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GENERATORE
DI VAN DE GRAAFF 
Mod. F-VAN/EV

DESCRIZIONE
Un generatore di questo tipo è composto da una cinghia 

di materiale isolante tesa tra due pulegge e mantenuta 

in rotazione da un motore. La cinghia viene caricata per 

induzione da una serie di punte metalliche (effetto punta) 

poste in prossimità di una delle due pulegge e collegate ad 

un generatore di tensione continua (ad esempio una batteria). 

Queste cariche vengono poi trasportate per azione del motore 

all’interno di un conduttore di forma sferica isolato, dove un 

secondo pettine metallico collegato elettricamente alla sfera le 

trasferisce sulla superficie di quest’ultima. Se non si spegne la 

macchina il processo si arresta quando la tensione della sfera è 

sufficiente a produrre scariche elettriche attraverso gli isolanti 

di sostegno (rottura dielettrica) o attraverso l’aria circostante 

(ionizzazione dell’aria).

Progettato per esperimenti nel campo dell’elettrostatica e 

dove si necessiti di sorgenti continue in alta tensione. Disposto 

su base con motore AC che opera a 220 volts e 50 Hz.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionamento di un generatore di carica

• Distribuzione di carica elettrica sulla superficie di una sfera

• Carica per induzione

• Effetto punta

SPECIFICHE TECNICHE
• Cinghia collettrice di carica: gomma silicone con alta 

resistenza d’isolamento

• Pettini collettori di carica: di alluminio

• Sfere: di alluminio 150 mm di diametro

• Connessioni: prese da 4 mm

• Tensione sviluppata: fino a 200 kV a seconda delle condizioni 

ambientali

• Scaricatore di elettricità statica: sferico diametro 100 mm 

con impugnatura isolata e prese da 4 mm.

Set di accessori per generatore di Van De Graaf
Gli accessori possono essere fissati nelle prese da 4 mm sulla 

sommità della sfera.

Essi comprendono: 

- puntello con sfera di metallo sospesa, 

- cilindro in perspex con tappi di metallo, 

- 4 sfere di metallo.
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 




