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UNITÀ DI STUDIO COEFFICIENTI 
DIFFUSIONE GASSOSA E LIQUIDA
Mod. C-DIF/EV

DESCRIZIONE
L’unità permette lo studio dei fenomeni di diffusione gassosa 

e liquida. È molto compatta, semplice da usare e non richiede 

particolare manutenzione; inoltre è costituita da due apparati 

distinti che possono esser forniti separatamente:

• C-DIF-G/EV: Apparato per lo studio del coefficiente di 
diffusione gassosa

• C-DIF-L/EV: Apparato per lo studio del coefficiente di 
diffusione liquida

Il sistema è fornito con una completa manualistica che descrive 

l’unità in ogni sua parte, le modalità di installazione ed utilizzo e 

propone numerose esperienze didattiche corredate da risultati 

sperimentali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
C-DIF-G/EV:
•  Misura diretta della velocità di trasferimento della massa in 

assenza di fenomeni convettivi

•  Studio dei coefficienti di diffusione

•  Studio dell’effetto della temperatura sul coefficiente di 

diffusione

• Apprendimento dell’uso di strumenti di laboratorio

C-DIF-L/EV:
•  Misura diretta della velocità di trasferimento della massa in 

assenza di fenomeni convettivi

•  Effetto della concentrazione sui fenomeni diffusivi

• Apprendimento dell’uso di strumenti di laboratorio

• Misura e registrazione della variazione di conducibilità

SPECIFICHE TECNICHE
C-DIF-G/EV:
L’apparato è costituito da un bagno termostatico in cui viene 

immerso un capillare a forma di T contenente il liquido da 

sperimentare. La temperatura del bagno viene misurata dal 

termometro a bulbo e regolata dal termostato; per mezzo del 

micrometro e di un oculare è possibile misurare con precisione 

il livello del liquido nel capillare.

Componenti:

•  bagno termostatico in plexiglass trasparente: capacità 4 l;

•  termometro a bulbo: 0-100°C;

•  resistenza scaldante: 500 W;

•  termostato di controllo: campo di lavoro fino a 90°C;

•  pompa per aria del tipo a diaframma per il flusso d’aria;

•  tubo capillare in vetro di contenimento del liquido da 

diffondere: diametro interno 5 mm
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• micrometro (calibro a scala regolabile): scala 0 – 300 mm, 

risoluzione 0.1 mm;

• pannello di controllo elettrico

Alimentazione: 220V, 50/60 Hz, monofase - 1 kW

Dimensioni: 450 x 450 x 400(h) mm

Peso:  ca. 30 kg

C-DIF-L/EV:
L’apparato è costituito da un bicchiere in vetro contenente 

acqua distillata; all’interno del bicchiere è posta una cella di 

diffusione attraverso la quale viene fatto diffondere il liquido di 

campione. Un agitatore magnetico mescola continuamente il 

contenuto del bicchiere, la cui conduttività può essere misurata 

per mezzo del conduttivimetro portatile.  Componenti:

• cella di diffusione con setto poroso: 130 capillari di diametro 

0,1 cm, lunghezza 0,4 cm

•  bicchiere in vetro pyrex da 1 litro

• agitatore magnetico

• conduttivimetro portatile, completo di 2 sonde, cavo USB, 

software per acquisizione dati

Alimentazione: 220V, 50/60 Hz, monofase - 0,2 kW

Dimensioni: 450 x 400 x 250(h) mm

Peso:  ca. 20 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

C-DIF-L/EV

C-DIF-G/EV
(immagine indicativa)




