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T
DSTUDIO PROCESSI

RAGGIUNGIMENTO
EQUILIBRIO TERMICO
Mod. F-EQT/EV

DESCRIZIONE
Mediante l’utilizzo di due termometri, questo apparato 

consente di studiare come si svolge nel tempo il trasferimento 

di calore tra due corpi, solidi o liquidi, a diversa temperatura 

iniziale.

Come in tutti i fenomeni di equilibrio il corpo più caldo cede 

calore a quello più freddo fino all’annullamento del dislivello 

termico.

La legge con la quale la temperatura del corpo più caldo 

varia nel tempo è esponenziale decrescente, mentre quella 

con la quale la temperatura del corpo più freddo sale, è 

esponenziale crescente. È possibile così, stabilire una analogia 

con il fenomeno dell’equilibrio idrico e con quello dell’equilibrio 

elettrico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Equilibrio termico tra due corpi di eguale capacità termica

• Equilibrio termico tra due corpi con diversa capacità termica

• Equilibrio termico tra solidi e liquidi

• Equilibrio termico liquido - solido - liquido

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 contenitore termostatico Ø 130 mm, altezza 110 mm in 

teflon con tappo

• 2 termometri digitali

• 1 cilindro di alluminio cavo Ø 80 mm, altezza 45 mm

• 1 cilindro di alluminio da inserire nel precedente della stessa 

massa Ø 60 mm, altezza 40 mm

• 1 cilindro di ottone da inserire nel cilindro cavo Ø 60 mm, 

altezza 40 mm

• 2 recipienti in alluminio ed ottone Ø 50 mm, altezza 70 mm
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• RISCALDATORE A PIASTRA CIRCOLARE Mod. CIR 120

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 2 sensorI di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER




