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FM

DIFFRAZIONE 
ELETTRONICA
Mod. F-DIFEL/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo sistema per lo studio della diffrazione 

elettronica, è possibile verificare l’ipotesi di De Broglie e 

stabilire la natura duale dell’elettrone ovvero come particella 

e come onda.

In aggiunta è possibile calcolare la distanza inter-atomica del 

carbonio.

Il tubo di diffrazione elettronica emette da un catodo trattato 

con ossido indirettamente riscaldato, uno stretto raggio 

convergente di elettroni. La superficie interna dell’estremità 

del tubo è ricoperta da uno schermo luminescente. Una griglia 

in nickel a micro mesh all’interno della quale è stata depositata 

della grafite, è posizionata all’uscita del cannone elettronico.

Una volta che il cannone elettronico penetra questo bersaglio 

di carbonio, gli elettroni vengono difratti in due anelli che 

corrispondono alla separazione degli atomi di carbonio. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• verifica ipotesi di De Broglie sulla natura dell’elettrone

• Calcolo distanza inter-atomica del carbonio

SPECIFICHE TECNICHE
• Tubo di diffrazione elettronico:

- Tubo elettronico ad alto vuoto

- Tensione di riscaldamento: UF ≤ 7 V, IF ≤ 0,4 A 

- Tensione anodica: UA ≤ 5 kV

- Corrente anodica: ca. IA = 0,15 mA a UA = 4,0 kV

- Costanti reticolari della grafite: d10 = 0,213 nm,  

d11 = 0,123 nm

• Portatubo:

- Le basi del tubo a cinque poli vengono inserite nel supporto 

del portatubi. Nel portatubi è incorporato un collegamento 

di protezione del catodo, per proteggere il catodo caldo 

dalla sovratensione. Nella piastra di base si trova una 

fessura per accogliere la coppia di bobine di Helmholtz.

- Attacchi: jack di sicurezza da 4 mm

- Dimensioni: ca. 130 x 190 x 250 mm

- Massa: ca. 570 g
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• Alimentatore ad alta tensione:

- Alta tensione a regolazione continua, non pericolosa, con 

limitazione della corrente passiva e display analogico della 

tensione.

- Uscita alta tensione: 0 − 5000 V c.c., max. 2 mA, max. 5 W

- Uscita tensione di riscaldamento: 6,3 V c.a., max. 3 A, 

resistente all'alta tensione fino a 6 kV

- Protezione da sovraccarico: Primaria: fusibile

- Secondaria: resistenze di limitazione corrente

- Collegamenti: jack di sicurezza da 4 mm

- Display alta tensione: analogico

- Dimensioni: ca. 235 x 130 x 155 mm

- Peso: ca. 3,5 kg

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




