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SAGGI ALLA FIAMMA
Mod. CB-IN-44/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit lo studente sarà in grado di realizzare 

i classici saggi alla fiamma, tecnica di analisi qualitativa per 

verificare la presenza di ioni di metalli alcalini, alcalino terrosi e 

alcuni metalli di transizione.

Si prelevano con una spatola piccole quantità dei sali in analisi, 

disponendole su un foglio di carta. Si versano in un vetro da 

orologio alcuni ml di acido cloridrico. Si prende un filo al Ni-

Cr e si provvede alla sua pulizia inumidendolo con l’acido e 

portandolo nella fiamma ossidante (zona di fusione) di un 

bunsen. Poi si raccolgono sulla punta alcuni cristalli del primo 

sale in analisi e si osservano il colore ed i caratteri della 

fiamma. Il calore della fiamma (energia termica) sollecita gli 

atomi e li induce ad emettere energia sotto forma di luce di 

colore caratteristico. La spiegazione del fenomeno è data 

dalla struttura dell’atomo, dall’eccitazione degli elettroni e dal 

ritorno degli stessi nello stato fondamentale con emissione di 

una radiazione tipica del composto in esame.

Gli elementi che hanno la particolarità di emettere radiazioni 

caratteristiche nella zona del visibile sono per lo più metalli 

ed è perciò possibile individuarne la presenza osservando 

la colorazione che impartiscono alla fiamma. La radiazione 

emessa può essere scomposta da uno spettroscopio nelle 

righe spettrali in modo da permettere un sicuro riconoscimento 

del catione. Si hanno a disposizione diversi sali per i quali si 

annotano la colorazione ed i caratteri della fiamma.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Saggi alla fiamma di litio, calcio, sodio, potassio, stronzio, 

bario, rame, piombo
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

COMPONENTI
• N. 1 supporto per anse con filo di nichel-cromo

•  N. 2 vetri blu al cobalto

•  N. 1 spatola con cucchiaino

•  N. 8 vetri d’orologio

•  N. 1 bruciatore bunsen con cartuccia

•  N. 1 pipetta da 5 ml

•  N. 1 aspirapipette

• Reagenti chimici:

- Cloruro di litio

- Cloruro di potassio

- Cloruro di sodio

- Cloruro di calcio

- Cloruro di stronzio

- Cloruro di bario

- Cloruro di rame

- Acido cloridrico al 37%


