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EFFETTO KERR
Mod. F-KERR/EV

DESCRIZIONE
L’effetto Kerr è un fenomeno per cui quasi tutte le sostanze 

trasparenti isotrope se sottoposte a un campo elettrico, 

subiscono una variazione nelle proprietà ottiche, presentando il 

fenomeno della birifrangenza. Il comportamento è come quello 

di cristallo monoassico con asse ottico parallelo al campo 

elettrico.

Una tipica applicazione di questo effetto è la cella di Kerr. Essa 

altro non è che un condensatore con dielettrico posto tra due 

polarizzatori incrociati. In assenza di campo elettrico tra le 

armature del condensatore l’intensità dell’onda trasmessa dal 

secondo polarizzatore è nulla. Quando, tramite l’applicazione 

di una tensione, si genera un campo elettrico tra le armature 

del condensatore, viene indotto uno sfasamento sull’onda. 

All’uscita della cella, l’onda sarà polarizzata ellitticamente 

e il secondo polarizzatore trasmetterà solo la componente 

parallela al suo asse ottico.

Con questo esperimento è possibile valutare l’effetto Kerr 

in soluzione di nitrobenzene. Un piccolo contenitore di vetro 

montato con condensatore a piastre è riempito di liquido. 

Il contenitore è mantenuto tra due filtri disposti a 90°. Si 

creerà inizialmente un campo scuro di visualizzazione sullo 

schermo ma dopo aver applicato un campo elettrico, il campo 

di visualizzazione diventa più chiaro, perché il raggio di luce 

diventa ellitticamente polarizzato quando passa attraverso il 

liquido birifrangente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dimostrazione dell’effetto Kerr in soluzione di nitrobenzene

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Cella di Kerr per l’osservazione della birifrangenza di un 

dielettrico polarizzato all’interno di un campo elettrico; 

consiste in un piccolo contenitore in vetro montato con 

condensatore a piastre:

- Distanza tra gli elettrodi: 1 mm

- Presa di corrente: 5000 Vcc

- Dimensioni: 50 x 50 x 20 mm

• 2 polarizzatori / analizzatori utilizzati per produrre luce 

linearmente polarizzata; montati su un supporto con asta:

- Angolo: variabile da 0° a 90°

- Asta: 10 mm di diametro

• 1 sorgente di luce a LED con alimentatore

• 1 confezione da 500 ml di nitrobenzene

• 1 schermo per proiezione

• 1 alimentatore ad alta tensione (0-5 kV CC)

- Tensione in ingresso (AC): 230 V, ± 10%, 50 Hz

- Tensione in uscita: 0-5 kV DC

- Display: 3,5 digit LED type

- Corrente di corto circuito: 2 mA (max)

• Banco ottico da 1 m

• Lenti convesse in porta lenti

• 7 carrelli scorrevoli per banco ottico 

• Filtri di luce monocromatica di diversi range spettrali:

Colore   Banda di trasmissione (nm)

- Rosso   > 635 

- Giallo   560 - 595

- Giallo-verde  510 - 570

- Blu con violetto  405 - 470

• Cavi flessibili rossi e neri
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




