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Paraluce per Schmidt-Cassegrain Anticondensa C6 / C8 Celestron

Paraluce Celestron per Telescopi 

Paraluce anticondensa Celestron: Per schmidt cassegrain C6 e C8 per evitare l'appannamento della lastra per immagini nitide durante le vostre
osservazioni.  

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

Prezzo57,00 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreCelestron 

Descrizione 

Paraluce per Schmidt-Cassegrain Anticondensa / Cappuccio SC C6 / C8 Celestron

Garanzia Italia

 

                       1 / 3

https://www.otticatelescopio.com/images/stories/virtuemart/product/paraluce_celestron_pic.jpg
https://www.otticatelescopio.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=914&virtuemart_category_id=164&tmpl=component
https://www.otticatelescopio.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component


Paraluce per Schmidt-Cassegrain Anticondensa C6 / C8 Celestron - Negozio Astronomia
 

Descrizione prodotto: 

Cappuccio anticondensa Celestron: contro l'appannamento per un'ottica nitida
Giove è magnificamente visibile, ma improvvisamente appare sfocato. La vostra ottica si è appannata. Ma
ora non più: con il cappuccio anticondensa eliminate l'appannamento e potrete continuare la vostra
osservazione per tutta la notte con un'ottica di nuovo nitida.

 

I vantaggi in breve:

Sottile e poco ingombrante: cappuccino anticondensa flessibile in materiale sintetico

L'ottica non si appanna e garantisce una visione nitida

Finiture in velluto: rivestimento in tessuto nero anticondensa e antiriflesso

Chiusura a velcro per una seduta stabile

Adatto a diversi diametri

 

Comune in qualsiasi periodo dell'anno: la condensa. Specie quando la temperatura è un po' più fresca, dal vapore
acqueo si formano delle minuscole goccioline che vanno ad appanare l'ottica del vostro telescopio. Il risultato: non
vedrete più nessuna stella, e per quella sera l'osservazione è conclusa.

 

Il cappuccio anticondensa attorno al telescopio - problema risolto
Ma non deve più essere per forza così. Un cappuccio anticondensa preserva l'ottica del vostro telescopio,
evita l'appannamento e vi garantisce lunghe osservazioni nelle condizioni migliori. Cosa dovete fare?
Basterà avvolgere il tubo del vostro telescopio con questo cappuccio anticondensa per eliminare
completamente l'appannamento.

 

È sottile e può essere conservato ovunque
Ma c'è di più: infatti, il cappuccio anticondensa Celestron ha un design flessibile e praticissimo, per cui potrete
infilarlo ovunque, dietro un armadio o vicino alla valigia dei vostri oculari. Questo vuol dire essere salva spazio!

 

Il blocca condensa: velluto nella parte interna
Il cappuccio anticondensa è rivestito nella parte interna di un tessuto nero in similvelluto. Questo garantisce non
solo riflessi ridotti, ma impedisce anche che la rugiada arrivi al telescopio.

Per quali telescopi è adatto?
È adatto a tutti i telescopi dotati di superfici ottiche sul davanti, come per esempio gli Schmidt-Cassegrain e 
Maksutov. Durante le nottate con umidità dell'aria molto elevata può essere utile un cappuccio anticondensa
anche per i telescopi newtoniani. In molti infatti hanno sperimentato lo specchio secondario "allagato".

 

Il vostro telescopio e il cappuccio anticondensa: un team affiatato contro l'appannamento, per una meravigliosa
serata di osservazione.
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Specifiche del prodotto

Il paraluce è un accessorio indispensabile che protegge il tubo ottico dall’eccesso di umidità che causa la
formazione di condensa sulla lente anteriore dei telescopi. Un paraluce aiuta anche a bloccare i raggi di
luce che giungono al telescopio dal di fuori del cammino ottico del telescopio allo scopo di ottenere una
migliore qualità durante le osservazioni e l’astroimaging. Questo versatile paraluce può essere adattato
sui tubi ottici Schmidt-Cassegrain sia da 6? che da 8?. Per i tubi più grandi bisogna usare la striscia di
velcro esterna mentre per i tubi più piccoli va usata la striscia interna. E’ compatibile anche con il tubo
ottico EdgeHD 800.

 

 

CARATTERISTICHE

Descrizione: Paraluce flessibile anti-condensa

Adattabili a: tubi ottici SC 6 e 8?, EdgeHD 8?

Matariale: tecnopolimero espanso flessibile
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