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CONTENUTO ENERGETICO NEI CIBI
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

In questo esperimento gli studenti determineranno il contenuto 

energetico di diversi alimenti attraverso l’utilizzo di un 

bruciatore e di un calorimetro. Con l’utilizzo di un termometro 

sarà possibile rilevare in continuo l’aumento della temperatura 

al fine di determinare l’energia rilasciata dai cibi durante la loro 

combustione.

Si procederà alla combustione di diversi alimenti come 

noccioline, caramelle e si determinerà l’energia rilasciata da 

essi, misurata come innalzamento della temperatura dell’acqua 

riscaldata dalla combustione dei cibi. Attraverso il confronto 

dell’energia rilasciata da cibi con diverso contenuto di lipidi e 

carboidrati, si potrà comprendere la differenza in potenziale 

energetico delle due categorie di alimenti (lipidi e carboidrati).

OBIETTIVI:
• Determinare l’energia rilasciata durante la combustione  di 

alimenti

• Calcolare l’efficienza energetica del processo di combustione

COMPOSIZIONE:

•  Calorimetro da cibi con spirale di rame ed agitatore

• Bruciatore per calorimetro da cibi

• Asta con base

• Termometro 0-110°C

• Crogiuolo

• Alimentatore 12V / 5A

ALIMENTATORE AC/DC
Alimentatore appositamente progettato per selezionare 

(tramite una manopola rotativa a scatto positivo), la tensione 

di uscita AC e DC con una corrente nominale fino a 6 Amps. 

Questo alimentatore è robusto ed economico per la maggior 

parte degli esperimenti a bassa tensione. L’unità è dotata di un 

fusibile primario e di una protezione da sovraccarico.

Caratteristiche:

• Interruttore magnetotermico per protezione da sovraccarico.

• Prese di sicurezza con codice colore

• Tensione di uscita AC / DC selezionabile

• Presa di sicurezza per messa a terra

• Costruzione rigida in ABS

• Piedi ergonomici

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• CAMPIONI DI DIVERSI COMBUSTIBILI E ALIMENTI 
DA TESTARE

Specifiche tecniche:

• Tensione di ingresso: 110 V / 220 V CA (selezionabile)

• Frequenza: 50-60 Hz

• Corrente nominale: 0,4 A

• Potenza: 100 W (max.) @ 220 V CA

• Fusibile (primario): 2 A

• Tensione di uscita CA: 2-12 V, con un passo di 1 V

• Tensione di uscita DC: 2-12 V, con un passo di 1 V

• Corrente di uscita: 6 A (max)

• Intervallo temperatura di funzionamento: temperatura 

ambiente (circa 24 °C)

• Codice di protezione ingresso: IP20


