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TENSIONE DI VAPORE
DELL’ACQUA SOTTO I 100°C 
- CALORE MOLARE DI
VAPORIZZAZIONE
Mod. F-TV-2/EV

DESCRIZIONE
Con questo apparato è possibile studiare la tensione di vapore 

dell’acqua nel range di temperatura 40- 85°C.

L’equazione di Clausius - Clapeyron descrive la relazione tra 

temperatura e pressione in modo adeguato. 

Attraverso la sperimentazione è possibile determinare un 

valore medio per il calore di vaporizzazione dell’acqua.

250 ml di acqua demineralizzata vengono fatti bollire per circa 

10 minuti per eliminare tutte le tracce di gas dissolto. L’acqua 

viene poi raffreddata a temperatura ambiente.

Il pallone a tre colli è riempito fino a ¾ con acqua libera da 

gas e riscaldato. A 35°C lo spazio sopra l’acqua all’interno del 

pallone viene evacuato attraverso una pompa da vuoto. Un 

ulteriore riscaldamento causa una crescita della pressione p 

e della temperatura T dell’acqua all’interno del pallone. P e T 

vengono letti in step di 5°C fino ad una temperatura massima 

di T = 85°C attraverso un manometro ed un termometro. È 

possibile rilevare i dati di pressione e temperatura attraverso il 

Datalogger (opzionale).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Pressione

• Temperatura

• Volume

• Vaporizzazione

• Tensione di vapore

• Equazione di Clausius-Clapeyron

SPECIFICHE TECNICHE
• Manometro -1.0….0.6 bar

• Termometro -10°C….+110°C, lunghezza 180 mm

• Pallone con 3 colli da 100 ml

• Pompa per il vuoto rotativa ad 1 stadio 77/92 l/min; 

pressione 9 x 10-2 bar

• Tubi di vetro

• Tubo in gomma per il vuoto

• Supporti

• 1 beaker da 600 ml

• 1 beaker da 400 ml
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• Agitatore magnetico riscaldante mod. F60

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-2/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 sensore di pressione mod. EVS-16/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 


