
Allegato 1 Elenco di fornitura
Articolo

Cassetta entomologica (cm. 39 x 26 x 5.8) coperchio chiuso.

In legno ricoperto di derma lavabile di colore noce. 

Coperchio in vetro o cieco, fondo in plastozote spessore cm 1,5, 

bianco naturale o ricoperto di carta quadrettata, chiusura ermetica con 

battuta.

Cassetta entomologica (cm. 39 x 26 x 5.8) coperchio a vetro. 

In legno ricoperto di derma lavabile di colore noce. 

Coperchio in vetro o cieco, fondo in plastozote spessore cm 1,5, 

bianco naturale o ricoperto di carta quadrettata, chiusura ermetica con 

battuta.

Buste in carta pergamino cm, 4,5 x 9.

Ogni confezione contiene 200 buste

Buste  in carta pergamino cm, 6 x 12.

Ogni confezione contiene 100 buste

Stenditoio per lepidotteri.

Solco mm. 3, largh. mm 53, lungh mm. 420

Stenditoio per lepidotteri.

Solco mm. 5, largh. mm 65, lungh mm. 420

Stenditoio per lepidotteri.

Solco mm. 7, largh. mm 87, lungh mm. 420

Stenditoio per lepidotteri.

Solco mm. 9, largh. mm 130, lungh mm. 420

Retino per lepidotteri manico cm. 83, diam. 35 cm.

Telaio ad anello pieghevole in acciao diametro 35 cm. 

Con manico telescopico in laminato di 6 segmenti.

Lunghezza massima del manico cm 83.

Sacco per retino (ricambio).

Sacco in polyamide colore verde o bianco, diametro cm. 35

Piano per preparazione.

Piano di preparazione. Telaio in legno pressato rivestito con derma lavabile. 

Cm 39x26x3.

Strisce per preparazione, 40 strisce da 100 cm. 

In carta speciale trasparente. strisce preparazione, larghezza mm. 10 

Strisce per preparazione, 40 strisce da 100 cm. 

In carta speciale trasparente. strisce preparazione, larghezza mm. 15

Strisce per preparazione, 40 strisce da 100 cm. 

In carta speciale trasparente. strisce preparazione, larghezza mm. 20

Strisce per preparazione, 40 strisce da 100 cm. 

In carta speciale trasparente. strisce preparazione, larghezza mm. 30

Strisce per preparazione, 40 strisce da 100 cm. 

In carta speciale trasparente. strisce preparazione, larghezza mm. 40



Colla Bioplak - più liquida della colla Entofix, adatta per piccoli esemplari e per 

riparazioni - molto trasparente 

- rimane elastica anche dopo l'essiccamento, prevenendo l'involontario distacco 

dell'insetto - perfettamente solubile in acqua - confezione da 30 ml.

Bioplak contiene:

Colla arabica

Zucchero

Acqua distillata

Phenylhydragyri boras

bustina da 100 spilli misura 4 diam. 0,55 l. 38

bustina da 100 spilli misura 5 diam. 0,60 l. 38

Retino per lepidotteri manico cm. 140, diam. 50 cm. 

Telaio ad anello pieghevole in acciaio diametro 50 cm. 

Con manico telescopico in alluminio di 3 segmenti lunghezza minima cm 65, 

lunghezza massima del manico cm 140.

Sacco per retino (ricambio). 

Sacco in polyamide colore verde o bianco, diametro cm. 50

Gabbia 35 x 35 x 60.

Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. Apertura frontale a finestra con 

zip in plastica trasparente. Facile da ripiegare su se stessa e facile da pulire.

Microfiale lungh. 16 mm.

Microfiale fabbricate in polipropilene ad alta trasparenza, con tappo ermetico 

in silicone. 

Usate per la conservazione dei genitali o di altre piccole parti di insetti in 

glicerina. 

Le fiale e i tappi sono altamente resistenti alle sostanze chimiche. Contenitori 

da 100 fiale.

 

lunghezza 16 mm, dm. 5,2 mm.

Armadio per cassette di 39 x 26 x 6 da 10 a 20 cassette entomologiche

Flacone in polietilene alta densità, tappo nero a vite e sottotappo. Cc 250, 

diametro 67 mm, altezza 90 mm, bocca 50 mm.

Lente tascabile con luce LED e ultravioletta. Struttura in metallo cromato.

Colla Entofix - adatta per esemplari di medie o grandi dimensioni - perfettamente 

solubile in acqua - 

rimane elastica anche dopo l'essiccamento, prevenendo l'involontario distacco 

dell'insetto - confezione da 30 ml.



Flacone in polietilene alta densità, tappo nero a vite e sottotappo. Cc 70, 

diametro 50 mm, altezza 60 mm, bocca 36 mm.

Trappola Malaise Misure cm 183 x 122, altezza massima mt 2, Flaconi di 

raccolta da 500 ml, pali di sostegno in alluminio con corda e picchetti.

Retino per falciare con cerchio in piattina di acciaio del diametro di cm. 30, 

sacco in tela resistente, manico smontabile di cm. 60

Sacco di ricambio per retino

Retino per lepidotteri con manico in legno cm. 60 Telaio ad anello pieghevole 

in acciaio diametro cm. 40, manico in legno da cm. 60. Sacco verde o bianco.

Retino per lepidotteri con manico in alluminio cm. 60 Telaio ad anello 

pieghevole in acciaio diametro cm. 40, manico in alluminio da cm. 60.

Sacco in polyamide colore verde o bianco, diametro cm. 40

Gabbia 30 x 30 x 30. Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. 

Apertura frontale a finestra con zip in plastica trasparente

Gabbia 40 x 40 x 60. Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. 

Apertura frontale a finestra con zip in plastica trasparente.

Gabbia 60 x 60 x 90. Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. 

Apertura frontale a finestra con zip in plastica trasparente.

Gabbia 35 x 35 x 60. Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. 

Apertura frontale a finestra con zip in plastica trasparente.

Gabbia 35x35x60. Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. 

Apertura frontale a finestra con zip in plastica trasparente. 

Facile da ripiegare su se stessa e facile da pulire.

Gabbia 30x30x30. Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. 

Apertura frontale a finestra con zip in plastica trasparente. 

Facile da ripiegare su se stessa e facile da pulire.

Gabbia 40x40x60. Gabbia per allevamento in tela sintetica trasparente. 

Apertura frontale a finestra con zip in plastica trasparente. 

Facile da ripiegare su se stessa e facile da pulire.

Canfora  in confezione da 100 cc.

Bisturi, manico in acciaio inossidabile n. 3, con 4 lame di ricambio n. 10

4 lame di ricambio n. 10

4 lame di ricambio n. 10

Ago per preparazione montato su manico in acciaio. Lunghezza 100 mm, 

manico adattabile a vari aghi.

Confezione  di due aghi  0.20 mm. e 0.60 mm.

bustina da 500 spilli diam. 0,10 l. 12

Retino Modello Giapponese in acciaio armonico ripiegabile. Può stare in una 

tasca. Diametro 30 cm, lunghezza manico 50 cm.

Retino per falciare con cerchio in piattina di acciaio del diametro di cm. 30, 

sacco in tela resistente, manico smontabile di cm. 60

Sacco di ricambio per retino R04

Gabbia per allevamento 30x30x30 in tela sintetica trasparente. Apertura 

frontale a finestra con zip in plastica trasparente. 

Facile da ripiegare su se stessa e facile da pulire.



Contafili di qualità con lente in vetro a reticolo 8x

Lente in vetro diametro 20 mm. Ingrandimento 8x. Struttura in metallo nero. Base in 

vetro con

mod. OA0382 scale in millimetri e pollic

bustina da 100 spilli misura 000 diam. 0,25 l. 38

bustina da 100 spilli misura 00 diam. 0,30 l. 38

bustina da 100 spilli misura 0 diam. 0,35 l. 38

bustina da 100 spilli misura 1 diam. 0,40 l. 38

bustina da 100 spilli misura 2 diam. 0,45 l. 38

bustina da 100 spilli misura 3 diam. 0,50 l. 38

bustina da 100 spilli misura 4 diam. 0,55 l. 38

bustina da 100 spilli misura 5 diam. 0,60 l. 38

bustina da 100 spilli misura 6 diam. 0,65 l. 38

bustina da 100 spilli misura 7 diam. 0,70 l. 52

bustina da 100 spilli misura 00 diam. 0,30 l. 38

bustina da 100 spilli misura 0 diam. 0,35 l. 38

bustina da 100 spilli misura 2 diam. 0,45 l. 38

bustina da 100 spilli misura 3 diam. 0,50 l. 38

bustina da 100 spilli misura 4 diam. 0,55 l. 38

bustina da 500 spilli diam. 0,10 l. 12

bustina da 500 spilli diam. 0,15 l. 12

bustina da 500 spilli diam. 0,20 l. 12

Pinzetta in acciaio punta dritta arrotondata, lunghezza cm. 11,5

Pinzetta in acciaio, punta dritta, lunghezza cm. 14

Pinzetta in acciaio, punta dritta, lunghezza cm. 21

Pinzetta in acciaio, punta inclinata, lunghezza cm. 15

Pinzetta in acciaio, punta piatta, lunghezza cm. 11

Pinzette in lamierino, punta dritta, lunghezza cm. 12, spessore 0,4 mm.

Pinzette in lamierino, punta dritta, lunghezza cm. 15, spessore 0,4 mm.

Pinzette in lamierino, punta dritta, lunghezza cm. 15, spessore 0,2 mm.

Pinzette in lamierino, punta inclinata, lunghezza cm. 10, spessore 0,4 mm.

Pinzette in lamierino, punta inclinata, lunghezza cm. 12, spessore 0,2 mm.

Pinzette in lamierino, punta inclinata, lunghezza cm. 11.50, spessore 0,4 mm.

Forbici per microscopia, punte dritte.

Forbici per microscopia, punte curve.

Barattoli per insetti in plastica ml. 240. Contenitore di dimensioni ridotte, 

ideale per allevare piccoli

insetti in spazio limitato.Può servire da recinto temporaneo per trattenere 

comodamente gli insetti catturati sul campo.

Coperchio con chiusura a scatto.Preinstallata sul coperchio c’è una rete di 

nylon altamente traspirante.



Barattoli per insetti in plastica ml. 360. Contenitore di dimensioni ridotte, 

ideale per allevare piccoli

insetti in spazio limitato.Può servire da recinto temporaneo per trattenere 

comodamente gli insetti catturati sul campo.

Coperchio con chiusura a scatto.Preinstallata sul coperchio c’è una rete di 

nylon altamente traspirante.

Barattoli per insetti in plastica ml. 480. Contenitore di dimensioni ridotte, 

ideale per allevare piccoli

insetti in spazio limitato.Può servire da recinto temporaneo per trattenere 

comodamente gli insetti catturati sul campo.

Coperchio con chiusura a scatto.Preinstallata sul coperchio c’è una rete di 

nylon altamente traspirante.

Vasetto in plastica resistente trasparente,  il coperchio con lente di 

ingrandimento 2x permette l'osservazione degli insetti.

Lente tascabile con luce LED e ultravioletta. Struttura in metallo cromato.

Flacone aspiratore. Flacone aspiratore da 100 cc. con tubi flessibili di 

aspirazione e filtro all'estremità .

Flacone aspiratore, tubo di raccolta da mm.8.

Il filtro sul lato di scarico dell'aria del compartimento di raccolta degli insetti 

diminuisce il rischio di inghiottire particelle pericolose e riduce il danno alla 

pressione dell'aria agli insetti.

Scomparto per la raccolta degli insetti a forma di T che offre un modo 

comodo per tenere l'aspiratore.

Sono inclusi nella confezione quattro flaconi per la raccolta e la conservazione 

degli insetti.

Colla Bioplak - più liquida della colla Entofix, adatta per piccoli esemplari e per 

riparazioni - molto trasparente - rimane elastica anche dopo l'essiccamento, 

prevenendo l'involontario distacco dell'insetto - perfettamente solubile in 

acqua - confezione da 30 ml.

Bioplak contiene:

Colla arabica

Zucchero

Acqua distillata

Phenylhydragyri boras

Colla Entofix - adatta per esemplari di medie o grandi dimensioni - 

perfettamente solubile in acqua - rimane elastica anche dopo l'essiccamento, 

prevenendo l'involontario distacco dell'insetto - confezione da 30 ml.

Flacone aspiratore, tubo di raccolta da mm.12. 

Il filtro sul lato di scarico dell'aria del compartimento di raccolta degli insetti 

diminuisce il rischio di inghiottire particelle pericolose e riduce il danno alla 

pressione dell'aria agli insetti. 

Scomparto per la raccolta degli insetti a forma di T che offre un modo 



Cartellini mm 9x18 per incollare gli insetti con tre righe, conf. da 200 pezzi  in 

cartoncino bianco fustellato
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