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KIT INQUINAMENTO
DELL’ARIA
Mod. K3-2/EV
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L’inquinamento dell’aria è un tema estremamente attuale 

e di grande rilievo in quanto sostanze inquinanti provenienti 

da industrie, veicoli, centrali elettriche e molte altre fonti 

possono avere effetti dannosi nei confronti della salute o 

dell’ambiente in cui viviamo. Gli effetti sulla salute possono 

essere di piccola entità (come un’irritazione) o anche fatali 

(come il cancro) a seconda della quantità di inquinante dell’aria 

al quale si è esposti, la durata dell’esposizione e la pericolosità 

dell’inquinante stesso.

I principali inquinanti dell’aria sono: il monossido di carbonio, 

gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto, l’ozono, gli idrocarburi 

policiclici aromatici ed il cloruro di vinile.

Tra di essi il monossido di carbonio è uno dei più diffusi 

soprattutto nelle aree urbane a causa dell’inquinamento 

prodotto dagli scarichi degli autoveicoli.

L’anidride solforosa invece deriva dalla ossidazione dello 

zolfo nel corso dei processi di combustione, ad esempio dei 

combustibili fossili. Dall’ossidazione dell’anidride solforosa 

si originano composti che, reagendo con l’acqua allo stato di 

vapore, generano l’acido solforico responsabile in gran parte 

del fenomeno delle piogge acide. 

Questo kit permette di eseguire saggi qualitativi sui gas ottenuti 

dalla combustione di materiali diversi, per evidenziare il danno 

ambientale prodotto dalla combustione incompleta di sostanze 

di uso comune.

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

OBIETTIVI:
Riconoscere i seguenti gas inquinanti:

•  Anidride carbonica

•  Ossido di carbonio

•  Acido cloridrico

•  Anidride solforosa

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti per l’esecuzione 

delle esperienze proposte, oltre ai materiali di laboratorio e gli 

accessori necessari.

Dimensioni: 460 x 330 x 160 mm

Peso netto: 5,5 kg


