in calcite posizionata su apposito piano con regolazione micrometrica. Il sistema di trattenimento della pietra è tramite pinzetta vincolata
sopra la cella, la pinzetta può essere facilmente posizionata e ruotata. L'osservazione avviene lungo l'asse ottico orizzontale per ottenere la
massima visibilità delle inclusioni presenti nelle pietre.
La sorgente luminosa è di tipo alogeno con diaframma incluso, posta su di un supporto liberamente posizionabile per ottenere un'illuminazione
obliqua o coassiale, con possibilità di regolare l'intensità della luce tramite potenziometro o di filtrarla attraverso un polarizzatore.
Compatibile con corpi ottici Leica S6 e Motic SMZ-171.
Cod. 78920001

$QWKLDV

Liquidi per osservazione in immersione
Codice

Articolo

Descrizione

79908195
79908196

1-BrNaftalene
Benzil-Benzoato

Liquido di contrasto, Monobromonaftalene, flacone 100 ml, indice rifraz. nD 1,66
Liquido di contrasto, Benzile benzoato, flacone 100 ml, indice rifrazione nD 1,57

Rifrattometri ottici

Strumenti per verifiche gemmologiche

Strumento base del gemmologo, il rifrattometro è uno degli strumenti
più rapidi ed efficaci per l'identificazione delle gemme. Consente la
misurazione dell'indice di rifrazione della pietra e, grazie al filtro polarizzatore, di determinare l'entità dell'eventuale birifrangenza.
Tecniche di rifrattometria più avanzate consentono inoltre di determinare il numero degli assi ottici di una pietra birifrangente e il segno
ottico. Compatto e robusto il rifrattometro si rivela potente e versatile
anche per indagini sul campo.
Richiede l'uso di liquido di contatto.

LEM-1

Chassis in alluminio pressofuso, scala ottica 1,30 ÷ 1,79
nD, fornito con torcia per illuminazione della scala. Filtro
monocromatico 589 nm incorporato. Filtro polarizzatore fornito
di serie.
cod. 79708700
LQ-179

LEM-3

Corpo in plastica ABS metallizzata, prisma in zirconia cubica,
segno qualitativo di durabilità nel tempo. Scala ottica 1,30
÷ 1,79 nD, provvisto di sorgente luminosa interna alimentata
con alimentatore esterno 220v. Oltre al filtro polarizzatore è
disponibile un attenuatore dell'intensità luminosa.
cod. 79708702

Accessori
Codice

Articolo

Descrizione

79708190
79708200

LQ-179
FIL-589

Liquido di contatto per rifrattometri 1,79 nD
Filtro monocromatico 589 nm per rifrattometri

LEM-2

Chassis in alluminio pressofuso verniciato nero, scala
ottica 1,30 ÷ 1,79 nD, sprovvisto di sorgente luminosa. Filtro
monocromatico 589 nm incorporato. Filtro polarizzatore fornito
di serie.
cod. 79708750

Polariscopi

Strumenti per verifiche gemmologiche

Uno degli strumenti gemmologici di base, il polariscopio consente di definire alcune proprietà ottiche della pietra quali
monorifrangenza e birifrangenza.
Due versioni da tavolo per uso di laboratorio e due soluzioni
compatte tascabili ideali per accompagnare il gemmologo sul
campo.

CON-1

Conoscopio in vetro a sfera per
polariscopi.
cod. 79507250

POL-1

Dotato di sorgente luminosa autonoma da 25w
a lampada alogena, conforme alla norme CE,
alimentato a 220v/50Hz. Sulla parte anteriore è presente una feritoia per diffondere la
luce ad eventuali altri strumenti sprovvisti (es.
rifrattometri). Di corredo è fornito anche un
conoscopio per la verifica delle birifrangenze
anomale.
Filtri polarizzati diametro 50 mm.
cod. 79707600

POL-2

Speciale sorgente luminosa con luce diffusa conforme alle
norme CE, alimentazione 220v/50Hz. Corpo metallico in alluminio con pinzetta pivotante per il sostegno della pietra.
Filtri polarizzati diametro 50 mm.
cod. 79707800

POL-T

Torcia a led con lente polariscopio alimentata a batterie (2 AA non in dotazione). È lo
strumento ideale per analizzare sul campo
le pietre preziose, determinandone la mono
o birifrangenza: si avvale, a tal proposito, di
lenti polarizzate diametro 23 mm
cod. 79707230

POL-3
HD1205

Elemento polariscopio portatile senza torcia.
cod. 78064230

Versione portatile a batteria, compatto e
dotato di illuminazione a led diffusa. Lenti
polarizzate diametro 30 mm.
cod. 79707030

Spettroscopi

Dicroscopi

Strumenti per verifiche gemmologiche

SPO-GI

Spettroscopio portatile a reticolo di diffrazione. Con fuoco fisso e
senza regolazione della fessura, produce uno spettro netto e chiaro
anche con una bassa illuminazione.
Necessita di fonte luminosa esterna.
cod. 79506215

SPT-1

Spettroscopio a prisma con scala di riferimento graduata. Strumento
usato per identificare lo spettro luminoso delle pietre tramite l'analisi
dell'assorbimento di particolari lunghezze d'onda, permettendo così
l'identificazione delle pietre naturali da quelle sintetiche o dalle imitazioni. Ha una fessura regolabile che permette di illuminare maggiormente la regione dello spettro che più interessa ed un tubo mobile per regolare il fuoco.
Necessita di fonte luminosa esterna per l'uso.
cod. 79706200

DI-004

Dicroscopio in calcite per l'osservazione del pleocroismo delle pietre
di colore e per l'individuazione degli assi ottici. Permette di vedere
contemporaneamente i colori pleocroici di una gemma. Separa facilmente gemme birifrangenti come il rubino da quelle monorifrangenti
come il granato o lo spinello rosso.
cod.
d. 79905332

SPT-2

Spettroscopio portatile a prisma senza scala, con regolazione del
fuoco tramite il tubo mobile, per identificare lo spettro luminoso
delle pietre tramite l'analisi dell'assorbimento di particolari lunghezze
d'onda, permettendo così l'identificazione delle pietre naturali da
quelle sintetiche o dalle imitazioni. Ha il vantaggio di avere una fessura regolabile che permette di illuminare maggiormente la regione
dello spettro che più interessa osservare.
Necessita di fonte luminosa esterna per l'uso.
cod. 79706220

DI-005
-005

Interessante soluzione portatile che coniuga il dicroscopio con un ergonomico supporto con impugnatura ditale e supporto pietra rotante
sul suo asse e regolabile in altezza.
cod. 79905351

Test durezza

Strumenti per verifiche gemmologiche

Filtri per osservazione

FIL-001

Filtro colorato Chelsea per identificazione smeraldi. Resta uno tra i più
usati ed utili filtri colorati in commercio. Normalmente utilizzato per
riconoscere smeraldi, trova applicazioni anche per l'identificazione di
altre pietre di colore verde, rosso e blu. Per il suo uso si richiede una
potente sorgente luminosa.
cod. 78053325

Hanneman Filters
FIL-002

Filtro colorato per identificazione rubini. Viene utilizzato per riconoscere pietre di color rosso come il rubino, lo spinello, la tormalina ed
il granato. Per il suo uso si richiede una potente sorgente luminosa.
cod. 78053326

Set filtri Hanneman per rubini, smeraldi, tanzanite, giadeite. Contiene
5 filtri per la differenziazione delle pietre colorate, sia montate che
sciolte. Fornito completo di istruzioni.
cod. 78053220

Test della durezza

Il test della durezza costituisce un elemento valutativo aggiuntivo per discriminare un certo tipo di pietra
da un'altra che presenta caratteristiche di durezza diverse. E' molto significativo il test per il diamante
in quanto esso presenta una caratteristica che lo contraddistingue inequivocabilmente da altre pietre: la
durezza convenzionalmente pari a 10. A titolo informativo citiamo qui di seguito i minerali di riferimento
della scala Mohs.
1. Talco
2. Gesso
3. Calcite
4. Fluorite
5. Apatite
6. Ortoclasio
7. Quarzo
8. Topazio
9. Corindone
10. Diamante

HX7

Confezione di sette penne metalliche con punte di durezza scala di
Mohs da 4 a 10.
cod. 75350001

HX10

Astuccio professionale ideale per uso didattico con 10 penne metalliche con punte secondo scala di Mohs da 1 a 10.
cod. 75350810

Torce luminose portatili

Sorgenti di luci ausiliarie

TF-LED

PEN-LUX

UV -GEM Nana

UV-GEM Pen

Potente torcia luminosa a LED portatile, ottima sorgente di luce per
spettroscopio o per osservazione della giada.
cod. 77605870

Mini torcia portatile UV per controllare la fluorescenza delle pietre,
con pulsante push-on. Funzionamento a batteria.
cod. 77604221

Torcia luminosa portatile a penna, utile per concentrare maggior luce in
un punto specifico.
cod. 77604236

Torcia UV a tre led ad onde lunghe (375-390nm). Funzionamento a batteria.
cod. 77604232

Lenti portatili con illuminazione

Lenti ed ausili visivi

TCO-1

Torcia con lente per osservazione in campo oscuro delle
inclusioni delle pietre. Lo strumento è equipaggiato con
una lente triplet 10x, con un unico asse di osservazione.
Svolge la funzione di un vero e proprio microscopio portatile.
cod. 78064445

TCM-3

TCO-2

Torcia con lente per osservazione in campo oscuro delle inclusioni
delle pietre. Lo strumento è equipaggiato con due lenti triplet 10x
a due angolazioni a 90° una rispetto all'altra. Svolge la funzione di
un vero e proprio microscopio portatile grazie anche alla pinzetta
porta-pietre. Molto utile per chi studia, compra, vende o lavora le
pietre.
cod. 78064445

Mini microscopio tascabile 60x con sorgente luminosa incidente selezionabile UV o daylight.
cod. 78064835

Lenti per applicazioni sul capo

Lenti ed ausili visivi

Oltre

Occhiali professionali con lenti intercambiabili a diversi ingrandimenti
(1,5x, 2x, 2,5x, 3,5x) su supporto con clip. Montatura molto leggera
con visiera protettiva sulla quale viene fissata la clip reggi lenti con
luce LED.
cod. 78051759

MaxView

Visiera professionale Eschenbach in polimero plastico ultraresistente
e cinghia in elastico morbido. Lente fissa a 2,5x in plastica con trattamento antigraffio.
cod. 78046825

MegaView Pro Led

Visiera con cinghia avvolgi capo, dotata di lenti intercambiabili (2.00x,
2.50x, 3.00x, 4.00x) e 3 luci Led.
cod. 78051766

Oci+

Visiera GemSET® con lenti intercambiabili a diversi ingrandimenti
(1,2x 1,8x 2,5x 3,5x), con cinghia avvolgi capo in tessuto plastificato e
torcia direzionale per l’illuminazione dell’oggetto.
cod. 78051764

70

70

Monocoli Eschenbach
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Tipo

Materiale

78042403
78042405
78042407
78042410
78042415
78070054

TM-403
TM-405
TM-407
TM-410
TM-415
TMB-54

3x
5x
7x
10x
15x
10x

25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
13 mm
25 mm

piano convessa
piano convessa
piano convessa
piano convessa
piano convessa
aplanatica

PXM
PXM
PXM
PXM
-

Lenti per applicazioni sul capo

Lenti ed ausili visivi

Redo-3

Occhiali da lavori con sistema prismatico galileiano
fattore di ingrandimento 3x / 54 mm distanza di lavoro 200 mm a focale fissa
cod. 78046363

Redo-4

Occhiali da lavori con sistema prismatico galileiano
fattore di ingrandimento 4x / 35 mm distanza di lavoro 250 mm a focale fissa
cod. 78046364

Labo box

Kit di lenti frontali ed addizionali originali Eschenbach costituito da una vera e propria montatura con lenti intercambiabili sia binoculari che monoculari, e da una clip, sempre con
lenti intercambiabili, che può essere facilmente applicata alla
montatura degli occhiali. Unitamente ai supporti, nel box sono
comprese le seguenti lenti binoculari: 1,7x, 2x, 2,5x, 3x e monoculari: 4x e 7x.
cod. 78046407

Max detail

Speciali occhiali ingrandenti Eschenbach, per lavori di precisione impegnativi. Compensazione diottrica +3dpt regolabile
separatamente ed ingrandimento 2x. Comoda distanza di lavoro (40cm), ampio campo visivo e design leggero associati
alla possibilità di messa a fuoco individuale.
cod. 78046245

Lenti portatili con illuminazione

Triplet GemSET®

Lenti ed ausili visivi

7;

7;

7;

7;

0REL/8;

0RELO/('

Lenti portatili con illuminazione
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Tipo illuminazione

Corpo

78070980
78070981
78070982
78070990
78045010
78045110

TX980
TX981
TX982
TX990
MobiLux
MobiLed

10x
10x
10x
10x
10x / 38 dpt
10x / 38 dpt

20.5 mm
20.5 mm
21 mm
22 mm
35 mm
35 mm

2 led direzionali bianchi
coassiale a led bianco
coassiale led UV / bianco
led bianchi direzionali
lampadina alogena
bianca a led

metallico
metallico
metallico
metallico
plastico
plastico

7;

7;

7;

7;

7;

7;

7;

7;

Triplet GemSET®
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Forma

Colore

78070101
78070104
78070121
78070111
78070301
78070604
78070501
78070511

TX101
TX104
TX121
TX111
TX301
TX604
TX501
TX511

10x
10x
15x
20x
10x
10x
10x
20x

18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
21 mm
21 mm
21 mm

a goccia
a goccia
a goccia
a goccia
triangolare
esagonale
poligonale
poligonale

cromata
cromata / gomma
cromata
cromata
cromata
cromata / nero
alluminio satinato
alluminio satinato

Lenti entry level

Lenti ed ausili visivi

7;

Triplet doppie GemSET®

Lenti Eschenbach

Triplet GemSET®

7;

Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Forma

Colore

78070015
78070016

TX061
TX071

10x / 15x
10x / 20x

18 mm / 12 mm
18 mm / 12 mm

a goccia
a goccia

cromata
cromata

7;

7;

7;

7;

7;

7;

Triplet Eschenbach
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Tipo

Guscio

78048609
78048210
78048410
78048420
78048700
78049010

TX609
TX610
TX710
TX720
TX700
TX010

6x + 3x
10x
10x
20x
6x + 4x
10x

23 mm
23 mm
17 mm
17 mm
30 mm
23 mm

acromatica
aplanatica
acromatica / aplanatica
acromatica / aplanatica
biconvessa
aplanatica

plastica
plastica
metallo
metallo
metallo
plastica

77
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Lenti entry level
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Forma

Colore

78061001
78061002
78066003

TT1001
TT1002
TT6003

10x
10x
10x

18 mm
18 mm
21 mm

a goccia
a goccia
a goccia

cromata
dorata
cromata

Lenti triplet professionali

Lenti ed ausili visivi

&ODVVLF

*HPPRORJ\3UR

/

Lenti Schneider
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Forma

Colore

78030501
78030403
78030402

Classic
GemologyPro
L2

10x
10x
10x

20 mm
20 mm
20 mm

esagonale
a goccia
a goccia

alluminio satinato
nero
nero

7;

7;'

7;'

Lenti Nikon e Zeiss
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Forma

Colore

78031001
78033036
78033040

TX801
TXD36
TXD40

10x
3x - 6x - 9x
10x

18 mm
22 mm
13 mm

a goccia
a goccia
a goccia

cromata
bianco
bianco

Lenti Carton
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Forma

Colore

78036094

TX806

10x

23 mm

rotonda

nero

Lenti da tavolo

Lenti ed ausili visivi
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Lenti contafili e per misurazione
Codice

Articolo

Ingrandimento

Diametro lente

Materiale

Colore

78041255
78041256
78041258
78041270
78041271
78041272
78060380
78060360

TE1255
TE1256
TE1258
TE1270
TE1271
TE1272
TE140
TM-11

10x
8x
6x
5x
10x
8x
6x
10x

14,6 mm
17,6 mm
22,6 mm
26 mm
14 mm
18 mm
30 mm
23 mm

metallo
metallo
metallo
plastica
plastica
plastica
metallo
metallo

acciaio
acciaio
acciaio
nero
nero
nero
acciaio / nero
nero

6FULER/X[

6PROLD

73

73

73

73

73

73

Lenti da tavolo
Codice

Articolo

Ingrandimento

Dimensione

Materiale

Tipo di lente

78041565
78037005
78042626
78042628
78060210
78060212
78060202
78060301

ScriboLux
Smolia5
TP2626
TP2628
TP210
TP212
TP202
TP301

2,8x
5x
6x
10x
10x
10x
10x
10x

100x75 mm
92 mm
50 mm
35 mm
30 mm
21 mm
22 mm
22 mm

plastica
metallo
plastica
plastica
metallo
plastica
metallo
metallo

asferica
asferica
asferica
asferica
triplet
doublet
triplet
triplet

Lenti per valutazione taglio

Strumenti classificazione colore / taglio

Cuori e frecce

Strumento portatile GemSET® che consente in modo intuitivo di capire se un diamante di taglio a brillante rotondo è tagliato con buone
proporzioni e buona simmetria. Infatti appogiando la pietra sulla base
dello strumento, prima con l’apice, poi con la tavola, è possibile notare 8 cuori e successivamente 8 frecce tanto più definiti in rapporto
alla bontà del taglio.

7&);6

7&)6

7&)&

Cuori e Frecce
Codice

Articolo

Descrizione

78060103
78060105
78060106
78060130

TCF-XS
TCF-S
TCF-C
TCF-XL

Lente cuori/frecce portatile, mini diam. 18mm x 45mm, corpo metallico
Lente cuori/freccie piccola portatile, corpo metallico blu
Lente cuori/frecce portatile, oculare a calice, corpo metallico blu
Lente cuori/freccie grande da tavolo, corpo metallico elegante

Visori TVP

Visore con lente per determinare la brillantezza del diamante attraverso l'osservazione della saturazione di colore. Completi di supporto
in plex per le pietre da verificare.

793

Verificatori di taglio

793

Codice

Articolo

Descrizione

78060170
78060180

TVP-10
TVP-20

Verificatore di taglio a saturazione di colore, economico
Verificatore taglio e proporzioni a saturaz. di colore (sistema AGS) con CZ campioni

7&);/

Lenti per lettura cintura

Strumenti classificazione colore / taglio

Supporti di diverse forme con lenti duplex 20x per
la lettura delle incisioni sulla cintura dei diamanti.

7*;

7*;

7*;

7*;

Monocoli
Codice

Articolo

Descrizione

78060480
78060483
78060485
78060488

TXG12
TXG13
TXG15
TXG18

Supporto cilindrico per anelli con lenti duplex 20x per lettura cintura delle pietre
Supporto a calice per anelli con lente duplex 20x per lettura cintura del diamante
Lente per lettura su cintura diamante, stativo a forma di microscopio
Microscopio portatile 30X per lettura cintura, reg. fuoco e rotaz. pietra su asse

Sarin serie DiaScan S+

Strumenti classificazione colore/taglio

Lo strumento innovativo plug&play per il gioielliere che vuole offrire
valore aggiunto al diamante che vende. Una verifica rapida e precisa
per valutare la qualità del diamante in ogni transazione commerciale
usufruendo, come criteri di valutazione, dei principali standard internazionali dei primari Enti di normazione.





Compatto e leggero da trasportare (1,7 kg)
Interfaccia universale USB 2.0 di facile installazione completamente guidata
Misure accurate grazie alla telecamera ad alta risoluzione incorporata (1280x1024pixel)
Grazie al software DiaVision™ installabile anche su notebook, è
possibile redigere un certificato di analisi.

Software applicabili:
'LD9LVLRQ6WDQGDUG
'LD9LVLRQ3URIHVVLRQDO
*,$)DFHWZDUH
$*6&XW*UDGLQJ
,QVWUXFWRU

DiaScan S+
Codice
79005304
79005307
79005309
79005315
79005320

Articolo

Descrizione

DiaScan-S4+
DiaScan-S7+
DiaScan-S9+
DiaScan-S15+
DiaScan-S20+

Solo hardware plug & play, range diam. 1…4mm (round 0.01…0.25 ct)
Solo hardware plug & play, range diam. 3…8mm (round 0.05…2,25 ct)
Solo hardware plug & play, range diam. 4…11mm (round 0.25…5 ct)
Solo hardware plug & play, range diam. 6…15mm (round 0.85…12 ct)
Solo hardware plug & play, range diam. 7…20mm (round 1,35…32 ct)

Sarin serie DiaMobile XL

Strumenti classificazione colore/taglio

Il sistema compatto e trasportabile per la valutazione e l’analisi dei diamanti grezzi. Coniato per operare in campo quindi leggero e con ridotte
dimensioni, è dotato di interfaccia USB e perciò collegabile anche a PC
portatili e notebook. Con il sistema laser mapping permette la rilevazione di concavità e fessure.




Strumento robusto e compatto facile da trasportare
Orientato ad applicazioni con diamante grezzo di grosse dimensioni
Interfaccia universale USB 2.0 compatibile con PC notebook

Software applicabili:
'LD9LVLRQ
$GYLVRU
,QVWUXFWRU
*,$)DFHWZDUH
$*65HFXW
Single Laser Beam Mapping

DiaMobile XL
Codice

Articolo

Descrizione

79005332
79005360

DiaMobile XL
LaserMap Scan

Solo hardware plug & play, range diam. 10…32mm, 3.50…200.00ct
Opzione unità laser per mappatura concavità analisi grezzo

Sarin DiaMension / DiaExpert

Strumenti classificazione colore/taglio

Ultracollaudato, presente nel mercato dal 1994, precursore di tutti i
proporziometri in commercio. Il DiaExpert™ è la rivisitazione per il
diamante grezzo del vero pioniere, il DiaMension™. Porta con se la
tradizione che lo rende impareggiabile: il sistema a lenti intercambiabili
che ne amplia il campo di misura da 1 a 28 mm. Lenti non incluse, da
scegliere in base alle proprie esigenze.







Pompa a vuoto esterna per un’aderenza più efficace della pietra
alla tavola rotante
Il Dia Expert™ implementa la tecnologia laser per la rilevazione
di concavità, fessure, avvallamenti.
Risoluzione telecamera: 1280x1024 pixel
Accuratezza misure lineari: +/- 0.02 mm
Accuratezza misure angolari: +/- 0.2 °
Dimensioni (LxPxA): 500x190x130 mm

Software applicabili:
'LD9LVLRQ
*,$)DFHWZDUH
,QVWUXFWRU
$GYLVRU
$*65HFXW

DiaMension/DiaExpert
Codice

Articolo

Descrizione

79005240
79005245
79005210
79005211
79005212
79005213
79005214

PC DiaMension ML
PC DiaExpert ML
M-0
M-1
M-2
M-3
M-4

Per diamanti tagliati, multi-lente, incluso PC e sw DiaVision Pro, lenti escluse
Per diamanti grezzi, multi-lente, incluso PC e sw DiaVision Pro, lenti escluse
Lente telemetrica range 13…28mm, 7.50…80.00ct fornita con il relativo supporto per la pietra in contenitore di legno
Lente telemetrica range 6…15mm, 0.75…12.00ct fornita con il relativo supporto per la pietra in contenitore di legno
Lente telemetrica range 4…9mm, 0.25…2.75ct fornita con il relativo supporto per la pietra in contenitore di legno
Lente telemetrica range 3…6,5mm, 0.10…1.00ct fornita con il relativo supporto per la pietra in contenitore di legno
Lente telemetrica per range 1…3,5mm, 0.005…0.15ct fornita con il relativo supporto per la pietra in contenitore di legno

Sarin DiaMension HD / DiaExpert Eye

Strumenti classificazione colore/taglio

La serie di proporziometri multilente che incorpora una telecamera ad
alta risoluzione.
Il modello HD è la versione per laboratori di analisi gemmologica,
scuole ed istituti superiori, offre precisione e ripetibilità elevate,
combinate con la tecnologia 3D.
I modelli EYE rivelano l’utilizzo della telecamera ad alta risoluzione
per osservare con maggior dettaglio all’interno della pietra. Lenti non
incluse, da scegliere in base alle proprie esigenze.





Pompa a vuoto esterna per un’aderenza più efficace della pietra
alla tavola rotante
Il DiaExpert Eye™ implementa la tecnologia laser per la rilevazione di concavità, fessure, avvallamenti.
Accuratezza misure lineari: +/- 0.02 mm (versione HD +/0.01 mm)
Accuratezza misure angolari: +/- 0.2 ° (versione HD +/- 0.1 °)
Software applicabili:
'LD9LVLRQ6WDQGDUG
'LD9LVLRQ3URIHVVLRQDO
*,$)DFHWZDUH
$*6&XW*UDGLQJ
,QVWUXFWRU



Single Laser Beam Mapping

TruScan™ Laser Beams

TruScan™ Mapping

TruScan™
Per tutti i modelli della famiglia DiaExpert, orientati all'industria manifatturiera
del diamante, si rivela una rivoluzione la possibilità di visualizzare concavità e
scanalature nella pietra grezza. L’opzione TruScan™, consiste in un laser accessorio installato sul DiaExpert, che proietta numerosi fasci luminosi intorno a tutta
la superficie della pietra, permettendo di rilevare con assoluta fedeltà la morfologia
di ogni concavità o scanalatura presenti sulla superficie. Il modello 3D ottenuto
permetterà di individuare il tipo di intervento da eseguire per aumentare la produttività ed il valore estratto dal diamante.

DiaMension HD/DiaExpert Eye
Codice

Articolo

Descrizione

79005220
79005225
79005230
79005231
79005232
79005233
79005214

DiaMension HD
DiaExpert Eye
HS-0
HS-1
HS-2
HS-3
M-4

Per diamanti tagliati, multi-lente, interfaccia Firewire, escluse lenti, PC e sw
Per diamanti grezzi, localizzazione inclusioni, multi-lente, esclusi PC, sw e lenti
Lente telemetrica per HD e EYE, range 13…28mm, 7.50…80.00ct fornita con 2 supporti in contenitore di legno
Lente telemetrica per HD e EYE, range 6…21mm, 0.75…33.00ct fornita con 2 supporti in contenitore di legno
Lente telemetrica per HD e EYE, range 4…13mm, 0.25…7.50ct fornita con 2 supporti in contenitore di legno
Lente telemetrica per HD e EYE, range 3…8mm, 0.10…2.00ct fornita con 3 supporti in contenitore di legno
Lente telemetrica per range 1…3,5mm, 0.005…0.15ct fornita con 2 supporti in contenitore di legno

Incisione laser su diamante

Strumenti classificazione colore/taglio

DiaScribe ML

Il sistema d’incisione laser modulare e professionale in grado di soddisfare tutte le esigenze in termini di dimensioni del diamante da incidere.
Si tratta di un’unità da abbinare ad una qualsiasi delle piattaforme di
misura dimensionale, sia DiaMension™ che DiaExpert™ incluse le versioni Eye.
Implementa il nuovissimo laser già disponibile nella versione SL che
assicura una migliore resa rispetto alle precedenti edizioni. Come la
versione SL inoltre, permette di incidere non solo testo ma simboli
grafici ed ogni tipo di logo o disegno sulla cintura.




Soluzione modulare, massima compatibilità con DiaMension™
e DiaExpert™
Ampio spettro di lavoro e misura da 1 a 28 mm di diametro
Profondità d’incisione < 10µm (0.01mm)

DiaScribe SL

Finalmente disponibile ad un prezzo più abbordabile una soluzione
integrata per l’incisione con scrittura sulla cintura del diamante. Il
sistema SL mono-lente coniuga unità laser con piattaforma di misura
DiaMension SL completo di software di scrittura DiaScribe™ e di
telecamera Inscription Viewer per l’osservazione reale della pietra pre/
post incisione.





Soluzione integrata per incisione laser su diamanti a scelta tra
3 diversi modelli
Campo di lavoro per pietre tra 3 ed 11 mm di diametro max
Non implementa di serie il software per la valutazione del taglio DiaVision™ o Instructor™
Include telecamera per ispezione visiva post-incisione

DiaScribe SL
Codice

Articolo

Descrizione

79006551
79006552
79006553

PC DiaScribe SL1.2
PC DiaScribe SL1.22
PC DiaScribe SL1.3

Sistema integrato per scrittura laser, range 5…11mm, 0.50…5.00ct, include Inspection Viewer
Sistema integrato per scrittura laser, range 4…9mm, 0.25…2.75ct, include Inspection Viewer
Sistema integrato per scrittura laser, range 3…6,5mm, 0.10…1.00ct, include Inspection Viewer

Codice

Articolo

Descrizione

79005251
79005820
79005270

DiaScribe unit hw
DiaScribe sw
Inscription Viewer

Unità laser per scrittura sulla cintura, solo hardware (software DiaScribe escluso, da accoppiare con DiaMension o DiaExpert)
Software per mappatura e scrittura laser su cintura del diamante
Telecamera per lettura cintura con sistema Dia Scribe

DiaScribe ML

Strumenti classificazione colore/taglio

Sarin serie DiaScribe/DiaMark ML SL

DiaMark

La soluzione ideale per i tagliatori di pietre e per tutta
l’industria manifatturiera del diamante. Il DiaMark™ è
caratterizzato da un’unità laser per la tracciatura del diamante grezzo da tagliare. L’innovativo laser a fibra ottica
garantisce un’elevata accuratezza usando un raggio laser a
bassa potenza.
Abbinato al DiaExpert™ con il software Advisor™ o con il
software Instructor™, dopo una scansione preliminare della
pietra, traccia in maniera chiara e ben visibile la linea di
taglio.
Nella configurazione con DiaExpert Eye™, la qualità
visiva dell’immagine acquisita dalla telecamera permette
all’operatore di considerare eventuali inclusioni presenti
nella pietra (fino a VS) adottando le misure opportune in
caso di forti inclusioni che comprometterebbero il risultato
finale del taglio.
Di nuovo concetto è il DiaMark-HD™ hardware per la marcatura di diamanti tagliati di cui si voglia ottimizzare la resa
intervenendo sul ritaglio (recut). In questo caso combinato
con il DiaMension-HD ™ e con il software Instructor™ consente di intervenire selettivamente sulla tavola, su una faccetta o più, su una star o un bezel crendo incisioni leggere,
facilmente removibili anche con la semplice lucidatura.

DiaMark ML
Codice

Articolo

Descrizione

79005260
79005261

DiaMark unit hw
DiaMark-Z unit hw

Unità laser per tracciatura linea di taglio, solo hardware
Unità laser con fibra ottica per tracciatura linea di taglio, solo hardware

Software per proporziometri

Strumenti classificazione colore/taglio

DiaVision™ Standard








Universale e compatibile con tutti i tipi di proporziometri
Sarin, il software di nuova concezione per l’analisi e
la classificazione del taglio dei diamanti, disponibile
in due versioni, Standard e Professional. Utilizzato
e largamente apprezzato dai principali laboratori
gemmologici del mondo, riconosciuto come un must
per gli operatori commerciali ed i gemmologi.
Misura e classifica in pochi secondi diamanti di tutte le
forme
Implementa gli standard più aggiornati relativi ai
principali laboratori normatori
Stampa relazioni di prova (certificati) personalizzabili
dall’utente
Raccoglie in un database Access o SQL tutti i risultati di
analisi, permettendone l’esportazione dei dati su altre
piattaforme
Permette di disegnare con diversi colori sul modello
rappresentato le inclusioni rilevate al microscopio

DiaVision™ Professional Edition





Recut: suggerisce eventuali interventi sul taglio per
migliorare le proporzioni di taglio e di conseguenza il
valore commerciale
Rappresentazione 3D: al termine della scansione
preliminare è generato automaticamente un modello
3D liberamente ruotabile nello spazio, con possibilità
di zoomare sulle singole faccette e di ottenere per
ciascuna di esse il grado di angolazione
New Shape Wizard: eventuali nuovi tagli o forme
proprietarie sono acquisibili dal software per poter
essere poi anche trasmesse al software Advisor™ che
le utilizzerà per tracciarne le sagome sul grezzo da
tagliare.

Software DiaVision™
Codice

Articolo

Descrizione

79005800
79005805

DiaVision Std
DiaVision Pro

Software applicativo Sarin per proporziometri, senza visione 3D
Software applicativo Sarin per proporziometri, con funzione visione 3D e recut

Strumenti classificazione colore/taglio

Software per proporziometri

Search & FindTM








Permette di ricercare a comando oppure automaticamente pietre simili o uguali alla pietra in esame,
previa tolleranza definibile
Utile per i grossisti per riconoscere le pietre rese se corrispondenti a quelle precedentemente consegnate
Per il dettagliante costituisce un comodo ausilio al riconoscimento della pietra per verificare se corrispondente a quella venduta in precedenza
Insostituibile per ricercare nel proprio database la pietra con caratteristiche simili in base ad opportuna
discrimina
Il gemmologo è prontamente allertato nel caso di una verifica su una pietra già analizzata in precedenza,
al fine di evitare situazioni imbarazzanti derivanti da dichiarazioni discordanti
Oltre alla versione standard (manual) è disponibile la versione “automatic” con la peculia-rità di sorvegliare permanentemente ogni scansione effettuata, riconoscendo
in maniera completamente autonoma eventuali pietre già analizzate in precedenza.

GIA® FacetwareTM






Attivabile su tutte le piattaforme DiaVision™, Instructor™, Advisor™
Facetware™Cut Grading System, un sistema brevettato dal GIA® risultato di molti anni di ricerca sui
comportamenti della luce in relazione ai diamanti, valutando il diamante consi-derandone oltre alle
proporzioni, il suo aspetto derivato degli effetti che il taglio
esercita sulla luce stessa
Offre una valutazione del taglio paragonabile agli standard più recenti del GIA®
Tramite verifiche intermedie durante il processo di finitura, ottimizza la resa migliorando il risultato
economico finale

Sarin To GoTM






Attivabile solo su piattaforma DiaVision™ Professional
Traduce immagini e risultati di analisi su CD personalizzato con aggiunta di informazioni commerciali
sulla propria attività
Immagini 3D rappresentative della pietra certificata con rappresentazione Cuori & Freccie
Impareggiabile strumento commerciale per fornire ai propri clienti un estratto od un catalogo del proprio
inventario con possibilità di visionare le singole pietre nei dettagli
Fornire al proprio cliente importanti nozioni sul diamante messe a disposizione dalla Sarin Diamond
Academy

Plug-in per DiaVision™
Codice

Articolo

Descrizione

79005835
79005850
79005851
79005852
79005860
79005865
79005867

Search&Find Pro
GIA FW CutGrade
GIA FW Recut
GIA FW RoughPlan
Sarin To Go
AGS CutGrade Start
AGS Recut Start

Software appl. per riconoscimento automatico pietre analizzate, su database
Plug-in per classificazione Gia FacetwareTM per la valutazione del taglio
Plug-in per classificazione Gia FacetwareTM per il ritaglio
Plug-in per classificazione Gia FacetwareTM per pietre da tagliare
Software appl. per confezionamento dati di analisi su file incluse immagini e 3D
Licenza 1° anno AGS Performance Grading Sw valutazione taglio round e princess
Licenza 1° anno AGS Performance Grading Sw analisi ritaglio round e princess

Software per proporziometri

Strumenti classificazione colore/taglio

Instructor™ software

Sviluppato per massimizzare i profitti ottimizzando la resa durante il
processo di finitura. Questo software è coniato per conciliare i limiti
imposti dagli standard degli istituti primari di gemmologia con gli obiettivi di massima resa di taglio, riducendo al minimo le perdite in peso.
Attraverso un sistema di controllo borderline è verificato e prontamente
allertato l’operatore in caso di improvvisi cali di qualità del taglio.







Misura e classifica in pochi secondi diamanti di tutte le forme, in
grado di analizzare anche il taglio brillante parzialmente finito
Contempla gli standard più recenti degli istituti primari di gemmologia
Fornisce istruzioni puntuali durante tutte le fasi di finitura per massimizzare il valore in relazione al peso
Inattese perdite di valore a causa del grado di taglio e di peso sono
garantite da un sistema di monitoraggio con avvisi all’operatore
Stampa di report personalizzati per il tagliatore, con viste dettagliate e caratteristiche della pietra, combinate con opportune istruzioni da fornire per la finitura del taglio
Compatibile con DiaMension™ HD, DiaMension™ and DiaScan-S+™

Sarin software Instructor™
Codice

Articolo

Descrizione

79005880
79005885
79005812

Instructor
Instructor Upgrade
Hasp Key

Software appl. per ottimizzazione del taglio con istruzioni per ottenere risultati ideali
Upgrade da DiaVision Pro vers. 4.xx a Instructor ultima versione
Chiave hasp rossa nuova per upgrade a versioni recenti di software

Software per proporziometri

Strumenti classificazione colore/taglio
Advisor™ software

Oltre una decina d’anni di esperienza alle spalle, con una competenza approfondita a stretto contatto con l’industria manifatturiera hanno
permesso ad Advisor di divenire il software più avanzato ed apprezzato
per la scansione, l’analisi e la tracciatura del diamante grezzo. Combinato con il nuovo scanner Galaxy permette di individuare e localizzare
in maniera nitida e chiara le inclusioni presenti nella pietra, utili per valutazioni sul taglio da eseguire a posteriori. Disponibile in due versioni,
Standard e Professional.












La tecnologia laser cutting edge (brevettata) favorisce
un’identificazione precisa di fori e fessure grazie anche all’esclusiva
scansione a “sella” che vede fotografare la pietra dalla tavola e dal
padiglione tramite il laser.
Potenti algoritmi permettono di calcolare infinite opzioni di taglio
per la miglior resa possibile, sia nel taglio a brillante, sia nel princess, salvaguardando le proporzioni e considerando le inclusioni
Supporta forme inusuali e personalizzate da parte del produttore
Durante la scansione della pietra sono prese in esame le inclusioni
così da caratterizzare meglio l’efficacia e la precisione di questa
fase preliminare
Abbinato all’unità DiaMark™-Z, permette di tracciare linee di taglio
anche tratteggiate su tavola, apice e cintura, così come sagomare
modelli da sottoporre a sgrossatura
Contempla gli standard più recenti degli istituti primari di gemmologia, permettendone una rielaborazione personalizzata
L’unità di calcolo interna supporta anche la valutazione e l’analisi
di diversi tipi di taglio
Stampa relazioni di prova (certificati) personalizzabili dall’utente
E’ interfacciabile con macchinari per il taglio (Quazer™) così da prevenire errori umani di trasferimento delle istruzioni.
Compatibile con tutte la piattaforme di misura DiaExpert™,
DiaScan™S+, DiaExpert™ Eye, DiaExpert™ Nano-Z, DiaMension™,
DiaMark™-Z, DiaScribe™, DiaMension™ XL and DiaExpert™ XL machines, DiaMobile™ XL e DiaMark™-Z Eye

Advisor™ Professional Edition



Inclusion Charting – Funzione rivoluzionaria che permette di localizzare l’inclusione nello spazio, calcolandone la posizione secondo l’immagine
riflessa come vista dall’operatore.
Best Value – La scansione è eseguita nell’ottica di ottenere la massima resa economica partendo dal grezzo. E’ così elaborato un ventaglio di
opzioni di taglio tenendo conto contestualmente delle possibili forme ottenibili, del grado di taglio, della posizione delle inclusioni da cui deriverà il
grado di purezza, il tutto tramite complessi algoritmi matematici.

Sarin Advisor™
Codice

Articolo

Descrizione

79005870
79005875

Advisor Std
Advisor Pro

Software per analisi del grezzo e valutazione con ottimizzazione ipotesi di taglio
Software per analisi grezzo e valutazione ottimizzazione taglio, include BestValue e InclusionChart

Classificazione visiva del colore

Strumenti classificazione colore/taglio

DM-CC1
Serie di 10 pietre paragone colore in zirconia cubica di dimensioni corrispondent ad un diamante di 1 ct circa, scala GIA da D
a N. Senza trattamento superficiale del colore.
cod. 76701040
Diacol PRO
Strumento di comparazione visiva del colore GemSET®, scala
colore diamanti D-M, con pietre in zirconia cubica di dimensioni
equivalenti al diamante di peso 0.70 ct.
Elegante astuccio in legno nero con pinzetta di corredo. Tracciabilità gara-ntita dal certificato di analisi della produttore.
cod. 76713200

DM-CC2
Serie di 10 pietre paragone colore in zirconia cubica di dimensioni corrispondent ad un diamante di 1 ct circa, scala GIA da
N a Z oltre a 3 gradazioni di Fancy Yellow. Senza trattamento
superficiale del colore.
cod. 76701041

Munsell
Tavole di Munsell per classificazione pietre di colore.
cod. 76709115

RW-5000
Cartine colore per diamanti,
lunghezza 120mm.
cod. 73905000

Diacol C-8
Serie GemSET® di 8 pietre paragone colore, scala colore dalla E
alla L. Strumento di comparazione visiva del colore dei diamanti
tramite pietre in cubic zirconia di dimensioni corrispondenti ad
un diamante di 0.70 ct circa.
cod. 76713280

Strumenti classificazione colore/taglio

Classificazione visiva della fluorescenza

UV-GEM Shop
Camera di osservazione professionale compatta GemSET® per l'osservazione della fluorescenza
delle pietre. Dotata di doppia sorgente di luce UV a due lunghezze d'onda 254nm/366nm comandabili singolarmente. Potenza assorbita 4W per singola luce, intensità 760/720 uW/cm2. Dimensioni
esterne del cabinet: 250x170x240mm. Completa di occhiali protettivi con speciale filtro UV per la
protezione degli occhi dai raggi ultravioletti a bassa lunghezza d'onda che elimina anche l'effetto blu
della luce UV ad onde lunghe.

UV-GEM Pro
Camera di osservazione professionale GemSET® per
l'osservazione della fluorescenza delle pietre. Dotata di accessi
laterali per la manipolazione delle pietre e di doppia sorgente di
luce UV da 8 watt, una ad onde lunghe 366nm ed una a onde
corte 254nm. E' possibile selzionare la lunghezza d'onda grazie
adue comandi indipendenti.A corredo un paio d'occhiali filtro UV.
Dimnsioni del box: 570x350mm.

89*ODVV

89*(03HQ

Sarin software Instructor™ & plug-in
Codice

Articolo

Descrizione

77475040
77475080
77422023
77422024
77422025
77604221
77604232

UV GEM-Shop
UV GEM-Pro
UV Glass-C
UV Glass-G
UV Glass-Y
UV-GEM Nana
UV-GEM Pen

UV doppia lunghezza d'onda 366/254nm. Box 250x170mm
UV doppia lunghezza d'onda 366/254nm. Box 570x350mm 2 accessi laterali.
Occhiali di protezione anti-UV colore ambra.
Occhiali di protezione anti-UV colore grigio.
Occhiali di protezione anti-UV colore giallo.
Mini torcia UV a batteria con pulsante push-on
Torcia portatile UV a 3 led onde lunghe (375-390nm)

89*(01DQD

GemSET® luce nordica

Lampade da tavolo

GEM Lite
Camera d'osservazione con sorgente di illuminazione a fluorescenza
daylight a 6500°K con 2300 Lux sul piano di lavoro. Struttura metallica
e parete posteriore in materiale plastico bianco assorbente. Sul piano di
base un supporto scanalato permette di disporre le pietre da sottoporre.
cod. 77474002

GemFLIP
Lampada portatile da tavolo GemSET® con
struttura in materiale plastico nero. Ideale
per l'osservazione dei diamanti (6500°K), di
dimensioni molto compatte, si accende sollevando la parte superiore. Alimentazione a
rete 230v, 9w. Altezza totale: 260 mm, estensione lampada: 240 mm.
cod. 77393002

LS-11
Lampada a luce nordica GemSET®, versione da tavolo con fissaggio a
morsetto. Monta 2 tubi a fluorescenza da 15 watt ciascuno (luce fredda,
ideale per l'osservazione dei diamanti). Il braccio è orientabile liberamente e, grazie ad un sistema di bilanciamento a molle che garantisce
stabilità alla lampada. Basamento da appoggiare al tavolo disponibile
come accessorio.
cod. 77396101

GemTWIST
Lampada daylight portatile da tavolo GemSET® con struttura in materiale plastico,
pieghevole e torcente, per poter meglio direzionare la luce. Fornita con una lampadina
13w 6000°K, aimentazione a rete. Altezza
totale : 335mm, estensione braccio lampada:
265mm.
cod. 77393005

BS64
Basamento da tavolo bianco 280x175x40 mm
per lampade serie LS
cod. 77396964

Waldmann PTE-DTE-SNE-STE

Lampade da tavolo
I modelli DTE111-D e PTE111-D montano uno speciale schermo anti-abbagliamento garantendo comunque un'illuminazione estesa ed uniforme
sulla superficie di lavoro.

'7(0
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Waldmann serie PTE-DTE-SNE-STE
Lampade tecniche Waldmann a luce nordica da tavolo: uniscono estetica ed
ergonomia a qualità della luce ed efficienza luminosa.
L’alimentazione elettronica, presente in tutti i modelli, annulla lo sfarfallio
che altrimenti caratterizza tutti i corpi illuminanti al neon. Disponibili 2 tipi di
supporto non forniti a corredo: morsetto o base da tavolo.

'7(

Serie DTE
37(0

Codice

Articolo

Descrizione

77331011
77339011
77339015

DTE111-D
DTE-M
DTE-B

Lampada elegante con diffusore strutturato, 11W daylight
Morsetto nero per lampada da tavolo serie DTE
Base da tavolo nera per lampade serie DTE

37(%
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Serie PTE
Codice

Articolo

Descrizione

77331211
77339026
77339027

PTE111-D
PTE-B
PTE-M

Lampada elegante, diffusore a prismi conici, 11W daylight
Base da tavolo nera per lampade serie PTE
Morsetto nero per lampada da tavolo serie PTE

I modelli STE136-D e SNE136-D sono configurati per applicazioni più tecniche ove il potere illuminante è molto rilevante.

61(
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Waldmann serie PTE-DTE-SNE-STE
Codice

Articolo

Descrizione

77332336
77332136
77339036

SNE136-D
STE136-D
STE-B

Lampada tecnica da banco, alimentatore elettronico per tubo a fluorescenza, 36W daylight. Morsetto fornito di serie
Lampada tecnica da laboratorio, 36W daylight con morsetto
Base pesante da tavolo con accessorio per innesto serie STE/SNE

OXIBO Pegasus

Lampade da tavolo
PEGASUS
Prestigiosa serie di lampade professionali OXIBO, preziose, eleganti
ed intelligenti, disponibili in due modelli con diverse sorgenti luminose,
combinabili e con intensità regolabile.

OMNIA: il top, qualsiasi pietra preziosa vogliate!
Questa versione rappresenta il top dell’illuminotecnica presente sul
mercato grazie alle funzioni di cui è dotata:
 Luce daylight 6500° K, ideale per la valutazione del colore dei
diamanti senza alterazioni cromatiche;
 Luce bianca 4000° K, rafforza i colori delle gemme e crea alterazioni cromatiche ideali per la valutazione di pietre colorate,
come smeraldi e topazi;
 Luce calda grazie ad un cielo di led a 3000°K, ideale per
l’osservazione di rubini e pietre di colore simile.
 È dotata di LED UV e di alcune funzioni predefinite d’impostazione
della luce a seconda del tipo di pietra da osservare.
 Movimento del braccio motorizzato.
 È dotata di regolazione elettronica della potenza ed implementa
il sistema di autoregolazione della luce FLC (Full Light Control):
una volta impostata la gradazione cromatica e la quantità di luce
sull’oggetto, essa provvede a mantenerla correggendo insieme
l’altezza del braccio e l'intensità della luce.
SELECTA: dedicata ai vostri diamanti!
Versione con luce nordica daylight 6500° K, ideale per la valutazione
del colore dei diamanti senza alterazioni cromatiche. Modello motorizzato, è dotata di regolazione elettronica della potenza ed implementa il
sistema di autoregolazione della luce FLC (Full Light Control).
È dotata di una camera UV (long wave) a scomparsa.

OXIBO Pegasus

Lampade da tavolo

3ODIRQLHUD2PQLD

Codice

Articolo

Descrizione

77370300
77370311
77370390
77370391
77370392

Omnia
Selecta
OX100
OX110
OX120

Lampada con luce policromatica, motorizzata e con controllo intensità FLC
Lampada con luce daylight e camera UV, motorizzata e con controllo intensità FLC
Base da tavolo, forma a ventaglio raggio 40cm
Morsetto da tavolo, ingombro 24x16cm
Base per fissaggio a vite, ingombro 24x16cm

3ODIRQLHUD6HOHFWD

Eschenbach con lente

Serie Tevisio

Lampade da tavolo

Eschenbach
Prezioso ausilio alla lettura e strumento indispensabile per attività che
richiedono un’illuminazione ottimale del campo visivo con ingrandimento
dell’oggetto.
Lampade da tavolo Eschenbach, elevata qualità visiva, utilizzabili anche
con gli occhiali. Sono disponibili in due versioni, con una lente asferica o
con due ugualmente asferiche accoppiabili. L’ottimale illuminazione del
campo visivo è garantita da un tubo a fluorescenza orientato. E’ possibile
orientare la testa in tutte le direzioni, anche nel proprio asse. Braccio
articolato con frizione regolabile nello snodo; fissaggio a morsetto con
escursione 18÷74 mm fornito di corredo. Basamento disponibile come
opzione solo per il mod. Lumi-2.
Base Lumi
Basamento da tavolo utilizzabile
solo per lampada tipo Lumi-2
cod. 77367209
Codice

Articolo

Tipo di illuminazione

77367101
77367202

Lumi Maxi
Lumi-2

a fluorescenza 11W
a fluorescenza 9W

/XPL0D[L

Lente

 220 mm
 132 mm

/XPL

Ingrandimenti

Estensione max braccio

3 dpt / 1,75X
3-8 dpt / 1,9-2,8X

900 mm
900 mm

Waldmann Tevisio
Ovunque sia necessario vedere con la massima chiarezza, TEVISIO è
insostituibile. La tecnica di illuminazione a settori permette di ottenere
elevati contrasti rendendola ottimale per il controllo qualità. La sorgente
luminosa è a led con temperatura colore 4000°K e intensità della luce
dimmerabile fino al 10% della massima intensità.
Struttura portante con tutte le parti metalliche in alluminio anodizzato. Il
braccio, una volta regolato con la tensione desiderata, può essere agevolmente movimentato in qualsiasi posizione attraverso sei assi di rotazione,
senza dover intervenire in alcuna manopola.










Elevato indice di resa cromatica Ra = 90 per garantire i migliori presupposti per il riconoscimento dei colori e delle differenze di colore sotto la
lente di ingrandimento.
Ottima distribuzione luminosa con transizioni morbide e senza ombre.
La funzione “Visualizer” permette di attivare selettivamente quattro segmenti luminosi a tre scenari di luce differenti. Questo genera i contrasti
conferendo profondità ovvero tridimensionalità agli oggetti osservati.
Lente di ingrandimento biconvessa con 3,5 diottrie (fattore ingrandimento
circa 1,9X) e diametro 153 mm. Entrambi gli occhi possono guardare attraverso la lente senza distorsioni.
Con la lente opzionale da 8 diottrie si quadruplica il fattore d’ingrandimento.
Giunto sferico 3D presente nel corpo lente rotabile di 90 gradi in tutte le
direzioni.

Codice

Articolo

Tipo di illuminazione

77333103
77333104
77333107
77333108

Tevisio 548/2R
Tevisio 548/2R8
Tevisio 448/2R
Tevisio 448/2R8

led con settori selezionabili
led con settori selezionabili
led con settori selezionabili
led con settori selezionabili

Lente

 153 mm
 153 mm
 153 mm
 153 mm

Ingrandimenti

Estensione max braccio

3,5 dpt
3,5 + 8 dpt
3,5 dpt
3,5 + 8 dpt

950 mm
950 mm
800 mm
800 mm

Luce calda a LED

Lampade da tavolo

GemSET® con lente

GemSET®
Lampade da tavolo GemSET® con lente biconvessa da 3,5 diottrie, opportunamente foggiata di forma quadrangolare per aumentare la superficie utile d’osservazione e le distorsioni ai margini. L’illuminazione
è fornita da una coppia di lampadine a fluorescenza ad alto risparmio
energetico.
Il braccio è in acciaio, calibrato per un agevole posizionamento della
lente alla corretta distanza focale. Versione da tavolo provvista di attacco a morsetto, oppure con basamento fornibile come opzione.

Codice

Articolo

Tipo di illuminazione

Lente

Ingrandimenti

Estensione max braccio

77396500

LS-69

a fluorescenza 2x9W

173x109 mm

3 dpt / 1,75X

850 mm

Zeta
Elegante lampada da tavolo, pieghevole, altezza 40 cm, con corpo illuminante costituito da 3 led temp. colore 3000°K, potenza 3 watt.
cod. 77365101

Lampada a sospensione

Lampade per ambiente

Wingflex
Elegante lampada a sospensione con elementi illuminanti a led,
temperatura colore luce calda 3000°K, dimmerabile a 5 livelli.
Sottile profilo in stile minimal, sorretto da due aste rigide telescopiche montate su supporti a sfera che ne consentono il posizionamento all’altezza e con l’inclinazione desiderata.






Distanza dal piano di lavoro aggiustabile da 60 a 120 cm
(escursione aste telescopiche 80÷140 cm)
La lunghezza della plafoniera 120 cm copre una superficie
di estensione del banco da 160 cm a 200 cm
Disponibili due colori: alluminio naturale e nero anodizzato
5 livelli di regolazione intensità consentono di impostare il
giusto flusso luminoso in ufficio come in negozio
Potenza 36W (3 gruppi di 4 led da 3W cad.), illuminamento ca. 1500 lux, luce bianca calda

Codice

Articolo

Tipo di illuminazione

Lente

Ingrandimenti

Estensione max braccio

77231100
77231101
77231102

WF120-M
WF120-L
WF120-S

led dimmerabili 36 W
led dimmerabili 36 W
led dimmerabili 36 W

3000°K
3000°K
3000°K

120x3,78 cm
120x3,78 cm
120x3,78 cm

80÷140 cm
104÷194 cm
55÷96 cm

Latitude
L’illuminazione del banco di vendita è molto critica: lo scintillìo di
un gioiello fa palpitare i cuori. Latitude è la nuova serie di lampade
a sospensione che monta 5 faretti dicroici con diffusione a cono
con raggi incidenti di colore bianchissimo. La tecnologia impiegata, a differenza delle lampade agli ioduri metallici, non acceca
e non disturba la visione. Inoltre lo spettro di luce emessa, parificabile a quello della luce solare, garantisce una resa cromatica
eccellente.
Il profilo a sezione quadrata, disponibile in vari colori, risulta leggero e si adatta armoniosamente ad ogni tipo di allestimento del
negozio.




Altezza fissa dal banco, con funi di lunghezza regolabile
Profilo plafoniera disponibile nei colori: bianco, nero, ossidato inox satinato, ossidato bruno, ossidato alluminio
Potenza 5x35W o 5x50W, illuminamento ca. 2200 lux,
luce bianchissima solare

Codice

Articolo

Tipo di illuminazione

Lente

Ingrandimenti

Estensione max braccio

77235201
77235202
77235227
77235248
77235249

LD5002/01
LD5002/02
LD5002/27
LD5002/48
LD5002/49

5 spot dicroici 35/50W
5 spot dicroici 35/50W
5 spot dicroici 35/50W
5 spot dicroici 35/50W
5 spot dicroici 35/50W

4700°K
4700°K
4700°K
4700°K
4700°K

148x7,8 cm
148x7,8 cm
148x7,8 cm
148x7,8 cm
148x7,8 cm

bianco
nero
alluminio ossidato
inox satinato
ossidato bruno

Lampadine dicroiche Solux

Lampade per ambiente

Solux
Solux è una fonte di luce brevettata che fornisce una replica ineguagliabile dello spettro della luce diurna. Queste lampadine sono state
testate, approvate e raccomandate dagli esperti del colore dei più esigenti mondi in varie discipline. Illuminano come un raggio di sole le
pietre, garantendo la massima resa del colore.
Il formato standard di spot dicroico tipo MR-16 rende questa lampadina
perfettamente compatibile con le normali lampadine dicroiche impiegate per l’illuminazione delle vetrine, quindi non necessita di alcuna
modifica dell’impianto luci per sostituire quelle del vecchio impianto. La
temperatura colore è di 4700°K con indici di resa cromatica insuperabili, oltre ad una riduzione del 75% degli ultravioletti e del 80% degli
infrarossi. Alimentazione 12V, potenza 35W o 50W, durata circa 4000
ore, tre angolazioni del cono di luce: 10°, 24°, 36°.

Fonti di luce ad alogenuri metallici, creano picchi di luce che sbiadiscono i colori.
A seguito di un confronto effettuato con altri prodotti, sono scaturiti risultati che hanno confermato lo spettro di luce Solux superiore a qualsiasi fonte di
luce concorrente. Di seguito sono riportati alcuni grafici che rivelano la differente resa cromatica di fonti di luce diverse, tutte con temperatura colore di
4700°K. La media dei valori per Solux è CRI 98,3.

7HPSHUDWXUDFRORUH.UHVDFURPDWLFD&5, 
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Solux
Codice

Articolo

Tipo e connessione

Temp. colore

Angolo cono

Volt/Potenza

77033610
77033612
77033613
77033660
77033662
77033663

LAD6036
LAD6037
LAD6038
LAD6051
LAD6052
LAD6053

MR-16
MR-16
MR-16
MR-16
MR-16
MR-16

4700°K
4700°K
4700°K
4700°K
4700°K
4700°K

10°
24°
36°
10°
24°
36°

12V / 35W
12V / 35W
12V / 35W
12V / 50W
12V / 50W
12V / 50W

GU5.3
GU5.3
GU5.3
GU5.3
GU5.3
GU5.3

Estimatore di peso

Contapietre ottici

Selezione e manipolazione

DIAMOND COUNT JR
Innovativo strumento contapietre che sfrutta la tecnologia di una tramoggia vibrante per convogliare
le pietre da contare attraverso un sistema optoelettronico. Con un' accuratezza al 99,99%, potrete
velocemente contare fino a 5000 pietre al minuto in
funzione della loro dimensione, a partire da 0,7 mm
fino a 3,0mm di diametro.
Grazie ad una semplice interfaccia utente, è
possibile predefinire sul display la quantità di
pietre che si vuol contare, ottenendo l'arresto
automatico della macchina a target raggiunto. Grazie all'interfaccia bluetooth di cui
dispone è inoltre possibile inviare i risultati
ottenuti a pc.
cod. 84901010

'LDPRQG&RXQW-5

DIAMOND COUNT
Versione piu grande rispetto al Jr, può contare da un minimo di 600 sino a
2000 pietre al minuto in funzione della loro dimensione, a partire da 0,88 mm
di diametro.
cod. 84901005

'LDPRQG&RXQW

Selezione e manipolazione

Setacci professionali alta densi
densità

HR-84
Setaccio professionale di alta qualità, ideale per la selezione sia di pietre grezze che lucidate. Grazie al suo leggerissimo peso è molto facile da maneggiare e la foratura a laser di
alta precisione ne garantisce l'adeguatezza per selezioni rapide ed accurate. Contenitore
porta piastre in legno in dotazione.
79 piastre extrasottili (0,2mm) ottimizzate con un'elevata densità di fori per ridurre drasticamente i tempi di setacciatura (metà del tempo necessario con un normale setaccio).
La densità è elevatissima tanto da raggiungere ad esempio in alcuni casi i 1700 fori
contro gli 800 di una normale piastra da setaccio della stessa misura.
cod. 76601813
Diametro piastre: 80mm
Spessore piastre: Spessore piastre: 0,2mm
Misure: 0,6 – 0,65 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 0,85 – 000 – 0,95 – 00 – 1,05 – 0 – 1,125 – 1 –
1¼ – 1½ – 1¾ – 2 – 2¼ – 2½ – 2¾ – 3 – 3¼ – 3½ – 3¾ – 4 – 4¼ – 4½ – 4¾ – 5 – 5¼
– 5½ – 5¾ – 6 – 6¼ – 6½ – 6¾ – 7 – 7¼ – 7½ – 7¾ – 8 – 8¼ – 8½ – 8¾ – 9 – 9¼
– 9½ – 9¾ – 10 – 10¼ – 10½ – 10¾ – 11 – 11¼ – 11½ – 11¾ – 12 – 12¼ – 12½ – 12¾ –
13 – 13¼ – 13½ – 13¾ – 14 – 14¼ – 14½ – 14¾ – 15 – 15½ – 16 – 16½ – 17 – 17½ – 18
– 18½ – 19 – 19½ – 20.

Con l'apposito agitatore meccanico a movimento orbitale SK3, si riduce
drasticamente l'intervento umano.
SK3
Agitatore per setacci GemSET®, compatto e silenzioso, con regolazione
elettronica della velocità, provvisto di timer. Strumento indispensabile per
grossisti e tagliatori di pietre. Grazie alla sua capacità di carico, può setacciare facilmente e con risparmio di tempo, anche due setacci contemporaneamente.
Ingombro: 270×316×98mm
Carico max: Kg. 2
cod. 76609130

6.

Setacci serie HT

Setacci serie HS

Selezione e manipolazione

HT
Realizzati in acciaio e disponibili in serie di 42 o di 74 piastre, diametro
66mm e 80mm. Il set da 42 piastre contiene le misure intere e le ½
misure a partire da 000 e 00 sino alla piastra 20, mentre il set da 74
piastre contiene anche i ¼ e ¾.
I setacci GemSET® insieme ad un'ottima qualità di manifattura garantiscono un prezzo veramente interessante.

Codice

Articolo

Diametro piastre

Q.tà piastre

Materiale

Spessore

76602312
76602313
76602320
76602321

HT43
HT44
HT73
HT74

66 mm
80 mm
66 mm
80 mm

42
42
74
74

Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio

0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

HS
Realizzati in acciaio e confezionati in serie di 21 o 42 piastre, di diametro 33mm, 48mm, 66mm, 80mm, 107mm. La confezione da 21 piastre contiene tutte le misure intere a partire dal numero 0 al 20. La
confezione da 42 piastre possiede anche le ½ misure oltre alle piastre
00 e 000.

Codice

Articolo

Diametro piastre

Q.tà piastre

Materiale

Spessore

76602210
76602211
76602212
76602213
76602214
76602218
76602219
76602220

HS41
HS42
HS43
HS44
HS45
HS21
HS22
HS23

33 mm
48 mm
66 mm
80 mm
107 mm
33 mm
48 mm
66 mm

42
42
42
42
42
21
21
21

Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio
Acciaio

0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

Selezione e manipolazione

Accessori per setacci

Setacci per perle

+93

HP
Setaccio in plastica per perle, 24 piastre ø 145mm, misure da 4 a 15,5mm.
cod. 76601423
+93

HVP1 / HVP2
Contenitori GemSET® porta piastre per setacci realizzati in plexiglass.
Due versioni, una più elegante e qualitativa con coperchio rotondeggiante,
l’altra più economica con coperchio spigolato, entrambe ospitano fino a 42
piastre, diametro max 80mm.
cod. 76601200 / cod. 76601202
HVM
Strumento indispensabile per favorire il passaggio dentro i fori del setaccio, il martelletto con le due teste in gomma è dotato anche di pennellino a
scomparsa nel manico, per spazzolare le piastre.
cod. 74401460
SK3
Agitatore per setacci GemSET®, compatto e silenzioso, con regolazione
elettronica della velocità, provvisto di timer. Strumento indispensabile per
grossisti e tagliatori di pietre. Grazie alla sua capacità di carico, può setacciare facilmente e con risparmio di tempo, anche due setacci contemporaneamente.
Ingombro: 270×316×98mm
Carico max: Kg. 2
cod. 76609130

6.

Selezionatori per pietre

Usomano da tavolo

Selezione e manipolazione

Selezionatori
Selezionatori per pietre di vari tipi e dimensioni, con scanalature per
trattenere pietre di varie grandezze. Possono anche servire come misuratori di dimensione, grazie ai fori rotondi presenti in alcuni modelli.
Codice

Articolo

Descrizione

72801391
72801392
72801393
72801394
72801395
72801396
72801397
72801398
72801399

ST391
ST392
ST685
ST681
ST684
ST680
ST305
ST306
ST307

Vaschetta in plastica nera con fondo arrotondato per pietre preziose, dim. 100x60x15(h) mm.
Vaschetta in plastica bianca con fondo arrotondato per pietre preziose, dim. 100x60x15(h) mm.
Selezionatore per pietre o perle, in bachelite bianco, dimensioni 100x60mm.
Selezionatore per pietre o perle, in bachelite bianco, dimensioni 160x95mm.
Selezionatore per pietre o perle, in bachelite nero, dimensioni 100x60mm.
Selezionatore per pietre o perle, in bachelite nero, dimensioni 160x95mm.
Selezionatore per pietre o perle, in plastica bianca, piccolo 75x54mm
Selezionatore per pietre o perle, in plastica bianca, medio 153x100mm
Selezionatore per pietre o perle, in plastica bianca, grande 204x138mm

Usomano da tavolo
Tableau con 50 fogli raccolti e trattenuti nei 4 angoli con estremità tratteggiata. Colore bianco ghiaccio brillante, ottima base d’appoggio per
selezionare pietre: Disponibili in 4 formati personalizzabili per gadgets
e promozionali.
Codice

Articolo

Descrizione

73905003
73905005
73905007
73905008

NPD3
NPD5
NPD7
NPD8

Formato 25x17cm
Formato 34,5x24cm
Formato 48x33cm
Formato 69x49cm

Palette
Estremamente funzionali, in acciaio armonico grazie al loro sottile spessore raccolgono comodamente pietre di qualsiasi misura.
Disponibili in 3 misure per le varie esigenze ed utilizzi. Sono disponibili anche in colore nero.
Codice

Articolo

Descrizione

72900206
72900207
72900208
72900209
72900211
72900212
72900213
72900214
72900210
72900220

SC101
SC102
SC103
SC111
SC201
SC202
SC203
SC222
SC502
SC503

Paletta nera per pietre in acciaio inox, misura 40x60mm
Paletta nera per pietre in acciaio inox, misura 50x80mm
Paletta nera per pietre in acciaio inox, misura 60x80mm
Set di tre palette nere per pietre, 3 misure diverse
Paletta per pietre in acciaio inox, misura 40x60mm
Paletta per pietre in acciaio inox, misura 50x80mm
Paletta per pietre in acciaio inox, misura 60x80mm
Set di tre palette per pietre in acciaio inox, 3 misure diverse
Paletta tonda per pietre in acciaio inox, con manico ad anello, piccola
Paletta tonda per pietre in acciaio inox, con manico ad anello, grande

Personalizzabile
Customize
your gadgets

Pinze a graffe e a castone

Selezione e manipolazione

Manipoli collosi

Manipolo a bastoncello con estremità
collosa prensile per la manipolazione delle
pietre, disponibile in 3 diverse misure.

Manipoli con estremità collosa
Codice

Articolo

Descrizione

74380101
74380102
74380103

PIK1
PIK2
PIK3

Misura 1
Misura 2
Misura 3

SWA
Anello dimostrativo per pietre a pinza, disponibile dorato o argentato.

SWG
Pinzette GemSET® con ferma pietra a graffe, lunghezza 55mm
e 115mm.

Pinzette a graffe o a castone
Codice

Articolo

Descrizione

74400120
74400121
74321220
74321222

SWG
SWA
SWG3
SWG4

Anello dorato con con castone a pinza a 4 graffe per pietre
Anello bianco con con castone a pinza a 4 graffe per pietre
Pinza con fermapietra a 3 graffe, lunghezza 55mm
Pinza con fermapietra a 4 graffe, lunghezza 115mm

Pinzette GemSET® serie Exclusive

Selezione e manipolazione

Pinzette GemSET®

Create per durare a lungo. Costruite partendo dalla migliore qualità di
acciaio inox armonico o di titanio, successivamente rifinite a mano ed
infine temperate e trattate per migliorarne l'effetto estetico. Disponibili
con 4 tipi di punte e nelle varie fatture: acciaio sabbiato, acciaio trattato
nero e titanio. Fornite con astuccio morbido in pelle. Lunghezza: 160
mm.

Pinzette Exclusive
Codice
74343105
74343107
74343109
74343111
74343205
74343207
74343209
74343211
74343303
74343305
74343307
74343309
74343311
74344107
74344109
74344111
74344207
74344209
74344211
74345107
74345109
74345207
74345209
74346107
74346109
74346111
74346207
74346209
74346211

Articolo
SRS-F
SRS-M
SRS-L
SRS-XL
SRB-F
SRB-M
SRB-L
SRB-XL
SRT-XF
SRT-F
SRT-M
SRT-L
SRT-XL
LRS-M
LRS-L
LRS-XL
LRB-M
LRB-L
LRB-XL
SGS-M
SGS-L
SGB-M
SGB-L
LGS-M
LGS-L
LGS-XL
LGB-M
LGB-L
LGB-XL

Descrizione
In acciaio, punte fine, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, punte medie, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, punte grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, punte extra grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, punte fine, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, punte medie, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, punte grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, punte extra grosse, 160mm, astuccio in pelle
In titanio, punte extrafine, 160mm, astuccio in pelle
In titanio, punte fine, 160mm, astuccio in pelle
In titanio, punte medie, 160mm, astuccio in pelle
In titanio, punte grosse, 160mm, astuccio in pelle
In titanio, punte extra grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio con fermo, punte medie, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio con fermo, punte grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio con fermo, punte extra grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio con fermo, nera, punte medie, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio con fermo, nera, punte grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio con fermo, nera, punte extra grosse, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, punte medie scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, punte grosse scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, punte medie scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, punte grosse scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, con fermo, punte medie scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, con fermo, punte grosse scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, con fermo, punte extragrosse scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, con fermo, punte medie scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, con fermo, punte grosse scanalate, 160mm, astuccio in pelle
In acciaio, nera, con fermo, punte extra grosse scanalate, 160mm, astuccio in pelle

Astucci per pinzette

Pinzette economiche

Pinzette Comfort

Pinzette speciali

Pinzette speciali

Pinzette GemSET® di elevata qualità in acciaio , con punte speciali.
Lunghezza 160mm, sono fornite con astuccio in pelle.
Pinzette speciali
Codice

Articolo

Descrizione

74349102
74349104

SRS-P
SRS-R

Per perle, in acciaio con estremità concave e gommate.
Per anelli, in acciaio con fermo.

Pinzette Comfort

Disponibili con diversi tipi di punte e nelle varie fatture: acciaio sabbiato,
acciaio trattato nero, titanio.
Pinzette Comfort
Codice

Articolo

Descrizione

74322105
74322107
74322205
74322207
74343315
74343317

SCS-F
SCS-M
SCB-F
SCB-M
SCT-F
SCT-M

Pinzetta Comfort in acciaio sabbiato, punte fine, 160mm
Pinzetta Comfort in acciaio sabbiato, punte medie, 160mm
Pinzetta Comfort in acciaio nere, punte medie, 160mm
Pinzetta Comfort in acciaio nere, punte medie, 160mm
Pinzetta Comfort in titanio grezzo, punte fine, 160mm, astuccio in pelle
Pinzetta Comfort in titanio grezzo, punte medie, 160mm, astuccio in pelle
Personalizzabile
Customize
your gadgets

Pinzette economiche

Pinzette in acciaio nichelato per usi generali, molto economiche, ideali
come articoli promozionali.
Pinzette economichee
Codice

Articolo

Descrizione
Descrizione

74321206
74321207
74321208
74321390

SW1
SW2
SW3
SWL

Pinzetta
zetta
ta punta fine
fin
Pinzetta
ta punta media.
med
Pinzetta
ta punta gro
grossa.
grossa
Pinzetta con bloccagg
bloccaggio.

Astucci per pinzette

Custodie per pinzette GemSET®, disponibili fino a tre vani, in pelle o
similpelle.
Astucci per pinzette
Codice

Articolo

Descrizione

74001482
74001493
74001501
74001502
74001512

BPZ2
BPZ3
GM-1
GM-2
GMP-2

Astuccio
uccio portapinzette
portap
economico
e
a 2 vani in similpelle rossa
Astuccio
io portap
portapinzette
portapinz
economico a 3 vani in similpelle nera
Astuccio portapinzette
por
lusso a 1vano in pelle nera
Astuccio
ucc portapinzette lusso a 2 vani in pelle nera
Astuccio portapinzette lusso a 2 vani con patella, in pelle nera

Tester p
per pietre
p

Strumenti per verifiche gemmologiche

D-screen
screen
Lo strumento per distinguere diamanti naturali la cui identificazione richiederebbe analisi sofisticate per la loro identificazione in
laboratori specializzati, da diamanti sintetici e da quelli trattati con
le tecniche più moderne adottate oggi. Possono allo scopo essere
sottoposti a questo test solo quelli di colore compreso tra D e J. La
misurazione è basata sulla trasmissione ottica di una lunghezza
d’onda molto bassa di UV attraverso la pietra tagliata.
cod. 79924001

Reflectivity
Tester Presidium per l'identificazione di molte
gemme sciolte, tra cui il diamante e la moissanite, attraverso la misurazione della riflessione della
luce attraverso le pietre stesse. Si può anche usare
in assenza del tester di conducibilità termica.
Alimentazione sia a batteria (non di serie) sia a
corrente tramite alimentatore AC fornito di serie.
Dimensioni: 140x80x33 mm (lxpxh). Peso: 140g.
cod. 75321206

Taupe
Tester per per distinguere diamanti naturali da sintetici CVD e da
quelli trattati con tecnica HPHT. La misurazione è basata sulla
trasmissione ottica di luce UV ad onde corte SWUV. Il tester permette di esaminare diamanti con colore compreso tra D e H, con
dimensioni comprese tra 0,01ct e 12ct.
cod. 75360101

PRIM II
Rifrattometro elettronico Presidium mod. PRIM II,
misura l'indice di rifrazione tramite il quale poter
identificare le varie gemme di colore e diamante.
Scala 1,000-3,000, completo di software per PC.
cod. 75321226

GEMMETER
Il Gemmeter è un rifrattometro digitale utile per
misurare l’ indice di rifrazione delle pietre sfaccettate, coprendo un campo di misurazione da nD
1.270 ad nD 3.094, senza l’ ausilio di alcun liquido di contatto. Dotato di sorgente luminosa ad
infrarossi, utilizza principi della Legge di Freznels
per la discriminazione delle pietre. Strumento facile ed immediato da utilizzare, adatto per persone
che non siano provviste di particolari nozioni gemmologiche.
cod. 75340500

Tester per pietre

Strumenti per verifiche gemmologiche
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Tester elettronici per riconoscimento pietre
Codice

Articolo

Descrizione

75321220
75330300
75330100
75360007
75360005
75321203
75321221
75329005
75321219

PMuT
Diamondnite
Dia Detective
Pistachio-I
Pistachio-II
Gem Tester
Adamas
Adamas-TipB
PGI

Multitester per riconoscimento diamante e moissanite, scala a led, metal detector
Tester per riconoscimento diamante e moissanite, indicatori led e avv. acustico
Tester per riconoscimento diamante, indicatori a led con avv. acustico
Tester per verifica pietre colore/diamante con indicatore analogico IR
Tester per verifica pietre colore/diamante/moissanite con indicatore analogico IR
Misura la conducibilità termica specifica che caratterizza le gemme
Multi tester Presidium Adamas per diamanti/moissaniti, con punta sostituibile.
Punta ricambio per Adamas tipo B, per pietre a partire da 0,01 ct
Tester Presidium PGI per verifica pietre di colore

Pietre per graffiatura

Test con reagenti chimici

Test oro e metalli preziosi

Set AU KIT
Si tratta del più classico e conosciuto metodo di verifica dei titoli
dell'oro, del platino e dell'argento. Esso comprende una scatola in
legno con 5 bottigliette di vetro provviste di tappi pennellatori, una
pietra paragone, un liquido
reagente per l'argento e la serie di liquidi reagenti per l'oro: 9Kt
(da 8 a 12Kt), 14Kt (da 10 a 14Kt), a 18Kt.

Test titolo oro e metalli preziosi
Codice

Articolo

Descrizione

75100500
75100501
75100512
75100513
75100514
75100515
75100516
75100517
75100503

Tkd 090
Set-Au
Tkd 010
Tkd 015
Tkd 020
Tkd 030
Tkd 035
Tkd 025
Tkd 070

Standard campioni titolo
Cofanetto con 5 boccette, pietra sintetica, fiale 8-12Kt, 10-14Kt, 18Kt, 22-24Kt, Ag
Reagente in fiala per test titolo oro 8-12 Kt
Reagente in fiala per test titolo oro 10-14 Kt
Reagente in fiala per test titolo oro 18 Kt
Reagente in fiala per test contenuto Argento
Reagente in fiala per test contenuto Platino
Reagente in fiala per test titolo oro 22-24 Kt
Boccetta vuota in vetro per reagente di test titolo

7NG

Pietre per graffiatura
Codice

Articolo

Descrizione

75100505
75100506
75100507
75100508
75100511
75100510

Tkd
Tkd
Tkd
Tkd
Tkd
Tkd

Pietra nera sintetica per test titolo oro, dim. 50x40x8 mm
Pietra nera sintetica per test titolo oro, dim. 150x100x10 mm
Pietra nera in ardesia naturale per test titolo oro, dim. 60x40x7 mm
Pietra nera in ardesia naturale per test titolo oro, dim. 62x38x12 mm
Pietra nera in ardesia naturale per test titolo oro, dim. 200x100x12 mm
Pietra nera in ardesia naturale per test titolo oro, dim. 100x50x10 mm

050
052
055
057
061
060

Tester ad Ultrasuoni

Test oro e metalli preziosi

Tester ad Ultrasuoni TU-12
Il tester permette di verificare, se un lingotto d'oro contiene al
suo interno un nucleo di un altro metallo, ad esempio tungsteno. Il tutto senza bisogno di tagliare o forare l'oggetto.
cod.75608812

Test con reagenti chimici

Cofanetto in legno con 6 boccette reagente di cui 8-14-18-21Ag + lucido + pietra. Alternativa interessante perché il tappo
a vite permette di utilizzare i reagenti garantendo maggiormente l'integrità del prodotto contenuto.

Codice

Articolo

Descrizione

75100605
75100610
75100601
75100612
75100613
75100614
75100616
75100611
75100620
75100618
74631030

1510.23A
1510.370
1510.22
1510.352
1510.353
1510.354
1510.356
1510.351
AL230.20
1510.350
AL183.30

Stella a 3 punte con campioni per test titoli oro
Reagente per lucidatura pietra, in boccetta da 20ml richiudibile con tappo a vite
Cofanetto in legno con 6 boccette reagente di cui 8-14-18-21-Ag + lucido + pietra
Reagente per test titolo oro 8 Kt in boccetta 20ml richiudibile con tappo a vite
Reagente per test titolo oro 14 Kt in boccetta 20ml richiudibile con tappo a vite
Reagente per test titolo oro 18 Kt in boccetta 20ml richiudibile con tappo a vite
Reagente per test titolo oro 21 Kt in boccetta 20ml richiudibile con tappo a vite
Reagente per test contenuto Ag in boccetta 20ml richiudibile con tappo a vite
Coppia di boccette 20ml per verifica concentrazione di Nickel, flacone 1 e 2
Reagente per test contenuto Acciaio in boccetta 20ml richiudibile
Polvere per pulire pietre paragone titolo oro, 30g

Calibri analogici per pietre

Calibri digitali per pietre

Calibri analogici e digitali speciali per pietre preziose tagliate, per perle o
per usi generali. Quelli per pietre sono caratterizzati da indici di misurazione specifici per rilevare le quote anche su castoni. Quelli per perle sono
pe
p
pe pi
caratterizzati da una superficie
piana.
I calibri per
pietre sono in genere

Saff
Saffron
ffron
Calibro professionale per pietre sciolte Gemlogis Saffron. Display con
indicazione digitale LCD, divisione di lettura 0,01mm, scala 0…25mm.
Le innovative armature piane permettono di misurare le pietre direttamente dal piano di lavoro. Completo di custodia rigida e di libretto
d’istruzioni. Calcolo del peso delle gemme disponibile tramite App
Gemlogis scaricabile su iPad o iPhone.
cod. 76200450

PDG
Calibro per la misurazione di pietre preziose
montate o sciolte sia in millimetri sia in carati
e la stima del loro peso. Quadrante ad indicazione analogica 0…22mm/0,1mm. Fornito
con custodia rigida, libretto di istruzioni, ago
di profondità e tabella per la stima del peso
in carati dei diamanti nei vari tagli. Dimensioni dello strumento: 98x61x15 mm, peso:
110 grammi.
cod. 76200300

Calibri e misure

corredati con tavole di conversione per il peso; nei modelli a indicazione
digitale questa funzione è implementata e, a seconda del modello, il calcolo
derivato risulta molto accurato.

HGG-20
Mini calibro digitale per pietre mod. HGG-20. Munito di appositi puntali
dove poter alloggiare le pietre da misurare, sia sciolte che montate, e di
indicazione digitale con ampio display a LCD. Scala completa: 0-25mm,
divisione di lettura: 0.01 mm. Funzionamento a batteria (inclusa nella
confezione).
cod. 76200420

PEGG
Calibro per la misurazione di pietre preziose
montate o sciolte sia in millimetri sia in carati
e la stima del loro peso. Quadrante ad indicazione analogica 0…22mm/0.1mm. Fornito
con custodia rigida, libretto di istruzioni, ago
di profondità e tabella per la stima del peso
in carati dei diamanti nei vari tagli. Dimensioni dello strumento: 98x61x15 mm, peso:
110 grammi.
cod. 76200500

PGCG
Ultimo ritrovato di casa Presidium®, questo
calibro digitale è nato per soddisfare l’utente
più esigente. È in grado di determinare il
peso della pietra una volta effettuate 3 misurazioni ed introdotto il tipo di minerale.
Calcolo del peso diretto per il taglio brillante
del diamante. Divisione di lettura 0.01mm e
apertura massima 0...22mm. Dotato di interfaccia digitale USB di serie per il collegamento a PC e di CD contenente database con
dati relativi a 133 diversi tipi di pietre. Dimensioni: 97x61x16mm, peso: 120g.
cod. 76200700

Calibri per perle

Calibri e misure

HML42
Calibro analogico per perle, scala 0-20mm
divisione di lettura 0,1mm
cod. 76201240

Quick Mini xs
Nuovo modello dallee dimensioni ridotte.
Escursione massima
sima 13,93mm divisione di
lettura 0,1mm.
cod. 762012511

Calibro in ottone per oreficeria
Semplice da usare perché a lettura immediata con scala di 80mm
ed incrementi di 0.1mm, grazie alle sue ridotte misure è uno strumento molto pratico per misurare soprattutto pietre semipreziose
e perle.

Calibri per usi ge
generici

HML 20
Calibro digitale per perle scala 0-25mm,
0
divisione di lettura 0,1mm
cod. 76200520

Calibri lineari, lunghezza 150mm.
Disponibili nella versione con scala ad orologio (HM006) o digitale
(HM009).

Codice

Articolo

Descrizione

76201239
76201240
76201381
76201382
76201359
76201261
76201263

HML41
HML42
HM1381
HM1382
HM1359
HM006
HM009

Calibro per perle analogico 0-10mm / 0.1mm, armature piane
Calibro per perle analogico 0-20mm / 0.1mm, armature piane
Calibro lineare in ottone 0-80mm / 0.1mm impieghi generici
Calibro lineare in ottone 0-100mm / 0.1mm impieghi generici
Mini calibro lineare con nonio, scala 0-70mm / 0,5mm impieghi generici
Calibro lineare indicaz. analogica a orologio, 0-150mm / 0.1mm impieghi generici
Calibro lineare indicaz. digitale, 0-150mm / 0.1mm impieghi generici

Piastre calibrate

Campioni da presentazione

Calibri e misure

Dime e raccolta di forme e misure standard in comode piastre calibrate
per una veloce stima della misura con rapida conversione in peso riferita alle varie forme di taglio del diamante. Disponibili anche per perle.
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Codice

Articolo

Descrizione

76201502
76201504
76201505
76201507
76201509
76201510
76201347
76201344
76700256

HCL2
HCL4
HCL5
HCP7
HCL9
HCL10
HM1347
Calibro MOE
Diasize Ray

Piastra calibrata scala 2...11mm + 1/2 misure, conv. da 1/32ct a 4ct, ø100mm
Comparatore a piastre da 0,32ct a 4ct, quadra con nonio girevole rivettato
Piastre forate rotonde raccolte a ventaglio scala 0.10...4ct, ø circa 40mm
Piastra calibrata HCP7 in plastica per pietre e perle
Piastra calibrata ovale HCL9 misura 5cm,con scala 1pt..4 ct
Piastra calibrata HCL10 rettangolare, per la misurazione delle pietre
Calibro a ventaglio a 7 lame, con dime da 0,01 a 6ct
Calibro Moe per pietre montate con tabelle di conversione ed astuccio in plastica
Set con 10 CZ calibrati 0.10-2 ct su aste richiudibili a compasso

+0

Calibri e misure

Campioni da presentazione

Eleganti set illustrativi costituiti da pietre in CZ disposte su basette in
plex e contenute in in lussuosi astucci in legno; ideali per l’uso in negozio per mostrare ai clienti le dimensioni dei diamanti.

Diasize2
Sono espresse tutte le misure del brillante da 0,01ct, 0,015ct, 0,025ct,
0,03ct, 0,045ct, 0,06ct, 0,8ct, 0,10ct, 0,15ct, 0,20ct, 0,25ct, 0,30ct,
0,35ct, 0,40ct, 0,45ct, 0,50ct, 0,60ct, 0,70ct, 0,80ct, 0,90ct, 1,00ct,
1,30ct, 1,60ct, 1,90ct, 2,30ct, 2,70ct. Un elegante astuccio in legno nero
ebano con chiusura magnetica, funge da contenitore e da espositore,
prevedendo un’apertura a compasso di 105° per facilitare la collocazione del supporto portapietre in posizione verticale da vetrina.
cod. 76700500

Diasize1
Sono espresse tutte le misure del brillante da 0,01ct, 0,03ct, 0,06ct,
0,10ct, 0,15ct, 0,20ct, 0,25ct, 0,30ct, 0,40ct, 0,50ct, 0,60ct, 0,70ct,
0,80ct, 0,90ct, 1,00ct. Un elegante astuccio in legno nero ebano (misure 14x17x3 cm) con chiusura magnetica, funge da contenitore e da
espositore, prevedendo un’apertura a compasso di 105° per facilitare la
collocazione del supporto portapietre in posizione verticale da vetrina.
cod. 76700300

Campioni da presentazione

Calibri e misure

Serie di eleganti set illustrativi costituiti da pietre in zirconia
cubica disposte in lussuosi astucci contenitori in similpelle
nera con chiusure frontali a scatto. Pensati per il gioielliere,
sono stati creati principalmente quali supporto alla vendita:
a seconda del modello, infatti, potrete facilmente ed efficacemente dimostrare le misure approssimative, la forma,
il colore e l’aspetto da montati dei principali tagli di diamanti
presenti sul mercato. Tra i modelli presenti anche alcuni di
natura didattica, formati da 6 pietre ciascuno, che illustrano
rispettivamente le principali fasi del taglio di un diamante
rotondo, ed i principali tagli a brillante e quadrati.

Campioni da presentazione
Codice

Articolo

Descrizione

76701001
76701002
76700800
76701011
76701012
76701013
76701021
76701022
76701023
76701024
76701025
76701026
76701027
76701028
76701029
76701030
76701031
76701032
76701033

DM-1
DM-2
DiaCUT
DM-3A
DM-3B
DM-3C
DM-4A
DM-4B
DM-4C
DM-4D
DM-4E
DM-4F
DM-4K
DM-4L
DM-4M
DM-4N
DM-4O
DM-4P
DM-4CT

Serie di 54 pietre in CZ illustrazione forme e tagli del diamante da 0.01ct a 1 ct
Serie di 99 pietre in CZ combinazione trilogy con forme e classificazione colore diamante
Serie di pietre CZ con 9 fasi di taglio e finitura del brillante partendo dall'ottaedro
Serie in CZ di 6 pietre fasi di taglio e finitura del brillante partendo dall'ottaedro
Serie in CZ di 6 pietre dimostrative forme rotondeggianti vari tagli del diamante
Serie in CZ di 6 pietre dimostrative forme quadrangolari di vari tagli del diamante
Serie in CZ di 9 pietre taglio brillante (round) da 1,25 a 5 ct
Serie in CZ combinazioni trilogy taglio round da 0,40ct (10+20+10pt) a 2ct
Serie in CZ di 9 pietre taglio princess da 1,25 a 5 ct
Serie in CZ di 9 combinazioni trilogy taglio princess da 0,40ct (10+20+10pt) a 2ct
Serie in CZ di 9 coppie forme diverse peso equivalente 2 x 0,50 ct
Serie in CZ di 9 pietre illustrative scala colore del diamante da D a Z + 4 fancy
Serie in CZ di 9 pietre taglio brillante (round) da 0,01 a 0,25 ct
Serie in CZ di 9 pietre taglio brillante (round) da 0,30 a 1,00 ct
Serie in CZ di 9 pietre 3 misure (1ct, 0,50ct, 0,25ct) taglio ovale, marquise, pera
Serie in CZ di 9 pietre 3 misure (1ct, 0,50ct, 0,25ct) taglio cuscino, cuore, trillion
Serie in CZ di 9 pietre 3 misure c/s taglio quadro, smeraldo, smeraldo quadro
Serie in CZ di 9 pietre 3 misure c/s taglio princess, radiante, radiante quadro
Serie in CZ di 9 pietre illustrative forme principali di taglio del diamante peso 1 ct

Fusi ed anelliere

Calibri e misure

Strumenti pratici da banco per la misurazione dell'anello o del dito. Misure espresse secondo ISO8653 e con le principali scale usate tra cui quella italiana,
quella US e quella con il diametro. Ottimo strumento da utilizzare per gadgets.

Personalizzabile
Customize
your gadgets

Fusi ed anelliere
Codice

Articolo

Descrizione

76407003
76407004
76407005
76407006
76407800
76408180
76408184
76408200
76408260
76409001
76409101

HA3
HA4
HA5
HA6
HA8
HF599
HF699
HFM1
HFM2
HFA1
HAA1

Anelliera in plastica rossa con sostegno ad anello. Scala 1-36
Anelliera in plastica con sostegno metallico ad anello. Scale US 2-15, diam. 13-24.
Anelliera in plastica con catenella. Scale US 2-15, diam. 13-24.
Anelliera in metallo con sostegno ad anello. Scale ISO 41-76, US 2-15
Anelliera a norme ISO 8653 in metallo con sostegno ad anello. Scale 1-36, ISO 41-76
Fuso prova anelli, corpo in plastica nera, economico. Scala US 2-15, diam. 13-24.
Fuso per anelli, corpo in plastica colore giallo. Scale 1-36, ISO 41-76, US 2-15, d. 13-24.
Fuso per anelli, corpo in lega speciale. Scale 1-36, ISO 41-76, US 2-15, diam. 13-24.
Fuso per anelli, corpo in alluminio. Scale 1-36, ISO 41-76, US 2-15, diam. 13-24.
Box in legno contenente 36 fedi sciolte calibrate ed un fuso in metallo. Scale 1-36, ISO 41-76
Guscio in legno nero contenente 36 fedi “comode” calibrate. Scale 1-36, ISO 41-76

Astucci porta attrezzi

Attrezzi per workshop

Astucci a libro con chiusura lampo, eleganti in vimpelle bicolore blu/
nero, completamente fabbricati in Italia, con gli alloggiamenti per accogliere diversi tipi di attrezzi in base alla destinazione d’uso. Sono
perciò stati pensati 3 modelli standard, ma tanti altri ed in forma più
ridotta possono essere confezionati su specifiche del cliente per azioni
promozionali.

GRK1-Gem
Kit per gemmologo: contiene 1 pinzetta a graffe, 1 palettina, 3 pinzette,
1 lente triplet, 1 pennellino, 1 penna torcia, 1 selezionatore.
cod. 74401551

Personalizzabile
Customize
your gadgets

GRK2-Shop
Kit per negozio: contiene 2 pinze, 1 anelliera, 1 fuso, 1 set comparativo
misure Diasize e 1 calibro in ottone.
cod. 74401552

GRK3-Test
Kit per perle e gemme con 1 tester per diamanti, 1 calibro per pietre,
1 piastra calibrata HCL4, 2 pinzette, 1 panno blu, 1 lente triplet, 1 palettina.
cod. 74401553

Pinze da lavoro

Attrezzi per workshop

Pinzette Color
h 135mm

h 135mm

h 135mm

cod. 68401252

cod. 68401251

cod. 68401253

Pinze per lavori di finitura, con impugnatura ergonomica
e grip in gomma.

Pinze da lavoro serie Color
Codice

Articolo

Descrizione

68401251
68401252
68401253
68401254
68401255

P1251
P1252
P1253
P1254
P1255

Pinza punte mezze tonde, lunghezza 135mm
Pinza punte piatta/tonda, lunghezza 135mm
Pinza punte tonde, lunghezza 135mm
Pinza punte mezze tonde, lunghezza 160mm
Pinza punte piatta/tonda, lunghezza 160mm

Pinze da lavoro serie Round
h 90mm

h 105mm

h 105mm

h 105mm

h 105mm

cod. 68403017 cod. 68403019 cod. 68403020 cod. 68403021 cod. 68403022

Pinze da lavoro serie Round
Codice

Articolo

Descrizione

68403017
68403019
68403020
68403021
68403022

PR117
PR119
PR120
PR121
PR122

Tronchesino Round impugnatura rotonda, 90mm.
Pinza con punte piatte, impugnatura rotonda, 105mm
Pinza punte c/cavità, impugnatura rotonda, 105mm
Pinza punte piatte mezze tonde con manico rotondo, h. 105mm
Pinza punte ricurve piatte/mezze tonde, imp. tonda, 105mm

Pinze per lavori di finitura, con
impugnatura ergonomica e grip in
metallo.

Fili ed aghi per infilatura

Guanti per vetrine

Trattamenti galvanici

Attrezzi per workshop

Fili ed aghi per infilatura
Codice

Articolo

Descrizione

74801059
74801060
74802041
74802042
73901001
73902001

701-059
701-060
701-041
701-042
RW1001
RW2001

Fili compositi nylon/acciaio per infilare perle, rocchetti da 100m. Colore Argento
Fili compositi nylon/acciaio per infilare perle, rocchetti da 100m. Colore Bianco
Aghi per infilare perle, Ø 0,4mm, lunghezza 70mm. Confezione da 25pz
Aghi per infilare perle, Ø 0,4mm, lunghezza 50mm. Confezione da 25pz
Blocco dettaglio per gestione consegne pietre preziose
Blocco per preventivo + Iva gestione consegne pietre preziose

Guanti per vetrine

Guanti per la manipolazione degli articoli di gioielleria ed oreficeria, per
proteggerli da impronte e sporcizia. Disponibili in cotone nei colori bianco
o nero in misura unica, oppure in microfibra di colore bianco nelle misure
S/M/L.
Codice

Articolo

Descrizione

64590100
64590105
64590102

GV1
GV5
GV2

Coppia guanti bianchi cotone per allestimento vetrine, misura unica
Coppia guanti neri cotone per allestimento vetrine, misura unica
Guanti bianchi in cotone raso

Dispositivi galvanici da banco per trattamenti di
elettrodeposizione quali la doratura, rodiatura e argentatura; i pezzi vengono trattati per immersione
nei contenitori o tramite le penne galvaniche per ritocchi direttamente su piccole superfici.

Codice

Articolo

Descrizione

75100400
75100401
75100420
75100421
75100450
75100455
75100456
75100461
75100465
75100466

PICCO+
PICCO+Set
RM01
RM01 Set
Compact II
JE28
JE260
JE610
JE20
JE210

Unità compatta per ritocco rivestimenti tramite stilo elettrogalvanico
Kit per ritocco galvanico completo di penna, 10 punte, pinza e soluz. 50ml/1g Rh
Unità compatta per rodiatura tramite deposizione elettrogalvanica tramite bagno
Kit per rodiatura completo di anodi, penna, bicchieri e soluz. 100ml
Apparato per bagni galvanici con 6 vasche, 3 di bagno e 3 di lavaggio, 15v/15A
Anodo in acciaio inox 150x50x0,5 mm per sgrassaggio o per placcatura oro
Anodo in titanio platinato 100x40 mm (2,5 µm Pt) per rodiatura
Sale per sgrassaggio elettrolitico, conf. 1 kg
Rodio brillante per bagni galvanici, conc. 2g/l conf. 2 litri
Oro 18 kt per bagni galvanici, conc. 1g/l conf. 2 litri

Lavatrici ad ultrasuoni Emag

Attrezzi per workshop

Lavatrici a vapore
Attrezzi per workshop

Lavatrici a vapore Steamshine, pulizia rapida e profonda con vapore saturo cioè completamente
privo di umidità, che fa in modo che gli oggetti restino sempre perfettamente asciutti. Ideale per
eliminare dagli oggetti residui di rivestimento per fusione, tracce di disossidanti di saldatura ed
efficace per ravvivare i gioielli di campionari o vetrina.

&/*3&
Codice

Articolo

Descrizione

74770052
74770142

CL2020 GP/C
CL2010 GP/C

Lavatrice a vapore Steamshine, capacità 2 litri. Dimensioni 11,50x30,5x20 cm
Lavatrice a vapore Steamshine, capacità 5,3 litri. Dimensioni 20x40,5x25,5 cm

La più evoluta tecnologia in fatto di pulizia degli oggetti preziosi è rappresentata attualmente dalle lavatrici ad ultrasuoni. Il vantaggio particolare che ne
risulta è sempre un risultato perfetto nel minor tempo possibile, senza ulteriori attività e senza soprattutto danneggiare gli oggetti da pulire. Le lavatrici
riscaldate Emag sono tutte dotate di fasciame metallico, possibilità di regolazione della temperatura e della durata del ciclo di lavaggio.
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Non riscaldate
Codice

Articolo

Volume

Ingombro

Durata

Potenza

74741004

Emmi 4

0,6 litri

185x110x120mm

ca. 7 min.

max 40W

Riscaldate
Codice

Articolo

Volume

Ingombro

Durata

Potenza

Temperatura

74742012
74742020
74742030
74742040
74742060
74742085
74742120

Emmi 12HC
Emmi 20HC
Emmi 30HC
Emmi 40HC
Emmi 60HC
Emmi 85HC
Emmi120HC

1,2 litri
2,0 litri
3,0 litri
4,0 litri
6,0 litri
8,5 litri
12 litri

225x125x170mm
260x150x210mm
265x160x230mm
325x175x230mm
325x175x295mm
325x265x310mm
325X265X365mm

1-60 min.
1-60 min.
1-60 min.
1-60 min.
1-60 min.
1-60 min.
1-60 min.

max 80+200W
max 150+200W
max 200+300W
max 250+300W
max 350+450W
max 400+400W
max 800+800W

20-80 °C
35-80 °C
20-80 °C
20-80 °C
20-80 °C
30-90 °C
20-80 °C

Prodotti Hagerty

Prodotti per la pulizia

I prodotti Hagerty sono acquistabili anche in cartoni, con applicazione dello
speciale sconto per grossisti.

Detergenti per la cura dei preziosi
Codice

Articolo

Descrizione

74631844
74631004
74631008
74631020
74631107
74631207
74631574
74631907
74631607
74630437
74631707
74631724
74631725
74530495
74530497

Copper Polish
Silver Polish
Silver Polish
Silver Polish
Silver Foam
Silver Care
Silver Spray
Pearl Clean
Jewel Clean
Gold Clean
Silver Clean
Silver Bath
Silver Dip
Jewelry Pocket
Watch care Pocket

Crema antiossidante per rame e ottone, pulisce e protegge, conf. 200ml
Crema disossidante per argento, pulisce e protegge, conf. 100ml
Crema disossidante per argento, pulisce e protegge, conf. 250ml
Crema disossidante per argento, pulisce e protegge, conf. 2000ml
Schiuma protettrice e brillantante, per uso frequente, conf. 150ml
Schiuma antiossidante per argento, pulisce e protegge, conf. 150ml
Antiossidante ecologico, pulitore e brillantante, conf. 200ml
Detergente per perle naturali, coltivate, di fiume, conf. 150ml
Detergente per oro, pietre preziose, platino, diamanti, conf. 150ml
Detergente per oro e platino, conf. 150ml
Detergente per immers. piccola argenteria, conf. 150ml
Detergente per immersione posate, conf. 500ml
Detergente per immersione argenteria, uso ingrosso, conf. 2000ml
Spray Hagerty tascab. c/astuccio e panno x pulizia preziosi
Spray Hagerty tascab. c/astuccio e panno x pulizia orologi

Panni e pulizia ad ultrasuoni
Codice

Articolo

Descrizione

74531501
74531500
74531502
74530473
74530445
74730481
74631845
74631695

Silver Gloves
Silver Duster
Silver & Jewel Cloth
Professional Cloth
Silver& Jewel pocket
Sonic Cleaner
Ultrasonic Cleaner
Conc. Sachets

Paio di guanti impregnati di antiossidante per pulire/lucidare
Panno impregnato per pulire e lucidare argento, 55x35 cm
Panno per pulire e lucidare gioielleria in genere, 30x24 cm
Panno professionale per lucidare senza segnare, 30x24 cm
Pannetto giallo per preziosi 12x9 cm, conf. gadget
Mini lavatrice ultrasuoni Hagerty a batterie
Detergente per lavatrici ad ultrasuoni, conf. 2000 ml
Soluzione conc. per ultrasuoni, conf. 8 bustine da 12,5ml

Panni per oro GemSET®

Prodotti per la pulizia

Panni per pietre GemSET®

Panni per pietre GemSET®

:3
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Panno per pietre GemSET® costituito da uno speciale tessuto di colore rosa ovattato, molto morbido e lavorato con
microfibre per la manipolazione di pietre ed oggetti delicati.
Completamente senza pelucchi, il panno garantisce la rimozione dello sporco di qualsiasi tipo dalle pietre.
Confezionato in un astuccio a busta. Misura del panno aperto: 250x200mm.

:3

Codice

Articolo

Descrizione

74505103
74505104
74505105
74505201

WP101
WP102
WP201
WP301

Panno cotone in microfibra per pietre preziose, colore rosa, misura 25x20 cm
Panno soffice in microfibra per pietre preziose, colore azzurro, misura 26x26 cm
Panno seta in ultramicrofibra per pietre preziose, colore blu, misura 20x20cm
Panno seta in microfibra per pietre preziose, colore verde, misura 20x20cm

Personalizzabile
Customize
your gadgets

Panni per oro GemSET®

Panni speciali a due veli per la pulizia dell'oro e dell'argento:
un velo esterno di colore grigio ed uno interno bianco trattato chimicamente.
Disponibili in varie misure, con possibilità di stampa personalizzata del logo o di testi dedicati.
Per azioni promozionali sono fornibili anche confezionati in
bustine singole sigillate e complete di istruzioni per la loro
manutenzione.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

Codice

Articolo

Descrizione

74502010
74502011
74502012
74502013
74502014
74502015
74502016
74502017
74502018

9203
9204
9205
9206
9207
9203a
9204a
9205a
9206a

f.to 30x40cm, cucitura lato corto
f.to 20x30cm, cucitura lato corto
f.to 15x20cm, cucitura lato corto
f.to 10x15cm, cucitura lato corto
f.to 5x15cm, cucitura lato corto
f.to 30x40cm (chiuso 20x30mm), a libro
f.to 20x30cm (chiuso 15x20mm), a libro
f.to 15x20cm (chiuso 10x15mm), a libro
f.to 10x15cm (chiuso 7,5x10mm), a libro

Bustine trasparenti minigrip

Bustine trasparenti zip

Cartine per pietre, bustine, complementi

Bustine minigrip

Confezioni da 100 sacchetti trasparenti con chiusura di sicurezza e
finestre per scrittura: carati, pezzi, lotto, forma etc.
Disponibili in diverse misure.

Codice

Articolo

Descrizione

74000406
74000506
74000608
74000710
74000812

BS406
BS506
BS608
BS710
BS812

Confezione da 100 bustine trasparenti con chiusura ermetica. Dimensioni 4x6cm
Confezione da 100 bustine trasparenti con chiusura ermetica. Dimensioni 5x7cm
Confezione da 100 bustine trasparenti con chiusura ermetica. Dimensioni 6x8cm
Confezione da 100 bustine trasparenti con chiusura ermetica. Dimensioni 7x10cm
Confezione da 100 bustine trasparenti con chiusura ermetica. Dimensioni 8x12cm

Bustine zip

Bustine in PVC trasparenti, con zip di chiusura.
Disponibili nei formati 6x8cm e 10x14cm, sono vendute in confezioni
da 10 pz.
Codice

Articolo

Descrizione

74000380
74000390

BZ608
BZ1014

Bustine in PVC trasparenti con zip di chiusura, misura 6x8cm
Bustine in PVC trasparenti con zip di chiusura, misura 10x14cm

Carte veline

Carta velina per confezionare i vostri gioielli.
Disponibile in diversi colori.

Accessori per cartine

Cartine per pietre, bustine, complementi

Cartine per pietre GemSET®

Cartine GemSET® qualità extrafine

Confezioni di bustine portapietre GemSET® di alta qualità e grande resistenza. L'esterno è formato da carta extra-strong le cui misure da formato
chiuso sono 80x45mm, mentre all'interno la cartina è formata da due
veline che nelle diverse combinazioni di colori permette l'esaltazione cromatica delle pietre a cui la cartina è dedicata.
Cartine GemSET qualità extrafine
Codice

Articolo

Descrizione

73800001
73800002
73800003

PF1
PF2
PF3

Per pietre di colore o diamanti I-N, 2 veline bianca/bianca, f.to 80x45mm (conf. 100pz)
Per diamanti D-F, 2 veline azzurra/azzurra, f.to chiuso 80x45mm (conf. 100pz.)
Per diamanti G-K, 2 veline bianca/azzurra, f.to chiuso 80x45mm (conf. 100pz.)

Cartine GemSET® standard
Codice

Articolo

Descrizione

73801001
73801002
73801003
73801004
73801005
73801006
73801007

PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7

Per pietre di colore o diamanti I-N, veline bianco/bianco, 80x45mm (conf. 25 pz.)
Per diamanti D-F, veline azzurro/azzurro, f.to chiuso 80x45mm (conf. 25 pz.)
Per diamanti G-K, veline bianco/azzurro, f.to chiuso 80x45mm (conf. 25 pz.)
Per smeraldi, veline interne rosse, f.to chiuso 80x45mm (conf. 25 pz.)
Per rubini, veline interne gialle, f.to chiuso 80x45mm (conf. 25 pz.)
Per zaffiri, veline bianco opaco, f.to chiuso 80x45mm (conf. 25 pz.)
Per opali, veline interne nere, f.to chiuso 80x45mm (conf. 25 pz.)

Cartine GemSET con misure maggiorate
Codice

Articolo

Descrizione

73802001
73802002
73802003
73803001
73803002
73803003
73801007

PL1
PL2
PL3
PX1
PX2
PX3
PP7

Per pietre di colore o diamanti I-N, bianco/bianco, 90x50mm (conf. 25 pz.)
Per diamanti scala D-F, azzurro/azzurro, formato chiuso 90x50mm (conf. 25 pz.)
Per diamanti scala G-K, bianco/azzurro, formato chiuso 90x50mm (conf. 25 pz.)
Per pietre di colore o diamanti I-N, bianco/bianco, 110x65mm (conf. 25 pz.)
Per diamanti scala D-F, azzurro/azzurro, formato chiuso 110x65mm (conf. 25 pz.)
Per diamanti scala G-K, bianco/azzurro, formato chiuso 110x65mm (conf. 25 pz.)
Per opali, veline interne nere, f.to chiuso 80x45mm (conf. 25 pz.)

Accessori per cartine
Codice

Articolo

Descrizione

74401260

H1260

Telaietto snodato fermacartine

Blister per pietre GemSET®

Sigillatura e certificazione di prodotto

EasyCert

Appositamente studiato per rispondere a tutte le esigenze di sigillatura
delle pietre preziose conciliando la necessità di presentare il prodotto con
la giusta immagine e la valorizzazione richieste, senza incorrere in grossi
investimenti. EasyCert risponde offrendo 100 sigilli precostituiti pronti per
essere personalizzati con le vostre credenziali ed i dati di analisi che accompagneranno i vostri gioielli. Formato card 85,6x58mm.
(DV\&HUW

SmartCert

Sigillo mini tipo SmartCert formato 75x40mm con sede portapietra rettangolare, finestra 26x16x4mm. Il sigillo prevede, oltre alla protuberanza,
un secondo rilievo piano 28x20mm dove è riposto un cartellino riportante
informazioni sulla pietra o sul cliente destinatario. L'involucro è di materiale plastico di alta qualità ed elevata trasparenza e presenta una grafica
standard. La pietra risulta posizionata su di un ponte flessibile, costituito
da una piastrina in plastica trasparente adeguatamente fustellata e preforata per la collocazione della gemma. Disponibile con grafica bianca o
nera a scelta. Possibilità di personalizzare il retro del blister.

6PDUW&HUW

CertiSeal

Sigillo GemSET® formato 75x40mm con sede portapietra rettangolare,
involucro in materiale plastico di alta qualità ed elevata trasparenza.
Personalizzabile sia sul lato superiore che inferiore.
&HUWL6HDO

SlimCert

Sigillo GemSET® ottenuto accoppiando un involucro in materiale plastico
ad elevata trasparenza con una carta di credito. Formato 85,6x54mm
con sede portapietra quadra ove alloggia nella cavità la pietra da esporre.
Personalizzabile sia l'involucro quanto la card che riporterà altresì i dati
di analisi gemmologica.
6OLP&HUW

Codice

Articolo

Descrizione

74000230
74000241
74000242
74000106
74000220
74000200
74000202
74000203
74000204
74000250
74000251

EasyCert
EasyStarter1a
EasyStarter2
GemPro
SlimCert
CertiSeal
CertiSeal-C2
CertiSeal-C3
CertiSeal-C4
SmartCert
SmartCert

Blister anonimi f.to card 85,6x54mm in confezione da 100 pz. tutto incluso
Kit comprendente conf. EasyCert, dima per accoppiamento ed etichettarice
Kit comprendente conf. EasyCert, e dima per accoppiamento valva con sigillo
Blister personalizzato con due valve contenenti la card, f.to 100x68mm
Blister personalizzato extrachiaro f.to card, sede pietra 33x33x8mm
Blister personalizzato f.to 75x40mm con finestra 31x16x4mm
Blister personalizzato f.to 75x40mm 2 finestre, x pietra 26x21x4mm
Blister personalizzato f.to 75x40mm 1 finestra, x pietra 28x18x6mm
Blister personalizzato f.to 75x40mm 2 finestre, x pietra 28x18x6mm
Confezione SmartCert con 500 blister
Confezione SmartCert+ con 500 blister personalizzati

Sigillatura e certificazione di prodotto

Sigillatrici

Stampanti di card

Cards formato ISO

Cards formato ISO standard

Card laminate 760 µ in PVC formato ISO standard 85,6x54 mm, personalizzate con logo e immagine cliente. Disponibili in varie versioni, con stampa
in offset quadricromia, trattamento perlescente superficiale ed eventuale
stampa di un logo o un pattern con inchiostro visibile solo ai raggi UV.

Codice

Articolo

Descrizione

73552010
73552015
73552020
73552025
73551010

ISO-CC
ISO-CCV
ISO-CP
ISO-CPV
ISO-CN

Card due colori in offset, fronte/retro
Card due colori in offset, fronte/retro + stampa UV
Card 4/4 colori, perlescente, fronte/retro
Card 4/4 colori, perlescente, fronte/retro + stampa UV
Card neutra bianca

Stampanti di card

Stampante termografica monocolore e a colori a sublimazione termica per
la personalizzazione di carte plastiche laminate in PVC. La stampa è monocromatica nera, blu, bianca, argento, oro, rossa, ecc. utilizzando il nastro
corrispondente, oppure a 4 colori con nastro YMCKT.

Codice

Articolo

Descrizione

85990260

SD260

Stampante di plasticard modello base fronte/retro, cassetto portacard 100pz.

Sigillatrici termiche

Sigillatrici termiche GemSET® di nuova concezione,interamente realizzate
in acciaio inox, si distinguono dai precedenti modelli per aver semplificato le operazioni manuali e sollevato l’operatore dalla necessità di mantenere in compressione il blister per tutta la durata dellasigillatura. Grazie
all’elettronica implementata ed al sistema motorizzato di compressione è
infatti garantita una pressione ed una temperatura costante su tutta la superficie del materiale da sigillare. La versione con display digitale permette
di monitorare il processo di sigillatura ed eventuali errori.
6*

Codice

Articolo

Descrizione

91501004
91501005

SG-4
SG-4D

Sigillatrice termica univ. per saldatura sigilli GemSeal termostatazione elettronica
Sigillatrice termica univ. con display, saldatura sigilli, termostatazione elettronica

6*'

Astucci portacartine economici

Portavalori

Astucci ed espositori per pietre

Astucci portacartine economici Serie BXM

Astucci semirigidi a bauletto economici in similpelle con chiusura a
cerniera. Utilizzati per il trasporto in valigia e per la gestionedei materiali in cassaforte.

Codice

Articolo

Descrizione

74001424
74001425
74001426
74001427
74001428
74001429

BXM1-N
BXM1-B
BXM1-G
BXM2-N
BXM2-B
BXM2-G

Astuccio a bauletto semirigido con c/lampo 150x90mm, in semipelle nera
Astuccio a bauletto semirigido con c/lampo 150x90mm, in semipelle bordeaux
Astuccio a bauletto semirigido con c/lampo 150x90mm, in semipelle grigia
Astuccio a bauletto semirigido con c/lampo 200x90mm, in semipelle nera
Astuccio a bauletto semirigido con c/lampo 200x90mm, in semipelle bordeaux
Astuccio a bauletto semirigido con c/lampo 200x90mm, in semipelle grigia

Astucci portacartine serie BXR
Codice

Articolo

Descrizione

74001334
74001337

BXR1
BXR3

Cofanetto rigido portacartine in semipelle, misure 280x145mm.
Cofanetto rigido portacartine a 3 vani in semipelle, misure 300x225mm.

Portavalori

Borse portavalori in vari formati, sottoascella, girovita, da polpaccio,
realizzati in pelle. Dotati di sezioni separate con chiusura a cerniera.

Codice

Articolo

Descrizione

74100166
74100170
74100172

PV166
PV170
PV172

Versione sotto ascella, 2 vani con chiusure lampo
Versione da polpaccio, 2 vani con chiusure lampo
Versione girovita, 2 vani con chiusure lampo

Astucci ed espositori per pietre

Astucci portacartine Comfort

Astucci portacartine Exclusive

Astucci portacartine Exclusive

Lussuosi cofanetti rigidi in pelle per l'organizzazione delle pietre in cassaforte. Disponibili in due misure (215x260mm e 285x130mm), fatti a mano made in Italy.

Codice

Articolo

Descrizione

74001634
74001636

BXL-1
BXL-2

Formato 285x130mm con 3 vani mobili.
Formato 215x260mm con 2 vani.

Astucci portacartine Comfort

Astucci portacartine GemSET®, eleganti e pratici, ideali per il trasporto e la gestione delle
pietre preziose. Sono disponibili in vari formati: a portafoglio, a bustina, a cofanetto. Realizzati esternamente in similpelle color nero e blu, con l'interno
in velluto nero suddiviso in scomparti ferma cartine e in vani porta pinzette. Chiusura con cerniera lampo o con velcro a seconda del modello. Prodotti
made in Italy.

%6*
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Codice

Articolo

Descrizione

74001522
74001531
74001533
74001536
74001541
74001542

BSG-2
BRG-1
BRG-3
BMG-2
BTG-1
BTG-2

Astuccio GemSET morbido a busta con patella con velcro, 150x100mm
Astuccio GemSET rigido a libro con lampo, 150x110mm.
Astuccio GemSET rigido a libro con lampo, vano pinzetta, 200x120mm
Astuccio GemSET morbido a libro con lampo, vano pinzetta, 180x120mm
Astuccio GemSET a bauletto, semirigido con con lampo, 150x90mm
Astuccio GemSET a bauletto, semirigido con con lampo, 200x90mm

%7*

Astucci e vassoi portapietre GemSET®

Scatoline portapietre

Astucci ed espositori per pietre

BPA-20

Mini bauletto in plastica antiurto, con 20 vani
contenitivi per pietre. Misure:100x65x45mm.
cod. 74001084

GemSET® serie TD / TC

Eleganti vassoi GemSET®, ideali per contenere ed esporre le pietre in scatoline rotonde
(incluse). Realizzati interamente in Italia, esterno in similpelle ed interno in velluto nero con
base fustellata per l'alloggiamento delle scatoline. Chiusura sui due lati opposti con velcro.

Scatoline per pietre in plex nero a chiusura
magnetica, vari modelli disponibili.

cod. 74001284

cod. 74001285

cod. 74001286

cod. 74001287

Astucci ed espositori per pietre

Astucci e vassoi portapietre
Eleganti vassoi in similpelle nera, con o senza coperchio, contenenti
scatoline disponibili in differenti forme e misure,
con coperchio in plastica o vetro. Molto utili sia per
riporre, che per dimostrare o trasportare le vostre
pietre. Prodotto realizzato in Germania.

Codice

Articolo

Descrizione

74001110
74001112
74001113
74001117
74001120
74001122
74001123
74001127
74001132
74001133
74001137
74001140
74001142
74001143
74001147
74001150
74001151
74001155

QA-12P
QA-24P
QA-42P
TA-42P
QA-12V
QA-24V
QA-42V
TA-42V
QD-12P
QD-24P
TD-24P
QD-12V
QD-15V
QD-24V
TA-24V
QE-10P
QE-16P
TE-16P

Astuccio nero con coperchio, misura 142x109x34mm, 12 box plastica 28x28mm
Astuccio nero con coperchio, misura 211x154x34mm, 24 box plastica 28x28mm
Astuccio nero con coperchio, misura 282x215x34mm, 42 box plastica 28x28mm
Vassoio nero senza coperchio, misura 282x207x29mm, 42 box plastica 28x28mm
Astuccio nero con coperchio, misura 142x109x34mm, 12 box vetro sup. 28x28mm
Astuccio nero con coperchio, misura 211x154x34mm, 24 box vetro sup. 28x28mm
Astuccio nero con coperchio, misura 282x207x29mm, 42 box vetro sup. 28x28mm
Vassoio nero senza coperchio, misura 282x207x29mm, 42 box vetro sup. 28x28mm
Astuccio nero con coperchio, misura 211x154x34mm, 15 box plastica 38x38mm
Astuccio nero con coperchio, misura 282x215x34mm, 24 box plastica 38x38mm
Vassoio nero senza coperchio, misura 282x207x29mm, 24 box plastica 38x38mm
Astuccio nero con coperchio, misura 211x154x34mm, 12 box vetro sup. 38x38mm
Astuccio nero con coperchio, misura 211x154x34mm, 15 box vetro sup. 38x38mm
Astuccio nero con coperchio, misura 282x215x34mm, 24 box vetro sup. 38x38mm
Vassoio nero senza coperchio, misura 282x207x29mm, 24 box vetro sup. 38x38mm
Astuccio nero con coperchio, misura 211x154x34mm, 10 box plastica 58x38mm
Astuccio nero con coperchio, misura 282x215x34mm, 16 box plastica 58x38mm
Vassoio nero senza coperchio, misura 282x207x29mm, 24 box plastica 58x38mm

System II Gold

Foralobi e piercing

Foralobi in capsula serie System II Gold

Strumento ergonomico provato e collaudato. Il caricatore trasparente permette la
massima visibilità dell'orecchio ed il perfetto allineamento durante l'intervento di
piercing. Il design del sistema assicura la giusta distanza tra orecchio e fermaglio,
inoltre assicura la massima igiene con minimo imballaggio.
Confezioni singole confezionate in scatole di 6 paia, in oro placcato giallo 24 Kt.
Pietre Swarovski autentiche.









Codice

Articolo

Montatura

Forma

Metallo

Pietra

74947000
74947002
74947003
74947004
74947007
74947009
74947100
74947102
74947103
74947104
74947107
74947109
74947210
74947300
74947304
74947400
74947404
74947603
74947604

SII-CMG100
SII-CMG102
SII-CMG103
SII-CMG104
SII-CMG107
SII-CMG109
SII-CRG100
SII-CRG102
SII-CRG103
SII-CRG104
SII-CRG107
SII-CRG109
SII-CRG210
SII-CRG300
SII-CRG304
SII-CRG400
SII-CRG404
SII-CRG603
SII-CRG604

mini
mini
mini
mini
mini
mini
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular

cupola
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
cupola
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
stella
stella
cuore
cuore
con graffe
con graffe

placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro
placcato oro

metallo
ametista
acquamarina
cristallo incolore
rubino rosso
zaffiro blu
metallo
ametista
acquamarina
cristallo incolore
rubino rosso
zaffiro blu
perlina bianca
metallo
cristallo incolore
metallo
cristallo incolore
acquamarina
cristallo incolore

System II Silver

Foralobi e piercing

System II White

Foralobi in capsula serie System II White

Strumento ergonomico provato e collaudato. Il caricatore trasparente permette la
massima visibilità dell'orecchio ed il perfetto allineamento durante l'intervento di
piercing. Il design del sistema assicura la giusta distanza tra orecchio e fermaglio,
inoltre assicura la massima igiene con minimo imballaggio.
Confezioni singole confezionate in scatole di 6 paia, in metallo bianco rodio. Pietre
Swarovski autentiche.

Codice

Articolo

Montatura

Forma

Metallo

Pietra

74946000
74946002
74946003
74946004
74946007
74946009
74946100
74946102
74946103
74946104
74946107
74946109
74946210
74946300
74946304
74946400
74946404
74946603
74946604

SII-CMW100
SII-CMW102
SII-CMW103
SII-CMW104
SII-CMW107
SII-CMW109
SII-CRW100
SII-CRW102
SII-CRW103
SII-CRW104
SII-CRW107
SII-CRW109
SII-CRW210
SII-CRW300
SII-CRW304
SII-CRW400
SII-CRW404
SII-CRW603
SII-CRW604

mini
mini
mini
mini
mini
mini
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular

cupola
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
cupola
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
rotonda
stella
stella
cuore
cuore
con graffe
con graffe

bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio
bianco rodio

metallo
ametista
acquamarina
cristallo incolore
rubino rosso
zaffiro blu
metallo
ametista
acquamarina
cristallo incolore
rubino rosso
zaffiro blu
perlina bianca
metallo
cristallo incolore
metallo
cristallo incolore
acquamarina
cristallo incolore

Foralobi in capsula serie System II Silver

Strumento ergonomico provato e collaudato. Il caricatore trasparente permette la
massima visibilità dell'orecchio ed il perfetto allineamento durante l'intervento di
piercing. Il design del sistema assicura la giusta distanza tra orecchio e fermaglio,
inoltre assicura la massima igiene con minimo imballaggio.
Confezioni singole da 1 paio di foralobi, in argento. Pietre in zirconia cubica.

Codice

Articolo

Montatura

Forma

Metallo

Pietra

74948000
74948100
74948604
74948606
74948610
74948614
74948670
74948671
74948674
74948675

SII-CMS100-SS
SII-CRS100-SS
SII-CRS604-SSCZ
SII-CRS606-SSCZ
SII-CRS610-SSCZ
SII-CRS614-SSCZ
SII-CRS670-SSCZ
SII-CRS671-SSCZ
SII-CRS674-SSCZ
SII-CRS675-SSCZ

mini
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular

cupola
cupola
con graffe
con graffe
con graffe
con graffe
con graffe
con graffe
con graffe
con graffe

argento
argento
argento
argento
argento
argento
argento
argento
argento
argento

metallo
metallo
zirconia cubica
zirconia azzurra
zirconia rosa
zirconia tanzanite
zirconia nero
zirconia verde
zirconia rosso
zirconia azzurro

Classic

Accessori per foralobi

Foralobi e piercing

Orecchini foralobi

Tutti i foralobi sono trattati in conformità alla Direttiva Europea che prevede
l'assenza del Nickel nel trattamento galvanico. Nello specifico la placcatura oro si
intende fatta con oro a titolo 24 Kt. Confezioni in cartella da 12 paia.

Codice

Articolo

Montatura

Forma

Metallo

Pietra

74941004
74941013
74941100
74941104
74941113
74941313
74941603
74941613
74942100
74942104
74942113
74942313

MW104CL
MW113CL
RW100CL
RW104CL
RW113CL
RW313CL
RW603CL
RW613CL
RG100CL
RG104CL
RG113CL
RG313CL

mini
mini
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular

rotonda
rotonda
cupola
rotonda
rotonda
a stella
con graffe
con graffe
cupola
rotonda
rotonda
a stella

bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
oro
oro
oro
oro

incolore
assortiti
bianco
incolore
colori assortiti
colori assortiti
azzurro
assortiti
oro
incolore
colori assortiti
colori assortiti

Accessori per foralobi
Codice

Articolo

Descrizione

74949002
74949005
74949001
74949100
74949101
74949110
74626139

SII-CSTART KIT
SII-CINST
MINST
CWP100
CPN100
C25010
Alcosept

Valigetta blu con 2 pistole per orecchini in capsula sterile, pennarello
Pistola System II foralobi speciale per orecchini in capsula sterile
Starter pack comprendente pistola e pennerello, confez. in cofanetto blu
Salviette imbevute di lliquido antisettico (100 bustine x scatola)
Pennarello atossico per tracciatura foro
Lozione post trattamento (10 bustine per confezione)
Salviettine disinfettanti per foralobi, 30x60mm, scatola con 100 bustine

Testi e guide specialistiche

Codice

Descrizione

73702015

Guida alle gemme del Mondo di W. Schumann, 320 pagg, oltre 1600 immagini. Descrizioni tecniche, tabelle di identificazione e oltre 1600 fotografie a colori
sono il valido supporto per la comprensione della genesi, della classificazione e della lavorazione delle gemme fornito da questo testo. Fornisce agli esperti,
come ai semplici appassionati, un panorama completo e dettagliato delle gemme, dalle più famose e rare fino alle nuove produzioni sintetiche.

73702011
73702012
73702013
73702010

Caratteristiche interne delle gemme di W. Andergassen, 3 fascicoli con raccoglitore. Un'ampia ed aggiornata raccolta fotografica a colori di inclusioni delle
pietre naturali, delle sintesi, delle imitazioni e dei trattamenti. Fondamentale sia per il gemmologo che per l'appassionato dello studio delle pietre preziose
e per il suo aggiornamento. 3 fascicoli con raccoglitore: 1° FASCICOLO Tra gli argomenti: rubini e smeraldi di varie provenienze, naturali e sintetici. 2°
FASCICOLO Tra gli argomenti: zaffiri naturali e sintetici, alessandrite ed opale sintetici. 3° FASCICOLO Tra gli argomenti: diamante naturale e sintetico,
acquamarina sintetica.

73702018

Gemmologia tecnica di V. Rolandi - S. Cavagna, 288 pagg, 240 fotografie. Trattazione completa dell’ analisi gemmologica per l’ identificazione delle gemme.
Contiene 240 fotografie a colori e tabelle analitiche e descrittive. Tra i principali argomenti trattati: stato cristallino e stato amorfo, origine delle gemme,
sintesi, trattamenti, caratteristiche interne delle gemme, normative e graduazione del diamante.

73702003

Brasile: paradiso delle gemme di J.R. Sauer, 136 pagg. Libro interamente dedicato alle gemme del Brasile, il maggior produttore mondiale. Eccellente la
qualità delle immagini, opera di due famosi fotografi, Arold ed Eric Van Pelt.

73705004

Diamond grading ABC - Il manuale di V. Pagel - Theisen, 320 pagg. Edizione italiana. Manuale-guida alla classificazione del diamante, indispensabile per
il commerciante di diamanti, il gioielliere o il gemmologo. Contiene tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di colore, purezza, taglio e
peso in accordo alle linee seguite dai più importanti esperti del settore. Tratta anche tutte le imitazioni del diamante. 750 illustrazioni e 7 tabelle che riassumono i parametri di classificazione e valutazione.

Testi e guide specialistiche

Codice

Descrizione

73702007

Gemme. Dati per l' identificazione di P. De Stefano - R. Marcon - S. Morabito, 100 pagg. Libro di grande formato composto da schede riportanti le caratteristiche
distintive di ogni tipo di pietra presente sul mercato, nato e sviluppato con il sostegno e l’ apporto dell’Istituto Gemmologico Italiano. Di estrema precisione lo spettro a
colori di ogni pietra per una sicura identificazione allo spettroscopio.

73702001

Gemmologia Pratica di B.W. Anderson, 638 pagg. Testo di riferimento nel campo dell’’ identificazione delle gemme. Si tratta di un manuale pratico, concepito per
venire incontro non solo alle necessità del gioielliere, ma cnhe degli studiosi di gemmologia, dei gemmologi e dei tecnici di laboratori avanzati.

73701001

Le Perle di G. Berto - G. Chiodi. Libro nato dall’ intento di accrescere la conoscenza delle perle, le pietre più amate ed utilizzate dall’ uomo. In questo testo ne viene
analizzato l’ habitat, la genesi, le coltivazioni, le imitazioni e le analisi qualitative.

73702002

L' abbellimento artificiale delle gemme di K. Nassau, 323 pagg. In questo testo, alquanto rigoroso nei suoi aspetti scientifici, vengono ampiamente sviluppate le tematiche connesse ai trattamenti delle gemme, descritti dal punto di vista storico, teorico-scientifico e pratico.

73702021

Photoatlas of inclusions in gemstones 1 di Gubelin - Koivula, 532 pagg, oltre 1400 fotografie. Enciclopedia utilissima per comprendere meglio le gemme e le loro
origini, evidenziando la bellezza e singolarità di ognuna e rendere possibile la loro valutazione e identificazione. Nel libro viene riconosciuta la grande importanza delle
inclusioni come mezzo sicuro di identificazione delle gemme. Versione inglese.

Testi e guide specialistiche

Codice

Descrizione

73702022

Photoatlas of inclusions in gemstones 2 di Gubelin - Koivula, 820 pagg, oltre 1700 fotografie. Dopo il successo del primo volume pubblicato per la prima volta nel 1986
è finalmente uscito il secondo volume di PhotoAtlas. Frutto della collaborazione di Gubelin e Koivula, il monumentale lavoro del vol. 2 si compone di ben 820 pagine
illustrate da più di 1700 immagini inedite a colori. Ogni capito contiene le informazioni correnti sulle caratteristiche dei materiali naturali, sintetici. Versione inglese.

73702023

Photoatlas of inclusions in gemstones 3 di Gubelin - Koivula, 672 pagine. Terzo volume dell'ormai famoso Photoatlas, oltre 1500 illustrazioni di singolari rarità. Versione inglese.

73702004

Testo di gemmologia applicata all'oreficeria di O. Violati Tescari, 220 pagg. Testo utile agli addetti nel campo dell'oreficeria per aiutarli nel riconoscimento delle gemme
da inserire nei loro manufatti, al fine di individuarne le caratteristiche necessarie ed evitare di danneggiarle.

73705010

Diamonds. 56 pagine con note riassuntive sul diamante dalle cave al prodotto finito. Versione inglese.

73702005

"Il libro delle gemme" di Pio Visconti, 512 pagine, 16 tabelle, 900 illustrazioni, 237 gemme.Progettato in origine come manuale per gli studenti di gemmologia, il libro
è stato ristampato e ampliato su richiesta di numerosi estimatori che ne hanno apprezzato le felici doti di sintesi e di incisività. Da sottolineare il capitolo dedicato
alle precauzioni e alla cura delle gemme e dei materiali ornamentali, sovente danneggiati da un impiego improprio, o dalla non conoscenza di poche, ma necessarie
cautele.
La corsa al diamante sintetico di R.M. Hazen, ed. GET, 279 pagg, 57 illustrazioni b/n. Questo testo mette in luce gli aspetti umani della ricerca, della competizione e di
tutte le altre componenti dell’ umano agire che alla fine hanno portato all’attuale industria del diamante sintetico.
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