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T
DFUNZIONAMENTO DI  

UNA CELLA PELTIER
Mod. F-PE/EV

DESCRIZIONE
La cella Peltier è un elemento, detto anche Frigistor, consistente 

di una serie di giunzioni tra metalli diversi, che possono 

funzionare come termocoppie ma anche come pompa di calore.

Un apparato didattico, progettato per lo studio del 

comportamento di una cella Peltier, può essere usato anche per 

studiare vari processi termodinamici interessanti: transizione 

di fase liquido-solido, soprafusione, abbassamento del punto di 

congelamento, misure di calore latente di fusione... 

L’apparato consiste in due celle Peltier accoppiate, alimentate 

in serie con la faccia “calda” raffreddata da un ventilatore e la 

faccia “fredda” accoppiata ad un contenitore in alluminio.

Sia la faccia calda che quella fredda sono dotate di alloggiamento 

per sonde termometriche, e un terzo termometro misura la 

temperatura del liquido nel contenitore.

Il sistema è montato su una basetta con una serie di boccole 

per realizzare diverse configurazioni di misura, ivi incluso lo 

studio dell’efficienza delle celle come pompa di calore o come 

generatore elettrico alimentato da un gradiente termico tra due 

serbatoi, che muove una ventolina mediante un motorino c.c. 

Ripetendo misure di raffreddamento di un liquido con e 

senza coperchio adiabatico (multistrato di foglietti in mylar 

alluminato) si può mettere in evidenza l’importanza dell’effetto 

della evaporazione. Misure analoghe senza liquido rivelano 

l’importanza dell’irraggiamento.
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  
comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-PE/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Transizione liquido-solido, liquido-vapore

•  Soprafusione

•  Abbassamento crioscopico

• Innalzamento ebullioscopico

•  Efficienza di generatore elettrico a cella di Peltier

SPECIFICHE TECNICHE
•  Doppia cella Peltier

•  3 termometri

•  contenitore per liquido

•  dissipatore raffreddato da ventola 

•  Alimentatore d.c. 15V 

•  Alimentatore d.c.12V, 0.2A


