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L’OSMOSI
Mod. CB-IN-57/EV
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DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di studiare l’osmosi attraverso una 
membrana. Le varie molecole attraversano con velocità diverse la 
membrana, di conseguenza la permeabilità risulta diversificata. Le 
molecole piccole, come quelle dell’acqua, possono attraversare 
velocemente questo tipo di membrana, mentre quelle più grandi, a 
causa dell’ingombro, incontrano difficoltà e vengono rallentate. Le 
molecole molto grandi non riescono ad attraversare la membrana. 
Anche la natura elettrica delle molecole può influenzare la 
permeabilità, in quanto a causa della natura delle membrane, le 
molecole apolari possono passare più facilmente. Quando una 
membrana selettiva separa due ambienti acquosi contenenti soluti 
tali da non potere attraversare la membrane e a concentrazioni 
diverse, l’acqua si sposterà verso l’ambiente a concentrazione 
maggiore, generando una caratteristica pressione osmotica. 
Questa grandezza è funzione della differenza di concentrazione. 

Lo strumento per la misura è chiamato osmometro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Processo di osmosi
• Determinazione pressione osmotica

• Permeabilità della membrana influenzata dalla 
natura elettrica delle molecole

• Pressione osmotica funzione della differenza 

di concentrazione

COMPONENTI
- Osmometro 
- Siringa con raccordo 
- Becher 250 ml 
- Bacchetta in vetro 
- Spatola 
- Spruzzetta 
- Membrane di ricambio 
- N° 2 Flacone di saccarosio

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

DIFFUSIONE NEI LIQUIDI
Mod. CB-IN-56/EV

DESCRIZIONE
Con questo esperimento si osserva il movimento delle 

particelle all’interno di un liquido. Questi moti sono causati dalla 

diffusione delle molecole da una zona con alta concentrazione 

ad una zona con bassa concentrazione. Dopo un certo tempo 

si raggiunge una condizione di equilibrio dinamico in cui la 

concentrazione della sostanza che migra ha lo stesso valore 

in ogni zona della soluzione. Questa condizione è visualizzata 

dalla colorazione omogenea della soluzione. Il cloruro di sodio 

si aggiunge per aumentare la densità della soluzione in modo 

che il colorante si stratifichi in superficie.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dipendenza della diffusione all’interno di un liquido dalla 

concentrazione

COMPONENTI
- Cilindro 100 ml 

- Spruzzetta 

- Becher 250 ml 

- Bacchetta 

- Spatola 

- Flacone di cloruro di sodio 

- Flacone di colorante alimentare

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE


