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Occhialini Baader per l'osservazione del sole, dei transiti e di eclissi, costruiti in astrosolar. Si possono osservare eclissi di sole, grosse macchie
solari, transito di pianeti Venere, Mercurio senza telescopio. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita con sconto iva inclusa

Prezzo6,90 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreBaader Planetarium 

Descrizione 

Occhiali in Astrosolar per osservare eclissi di Sole e Transito di Pianeti Baader Planetarium

Garanzia Europa

 

Utilizzo Occhiali Astrosolar:

Gli occhiali per eclissi solare AstroSolar sono stati pensati per un'osservazione visuale sicura di eclissi di Sole parziali e per l'osservazione delle macchie solari senza l'ausilio di altri strumenti.
Adatti per l'osservazione di eclissi solari, grosse macchie solari, transito di Venere / Mercurio senza telescopio.

 

Descrizione del produttore:
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Gli occhiali per eclissi solare AstroSolar sono stati pensati per un'osservazione visuale sicura di eclissi di Sole parziali e per l'osservazione delle macchie solari senza l'ausilio di altri strumenti.
Per realizzare questi occhiali è stato utilizzato il filtro solare a foglio un componente di alta qualità, brevettato e testato CE della Baader, che filtra con un fattore filtraggio 100.000 per poter
guardare direttamente il Sole in tutta sicurezza.

I filtri solari a foglio della Baader impiegano un materiale assolutamente privo di bolle e striature. Un grande vantaggio offre il trattamento a vapore realizzato più volte, che garantisce uno

spessore filtrante regolare.
La progettazione deriva dai laboratori di ricerca atomica e di particelle elementari. Il materiale, grazie alla sua assoluta uniformità, raggiunge la qualità ottica di un buon filtro solare in vetro

piano parallelo.
I filtri solari a foglio della Baader sono sottoposti ad un trattamento a vapore con strati riflettenti su entrambi i lati. Si ottengono pertanto dei fogli privi di difetti ed in grado di offrire immagini del
Sole ben contrastate e naturali.

 

Commento del nostro esperto:

Rispetto ad altri occhiali solari, questi occhiali hanno il vantaggio di non dover essere montati. Vengono spediti già pronti per l'uso. Ciò permette di risparmiare tempo ed evita che vengano
commessi errori durante il montaggio.

(Bernd Gährken)

 

Specifiche del Prodotto: Occhiali in Astrosolar

Materiale: Cartone

Filtro : Astrosolar

Densità: ND 5.0

Produttore: Baader Planetarium
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