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MOTORE STIRLING 
Mod. F-STIR/EV

DESCRIZIONE
Motore Stirling, trasparente per l’analisi qualitativa del ciclo 

di Stirling come motore termico, pompa di calore o macchina 

frigorifera. Il cilindro e il pistone di compressione sono realizzati 

in vetro resistente alle alte temperature; il cilindro di lavoro, il 

volano e le protezioni del cambio sono invece in vetro acrilico. 

In questo modo è possibile osservare molto bene i singoli 

movimenti in qualsiasi momento. Gli alberi a gomiti hanno 

cuscinetti a sfera e sono realizzati in acciaio temprato. Le bielle 

sono di plastica resistente all’usura. Compreso bruciatore ad 

alcol con stoppino regolabile per l’alimentazione di calore.

L’unità motore-generatore incorporata, dotata di puleggia a due 

stadi consente di trasformare l’energia meccanica generata 

in energia elettrica. Con possibilità di commutazione per 

l’azionamento di una lampada incorporata o di carichi esterni, 

oppure per alimentare energia elettrica per il funzionamento 

in qualità di pompa di calore o macchina frigorifera, in base al 

senso di rotazione del motore Stirling.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionamento motore Stirling come motore termico

• Funzionamento motore Stirling come pompa di calore

• Funzionamento motore Stirling come macchina frigorifera

SPECIFICHE TECNICHE
• Potenza del motore Stirling: 1,5 W

• Regime minimo: 1000 giri/min

• Volano: 140 mm Ø

• Pistone di lavoro: 25 mm Ø

• Corsa del pistone di lavoro: 24 mm

• Volume del gas: 32 cm³ - 44 cm³

• Unità motore-generatore: max. 12 V DC

• Puleggia: a due stadi (30 mm Ø, 19 mm Ø)

• Dimensioni: 300 x 220 x 160 mm

• Massa: 1,6 kg

• Bruciatore ad alcool in metallo con vite a testa zigrinata per lo 

scorrimento dello stoppino e cappuccio per lo spegnimento 

della fiamma.

- Contenuto: 60 ml

- Dimensioni: 55 mm x 65 mm Ø

- Peso: ca. 50 g-F
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• ALIMENTATORE 0-30 Vcc, 0-5 A Mod. AQL-5A

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

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

• 1 sensore di pressione dei gas 
mod. EVS-16/EV

• 1 sensore di corsa mod. EVS-33/EV
• 2 termocoppie mod. EVS-06/EV
• 1 basamento per motore Stirling  

mod. F-STIR-B/EV

• PERSONAL COMPUTER




