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Il laboratorio di chimica in classe. Per le Scuole superioriMemorie della Classe di scienze fisiche, matematiche e
naturaliGazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte primaBollettino ufficiale del personaleBollettino ufficiale del
Ministero dell'istruzione pubblicaGazzetta di farmacia e di chimicaTrattato Di Chimica3: Chimica organica.1Corso
elementare di chimica per uso delle scuole universitarie, secondarie, normali ed industriali4Il notiziario chimico industriale
rivista internazionale di chimicaClasse di chimicaGiornale di chimica industriale ed applicataGazzetta Eclettica Di
Chimica Tecnologica Di Economia Domestica E Rurale Ossia Giornale Delle Cognizioni Utili E Dilettevoli Per Ogni
Classe Di Persone ; Compilato Da G. B. SembeniniDizionario universale di medicina di chirurgia di chimica di botanica di
notomia di farmacia d'istoria naturale &c. Del signor James a cui precede un Discorso istorico intorno all'origine e
progressi della medicina tradotto dall'originale inglese dai signori Diderot, Eidous, e Toussaint. Riveduto, corretto, ed
accresciuto dal signor Giuliano Busson ... Versione italiana tomo primo [-undecimo]AFR-ANGMezzo secolo di vita della
Vnione tipografico-editrice torinese (già ditta Pomba e. c.) 1855-1904Catalogo generale della libreria italiana dall'anno
1847 a tutto il 1899Corso di chimica generaleLa chimica organica applicata alle scienze mediche, alle arti, e soprattutto
all'agricoltura, 2Glossario di chimicaAlpha TestDizionario delle scienze naturali nel quale si tratta metodicamente dei
differenti esseri della natura, ... accompagnato da una biografia de' piu celebri naturalisti, opera utile ai medici, agli
agricoltori, ai mercanti, agli artisti, ai manifattori, ... redatta da varj professori del giardino del re e delle principali scuole di
ParigiCOR-CZE. 8Memorie del reale Istituto lombardo di scienze e lettere. Classe di Lettere e scienze morali e
politiche*Trattato di chimica generale2Trattato elementare di chimica applicata specialmente alla medicina e alla
agricolturaChimica organica e nozioni le piu interessanti di chimica agraria e filosofia chimicaDizionario neologico di
chimica minerale, vegetale ed animale applicata al la medicina, alla farmacia ed alle arti1Trattato di chimicaL'Università
degli studi di Siena dall'anno 1839-40 al 1900-901notizie e documentiTrattato elementare di Chimica generale e
particolare teorica e praticaTrattato di chimica organicaPer la solenne inaugurazione della ripristinata Università degli
Studj di Messina. Orazione di D. M.Dizionario di merceologia e di chimica applicata alla conoscenza dei prodotti delle
cave a minieredel suolo e dell' industria, con speciale riguardo ai prodotti alimentari, chimici e
farmaceuticiGEOPOLIMERI POLIMERI INORGANICI CHIMICAMENTE ATTIVATI Seconda EdizioneLulu.comGazzetta
ufficiale della repubblica ItalianaAnnali di Chimica ApplicataTrattato di chimica di G. G. Berzelius“Trattato di chimica”
2Trattato Di Chimica Organica ... prima versione sull'ultima edizione francese di Brusselles di Giovanni VanzaniGazzetta
ufficiale del Regno d'ItaliaTrattato elementare di chimica applicata specialmente alla medicina e alla agricoltura di
Sebastiano PurgottiChimica inorganica metalloidiTrattato elementare di chimica inorganicaLa famiglia e la scuolaTrattato
elementare di chimica del cavaliere Luigi Sementini dottore in medicina. Tom. 1. [-2.]Sommario degli studi di chimica, sì
pure come applicata alla medicina, alla farmacia, all'igiene, alle arti ed all'agricoltura, pubblicati dai chimici italiani
nell'anno 1862Dizionario di chimica dei signori M. H. Klaproth dottore in filosofia, ... e F. Wolff ... traduzione con
annotazioni di Giuseppe Moretti ... Tomo primo [-quarto]A-CAL
Trattato di chimica organica
Gazzetta Eclettica Di Chimica Tecnologica Di Economia Domestica E Rurale Ossia Giornale Delle Cognizioni Utili E
Dilettevoli Per Ogni Classe Di Persone ; Compilato Da G. B. Sembenini
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
Gazzetta di farmacia e di chimica
Dizionario neologico di chimica minerale, vegetale ed animale applicata al la medicina, alla farmacia ed alle arti
Trattato Di Chimica Organica ... prima versione sull'ultima edizione francese di Brusselles di Giovanni Vanzani
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