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T
D APPARATO PER

LA DETERMINAZIONE
DEL PUNTO CRITICO
Mod. F-CP/EV

DESCRIZIONE
Apparecchio di precisione per l’esame della comprimibilità e 

della liquefazione di un gas, per la determinazione del punto 

critico e per la registrazione delle isoterme del diagramma 

p-V (diagramma di Clapeyron). Come gas di prova si utilizza 

esafluoruro di zolfo (SF6), che con una temperatura critica di 

318,6 K (45,5°C) e una pressione critica di 3,76 MPa (37,6 bar) 

consente di creare una struttura semplice.

L’apparecchio contiene una cella di misura trasparente 

particolarmente ermetica e resistente alla pressione. Il volume 

all’interno della cella di misura viene modificato ruotando 

un volantino a regolazione fine consentendo di leggere la 

variazione di volume su una scala fissa e su una scala rotante 

con una precisione di 1/1000 del volume massimo. La pressione 

viene creata da un sistema idraulico con olio di ricino di qualità 

idonea per applicazioni medicali. La cella di misura e il sistema

idraulico sono separati da una guarnizione a cappello che 

si arrotola in caso di aumento del volume. Grazie a questa 

costruzione, la differenza di pressione tra la cella di misura e 

la camera dell’olio è praticamente irrilevante. Un manometro 

misura la pressione dell’olio invece della pressione del gas senza 

richiedere un volume morto nella cella di misura. L’osservazione 

delle transizioni dalla fase gassosa a quella liquida e viceversa 

consente quindi di esaminare sia la formazione della prima 

goccia di liquido che la scomparsa dell’ultima bolla di gas.

La cella di misura è avvolta da una camera d’acqua trasparente. 

Tramite un termostato a circolazione è quindi possibile 

impostare una temperatura costante in modo molto preciso 

leggendo e controllando la temperatura con un termometro.

Le buone possibilità di lettura di volume, pressione e 

temperatura consentono di registrare diagrammi p-V o  

pV-p senza particolare fatica con risultati qualitativamente 

validi. Una correzione del volume in funzione della pressione 

e della temperatura consente di ottenere inoltre risultati 

quantitativamente validi in grado di reggere un confronto con i 

valori della letteratura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Stato liquido e gassoso

• Stato dinamico durante la compressione e la decompressione

• Opalescenza critica

• Formazione del punto di transizione a temperature diverse

Misurazioni quantitative

• Illustrazione del punto critico e della temperatura critica.

• Registrazione delle isoterme nel diagramma p-V (diagramma 

di Clapeyron)

• Registrazione delle isoterme nel diagramma p-V  

(diagramma di Amegat)

• Curve di pressione del vapore saturo

• Deviazioni dei gas reali dallo stato di gas ideale
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SPECIFICHE TECNICHE
• Temperatura critica: 318,6K (45,5°C)

• Pressione critica: 3,76 MPa (37,6 bars)

• Volume critico: 197,4 cm3/mol

• Densità critica: 0,74 g/mol

• Range di temperatura: 10 - 60°C

• Pressione massima: 6,0 MPa (60 bars)

• Volume massimo: 15,7 cm3

• Diametro manometro: 160 mm

• Foro per sensore di temperatura: diametro 6 mm

• Attacchi per mezzo termico: diametro 7 mm 

• Attacco della valvola riduttrice: diametro 1/8” 

• Allacciamento del gas in dotazione: diametro 3,5 mm 

• Dimensioni: 380 x 200 x 400 mm

• Peso: 7 Kg circa

COMPOSIZIONE
La fornitura comprende:

• 1 apparecchio per il punto critico, riempito con olio idraulico 

(olio di ricino) ma senza gas di prova (SF6), con raccordo del 

gas montato per bombolette di gas MINICAN® e protezione 

per il tubo di allacciamento del gas

• 1 Chiave a brugola 1,3 mm (per la vite senza testa della scala 

rotante)

• 1 Tubo flessibile in plastica, diametro interno 3 mm

• 1 Raccordo filettato per tubi 1/8” (apertura chiave 11)

• 1 Ingrassatore

• 1 Tubo di silicone 6 mm 

• 1 Bomboletta di gas MINICAN® di Esafluoruro di Zolfo (SF6)

• 1 Regolatore di pressione

• 1 Termostato ad immersione con termometro e vasca (bagno 

termostatico)

• 1 Manometro

• 1 Termometro digitale
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 trasduttore di pressione 0 - 60 bar

• PERSONAL COMPUTER

• POMPA ROTATIVA ELETTRICA MONOSTADIO mod. 1415
• Olio di ricino, 1 l


