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DABBASSAMENTO PUNTO 

DI CONGELAMENTO 
DI UNA SOLUZIONE
Mod. F-CONG/EV

DESCRIZIONE
Il punto di congelamento di una soluzione è più basso di quello 

del solvente puro. L’abbassamento del punto di congelamento 

può essere determinato in modo sperimentale utilizzando un 

apparato adatto (crioscopio).

Se le costanti crioscopiche del solvente sono note, è possibile 

determinare la massa molecolare delle sostanze disciolte.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Approfondimenti concetti relativi a:

- legge di Raoult

- costanti crioscopiche

- potenziale chimico

- equazione di Gibbs-Helmholtz

- rapporto di concentrazione

- grado di dissociazione

- fattore di Van’t Hoff

- crioscopia

• Determinazione dell’entità dell’abbassamento punto di 

congelamento di una soluzione in seguito a dissoluzione 

di un elettrolita forte (NaCl) in acqua. Comparando il valore 

sperimentale con quello teorico per questa concentrazione, 

si determina il numero di ioni in cui l’elettrolita si dissocia

• Determinazione della massa molare apparente di un non elettrolita 

dal valore dell’abbassamento del punto di congelamento

SPECIFICHE TECNICHE
• Apparato per l’abbassamento del punto di congelamento 

con contenitore esterno ed interno

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s

• 2 termometri in vetro

• Pressa per pastiglie

• Reagenti: cloruro di sodio (1000 gr), idrochinone (250 gr)  

e alcool etilico

• 1 bilancia portatile da 100 gr; risoluzione 0,01 gr

• Mortaio e pestello 60 ml

• Aspirapipette a 3 valvole

• Base con asta

• Beaker da 100 ml

• Beaker da 1000 ml

• Pipette graduate da 50 ml

• Imbuto in vetro Ø 70 mm

• Agitatore in vetro

• Spatola con cucchiaio
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
AGITATORE ELETTROMAGNETICO  
SENZA RISCALDAMENTO mod. F 30

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-CONG/EV

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV 
• 1 sensore di temperatura mod. EVS-BP/EV 

• PERSONAL COMPUTER




