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DISTILLAZIONE FRAZIONATA 
Mod. CB-OR-9/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo semplice apparato, è possibile studiare il 

processo di distillazione frazionata.

Esso è composto da una colonna di distillazione con piatti 

a campanella. Le singole frazioni vengono ricavate in 

corrispondenza delle diverse altezze della colonna ed hanno 

diversi punti di ebollizione. Il vapore che sale lungo la colonna 

attraversa il condensato che scende. Le frazioni più leggere 

fuoriescono dalla sommità della colonna mentre quelle più 

pesanti vengono raccolte nelle parti più basse. I rubinetti lungo 

la colonna consentono di estrarre le singole frazioni della 

distillazione.

È possibile inserire lungo la colonna dei termometri oppure 

sensori di temperatura che interfacciati con il datalogger EVS-

EXP/EV consentono di monitorare la temperatura delle singole 

frazioni.

La frazione più leggera passa attraverso il condensatore e 

condensa all’interno della beuta predisposta. La frazione 

distillata può essere separata attraverso la gas cromatografia 

per individuarne la composizione (gas cromatografo non 

fornito). L’apparato consente di effettuare la distillazione di 

una miscela di n-esano / iso-ottano oppure di una miscela 

n-pentano / n-esano / n-eptano. Si può utilizzare una miscela 

molto somigliante al petrolio composta da greggio (crude oil) 

/ etere di petrolio (b.p. 100 – 140°C) / etere di petrolio (b. p. 

50-70°C).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Distillazione frazionata

•  Andamento della temperatura lungo una colonna  

di distillazione

•  Analisi composizione distillato con metodo rifrattometrico

•  Analisi composizione distillato con metodo gas-cromatografico

•  Determinazione dell’efficienza della colonna

•  Distillazione di miscela n-esano / iso-ottano

•  Distillazione di miscela n-pentano / n-esano / n-eptano

COMPONENTI
• Pallone in vetro a fondo tondo a 2 colli da 250 ml per la 

raccolta della fase pesante

• Colonna di distillazione a 2 piatti a campanella

• Condensatore in vetro a serpentina

• Pallone in vetro a fondo tondo a 2 colli da 250 ml per la 

raccolta della fase leggera

• Rubinetti per il prelievo, testa in PTFE
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

OPZIONALE (NON INDISPENSABILE)

• Datalogger EVS-EXP/EV; 

• 4 sensori di temperatura EVS-15/EV

• Tubo di carico con tappo SVL

• Tubo in vetro per raccordo refrigerante con ingresso sonda

• Pinze di sostegno

• Tubo in gomma per refrigerante

• Tiranti in acciaio per la chiusura della colonna

• Basamento con sostegno

• Mantello di riscaldamento per pallone a fondo tondo da 250 ml

• 4 termometri digitali

• Pipetta graduata da 10 ml

• Aspirapipette a 3 valvole

• Perle per l’ebollizione

• N-esano 100 ml

• Iso-ottano 100 ml


