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BOBINA 
MAGNETIZZANTE E 
DEMAGNETIZZANTE
Mod. F-MAGN/EV

DESCRIZIONE
La bobina magnetizzante e demagnetizzante è utilizzata per 

magnetizzare e demagnetizzare magneti, barre in ferro, strisce 

in ferro, ecc. L’unità comprende un solenoide con filo in rame 

montato su una base completa con terminali da 4 mm.

La magnetizzazione avviene utilizzando corrente continua 

mentre la demagnetizzazione avviene utilizzando corrente 

alternata.

MAGNETIZZAZIONE
Si connette l’alimentatore a corrente continua attraverso cavetti 

da 4 mm al solenoide assicurando che l’alimentatore sia in grado 

di erogare una corrente di 6 Ampere. Si imposta l’uscita a 6-12 

volts, misurata in corrispondenza delle boccole da 4 mm.

Si posiziona una barra in ferro all’interno del solenoide; questa 

in breve tempo verrà magnetizzata. Le polarità risultanti 

dipenderanno dalla direzione del flusso di corrente nel 

solenoide. Se si invertono i cavi all’interno del solenoide, la 

barra in ferro verrà magnetizzata con polarità opposte.

DEMAGNETIZZAZIONE
Si connette l’alimentatore in corrente alternata attraverso 

cavetti da 4 mm a 6-12 V.

Si posiziona una barra magnetizzata all’interno del solenoide 

per un breve periodo, poi lentamente si rimuove il magnete dal 

solenoide o si riduce in modo graduale la tensione AC a zero. 

La barra verrà ora demagnetizzata.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dimostrazione dell'induzione

• Produzione di un campo magnetico

• Magnetizzazione barra in ferro attraverso alimentazione in 

corrente continua

•  Demagnetizzazione barra in ferro attraverso alimentazione 

in corrente alternata

SPECIFICHE TECNICHE
• Solenoide 250 mm lunghezza x 35 mm diametro interno

• Tensione di lavoro normale di 12 V AC o DC, corrente 

massima 6A

• Basamento con terminali da 4 mm

• 1 ago magnetico

• 1 magnete a barra circolare 200 x 10 mm

• 1 multimetro analogico
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-4 • UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE  

AC/DC 0-12V/6A Mod. EPR1330

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)




