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T
DAPPARECCHIO PER

LA VERIFICA
DELLE LEGGI DEI GAS
Mod. F-LG-1/EV

DESCRIZIONE
Kit di 3 apparecchi per la verifica delle leggi dei gas:

LEGGE DI BOYLE MARIOTTE
Un cilindro graduato di materiale trasparente è collegato sul 

fondo con un manometro. Agendo sul pistone mediante una 

vite provvista di volantino è possibile ridurre il volume dell’aria 

contenuta nel cilindro e nel contempo leggere il valore della 

sua pressione sul manometro.

LEGGE DI CHARLES
Con questo apparecchio è possibile effettuare una verifica 

della legge che regola le variazioni di volume (a pressione 

costante) di un gas, al variare della sua temperatura. Si può 

quindi eseguire una misurazione del coefficiente di dilatazione 

(a pressione costante).

LEGGE DI GAY-LUSSAC
Con questo apparecchio è possibile effettuare una verifica della 

legge che regola le variazioni di pressione (a volume costante) 

di un gas, al variare della sua temperatura. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Verifica della legge di Boyle Mariotte

•  Verifica della legge di Charles

•  Verifica della legge di Gay - Lussac

SPECIFICHE TECNICHE
•  Apparato legge di Boyle: base 20 x 15 cm, cilindro graduato 

da 90 ml con pistone, manometro -10….30 bar; termometro 

digitale

•  Apparato legge di Charles: struttura in plexiglass 350 x 200 

mm con camera cilindrica e tubi in plexiglass; valvola e 

serbatoio in plexiglass alla sommità

•  Apparato legge di Gay-Lussac: struttura in plexiglass 700 

x 200 mm con tubi in plexiglass; valvola e serbatoio in 

plexiglass alla sommità

•  Beaker in vetro da 1000 ml con beuta per gas

•  Termometro -10….+110°C

• Bruciatore Bunsen autonomo con cartuccia, treppiede, 

reticella spargifiamma
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




