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Microscopio M800x
Necessaria la supervisione degli 
adulti

Leggere e seguire le istruzioni, le norme 
di sicurezza e le informazioni di primo 
soccorso.

Questo microscopio è destinato 
a bambini di età superiore a otto 
anni. I bambini devono usare 
quest'apparecchio solo sotto 
supervisione di un adulto. Non lasciare 
mai un bambino da solo con questo 
apparecchio.

Gli accessori di questo kit sperimentale 
possono avere bordi ed estremità 
taglienti. Si prega di lasciare questo 
apparecchio e i suoi accessori fuori 
dalla portata dei bambini, quando non 
vengono utilizzati, a causa di un rischio 
di LESIONI. 

Questo apparecchio contiene 
componenti elettronici che sono 
alimentati da batterie, le batterie devono 
essere tenute fuori dalla portata dei 
bambini. Quando si inseriscono le 
batterie, assicurarsi che la polarità sia 
corretta. Inserire le batterie secondo la 
visualizzazione +/-.

Incendio/Pericolo di esplosione!

Non esporre l'apparecchio ad alte 
temperature. Utilizzare esclusivamente i 
tipi di batteria consigliati. Non mischiare 
mai batterie vecchie e nuove (sostituire 
tutte le batterie contemporaneamente). 
Non mischiare mai batterie alcaline, 
standard (zinco-carbone) o ricaricabili 
(nickel-cadmio). Non cortocircuitare 
mai l'apparecchio o le batterie, non 
gettarle mai nel fuoco. L'esposizione a 
temperature elevate o l'uso improprio 
dell'apparecchio può causare 
cortocircuiti, incendi o addirittura 
esplosioni! Batterie che perdono liquidi 
o danneggiate possono causare lesioni 
se entrano in contatto con la pelle. Se è 
necessario maneggiare tali batterie, si 
prega di indossare guanti di protezione 
adatti. 

Prodotti chimici
Tutti i prodotti chimici o i liquidi usati 
nella preparazione, nell'uso o nella 
pulizia dell'apparecchio devono essere 
tenuti fuori dalla portata dei bambini. 
Non bere le sostanze chimiche! Lavare 
accuratamente le mani con acqua 
corrente dopo l’uso. In caso di contatto 
accidentale con gli occhi o la bocca, 
sciacquare con acqua. Cercare assistenza 
medica per i disturbi derivanti dal 
contatto con le sostanze chimiche e 
portare con sé dal medico le sostanze 
chimiche.

Pericolo di danni materiali
Non smontare mai l’apparecchio.

Non sottoporre l’apparecchio a 
temperature superiori a 140 °F (60 °C).

Consigli per la pulizia
Rimuovere le batterie prima di pulire 
l’apparecchio.

Cura del microscopio
Pulire l’esterno dell’apparecchio con 
un panno asciutto. Non usare liquidi 
detergenti per non provocare danni ai 
componenti elettronici. Pulire la lente 
(obiettivo e oculare) soltanto con un 
panno morbido privo di lanugine (es. 
microfi bra). Non applicare una pressione 
eccessiva – potrebbe graffi  are la lente. 
Proteggere l’apparecchio da polvere e 
umidità. Conservare l’apparecchio nella 
sua confezione originale. Rimuovere le 
batterie dall’apparecchio se non viene 
utilizzato per un lungo periodo di tempo. 

Smaltimento
Conservare i materiali di imballaggio 
(sacchetti di plastica, elastici, etc.) 
lontano dalla portata dei bambini. 
Rischio di SOFFOCAMENTO. 

Smaltire i materiali di imballaggio 
conformemente alla legge. Consultare le 
autorità locali se necessario.

SMALTIMENTO
Smaltire i materiali d’imballaggio 
correttamente, secondo il loro tipo, ad 
esempio carta o cartone. Contattare il 
servizio di smaltimento dei rifiuti locale 
o l'autorità ambientale per maggiori 
informazioni sul corretto smaltimento.

Si prega di prendere in considerazione 
le attuali disposizioni di legge per 
lo smaltimento dell'apparecchio. È 
possibile ottenere ulteriori informazioni 
sul corretto smaltimento dal servizio 
di smaltimento dei rifiuti o dall'autorità 
ambientale locale.

Contenuto:
• Microscopio
• Custodia vetrini
• 3 vetrini preparati
• 12 vetrini vuoti
• 12 coprivetrini
• 12 etichette

• 3 fi ale di raccolta
• Flacone di colorante rosso
• Pipetta
• Pinzette
• Contenitore cilindrico graduato
• Spatola

• Vivaio gamberetti
• Custodia per il trasporto

Manuale del prodotto Visita: 

www.exploreone.com/pages/product-manuals

Avvertenza - La lente contiene piombo che 
può essere dannoso. Lavarsi le mani dopo 
aver toccato.



Microscopio M800x

Le parti del microscopio:
1 (2) Oculare intercambiabile a grande 

campo (WF10x, WF20x)
2 Morbide conchiglie oculari in 

gomma
3 Testa oculare rotante
4 Manopola di messa a fuoco grossa e 

fi ne
5 Tavolino porta oggetti
6 Clip in metallo per tavolino porta 

oggetti
7 Ruota portafi ltri colorati
8 Torretta obiettivo
9 Obiettivi 4x, 10x 40x
10 Illuminazione a LED inferiore
11 Illuminazione a LED  superiore
12 Base con vano batterie
13 Interruttore di illuminazione a 3 

posizioni 
14 Braccio del microscopio
15 Custodia per il trasporto

Contiene anche:
16 (3) Vetrini preparati
17 (12) Vetrini vuoti
18 (12) Coprivetrini
19 (12) Etichette
20 (3) Fiale di raccolta
21 Flacone di liquido rosso 
22 Pipetta
23 Pinzette
24 Contenitore cilindrico graduato
25 Spatola
26 Vivaio gamberetti

Congratulazioni! Hai scelto uno dei 
microscopi più performanti che siano 
disponibili per i giovani esploratori. 
Si prega di leggere attentamente le 
istruzioni per ottenere il massimo 
benefi cio da questo strumento 
di precisione. Quindi provare gli 
esperimenti per iniziare l'indagine 
sull'aff ascinante mondo che vi circonda.

Come si utilizza il microscopio?

Prima di usare il microscopio, assicurarsi 
che il tavolo, la scrivania o la superfi cie su 
cui desiderate lavorare sia stabile e non 
soggetto/a a vibrazioni. Se il microscopio 
ha bisogno di essere spostato, utilizzare il 
braccio e la base come supporto durante 
lo spostamento.

Installare tre batterie AA/LR6 (non 
incluse)  nel vano batterie alla base del 
microscopio. Aprire lo sportello del 
vano batterie alla base del microscopio 
e inserire le batterie in base alla 
visualizzazione +/-. Chiudere lo sportello 
del vano batterie.

Una volta che il microscopio si trova in 
un luogo adatto e le batterie sono state 
installate, verifi care le fonti di luce per 
assicurarsi che funzionino entrambe, 
posizionando l'interruttore della luce 
(Fig. 13) su ALL (indicato da I, "0", e II). 
Usare un panno (es. microfi bra) per pulire 
delicatamente le lenti. Se il tavolino porta 
oggetti (Fig. 5) è sporco di polvere o di 
olio, pulirlo accuratamente. 

Il tavolino porta oggetti si alza e si 
abbassa utilizzando la manopola di 
regolazione della messa a fuoco (Fig 4).

Come funziona l'illuminazione a LED?

Questo microscopio è dotato di due 
moderne luci a LED (diodi luminosi) 
che illuminano il campione dalla parte 
superiore e inferiore del tavolino porta 
oggetti (Fig. 5) È possibile utilizzare 
diverse tecniche di illuminazione per 
illuminare gli oggetti ed i campioni, 
da quelli opachi a quelli trasparenti. 
Individuare l'interruttore (Fig. 13) alla 
base del microscopio. Posizionare 
l'interruttore sulla prima posizione 

(indicata da I), e la luce a LED inferiore 
(Fig. 10) si accenderà. Posizionare 
l'interruttore sulla seconda posizione 
(indicata da 0) per spegnere tutte le luci. 
Posizionare l'interruttore sulla posizione 
fi nale (indicata da II), ed entrambe le luci 
a LED (Fig. 10 & 11) si accenderanno.  

La ruota per fi ltri colorati (Fig. 7) si 
trova sotto il tavolino porta oggetti 
(Fig. 5). Le ruote per fi ltri servono per 
osservare i campioni molto luminosi 
o chiari. Si possono utilizzare questi 
fi ltri in vari colori (blu, giallo, rosso e 
trasparente). La ruota per fi ltri ha anche 
quattro aperture di dimensioni diverse, 
in modo da poter regolare i livelli di 
luminosità sugli oggetti/campioni. Le 
ruote per fi ltri servono a riconoscere 
meglio gli elementi di oggetti incolori 
o trasparenti (es. i grani di amido, 
protozoi). La rotazione della ruota per 
fi ltri, in combinazione con l'accensione 
alternata delle luci inferiori o di entrambe 
le luci, permette di visualizzare l'oggetto/
campione e ottenere l'eff etto desiderato. 

Come si regola il microscopio?

Posizionare l'apparecchio correttamente, 
come descritto sopra, e assumere una 
posizione comoda per l'osservazione. 
Questo microscopio include una testa 
rotante (Fig. 3), che consente una 
facile visualizzazione in più posizioni 
e permette di condividere con altri le 
immagini straordinarie che si scoprono 
al microscopio. Iniziare sempre 
l'osservazione con l'ingrandimento 
più basso. Regolare il tavolino porta 
oggetti (Fig. 5) in modo che si trovi nella 
posizione più bassa. Ruotare la torretta 
dell'obiettivo (Fig. 8) fi no a quando non 
scatta in posizione all'ingrandimento più 
basso (Obiettivo 4x). Nota bene: prima di 
modifi care l'impostazione dell'obiettivo, 
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Microscopio M800x
posizionare sempre il tavolino porta 
oggetti (Fig. 5) nella posizione più 
bassa, ruotando la manopola di messa 
a fuoco (Fig. 4). L'abbassamento del 
tavolino porta oggetti con la manopola 
di messa a fuoco eviterà danni al vetrino 
o al microscopio. Quando si inizia una 
osservazione, cominciare sempre con 
l’oculare WF 10X (Fig. 1) nella testa 
rotante (Fig. 3).

Curiosità - Il massimo ingrandimento non 
è sempre quello migliore per osservare i 
campioni!

Come si osserva il campione?

Stando seduti nella posizione adatta, 
con un'adeguata illuminazione dalla 
ruota per filtri colorati, bisogna osservare 
le seguenti regole di base: iniziare 
con una semplice osservazione con 
l'ingrandimento più basso. Inquadrare 
l'oggetto o il campione fissato con clip al 
centro del tavolino porta oggetti (Fig. 6), 
illuminato dalla lampada a LED inferiore 
(Fig. 10). Mettere a fuoco l'immagine 
ruotando la manopola di messa a 
fuoco (Fig. 4) fino a quando non appare 
nell'oculare un'immagine chiara. 

NOTA: maggiore è l'ingrandimento, 
più luce sarà necessaria per una buona 
qualità dell'immagine.

Curiosità - L'elemento da osservare con il 
microscopio è conosciuto come l'oggetto o 
il campione.

Posizionare il vetrino preparato 
direttamente sotto l'obiettivo sul 
tavolino porta oggetti (Fig. 5) fissandolo 
con dei clip (Fig 6). Il vetrino preparato 
deve essere posto direttamente 
sull'illuminazione inferiore (Fig. 10). 
Osservare attraverso l'oculare e ruotare 
con cura la manopola di messa a fuoco 
(Fig. 4) fino a quando l'immagine appare 
chiara e nitida. Adesso è possibile 
selezionare un ingrandimento maggiore, 
utilizzando l'oculare WF 20X (Fig. 1). 
Quando si inserisce la lente WF 20X nella 
testa rotante, l'ingrandimento viene 
raddoppiato. Si possono ottenere livelli 
più elevati di ingrandimento ruotando 
la torretta dell'obiettivo (Fig. 8) su una 
posizione superiore (10x or 40x). Per 
ottenere i migliori risultati, riposizionare 
l'oculare WF 10x alla potenza più bassa 
di ingrandimento, prima di modificare 
la torretta. La sostituzione dell'oculare 

WF 10x ad ogni rotazione della torretta 
consente una più facile transizione 
tra i vari ingrandimenti. Questa 
procedura crea un costante aumento di 
ingrandimento, senza distorcere la vista 
dell'oggetto. Si consigliano i seguenti 
ingrandimenti: 40x, 80x, 100x, 200x, 
400x, e infine 800x.  

Ogni volta che cambia l'ingrandimento (a 
causa di un cambiamento di oculare o di 
obiettivo), bisogna regolare la nitidezza 
dell'immagine con la manopola di messa 
a fuoco (Fig. 4). Nel fare questo, fare 
attenzione, perché se si sposta il tavolino 
porta oggetti troppo velocemente, 
l'obiettivo e il vetrino potrebbero entrare 
in contatto e causare danni al vetrino o 
al microscopio. 

Per gli oggetti trasparenti (es. protozoi), 
la luce viene proiettata dalla lampada a 
LED inferiore, attraverso il tavolino porta 
oggetti, fino all'obiettivo, all’oculare e 
infine all’occhio. Questo processo di 
trasmissione della luce è noto come 
microscopia. Molti microrganismi 
presenti nell'acqua, parti di piante 
e parti di animali più piccoli sono 
trasparenti in natura. I campioni opachi 
invece dovranno essere preparati 
per l’osservazione. I campioni opachi 
possono essere resi trasparenti da un 
processo di trattamento e di immersione, 
utilizzando i giusti materiali, o mediante 
dei tagli. Si può leggere di più sulla 
creazione dei campioni nelle sezioni 
seguenti sugli esperimenti.

Consigli per la pulizia

Assicuratevi che il vostro microscopio 
abbia una lunga durata. Pulire la 
lente (obiettivo e oculare) solo con un 
panno morbido privo di lanugine (es. 
microfibra). Non applicare una pressione 
eccessiva in quanto ciò potrebbe 
graffiare la lente. Chiedete ai vostri 
genitori di aiutarvi se il microscopio è 
davvero sporco. Il panno deve essere 
inumidito con detergente liquido, pulire 
la lente applicando la minima pressione. 
Assicurarsi che il microscopio sia sempre 
protetto dalla polvere e dallo sporco. 
Dopo l'uso, lasciare l'apparecchio ad 
asciugare al caldo in una stanza, quindi 
rimetterlo nella custodia in dotazione. 

Questo microscopio può rappresentare 
una porta verso un apprendimento 
divertente e creativo e vi permetterà di 
accedere ad una migliore conoscenza 
del mondo che vi circonda.  Vi permette 
di esplorare i vari campi della scienza, 
dalla biologia alla botanica, alla chimica 
ed oltre, quindi divertitevi ad esplorare il 
mondo della scienza.

Istruzioni per l'esperimento

ATTENZIONE!
• Tenere i prodotti chimici e i liquidi 
   corrosivi fuori dalla portata dei 
   bambini!
• Non ingerire sostanze chimiche!
• Lavare accuratamente le mani con 
   acqua corrente dopo l'uso!

Introduzione

Ecco alcuni consigli su come osservare 
meglio il meraviglioso mondo dei 
microrganismi e dei cristalli. Per esempio, 
imparerete a preparare il vostro oggetto/
campione in modo da poterlo osservare 
al microscopio. I numerosi esperimenti 
descritti dovrebbero suscitare curiosità 
e invogliare a utilizzare di più il 
microscopio.

Che tipo di oggetti?

Con una lente di ingrandimento, potete 
osservare oggetti non trasparenti 
(opachi), per esempio piccoli animali, 
parti di piante, tessuti, etc. Qui la 
luce cade sull'oggetto e viene riflessa 
verso l'occhio attraverso la lente di 
ingrandimento. Con il microscopio, 
tuttavia, è possibile osservare anche 
oggetti trasparenti, in cui la luce della 
lampada passa attraverso l'apertura sul 
tavolino porta oggetti ed il campione 
preparato. Poi, passa attraverso 
l'obiettivo, il corpo del microscopio e 
raggiunge l'occhio, attraverso l'oculare. 
Molti microrganismi presenti nell'acqua, 
parti di piante e parti di animali più 
piccoli sono trasparenti in natura. 
Invece bisogna rendere altri oggetti 
trasparenti attraverso un trattamento 
o impregnandoli con i giusti materiali, 
o prendendone una fetta sottilissima 
con la mano o con un’affettatrice (non 
inclusa) per essere in grado di esaminarli 
al microscopio. Ora scoprirete come si fa.

Come produrre fette sottili di 
campioni 

ATTENZIONE:
È necessaria la supervisione di un 
adulto! Chiedi ai tuoi genitori di aiutarti! 
Come già detto, bisogna ottenere le 
fette più sottili possibile di un oggetto 



per renderlo trasparente e adatto 
all'osservazione al microscopio. In primo 
luogo, avete bisogno di una semplice 
candela. Mettere la cera della candela 
in una vecchia pentola e scaldarla su 
un fornello finché non diventa liquida. 
Adesso, usare la pinzetta (Fig. 24) 
per immergere l'oggetto nella cera 
liquida, più volte. Attenzione: la cera 
è molto calda! Fare attenzione. Dopo 
ogni immersione, lasciare indurire la 
cera e quindi immergere nuovamente 
l'oggetto nella cera. Quando la cera 
intorno all'oggetto è completamente 
dura, si può usare un’affettatrice per 
tagliare delle fette sottili. Queste fette 
devono essere poste su un vetrino e 
coperte con un coprivetrino (Fig. 18).

La produzione dei campioni

Ci sono due tipi fondamentali di 
campione: campioni permanenti e 
campioni di breve durata.

Campioni di breve durata 

I campioni di breve durata sono prodotti 
da oggetti che si desidera osservare, 
ma che non si desidera conservare in 
una collezione di campioni. Si intende 
osservare questi campioni solo per un 
breve periodo di tempo, dopodiché 
essi vengono smaltiti. Per i campioni di 
breve durata, posizionare l'oggetto sul 
vetrino e coprirlo con un coprivetrino. 
Dopo l'osservazione, pulire il vetrino 
e il coprivetrino. Uno dei segreti per 
il successo di un'osservazione al 
microscopio, è l'uso di vetrini e 
coprivetrini puliti. Eventuali macchie vi 
distrarrebbero durante l'osservazione di 
un oggetto. 

Campioni preparati permanenti

I campioni permanenti sono quelli 
prodotti da oggetti che si desidera 
osservare più volte. La preparazione 
di oggetti asciutti (polline, le ali di una 
mosca, etc.) può essere fatta solo con 
colla speciale. Tale colla, nota come 
“gomma”, è disponibile nei negozi 
specializzati. Gli oggetti che contengono 
liquidi devono essere essiccati in un 
primo momento. 

Come preparare un oggetto asciutto 

In primo luogo, posizionare l'oggetto al 
centro di un vetrino pulito e coprirlo con 
una goccia di colla. Quindi coprire l'oggetto 
con un coprivetrino. Premere leggermente 
il vetrino, in modo che la colla si diffonda 
ai bordi. Poi lasciare indurire il campione 
per 2-3 giorni. Quando il campione 
è saldamente incollato, potrà essere 

utilizzato.

Come preparare una striscia campione

Per una striscia campione, una goccia 
del liquido da osservare (es. acqua 
proveniente da una pozzanghera nel 
bosco) viene posta sull'estremità del 
vetrino mediante pipetta. Poi si può 
spalmare il liquido sul vetrino con 
l'aiuto di un secondo vetrino. Prima 
dell'osservazione, lasciare asciugare la 
sostanza per qualche minuto. 

Esperimenti

Esperimento n. 1:
Stampa in bianco e nero
Oggetti:
1. Un piccolo pezzo di carta da un 
     giornale, con una foto in bianco e 
     nero e del testo. 
2. Un pezzo di carta simile da una 
     rivista.

Per osservare le lettere e le immagini, 
produrre un vetrino di breve durata 
con ciascun oggetto. Adesso impostare 
il microscopio per l'ingrandimento più 
basso e usare il campione dal giornale. 
Le lettere sul giornale sembrano 
sfilacciate e spezzate, dal momento che 
sono stampate su carta grezza, di bassa 
qualità. Le lettere sulla rivista hanno un 
aspetto più uniforme e più completo. 
Le immagini presenti sul giornale sono 
costituite da tanti minuscoli punti, che 
appaiono leggermente macchiati. Le 
mezzetinte dell'immagine sulla rivista 
sono definite chiaramente.

Esperimento n. 2: 
Stampa a colori 
Oggetti:
1. Un piccolo pezzo di un giornale a 
     colori.
2. Un pezzo di carta simile da una 
     rivista.

Produrre campioni di breve durata dagli 
oggetti e osservarli con l’ingrandimento 
più basso. Le mezzetinte a colori del 
quotidiano si sovrappongono spesso. 
Talvolta è possibile notare due colori in 
uno stesso punto. Sulla rivista, i punti 
appaiono chiari e ricchi di contrasto. 
Osservare le diverse dimensioni dei 
punti.

Esperimento n. 3: 
Fibre tessili
Oggetti e accessori:
1. Fili di vari tessuti (es. cotone, lino, lana, 
seta, rayon, nylon, etc.). 
2. Due aghi.

Porre i fili su un vetrino e sfilacciarli con 

l'aiuto dei due aghi. Quindi bagnare i fili e 
coprirli con un coprivetrino. Impostare il 
microscopio su uno degli ingrandimenti 
più bassi. Le fibre di cotone provengono 
da una pianta e hanno l'aspetto di un 
nastro piatto e contorto. Le fibre sono 
più spesse e arrotondate ai bordi che 
non al centro. Le fibre di cotone sono 
fondamentalmente dei lunghi tubi 
ripiegati.
Le fibre di lino provengono anch’esse 
da una pianta, sono rotonde e seguono 
una stessa direzione. Le fibre brillano 
come la seta e presentano innumerevoli 
rigonfiamenti. 
La seta proviene da un animale ed 
è costituita da fibre solide che sono 
piccole di diametro, a differenza delle 
fibre vegetali vuote. Ogni fibra è liscia e 
uniforme e si presenta come un tubo di 
vetro molto piccolo. 
Le fibre di lana provengono anch’esse da 
un animale. La superficie è fatta di sezioni 
sovrapposte che sembrano spezzate e 
ondulate. Se possibile, confrontate lane 
da diverse tessiture. In tal modo, date 
un'occhiata al diverso aspetto delle fibre. 
Gli esperti sono in grado di determinare 
il paese di provenienza della lana 
dall'aspetto delle fibre. 
Il rayon è un materiale sintetico che viene 
prodotto attraverso un lungo processo 
chimico. Tutte le fibre presentano linee 
solide e scure sulla superficie liscia e 
lucida. Dopo l'essiccazione, le fibre 
si arricciano nella stessa posizione. 
Osservare le differenze e le somiglianze.

Esperimento n. 4: 
Sale da cucina
Oggetto: Sale da cucina comune.

In primo luogo, mettere qualche granello 
di sale su un vetrino e osservare i cristalli 
di sale con l'ingrandimento più basso del 
microscopio. I cristalli sono dei piccoli 
cubi e sono tutti della stessa forma.

Esperimento n.5: 
Produzione di cristalli di sale
Oggetti e accessori:
1. Sale da cucina.
2. Un contenitore cilindrico graduato 
     pieno a metà di acqua calda, per 
     dissolvere il sale.
3. Filo di cotone.
4. Graffette.
5. Un fiammifero o una matita.

Aggiungere del sale all'acqua fino a 
quando non si scioglie più. Si dispone 
adesso di una soluzione di sale satura. 
Attendere che l'acqua si sia raffreddata. 
Fissare una graffetta all'estremità del filo 
di cotone. La graffetta serve come peso. 
Con l'altra estremità del filo di cotone 
fare un nodo attorno al fiammifero, e 
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immergere l’estremità con la graffetta 
nella soluzione salina. Posizionare il 
fiammifero orizzontalmente sulla parte 
superiore della provetta. Impedisce al 
filo di cotone di scivolare in fondo alla 
provetta. Adesso mettere la provetta 
in un luogo caldo per 3-4 giorni. Se si 
osserva al microscopio dopo qualche 
giorno, si può vedere che si è formata 
una piccola colonia di cristalli di sale sul 
filo di cotone.

Esperimento n.6:
Come si fa a allevare gamberetti in 
salamoia?
Accessori (dal microscopio):
1. Uova di gamberetti. (non incluso)
2. Sale marino.
3. Vivaio.
4. Lievito. (non incluso)

I gamberetti in salamoia, o “Artemia 
Salina” come vengono chiamati dagli 
scienziati, hanno un ciclo di vita insolito 
e interessante. Le uova prodotte dalla 
femmina si schiudono senza mai essere 
fecondate da un gambero maschio. 
I gamberetti che nascono da queste 
uova sono tutte femmine. In circostanze 
eccezionali (ad esempio quando si 
prosciuga la palude), può nascere un 
gamberetto maschio. Questi maschi 
fecondano le uova delle femmine e 
da questo accoppiamento vengono 
prodotte delle uova speciali. Queste 
uova, chiamate “uova invernali,” hanno 
un guscio spesso, che le protegge. Le 
uova invernali sono molto resistenti e 
sono in grado di sopravvivere, anche 
se la palude o il lago si prosciugano, 
provocando la morte di tutti i gamberetti. 
Le uova invernali possono resistere per 
5-10 anni in uno stato di “letargo”, e si 
schiudono solo quando si verificano le 
giuste condizioni ambientali. Queste 
uova sono il tipo di uova fornite col 
vostro microscopio.

L'incubazione del gamberetto in 
salamoia

Per incubare il gamberetto, è necessario 
prima creare una soluzione di sale che 
corrisponda alle condizioni di vita del 
gambero. Per far ciò, versare mezzo litro 
di acqua piovana o acqua di rubinetto 
in un contenitore. Conservare l'acqua 
per 30 ore circa. Poiché col tempo 
l'acqua evapora, è consigliabile riempire 
un secondo contenitore con acqua e 
lasciarlo riposare per 36 ore. Dopo che 
l'acqua è rimasta stagnante per questo 
periodo di tempo, aggiungere la metà 
del sale marino in dotazione e mescolare 
fino alla completa dissoluzione del 
sale. Adesso mettere delle uova nel 
contenitore e coprire con un piatto. 

Collocare il contenitore di vetro in un 
luogo luminoso, ma non alla luce diretta 
del sole. Dal momento che si dispone 
di un vivaio, è possibile aggiungere la 
soluzione salina con delle uova ai quattro 
scomparti del serbatoio. La temperatura 
dovrebbe essere intorno a 77º F (25ºC). 
A questa temperatura, il gamberetto 
nascerà in 2-3 giorni circa. Se evapora 
l'acqua nel bicchiere, aggiungere 
dell'acqua dal secondo contenitore.

Il gamberetto in salamoia al microscopio

L'animale che nasce dall'uovo è 
conosciuto col nome di “Nauplius 
Larva.“ Con l'aiuto di una pipetta, è 
possibile inserire alcune di queste 
larve su un vetrino e osservarle. Le 
larve si muoveranno nell'acqua salata, 
utilizzando le loro appendici simili 
a capelli. Prendete delle larve dal 
contenitore ogni giorno e osservartele 
al microscopio. Se avete fatto schiudere 
le larve in un vivaio, è sufficiente togliere 
il coperchio del serbatoio e posizionare 
il serbatoio sul tavolino porta oggetti. 
A seconda della temperatura nella 
stanza, le larve saranno mature in 
6-10 settimane. In breve tempo, sarà 
possibile allevare un'intera generazione 
di gamberetti in salamoia, che si 
moltiplicheranno costantemente.

Nutrizione dei gamberetti in salamoia

Per mantenere in vita il gamberetto 
in salamoia, è necessario dar loro da 
mangiare. Bisogna farlo con cautela, dal 
momento che la sovralimentazione può 
rendere cattiva l'acqua e avvelenare 
l'intera colonia di gamberetti. Nutrire i 
gamberetti con lievito secco in polvere. 
È sufficiente un po' di questo lievito ogni 
due giorni. Se l'acqua dei vani del vivaio 
diventa scura o se il vostro contenitore 
diventa scuro, è un segno che è andato 
a male. Togliere subito dall'acqua i 
gamberetti e metterli in una soluzione 
salina fresca.

Attenzione! Le uova dei gamberetti e 
i gamberetti non sono fatti per essere 
mangiati!

Esperimento n. 7: 
Come si sviluppa la muffa del pane?
Oggetto: un pezzo di pane raffermo.

Mettere il pane su un vetrino e inumidire 
leggermente con acqua. Mettere il 
pane in un contenitore sigillato e 
tenerlo al caldo e al riparo da una forte 
illuminazione. In breve tempo, si forma 
una muffa nera. Quando la muffa 
assume un aspetto bianco, splendente, 
osservarla al microscopio. Sarà simile 

a una matassa di fili, che formano il 
corpo del fungo, chiamato micelio. I fili 
sono conosciuti col nome di ife. Questi 
fili, o ife, crescono come canne lunghe 
e sottili che terminano in una piccola 
palla bianca, chiamata testa di spora. 
Dentro si trova una spora che alla fine 
verrà liberata per generare nuove 
colonie di muffa. Con il microscopio, è 
possibile osservare questa incredibile 
trasformazione.

Esperimento n. 8:
Osservazione delle sezioni del gambo e 
della radice
Oggetti: 
1. Un gambo di sedano. 
2. Una carota.

Con la supervisione di un adulto, tagliare 
qualche fetta molto sottile a partire 
dalla metà del sedano (un gambo) e 
dalla metà della carota (una radice). 
Preparare un campione mettendo una 
goccia d'acqua sul vetrino. Poi mettere 
il campione sul vetrino coperto d'acqua 
e coprirlo con un coprivetrino. L'acqua 
contribuirà a sostenere il campione. 
Servirà anche a riempire lo spazio 
tra il vetrino e il coprivetrino. Iniziare 
l'osservazione all'ingrandimento più 
basso ed aumentare l'ingrandimento 
per un'osservazione più dettagliata.
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