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garantisce comunque che gli argomenti didattici trattati con l’apparecchiatura rimangono inalterati.
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ELETTRONICA VENETA S.p.A. progetta e produce 

apparecchiature didattiche dal 1963. 

Questo tipo di apparecchiature, specialmente nei vari settori 

della tecnologia, permette di raggiungere due importanti 

obiettivi nel campo della didattica:

• facilitare l’attività di apprendimento da parte degli studenti 

con sistemi reali in grado di chiarire gli aspetti importanti della 

teoria appresa in aula e approfondita nei testi scolastici

• semplificare il lavoro dell’insegnante con la possibilità di 

dimostrare in parallelo all’attività teorica l’aspetto concreto e 

applicativo degli argomenti svolti

Naturalmente l’aumento di efficienza dell’attività didattica 

migliora e semplifica l’inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani studenti e giustifica nel modo migliore gli investimenti 

materiali ed umani che vengono effettuati nelle scuole di tutti 

i paesi.

INTRODUZIONE
GENERALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera a livello internazionale 

seguendo i programmi didattici di riferimento dei vari paesi e in 

accordo con le varie culture specifiche.

Per incontrare in modo soddisfacente le varie esigenze, 

vengono proposti sistemi flessibili per garantire la massima 

aderenza alle tecnologie attuali, al progresso tecnologico e alle 

richieste del mercato industriale locale per quanto riguarda i 

profili professionali richiesti. 

Oltre alla formazione scolastica regolare, i laboratori e le 

apparecchiature didattiche proposte permettono di realizzare 

anche la formazione post-diploma, la formazione continua e la 

riqualificazione professionale.

Le apparecchiature didattiche prodotte interessano gran parte 

dei settori tecnologici presenti nei programmi didattici degli 

istituti professionali, tecnologici e università sia nazionali che 

internazionali. 

La sede di ELETTRONICA VENETA S.p.A. sorge nel verde della 

regione Veneto, vicino a Venezia e costituisce un centro di 

sviluppo e di realizzazione di progetti con apparecchiature per 

l’attività didattica adatte ad ogni tipo di profilo professionale e 

tecnologico. 

L’integrazione di queste apparecchiature didattiche efficienti 

con le capacità della struttura scolastica locale permettono 

di mantenere sempre aggiornati i programmi di formazione e 

quindi dispensare una formazione attuale e di qualità per le 

diverse aspettative professionali degli studenti e per le esigenze 

tecnologiche industriali e di ricerca dei vari contesti locali. 

La certificazione ISO 9001 (Certificazione Sistema Qualità) 

ottenuta nel 1998 e aggiornata all’ultima edizione della norma, 

fornisce ulteriori garanzie sulla qualità dell’organizzazione 

di ELETTRONICA VENETA S.p.A. al fine di assicurare 

apparecchiature didattiche, formazione e servizi di standard 

elevati.
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Il catalogo qui presentato copre tutte le tematiche della 

chimica sperimentale, dalla chimica generale ed inorganica 

alla chimica organica, dalla teoria cinetica alla cinetica chimica, 

dalla termochimica all’equilibrio chimico, dall’elettrochimica 

alla spettrofotometria, polarimetria, alla cromatografia per 

poi trattare argomenti di chimica applicata quali la chimica 

applicata all’ambiente, la chimica dei polimeri, la chimica 

alimentare, la chimica dei detersivi, la chimica dei materiali da 

costruzione, la chimica del vetro e della ceramica, la chimica 

dei fertilizzanti ed infine la chimica dei metalli e loro minerali.

Inoltre viene proposto un datalogger con l’obiettivo di acquisire 

i dati relativi all’esperimento di chimica ed attraverso opportuno 

software monitorare nel tempo certi parametri derivanti 

direttamente dal sistema di acquisizione o da particolari calcoli. 

Le apparecchiature per le varie sperimentazioni sono modulari 

e vengono proposte con o senza sistema di acquisizione dati 

che risulta pertanto opzionale.

Tutti gli esperimenti proposti sono completi di parte 

didattica dedicata all’insegnante e allo studente e di un 

software specifico che comprende una prima parte di teoria 

sull’argomento, la procedura operativa per la messa in funzione 

dell’apparecchiatura ed alcune proposte di esercitazioni.

UTENTI SPECIFICI:

• Studenti scuole superiori quali licei ed istituti tecnici

• Studenti universitari per le facoltà che includono, nel piano di 

studi, esami di chimica

PRESENTAZIONE

02
>







CHIMICA DI BASE

CB

Obiettivo:
• Densità di liquidi e materiali solidi
• I miscugli, i composti, miscele omogenee ed eterogenee, sistemi 

colloidali
• Metodi di separazione delle fasi
• Miscibilità e solubilità
• Passaggi di stato: evaporazione, ebollizione, condensazione, 

sublimazione, brinamento, fusione e solidificazione, tensione 
di vapore dell’acqua, innalzamento punto di ebollizione, 
abbassamento punto di congelamento

• Separazione di miscele per evaporazione, decantazione, 
filtrazione, centrifugazione, cristallizzazione, estrazione, 
distillazione, attraverso cromatografia

• Reazioni chimiche: reazioni acido base, formazione di complessi, 
di precipitati, reazioni esotermiche ed endotermiche, titolazioni 
acido base, reazioni di ossido riduzione, velocità di una reazione 
chimica

• Saggi alla fiamma
• Modelli particellari (diffusione, osmosi)
• Stechiometria, leggi ponderali, mole e massa molecolare
• Legami chimici (legame ionico e covalente)
• Titolazioni acido base
• Trasferimento di ioni / elettroni (elettrolisi, pile, migrazione ionica)
• Preparazione di composti
• Leggi dei gas
• Analisi chimica delle acque
• Chimica organica
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PROPRIETÀ  
DELLE SOSTANZE

DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEI LIQUIDI  MOD. CB-IN-1/EV

DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ  
DI DIVERSI MATERIALI    MOD. CB-IN-2/EV

COSTRUZIONE DI UN DENSIMETRO   MOD. CB-IN-3/EV

CB 5

CB 6

CB 7
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DETERMINAZIONE 
DELLA DENSITÀ  
DEI LIQUIDI
Mod. CB-IN-1/EV

DESCRIZIONE
Il kit proposto permette di ricavare la densità di un liquido 

utilizzando misure dirette di massa e volume; consente inoltre di 

correlare la densità di una soluzione con la sua concentrazione.

Attraverso uno speciale densimetro, è possibile rilevare la 

densità e confrontarla con quella ricavata attraverso misure 

di massa e volume. Questo strumento utilizza per il suo 

funzionamento la spinta idrostatica descritta nel principio di 

Archimede.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Calcolare la densità di liquidi attraverso misure dirette di 

massa e volume

• Preparare soluzioni a diversa concentrazione

• Correlare la densità di una soluzione con la concentrazione

• Calcolare la densità di una soluzione attraverso l’uso di un 

densimetro o alcolometro

• Confrontare valori di densità di soluzioni calcolati con diversi 

metodi

COMPONENTI
- Densimetro 

- 2 Cilindri da 250 ml 

- Matraccio tarato 5 ml 

- Matraccio tarato 10 ml 

- Pipetta graduata 2 ml 

- Propipetta 

- Contagocce 

- Spruzzetta 

- Vetro d’orologio 

- Bilancia 

- Acqua 

- Alcol etilico denaturato (90%).

-C
B
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DETERMINAZIONE 
DELLA DENSITÀ DI 
DIVERSI MATERIALI
Mod. CB-IN-2/EV
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DESCRIZIONE
Con questo kit si vuole ricavare la densità di diversi materiali 

attraverso misure di massa e di volume.

Si può osservare così che per uno stesso materiale, la massa 

è direttamente proporzionale al volume e che in generale la 

densità è una grandezza intensiva.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione della densità di materiali diversi attraverso 

misure di massa e volume

COMPONENTI
- Sostegno con pinza 

- Buretta 

- Pinzetta 

- Vetro d’orologio 

- Imbuto 

- Becher da 250 ml 

- Bilancia 

- Campioni: ottone, rame, acciaio inox, alluminio, gomma

- Alcol etilico denaturato

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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COSTRUZIONE  
DI UN DENSIMETRO
Mod. CB-IN-3/EV
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DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di realizzare un semplice strumento 

per la misura della densità sfruttando il principio di Archimede.

É possibile poi confrontare il valore sperimentale di densità 

con quello ricavabile dalle tabelle densità - concentrazione 

soluzioni idroalcoliche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Comprensione del principio di funzionamento di un 

densimetro

• Determinazione costante caratteristica del densimetro

• Determinazione della densità di una soluzione a partire 

dalla densità dell’acqua e dalla costante caratteristica del 

densimetro

COMPONENTI
- Provetta conica 

- Cannuccia completa di gommini e tappo in gomma 

- Pallini di piombo 

- Righello 

- N° 2 Cilindri da 250 ml 

- Pinzetta 

- Acqua 

- Alcol etilico denaturato 90%.

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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MISCUGLI DI  
SOSTANZE / SOLUBILITÀ

I MISCUGLI ED I COMPOSTI    MOD. CB-IN-4/EV

LA MATERIA: METODI DI SEPARAZIONE DELLE FASI MOD. CB-IN-5/EV

LA NOMENCLATURA CHIMICA: GLI ELEMENTI  MOD. CB-IN-6/EV

LA NOMENCLATURA CHIMICA: I COMPOSTI  MOD. CB-IN-7/EV

MISCIBILITÀ TRA LIQUIDI E SOLUBILITÀ DEI SOLIDI MOD. CB-IN-9/EV

MISCELE OMOGENEE    MOD. CB-IN-10/EV

MISCELE ETEROGENEE    MOD. CB-IN-11/EV

SISTEMI COLLOIDALI    MOD. CB-IN-12/EV

SOLUBILIZZAZIONE SOSTANZA APOLARE  MOD. CB-IN-13/EV

CB 9

CB 10

CB 11

CB 12

CB 13

CB 14

CB 15

CB 16

CB 17
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I MISCUGLI ED  
I COMPOSTI
Mod. CB-IN-4/EV

DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di comprendere la differenza tra un 

miscuglio ed un composto attraverso semplici esperimenti.

Per miscuglio si intende un insieme di sostanze che 

mantengono inalterate le loro caratteristiche originarie e che 

sono separabili con mezzi fisici semplici.

Per composto si intende una sostanza con caratteristiche 

proprie che differiscono da quelle delle sostanze che lo hanno 

originato. Le sostanze originarie, elementi, sono sempre in 

rapporto costante. È possibile ricavare gli elementi da un 

composto solo utilizzando dei sistemi chimico-fisici complessi 

(es. elettrolisi).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Analisi dei comportamenti chimico-fisici dei reagenti

• Formazione del miscuglio ed analisi del suo comportamento

• Formazione del composto ed analisi del suo comportamento

COMPONENTI
- Zolfo in polvere 

- Ferro limatura 

- Acido cloridrico sol. 1:3 

- Solfuro di carbonio 

- Calamita

- Mortaio 

- Vetreria (provette, vetri orologio, spatole, …) 

- Bilancia 

- Bruciatore bunsen 

- Supporto per bruciatore Bunsen 

- reticella spargifiamma 

- pinza in legno

-C
B
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA MATERIA: METODI DI 
SEPARAZIONE  
DELLE FASI
Mod. CB-IN-5/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile comprendere cosa si intende 

con fase e la differenza tra sistema omogeneo ed eterogeneo. 

Dal punto di vista fisico un sistema costituito da una sola fase 

è detto sistema omogeneo; se costituito da due o più fasi 

è definito sistema eterogeneo. Le fasi possono essere, allo 

stesso tempo, chimicamente uguali e fisicamente diverse, 

come nel caso del miscuglio acqua-ghiaccio; al contrario un 

sistema può essere fisicamente omogeneo e chimicamente 

eterogeneo (es. le soluzioni).

Porzioni di materia che abbiano composizione chimica costante 

sono dette sostanze pure; sono sostanze pure gli elementi 

chimici ed i composti.

Mescolanze di sostanze pure diverse formano i miscugli 
(miscele); le sostanze formanti i miscugli possono trovarsi nello 

stesso stato di aggregazione o in stati di aggregazione diversi. 

Si distinguono miscugli eterogenei e miscugli omogenei. 

I miscugli eterogenei presentano i componenti distinguibili in 

due o più fasi, in rapporti di massa altamente variabili e che 

mantengono le caratteristiche originarie. I miscugli eterogenei 

formati da solidi e da liquidi sono detti sospensioni (es. 

latte, acqua-fango); quelli costituiti da liquidi non miscibili si 

chiamano emulsioni (es. acqua-olio, acqua-benzina). 

I miscugli omogenei, comunemente detti soluzioni, hanno 

i componenti non più distinguibili, in quanto mescolati anche 

su scala atomica, che pur mantengono inalterate molte delle 

proprietà originarie.

La separazione dei componenti è molto più semplice nel 

caso dei miscugli eterogenei, per i quali sono sufficienti 

metodi semplici quali la decantazione, la filtrazione o la 

centrifugazione basati sulla diversa dimensione, stato fisico e 

densità dei componenti.

Nel caso dei miscugli omogenei è necessario utilizzare 

metodiche più impegnative quali l’evaporazione del solvente, 

la distillazione, entrambe basate sulla differente volatilità dei 

componenti, l’estrazione con solvente, basata sulla maggiore 

affinità di quest’ultimo con un componente della miscela, o 

la cromatografia, basata sulla differente velocità con cui un 

solvente trasporta, per azione capillare attraverso un strato di 

materiale inerte, i vari componenti della miscela.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Cristallizzazione di un sale

• Separazione meccanica di un solido da un liquido 

(decantazione, filtrazione, centrifugazione)

• Estrazione con solvente

• Distillazione

COMPONENTI
- Iodio bisublimato 

- Solfato di rame pentaidrato 

- Idrossido di bario sol. 0.1 M 

- Bicromato di potassio 

- Acido solforico diluito 

- Tetracloruro di carbonio 

- Pallone codato 

- Refrigerante 

- Termometro con scala 0-200 °C 

- Imbuto separatore 

- Filtri 

- Tubi in gomma rossa 

- Bunsen 

- Vetreria e sostegni

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA NOMENCLATURA 
CHIMICA: GLI ELEMENTI
Mod. CB-IN-6/EV
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DESCRIZIONE
Lo scopo di questo kit è quello di evidenziare alcuni 

caratteri fisici di una serie di elementi, al fine di operare una 

differenziazione tra metalli e non metalli. I caratteri presi in 

esame sono: aspetto, lucentezza, conducibilità elettrica, 
conducibilità termica, lavorabilità. 

Gli elementi disponibili vengono sottoposti ai seguenti esami:

Aspetto e lucentezza: si osservano i campioni nel loro aspetto, 

descrivendone i colori e la presenza di eventuale lucentezza 

metallica. I campioni, specie quelli di sodio e calcio, dovranno 

essere ben puliti al fine di rimuovere ogni patina superficiale. 

Conducibilità elettrica: si predispone un circuito elettrico con 

l’alimentatore c.c. a 6/12 volts ed una lampadina adeguata; si 

interpone al circuito, interrompendo uno dei fili, il campione in 

osservazione, annotando se esso conduce o no la corrente, in 

base all’accensione, o meno, della lampadina.

Conducibilità termica: si riscaldano brevemente alcuni 

campioni alla fiamma di un bunsen, rilevando con la mano 

l’eventuale conducibilità termica. 

Lavorabilità: si evidenziano i caratteri di duttilità (lavorabilità 

in fili) e di malleabilità (lavorabilità in lamine) propri dei metalli.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Caratteri fisici di elementi diversi: aspetto, lucentezza, 

conducibilità elettrica, conducibilità termica, lavorabilità
• Distinzione tra metalli e non metalli

COMPONENTI
- Campioni di: Zinco, Piombo, Rame, Sodio, Alluminio,  

Mercurio, Fosforo rosso, Grafite, Iodio, Zolfo 

- Alimentatore c.c. 6/12 volts 

- Lampadina con collegamenti 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA NOMENCLATURA 
CHIMICA: I COMPOSTI
Mod. CB-IN-7/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile sperimentare alcuni composti 

chimici quali ossidi, idrossidi, acidi e sali. Le procedure di 

esecuzione sono descritte per ogni reazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Parte prima: ossidi, idrossidi ed acidi
• Formazione di ossido e di idrossido di magnesio a partire 

dal metallo

• Formazione di idrossido di calcio a partire dal metallo

• Formazione di idrossido di calcio a partire dall’ossido

• Formazione dell’idrossido di sodio a partire dal metallo

• Formazione dell’anidride solforosa e dell’acido solforoso

• Formazione dell’acido ortofosforico a partire dall’anidride

• Dissociazione dell’ossido di mercurio II

Parte seconda: i sali
• Reazione di salificazione tra zinco ed acido cloridrico

• Reazione di salificazione tra magnesio ed acido ortofosforico

• Reazione di salificazione tra calcio ed acido solforico

• Reazione di salificazione tra un acido ed un ossido basico

• Reazione di salificazione tra l’idrossido di bario e l’acido 

solforico

• Reazione di salificazione tra l’idrossido di sodio e l’acido 

cloridrico

• Reazione di salificazione tra un idrossido e un ossido acido

COMPONENTI
- Magnesio 

- Calcio 

- Sodio 

- Zolfo 

- Zinco 

- Anidride fosforica 

- Ossido di calcio 

- Ossido di mercurio 

- Idrossido di sodio sol. 0.1 M 

- Idrossido di bario soluzione 1 % 

- Acido solforico sol. 1:5 

- Acido cloridrico sol. 1:3 e 0.1 M 

- Acido nitrico sol. 1:3 

- Acido ortofosforico sol. 1:2 

- Cartine all’indicatore universale 

- Fenolftaleina sol. 1 % 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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MISCIBILITÀ TRA 
LIQUIDI E SOLUBILITÀ 
DEI SOLIDI
Mod. CB-IN-9/EV
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DESCRIZIONE
Questo kit permette di osservare il comportamento dei liquidi 

quando vengono uniti insieme. Esso evidenzia le affinità tra le 

particelle che compongono le diverse sostanze. Le sostanze 

possono essere classificate in:

1) ioniche che, generalmente sono solide a temperatura 

ambiente. Le particelle di queste sostanze sono ioni tenuti 

insieme da forti attrazioni elettrostatiche e possono essere 

disperse, a loro volta, in sostanze le cui particelle presentano 

elevata polarità.

2) covalenti che sono solide o liquide. Le molecole di queste 

sostanze sono tenute insieme per mezzo di legami deboli, 

generati da forze di natura elettrica. Tali forze trovano la loro 

origine da una disposizione non bilanciata delle componenti 

elettriche intra-molecolari, che conferiscono alle stesse 

una tipica polarità. Queste sostanze vengono suddivise in 

due classi: polari che presentano valori di polarità elevati e 

apolari che presentano valori di polarità molto bassi.

Le sostanze simili si uniscono a formare sistemi omogenei.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Solubilità dei solidi nei liquidi

• Miscibilità dei liquidi

COMPONENTI
- Provette con tappo a pressione 

- Contagocce da 3 ml 

- Porta provette 

- Spatola in acciaio 

- Bacchetta 

- Acqua 

- Acetone 

- Alcol etilico 

- Etere di petrolio 

- Etile acetato 

- Ac. Tartarico 

- Cellulosa acetato 

- NaCl 

- Vasellina

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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MISCELE OMOGENEE
Mod. CB-IN-10/EV
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DESCRIZIONE
Con questo kit è possibile realizzare dei sistemi omogenei 

mediante la preparazione di soluzioni. Con le operazioni 

proposte è possibile osservare direttamente alcuni sistemi 

omogenei costituiti dall’unione di sostanze solide, liquide e 

gassose. Un sistema omogeneo si presenta organizzato in una 

fase unica nella quale non distinguiamo le parti costituenti. 

Negli esperimenti presentati, vengono preparate delle soluzioni 

a concentrazione nota. In queste soluzioni non si distinguono 

le sostanze costituenti a causa della loro completa miscibilità 

dovuta alla attrazione delle forze di coesione presenti tra 

particelle diverse.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Preparazione di una soluzione 1% massa/volume di solfato 

di rame in acqua

• Preparazione di una soluzione 2% massa/massa acqua-alcol

• Preparazione di una soluzione 1% massa/massa di CuSO4 

5H2O in acqua

• Preparazione di una soluzione 2% volume/volume di alcol in 

acqua

• Preparazione di una soluzione acqua-anidride carbonica in 

percentuale massa/volume

COMPONENTI
- Imbuto 

- Spruzzetta 

- Spatole 

- Contagocce 

- Bilancia 

- Pipetta da 10 ml 

- Propipetta 

- Provetta con tappo 

- Matracci da 100 ml

- Becher 

- Bacchetta 

- Provetta fondo piatto 

- Provettina di plastica 

- Solfato di rame 

- Alcol etilico 

- Acido tartarico 

- Bicarbonato di sodio
INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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MISCELE ETEROGENEE
Mod. CB-IN-11/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile osservare gli aspetti 

macroscopici dei principali sistemi eterogenei. Dopo aver 

osservato i diversi esempi di sistemi eterogenei proposti, è 

possibile concludere che i componenti di questi sistemi non 

presentano affinità. Tali fenomeni sono dovuti alla diversa 

intensità delle forze di coesione presenti tra le particelle delle 

singole sostanze.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Sistema eterogeneo composto da un miscuglio solido-solido

• Sistema eterogeneo composto da sabbia + limatura di ferro

• Sistema eterogeneo composto da una sospensione 

idroalcolica di polimero plastico

• Sistema eterogeneo composto da olio colorato ed acqua

• Sistema eterogeneo composto da un polimero espanso

• Sistemi eterogenei riscontrabili nella vita quotidiana

COMPONENTI
- Fiala 1 (sabbia e limatura di ferro) 

- Fiala 2 (sospensione idroalcolica di polimero plastico) 

- Fiala 3 (due liquidi immiscibili) 

- Fiala 4 (polimero espanso) 

- Magnete 

- Vetro d’orologio 

- Schiuma da barba

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SISTEMI COLLOIDALI
Mod. CB-IN-12/EV

-C
B

IN
12

-0

DESCRIZIONE
Questo kit permette di osservare la formazione di un sistema 

colloidale, utilizzando una sostanza liofoba. Il sistema colloidale 

si forma per due motivi: in primo luogo l’alcol è molto solubile 

in acqua, in secondo luogo la piccola quantità di zolfo, presente 

nella soluzione alcolica, tende a precipitare perché lo zolfo non 

è solubile nell’ambiente acquoso. Le particelle, che si formano, 

hanno dimensioni piccolissime e la luce quando le attraversa 

viene diffusa in tutte le direzioni. Per una luce policromatica, 

come quella solare, le radiazioni azzurre sono più diffuse. I 

sistemi colloidali sono delle dispersioni di particelle solide 

in un mezzo liquido stabili nel tempo. Tale effetto è dovuto 

alla presenza di cariche elettriche dello stesso segno sulla 

superficie delle particelle disperse. La conseguente repulsione 

elettrostatica impedisce l’aggregazione delle stesse. Nel 

secondo esperimento ci sono 5 provette: la prima contiene 

una sospensione di carbonato di calcio, la seconda contiene 

una sospensione di zolfo colloidale, la terza contiene una 

sospensione di scialacca colloidale, la quarta una soluzione 

colorata e la quinta solo acqua. Quando sono attraversate dal 

raggio laser le prime tre provette mostrano il classico effetto 

Tyndall dovuto alla presenza di particelle disperse. La quarta 

e la quinta provetta mostrano una totale trasparenza al raggio 

laser che non si visualizza durante il passaggio nei liquidi perché 

non contengono particelle disperse. Se osserviamo i sistemi 

dispersi il giorno dopo ci accorgiamo che il carbonato di calcio 

si è quasi completamente depositato perché le particelle si 

sono aggregate e sotto l’effetto del loro peso sono precipitate 

sul fondo del contenitore. Le provette con lo zolfo colloidali e 

la scialacca colloidale contengono una dispersione stabile nel 

tempo perchè le particelle non sono in grado di aggregarsi per 

la presenza di cariche elettriche superficiali dello stesso segno 

che generano forze elettrostatiche repulsive.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Osservare la formazione di un sistema colloidale, utilizzando 

una sostanza liofoba

• Mostrare le caratteristiche degli stati colloidali

COMPONENTI
- Provetta a pressione 

- Spruzzetta 

- Soluzione alcolica di zolfo 

- N° 5 provette 

- Porta provette 

- Spatolina 

- Puntatore laser 

- Carbonato di calcio in polvere 

- Scialacca soluzione 

- Colorante alimentare

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SOLUBILIZZAZIONE 
SOSTANZA APOLARE
Mod. CB-IN-13/EV

-C
B

IN
13

-0

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile sciogliere una sostanza 

polare in un solvente apolare con l’ausilio di un etere corona. 

Nella prima provetta osserviamo la solubilizzazione del 

permanganato di potassio con un solvente molto polare (acqua). 

Nella seconda provetta il solvente organico (etile acetato), 

essendo poco polare, non riesce a sciogliere il permanganato 

di potassio. Dopo l’aggiunta della soluzione contenente l’etere 

corona osserviamo che la fase apolare assumerà la colorazione 

viola per effetto della solubilizzazione del permanganato di 

potassio. L’etere corona è un composto organico che presenta 

nella sua struttura interna una cavità con caratteristiche polari, 

che può ospitare il permanganato di potassio. La parte esterna 

presenta caratteristiche apolari ed è affine all’etile acetato. 

In conclusione, il permanganato di potassio viene veicolato 

dall’etere corona nella fase apolare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Sciogliere una sostanza polare in un solvente apolare con 

l’ausilio di un etere corona

COMPONENTI
- Provette con tappo a pressione 

- Spatola 

- Contagocce 

- Soluzione alcolica di etere 18-corona-6 

- Etile acetato 

- Permanganato di potassio (KMnO4)

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PASSAGGI DI STATO

PRESSIONE E TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE  MOD. CB-IN-14/EV

EVAPORAZIONE ED EBOLLIZIONE   MOD. CB-IN-15/EV

EBOLLIZIONE E CONDENSAZIONE   MOD. CB-IN-16/EV

SUBLIMAZIONE E BRINAMENTO   MOD. CB-IN-17/EV

FUSIONE E SOLIDIFICAZIONE   MOD. CB-IN-18/EV

CURVE DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO MOD. CB-IN-19/EV

TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA  
AD ALTA TEMPERATURA    MOD. F-TV-1/EV

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

INNALZAMENTO PUNTO DI EBOLLIZIONE  
DI UNA SOLUZIONE    MOD. F-BP/EV

ABBASSAMENTO PUNTO DI CONGELAMENTO  
DI UNA SOLUZIONE    MOD. F-CONG/EV

APPARATO PER LA DETERMINAZIONE  
DEL PUNTO CRITICO    MOD. F-CP/EV

CB 19

CB 20

CB 21

CB 22

CB 23

CB 24

CB 25

CB 26

CB 27

CB 28

CB 29
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PRESSIONE E 
TEMPERATURA  
DI EBOLLIZIONE
Mod. CB-IN-14/EV

DESCRIZIONE
Il kit consente di evidenziare l’influenza della pressione sulla 

temperatura di ebollizione. In particolare evidenzia come 

il passaggio dallo stato liquido a quello vapore è favorito 

dalle basse pressioni. Osservando i dati, si potrà notare che 

l’acqua presenta temperature di ebollizione più basse in 

corrispondenza dei valori di pressione più bassi. Alle basse 

pressioni le particelle presenti nello stato aeriforme sono più 

disperse e la maggiore disponibilità di spazio favorisce il salto 

delle particelle che abbandonano lo stato liquido.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Influenza della pressione sulla temperatura di ebollizione

COMPONENTI
- Base e asta di sostegno con pinza 

- Piastra elettrica 

- Beuta con tubo refrigerante 

- Tappo forato munito di termometro 

- Palloncino 50 ml 

- Vacuometro 

- Pompa da vuoto 

- Tubi di raccordo 

- Pietrine per regolare l’ebollizione 

- Spruzzetta 

- Pinza per becher 

- Acqua

-C
B

IN
14

-0

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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EVAPORAZIONE ED 
EBOLLIZIONE
Mod. CB-IN-15/EV

-C
B

IN
15

-0

DESCRIZIONE
Il kit consente di evidenziare come sostanze diverse presentino 

diverse temperature di ebollizione. Con questa esperienza è 

possibile osservare la curva di riscaldamento di liquidi puri. 

Dall’osservazione dei dati si evidenzia che:

• durante il passaggio dallo stato liquido a quello gassoso, la 

temperatura rimane costante (sosta termica) in quanto il 

calore assorbito dalle sostanze viene utilizzato per la rottura 

dei legami intermolecolari

• sostanze diverse presentano temperature di ebollizione 

diverse perchè i legami che mantengono unite le particelle 

hanno forze diverse

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• costanza della temperatura durante il passaggio dallo stato 

liquido a quello gassoso

• variazione temperatura di ebollizione in funzione del tipo di 

sostanza

COMPONENTI
- Provettone 

- Base ed asta di sostegno con pinza 

- Becher 400 ml 

- Contagocce graduato 3 ml 

- Piastra elettrica 

- Termometro 

- Pinza per becher 

- Disco di gomma 

- Spatola a cucchiaino 

- Alcol etilico 

- Acetone 

- Regolatore di ebollizione

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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EBOLLIZIONE E 
CONDENSAZIONE
Mod. CB-IN-16/EV

-C
B

IN
16

-0

DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento, si utilizzano due passaggi 

di stato per effettuare una distillazione. In particolare si 

osserva l’effetto del riscaldamento di un liquido e l’effetto del 

raffreddamento dei vapori. Il riscaldamento produce il passaggio 

dallo stato liquido a quello gassoso, il raffreddamento dei 

vapori, nel tubo refrigerante riempito di acqua a temperatura 

ambiente, provoca il passaggio inverso: la condensazione. 

Se nell’apparecchiatura viene introdotta una miscela di 

due sostanze diverse, è possibile separarle in funzione delle 

diverse temperature di ebollizione. In questo caso solamente la 

sostanza con temperatura di ebollizione più bassa, passa allo 

stato gassoso e può essere recuperata per condensazione nel 

palloncino.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• ebollizione e condensazione

• separazione di due sostanze in base alla diversa temperatura 

di ebollizione (separazione per distillazione)

COMPONENTI
- Base e asta di sostegno con pinza 

- Piastra elettrica 

- Beuta con tubo refrigerante 

- Tappo forato munito di termometro 

- Palloncino 50 ml 

- Pietrine per regolare l’ebollizione 

- Spatola a cucchiaino 

- Spruzzetta 

- Acqua 

- Solfato di rame

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SUBLIMAZIONE E 
BRINAMENTO
Mod. CB-IN-17/EV

-C
B

IN
17

-0

DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento, è possibile vedere come la 

materia può cambiare stato di aggregazione (solido - gassoso). 

Sotto l’effetto del riscaldamento si può vedere che lo iodio passa 

direttamente dallo stato solido a quello gassoso (sublimazione). 

Durante il raffreddamento si può osservare il passaggio inverso 

(brinamento) evidenziato dalla scomparsa dei vapori e dalla 

formazione di piccoli cristalli sulle pareti della fiala.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• effetto della sublimazione e del brinamento

COMPONENTI
- Becher da 250 ml 

- Sostegno con pinze 

- Piastra elettrica 

- Pinza per becher 

- Fiala con iodio

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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FUSIONE E 
SOLIDIFICAZIONE
Mod. CB-IN-18/EV

-C
B

IN
18

-0

DESCRIZIONE
Questa esperienza consente di mostrare come la materia può 

cambiare stato di aggregazione (solido - liquido). Sotto l’effetto 

del riscaldamento si osserva che il paradiclorobenzene passa 

dallo stato solido a quello liquido (fusione). Durante questo 

passaggio, la temperatura rimane costante perché il calore 

fornito viene utilizzato per la rottura dei legami che mantengono 

unite le particelle. Sotto l’effetto del raffreddamento avviene il 

passaggio inverso: la trasformazione dallo stato liquido a quello 

solido (solidificazione).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• stati di aggregazione della materia (solido, liquido)

• la fusione

• costanza della temperatura durante il processo di fusione

• la solidificazione

• costanza della temperatura durante il processo di 

solidificazione

COMPONENTI
- Becher 250 ml 

- Sostegno con pinza 

- Cronometro 

- Piastra elettrica 

- Pinza metallica 

- Provetta con termometro e paradiclorobenzene  

(p.fus.52-55 °C)

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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CURVE DI 
RISCALDAMENTO E 
RAFFREDDAMENTO
Mod. CB-IN-19/EV

-C
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DESCRIZIONE
L’esperimento consente di costruire le curva di riscaldamento e 

di raffreddamento di una sostanza pura. La procedura utilizzata 

ci permette di osservare sia il passaggio dallo stato solido a 

quello liquido, di una sostanza pura, sia il passaggio inverso. 

Dall’andamento dei diagrammi è possibile osservare che il 

progressivo riscaldamento produce un regolare aumento della 

temperatura della sostanza. Tale andamento s’interrompe 

quando avviene la fusione o la solidificazione. Entrambi i passaggi 

di stato avvengono alla stessa temperatura. Dal confronto delle 

curve di riscaldamento dell’acqua e del paradiclorobenzene 

si può evidenziare che la piastra elettrica produce un flusso 

di calore costante che induce un regolare innalzamento della 

temperatura (curva di riscaldamento dell’acqua); per quanto 

riguarda la sostanza, sia nella fase di riscaldamento che in 

quella di raffreddamento, viene evidenziata la sosta termica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• curve di riscaldamento e raffreddamento di sostanze pure

• sosta termica in corrispondenza del passaggio di stato

COMPONENTI
- Becher 400 ml 

- Termometro con gommino 

- Piastra elettrica 

- Agitatore completo di supporto 

- Cronometro 

- Pinza per becher 

- Paradiclorobenzene in provetta con termometro (P.f. 52-55 °C) 

- Anello di gomma

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA 
AD ALTA TEMPERATURA
Mod. F-TV-1/EV

-F
T

V
1-

5

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-F-TV-1/EV per la gestione completa  
degli esperimenti interattivi

• 1 termocoppia mod. EVS-06/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

DESCRIZIONE
L’acqua viene riscaldata all’interno di una camera chiusa in 

pressione; l’acqua vaporizza quando la pressione all’interno 

della camera corrisponde alla tensione di vapore dell’acqua a 

quella temperatura. 

Il calore di vaporizzazione è determinato a varie temperature 

dalla misura della tensione di vapore in funzione della 

temperatura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Approfondimenti concetti relativi a:

- Punto d’ebollizione

- Calore di vaporizzazione

- Equazione di Clausius - Clapeyron

- Legge di Van’t Hoff

- Ciclo di Carnot

• Misura della tensione di vapore dell’acqua in funzione della 

temperatura

• Calcolo del calore di vaporizzazione a varie temperature dai 

valori misurati

• Determinazione punto d’ebollizione a pressione normale per 

estrapolazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Struttura in metallo che comprende un cilindro dotato di 

manometro e foro per termometro

• Apparato di riscaldamento da 500 W, temperatura massima 

500°C, 230 V

• Pipetta con bulbo in gomma

• Termometro da laboratorio -10°C - +250°C

• Manometro 0 - 60 bar

• Trasduttore di pressione per collegamento con sistema di 

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

-F
T

V
2-

6

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

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 



CB 27

C
H

IM
IC

A

C
B

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

47
A

-I
-C

B

INNALZAMENTO PUNTO 
DI EBOLLIZIONE 
DI UNA SOLUZIONE
Mod. F-BP/EV

-F
B

P
-6

DESCRIZIONE
Il punto di ebollizione di una soluzione è sempre più alto di 

quello del solvente puro. Attraverso un opportuno apparato 

è possibile determinare la dipendenza della differenza 

di temperatura (innalzamento punto d’ebollizione) dalla 

concentrazione del soluto.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Approfondimenti concetti relativi a:

- legge di Raoult

- legge di Henry

- costante ebullioscopica

- potenziale chimico

- equazione di Gibbs-Helmholtz

- rapporto di concentrazione

- grado di dissociazione

• Misura dell’innalzamento del punto di ebollizione dell’acqua 

in funzione della concentrazione di sale, urea e idrochinone

• Determinazione relazione tra l’innalzamento nel punto di 

ebollizione ed il numero di particelle

• Determinazione massa molare del soluto dalla relazione tra 

l’innalzamento nel punto di ebollizione e la concentrazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Un riscaldatore per palloni da 250 ml

• Un pallone con collo a vite da 250 ml

• Apparato per lo studio dell’innalzamento; 

ebullioscopico in vetro

• 3 tappi Schott completi di guarnizione

• Due tubazioni in silicone ø int 8 mm, ø ext 12 mm

• 1 pinza di Mohr

• 1 bicchiere da 250 ml

• 1 base con asta

• 3 morsetti

• 3 pinze universali

• 1 mortaio con pestello da 60 ml

• 1 pressa per pastiglie

• 1 bilancia portatile 100 gr, sensibilità 0.01 gr

• 5 vasetti in plastica

• Termometro 0 ÷ 150°C

• Perle di vetro per ebollizione

• Imbuto in vetro Ø 25 mm

• Spatole

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s

• Urea 500 gr

• Cloruro di sodio 1000 gr

• Idrochinone 250 gr

• Glicerina 500 ml

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-BP/EV
• PERSONAL COMPUTER
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ABBASSAMENTO PUNTO 
DI CONGELAMENTO 
DI UNA SOLUZIONE
Mod. F-CONG/EV

-F
C

O
N

G
-6

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
AGITATORE ELETTROMAGNETICO  
SENZA RISCALDAMENTO mod. F 30

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

DESCRIZIONE
Il punto di congelamento di una soluzione è più basso di quello 

del solvente puro. L’abbassamento del punto di congelamento 

può essere determinato in modo sperimentale utilizzando un 

apparato adatto (crioscopio).

Se le costanti crioscopiche del solvente sono note, è possibile 

determinare la massa molecolare delle sostanze disciolte.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Approfondimenti concetti relativi a:

- legge di Raoult

- costanti crioscopiche

- potenziale chimico

- equazione di Gibbs-Helmholtz

- rapporto di concentrazione

- grado di dissociazione

- fattore di Van’t Hoff

- crioscopia

• Determinazione dell’entità dell’abbassamento punto di 

congelamento di una soluzione in seguito a dissoluzione 

di un elettrolita forte (NaCl) in acqua. Comparando il valore 

sperimentale con quello teorico per questa concentrazione, 

si determina il numero di ioni in cui l’elettrolita si dissocia

• Determinazione della massa molare apparente di un non elettrolita 

dal valore dell’abbassamento del punto di congelamento

SPECIFICHE TECNICHE
• Apparato per l’abbassamento del punto di congelamento 

con contenitore esterno ed interno

• Cronometro digitale 60 minuti, 1/100 s

• 2 termometri in vetro

• Pressa per pastiglie

• Reagenti: cloruro di sodio (1000 gr), idrochinone (250 gr)  

e alcool etilico

• 1 bilancia portatile da 100 gr; risoluzione 0,01 gr

• Mortaio e pestello 60 ml

• Aspirapipette a 3 valvole

• Base con asta

• Beaker da 100 ml

• Beaker da 1000 ml

• Pipette graduate da 50 ml

• Imbuto in vetro Ø 70 mm

• Agitatore in vetro

• Spatola con cucchiaio

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV 
• 1 sensore di temperatura mod. EVS-BP/EV 

• PERSONAL COMPUTER
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APPARATO PER
LA DETERMINAZIONE
DEL PUNTO CRITICO
Mod. F-CP/EV

-F
C

P
-5

DESCRIZIONE
Apparecchio di precisione per l’esame della comprimibilità e 

della liquefazione di un gas, per la determinazione del punto 

critico e per la registrazione delle isoterme del diagramma 

p-V (diagramma di Clapeyron). Come gas di prova si utilizza 

esafluoruro di zolfo (SF6), che con una temperatura critica di 

318,6 K (45,5°C) e una pressione critica di 3,76 MPa (37,6 bar) 

consente di creare una struttura semplice.

L’apparecchio contiene una cella di misura trasparente 

particolarmente ermetica e resistente alla pressione. Il volume 

all’interno della cella di misura viene modificato ruotando 

un volantino a regolazione fine consentendo di leggere la 

variazione di volume su una scala fissa e su una scala rotante 

con una precisione di 1/1000 del volume massimo. La pressione 

viene creata da un sistema idraulico con olio di ricino di qualità 

idonea per applicazioni medicali. La cella di misura e il sistema

idraulico sono separati da una guarnizione a cappello che 

si arrotola in caso di aumento del volume. Grazie a questa 

costruzione, la differenza di pressione tra la cella di misura e 

la camera dell’olio è praticamente irrilevante. Un manometro 

misura la pressione dell’olio invece della pressione del gas senza 

richiedere un volume morto nella cella di misura. L’osservazione 

delle transizioni dalla fase gassosa a quella liquida e viceversa 

consente quindi di esaminare sia la formazione della prima 

goccia di liquido che la scomparsa dell’ultima bolla di gas.

La cella di misura è avvolta da una camera d’acqua trasparente. 

Tramite un termostato a circolazione è quindi possibile 

impostare una temperatura costante in modo molto preciso 

leggendo e controllando la temperatura con un termometro.

Le buone possibilità di lettura di volume, pressione e 

temperatura consentono di registrare diagrammi p-V o  

pV-p senza particolare fatica con risultati qualitativamente 

validi. Una correzione del volume in funzione della pressione 

e della temperatura consente di ottenere inoltre risultati 

quantitativamente validi in grado di reggere un confronto con i 

valori della letteratura.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Stato liquido e gassoso

• Stato dinamico durante la compressione e la decompressione

• Opalescenza critica

• Formazione del punto di transizione a temperature diverse

Misurazioni quantitative

• Illustrazione del punto critico e della temperatura critica.

• Registrazione delle isoterme nel diagramma p-V (diagramma 

di Clapeyron)

• Registrazione delle isoterme nel diagramma p-V  

(diagramma di Amegat)

• Curve di pressione del vapore saturo

• Deviazioni dei gas reali dallo stato di gas ideale
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INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 

SPECIFICHE TECNICHE
• Temperatura critica: 318,6K (45,5°C)

• Pressione critica: 3,76 MPa (37,6 bars)

• Volume critico: 197,4 cm3/mol

• Densità critica: 0,74 g/mol

• Range di temperatura: 10 - 60°C

• Pressione massima: 6,0 MPa (60 bars)

• Volume massimo: 15,7 cm3

• Diametro manometro: 160 mm

• Foro per sensore di temperatura: diametro 6 mm

• Attacchi per mezzo termico: diametro 7 mm 

• Attacco della valvola riduttrice: diametro 1/8” 

• Allacciamento del gas in dotazione: diametro 3,5 mm 

• Dimensioni: 380 x 200 x 400 mm

• Peso: 7 Kg circa

COMPOSIZIONE
La fornitura comprende:

• 1 apparecchio per il punto critico, riempito con olio idraulico 

(olio di ricino) ma senza gas di prova (SF6), con raccordo del 

gas montato per bombolette di gas MINICAN® e protezione 

per il tubo di allacciamento del gas

• 1 Chiave a brugola 1,3 mm (per la vite senza testa della scala 

rotante)

• 1 Tubo flessibile in plastica, diametro interno 3 mm

• 1 Raccordo filettato per tubi 1/8” (apertura chiave 11)

• 1 Ingrassatore

• 1 Tubo di silicone 6 mm 

• 1 Bomboletta di gas MINICAN® di Esafluoruro di Zolfo (SF6)

• 1 Regolatore di pressione

• 1 Termostato ad immersione con termometro e vasca (bagno 

termostatico)

• 1 Manometro

• 1 Termometro digitale

OPZIONALE
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

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

• 1 sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• 1 trasduttore di pressione 0 - 60 bar

• PERSONAL COMPUTER

• POMPA ROTATIVA ELETTRICA MONOSTADIO mod. 1415
• Olio di ricino, 1 l
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SEPARAZIONE DI MISCELE

SEPARAZIONE PER EVAPORAZIONE   MOD. CB-IN-21/EV

SEPARAZIONE PER DECANTAZIONE,  
FILTRAZIONE E CENTRIFUGAZIONE   MOD. CB-IN-22/EV

SEPARAZIONE PER CRISTALLIZZAZIONE  MOD. CB-IN-23/EV

SEPARAZIONE PER ESTRAZIONE   MOD. CB-IN-24/EV

SEPARAZIONE PER DISTILLAZIONE   MOD. CB-IN-26/EV

CROMATOGRAFIA SU CARTA   MOD. CB-IN-27/EV

CROMATOGRAFIA SU COLONNA   MOD. CB-IN-28/EV

CB 32

CB 33

CB 34

CB 35

CB 36

CB 37

CB 38
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SEPARAZIONE PER 
EVAPORAZIONE
Mod. CB-IN-21/EV

DESCRIZIONE
Obiettivo di questo esperimento è separare i componenti 

di una miscela omogenea mediante il processo fisico di 

evaporazione. L’acqua viene allontanata per evaporazione e 

rimane come residuo il solido. Con questo procedimento è 

possibile determinare la quantità di solido disciolto in ciascuna 

soluzione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Separazione per evaporazione

• Determinazione quantità di solido disciolto in soluzione 

attraverso il processo di evaporazione

COMPONENTI
- Acqua salata

- acqua di rubinetto

- bruciatore Bunsen

- reticella spargifiamma

- treppiede

- becker

- bilancia con sensibilità di 0,01 g

-C
B

IN
21
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SEPARAZIONE PER DECANTAZIONE, 
FILTRAZIONE E CENTRIFUGAZIONE
Mod. CB-IN-22/EV
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B
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DESCRIZIONE
La separazione meccanica di un solido da un liquido, ad 

esempio di un precipitato in acqua, può essere effettuata in 

vari modi. I più consueti sono la decantazione, la filtrazione e la 

centrifugazione. In questo esperimento si utilizza un precipitato 

preparato.

Si versano in 2 provette ed in una provetta da centrifuga 

l’idrossido di bario ed a ciascuna si aggiungono alcune gocce di 

acido solforico diluito; immediatamente si forma il precipitato 

biancastro di solfato di bario. 

Successivamente si effettua la separazione per decantazione, 

filtrazione e centrifugazione.

Decantazione: si può osservare il deposito per gravità 

del precipitato sul fondo e lo schiarimento dell’acqua. Il 

sopranatante viene rimosso aspirandolo con una pipetta.

Filtrazione: si versa la provetta nell’imbuto con il filtro; in pochi 

minuti la filtrazione ha luogo, si mette il filtro ad essiccare in 

stufa o in luogo riparato ed asciutto. 

È possibile inoltre realizzare l’esperimento di filtrazione a 

pressione ridotta attraverso una pompetta da vuoto ad acqua 

che va collegata al rubinetto dell’acqua.

Centrifugazione: si prende la provetta da centrifuga e la si 

pone in uno dei fori della centrifuga; si accende l’apparecchio e 

lo si fa girare per un certo tempo. Si osserva il precipitato ben 

depositato sul fondo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Separazione meccanica per decantazione

• Separazione meccanica per filtrazione

• Separazione meccanica per filtrazione a pressione ridotta

• Separazione meccanica per centrifugazione

COMPONENTI
- Idrossido di bario sol. 0.1 M 

- Acido solforico diluito 

- Imbuto separatore 

- Filtri 

- Tubi in gomma rossa 

- Vetreria e sostegni 

- Provette normali e da centrifuga 

- Centrifuga 

- Pompa per vuoto ad acqua
INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SEPARAZIONE PER 
CRISTALLIZZAZIONE
Mod. CB-IN-23/EV
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DESCRIZIONE
L’esperimento proposto consente di separare e precipitare i 

componenti di un miscuglio omogeneo attraverso la formazione 

di solidi cristallini. Infatti da un miscuglio omogeneo costituito 

da un solido ed un liquido (soluzione) è possibile ottenere 

un solido organizzato secondo cristalli regolari di grosse 

dimensioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Sperimentare la separazione per cristallizzazione

COMPONENTI
• 2 bicchieri da 100 ml

• 2 bicchieri da 250 ml

• 1 beuta da vuoto da 500 ml

• 1 imbuto buchner da 90 mm con tappo in gomma forato

• 1 pompa da vuoto ad acqua con tubi di raccordo

• 2 imbuti gambo lungo da 80 mm

• 2 sostegni per imbuto

• 3 pipette pasteur

• 3 tettarelle in lattice

• 5 pipette pasteur di plastica

• 1 spruzzetta da 250 ml

• 1 spatola con cucchiaino

• 1 spatola in acciaio

• 2 bacchette di vetro

• 1 confezione di carta da filtro da 110 mm

• 1 confezione di carta da filtro da 90 mm

• 10 guanti in lattice

• 1 pinza metallica per bicchieri

• 1 piastra elettrica

•  3 cristallizzatori in vetro

•  1 valigetta

• Reagenti chimici:

- Alluminio potassio solfato

- Solfato di rame pentaidrato

- Cloruro di sodio

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SEPARAZIONE 
PER ESTRAZIONE
Mod. CB-IN-24/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile separare lo iodio contenuto in 

una soluzione idroalcolica (tintura di iodio) mediante estrazione. 

Questa tecnica sfrutta la diversa solubilità dello iodio in due 

solventi non miscibili tra loro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Concetto di diversa solubilità di un componente in due 

solventi non miscibili tra loro

• Separazione per estrazione liquido-liquido

COMPONENTI
- Provetta con tappo a vite 

- Contagocce 

- Etere di petrolio 

- Soluzione iodio iodurata 1% 

- Acqua

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SEPARAZIONE PER 
DISTILLAZIONE
Mod. CB-IN-26/EV
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DESCRIZIONE
Nell’esperimento proposto, si osserva come il riscaldamento 

di un liquido, produce il passaggio dallo stato liquido a quello 

gassoso mentre il successivo raffreddamento dei vapori 

provoca il passaggio inverso: la condensazione. I due fenomeni 

vengono sfruttati per la separazione di sostanze diverse nella 

tecnica di distillazione. Per ottenere la separazione si introduce 

nel distillatore una miscela di sostanze con temperature di 

ebollizioni diverse. In questo caso la sostanza con temperatura 

di ebollizione più alta passa per prima allo stato gassoso e si 

recupera per condensazione nel provettone.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Comprensione della diversa temperatura di ebollizione in 

funzione della sostanza

• Processo di separazione di due sostanze diverse per 

distillazione

COMPONENTI
- Becker 250 ml 

- Beuta 250 ml forma alta con tubo laterale 

- Provetta 

- Pietrine regolatrici di ebollizione 

- Tappo con termometro 

- Piastra elettrica 

- Colorante alimentare
INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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CROMATOGRAFIA 
SU CARTA
Mod. CB-IN-27/EV
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DESCRIZIONE
Il kit consente di sperimentare la tecnica cromatografica su 

carta. Tutte le tecniche cromatografiche sono costituite da 

un sistema formato da una fase fissa e da una fase mobile 

immiscibili fra di loro. La fase mobile scorre su quella fissa. 

Altre sostanze presenti nel sistema, possono essere: 1. 

completamente trattenute dalla fase fissa; 2. completamente 

trasportate dalla fase mobile; 3. in parte trattenute e in parte 

trasportate. Nell’ultimo caso si genera una competizione fra la 

fase fissa e quella mobile. Il risultato finale, infatti, è quello di 

modificare la velocità con cui la sostanza attraversa il sistema. 

Le sostanze diverse avranno velocità diverse e percorreranno 

il sistema con tempi diversi. Le tecniche cromatografiche sono 

di tre tipologie: 

• Cromatografia su strato sottile (TLC) in cui lo strato sottile 

(fase fissa) è supportato su una lastra 

• Cromatografia su carta (simile alla TLC) in cui come fase fissa 

viene utilizzata la carta

• Cromatografia su colonna in cui la fase stazionaria è 

contenuta all’interno di un tubo

Attraverso questo kit si utilizza la tecnica cromatografica su 

carta per separare i componenti presenti in un colorante.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Comprensione delle diverse tecniche cromatografiche di 

separazione di componenti

• Sperimentazione della tecnica cromatografica su carta

COMPONENTI
- Vaschetta per cromatografia 

- Carta da filtro 

- Provetta graduata 

- Contagocce 

- Matita 

- Righello

- Miscela acqua-acetone 30/70 

- Colorante alimentare

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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CROMATOGRAFIA  
SU COLONNA
Mod. CB-IN-28/EV
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DESCRIZIONE
Il kit consente di sperimentare la tecnica cromatografica su 

colonna. Tutte le tecniche cromatografiche sono costituite 

da un sistema formato da una fase fissa e da una fase mobile 

immiscibili fra di loro. La fase mobile scorre su quella fissa. 

Altre sostanze presenti nel sistema, possono essere: 1. 

completamente trattenute dalla fase fissa; 2. completamente 

trasportate dalla fase mobile; 3. in parte trattenute e in parte 

trasportate. Nell’ultimo caso si genera una competizione fra la 

fase fissa e quella mobile. Il risultato finale, infatti, è quello di 

modificare la velocità con cui la sostanza attraversa il sistema. 

Le sostanze diverse avranno velocità diverse e percorreranno 

il sistema con tempi diversi. Le tecniche cromatografiche sono 

di tre tipologie: 

• Cromatografia su strato sottile (TLC) in cui lo strato sottile 

(fase fissa) è supportato su una lastra 

• Cromatografia su carta (simile alla TLC) in cui come fase fissa 

viene utilizzata la carta

• Cromatografia su colonna in cui la fase stazionaria è 

contenuta all’interno di un tubo

Attraverso questo kit si utilizza la tecnica cromatografica su 

colonna per separare i componenti presenti in un colorante.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Comprensione delle diverse tecniche cromatografiche di 

separazione di componenti

• Sperimentazione della tecnica cromatografica su colonna

COMPONENTI
Materiali (per un gruppo di lavoro): 

- N° 1 colonna cromatografica impaccata

- N° 1 cilindro 10 ml

- N° 1 provetta con tappo

- N° 1 portacampioni

- N° 2 contagocce

- N° 1 flacone di acetone (eluente)

- N° 1 bicchiere (Il kit contiene materiale  

per quattro gruppi di lavoro)

Reagenti di uso comune: 

- N° 2 flaconi coloranti alimentari

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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REAZIONI CHIMICHE

REAZIONI ACIDO BASE    MOD. CB-IN-30/EV

FORMAZIONE DI UN GAS    MOD. CB-IN-31/EV

FORMAZIONE DEL RAME METALLICO   MOD. CB-IN-32/EV

FORMAZIONI DI COMPLESSI    MOD. CB-IN-33/EV

FORMAZIONE DI PRECIPITATI   MOD. CB-IN-34/EV

DISIDRATAZIONE DEL SOLFATO DI RAME  MOD. CB-IN-36/EV

COMBUSTIONE DEL MAGNESIO   MOD. CB-IN-37/EV

DECOLORAZIONE DEL PERMANGANATO  MOD. CB-IN-38/EV

REAZIONI ESOTERMICHE ED ENDOTERMICHE  MOD. CB-IN-39/EV

TITOLAZIONE ACIDO-BASE    MOD. CB-IN-40/EV

REAZIONI DI OSSIDO – RIDUZIONE   MOD. CB-IN-41/EV

DETERMINAZIONE ENTALPIA DI UNA REAZIONE MOD. CB-IN-42/EV

STUDIO DELLA VELOCITÀ DI UNA REAZIONE  MOD. CB-IN-43/EV

L’IDROLISI SALINA     MOD. CB-IN-72/EV

CB 40

CB 40

CB 41

CB 41

CB 42

CB 42

CB 43

CB 43

CB 44

CB 44

CB 45

CB 46

CB 46

CB 47
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REAZIONI ACIDO BASE
Mod. CB-IN-30/EV

DESCRIZIONE
Nella trasformazione chimica proposta, i due reagenti (idrossido 

di sodio e acido solforico) si scindono nei rispettivi ioni e, poi, 

si riassociano formando composti diversi. Tutte le sostanze 

coinvolte nella reazione sono incolori, per cui utilizziamo un 

indicatore di pH, fenolftaleina, che evidenzia la scomparsa della 

base.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dissociazione ionica e formazione composti diversi

• Utilizzo degli indicatori nelle reazioni acido base

COMPONENTI
- Becher 100 ml 

- Contagocce graduato 

- Idrossido di sodio (NaOH) in soluzione 

- Acido solforico (H2SO4) in soluzione 

- Fenolftaleina

FORMAZIONE 
DI UN GAS
Mod. CB-IN-31/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit, è possibile osservare lo sviluppo di una 

sostanza gassosa. Una sostanza solida (bicarbonato di sodio - 

NaHCO3), in ambiente acido, si decompone in due componenti: 

uno liquido (acqua) ed uno gassoso (anidride carbonica) che 

viene raccolto nel palloncino.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Sviluppo di una sostanza gassosa in seguito a decomposizione 

di una sostanza solida in ambiente acido

COMPONENTI
- Beuta con tappo e raccordo da 250 ml 

- Contenitore cilindrico 

- Palloncino 

- Spatola a cucchiaino

- Acido citrico 

- Bicarbonato di sodio
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FORMAZIONE DEL 
RAME METALLICO
Mod. CB-IN-32/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile osservare la comparsa 

di un solido metallico in una soluzione contenente un suo 

sale. In questa reazione, i due reagenti iniziali, si scambiano 

rispettivamente i ruoli: l’alluminio passa in soluzione in forma 

ionica, mentre il rame si deposita formando una patina solida.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Reazioni di scambio nella formazione del rame metallico

FORMAZIONE 
DI COMPLESSI
Mod. CB-IN-33/EV

DESCRIZIONE
Attraverso il kit è possibile osservare la formazione di 

complessi colorati attraverso due reazioni. In entrambe, gli 

ioni metallici, sono inizialmente legati alle molecole di acqua 

(acqua complessi); in presenza di ammoniaca o di ioni cloruro, 

le molecole d’acqua, vengono sostituite da quest’ultimi, 

formando dei nuovi complessi che presentano colorazioni 

diverse. Nel caso del rame, si osserva la formazione del cloro-

complesso rameico verde, dell’acqua-complesso di rame 

azzurro e dell’ammonio-complesso blu. Nel caso del nichel 

possono formarsi complessi misti acqua-ammoniaca di varie 

colorazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Comprendere le reazioni di scambio ionico

COMPONENTI
- Provetta grande 

- Spatola metallica 

- Cloruro rameico 

- Barretta di alluminio

COMPONENTI
- N° 2 Provette piccole 

- N° 2 Contagocce graduati 

- Spatola metallica 

- Soluzione di solfato di rame(CuSO45H2O) 

- Ammoniaca (NH4OH) al 28 % 

- Soluzione di cloruro di nichel (NiCl26H2O) 

- Cloruro di sodio (NaCl)

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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FORMAZIONE  
DI PRECIPITATI
Mod. CB-IN-34/EV
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DISIDRATAZIONE 
DEL SOLFATO DI RAME
Mod. CB-IN-36/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento, è possibile osservare la 

scomparsa della colorazione di un sale idrato per effetto della 

perdita dell’acqua d’idratazione. Il riscaldamento del sale idrato 

causa la perdita dell’acqua di cristallizzazione. Lo ione rameico 

non possiede colorazioni particolari ed il sale anidro ci appare 

bianco. L’acqua-complesso del rame ha una caratteristica 

colorazione azzurra.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Disidratazione di un sale idrato

COMPONENTI
- Crogiolo in porcellana 

- Piastra elettrica 

- Vetro d’orologio 

- Spatola a cucchiaino 

- Bacchetta di vetro 

- Solfato di rame pentaidrato

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

DESCRIZIONE
Le reazioni chimiche che avvengono negli esperimenti proposti, 

portano alla formazione di prodotti insolubili nei solventi 

utilizzati. L’effetto finale si concretizza con la formazione di un 

solido. Nel primo esperimento proposto le sostanze reagenti, 

nitrato di piombo e ioduro di potassio, sono ben solubili in 

acqua. Unendole la reazione di scambio produce nitrato di 

potassio e ioduro di piombo. Quest’ultimo non è solubile e 

precipita sotto forma di solido giallo. Nel secondo esperimento 

proposto, si prepara il complesso ammoniacale del rame, di 

colore blu scuro, il quale è solubile in acqua ma non in alcol. 

Quando la soluzione viene a contatto con l’alcol, si forma il 

precipitato blu di solfato di rame ammoniacale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Reazioni di scambio che portano alla formazione di un solido

• Formazione di precipitati solidi

COMPONENTI
- 2 Becher 100 ml 

- Spatola 

- Bacchetta di vetro 

- Spruzzetta 

- Contagocce graduato 

- Provetta grande

- Sol. nitrato di piombo Pb (NO3)2 

- Sol. ioduro di potassio KI 

- Sol. solfato di rame (CuSO45H2O) 

- Alcol etilico denaturato (non compreso nel kit) 

- Sol. d’idrossido di ammonio (NH4OH) 28%
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COMBUSTIONE 
DEL MAGNESIO
Mod. CB-IN-37/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit, è possibile evidenziare una reazione di 

sintesi attraverso la combustione del magnesio con l’ossigeno 

atmosferico. Si può osservare che due sostanze elementari, 

una solida (magnesio) e l’altra gassosa (ossigeno), si uniscono 

insieme attraverso una reazione chimica per formare una 

nuova sostanza solida di colore bianco, l’ossido di magnesio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Reazione di sintesi attraverso la combustione del magnesio 

con l’ossigeno

COMPONENTI
- Supporto con pinza 

- Accendino 

- Mattonella refrattaria 

- Strisciolina di magnesio

DECOLORAZIONE  
DEL PERMANGANATO
Mod. CB-IN-38/EV

DESCRIZIONE
Con questo kit è possibile osservare una reazione chimica 

in cui le sostanze iniziali subiscono un cambiamento di 

colore. Durante il fenomeno si verifica la trasformazione del 

permanganato di potassio, di colore viola, nel prodotto incolore, 

costituito da solfato di manganese.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Decolorazione di una sostanza mediante reazione chimica

COMPONENTI
- N°2 provette grandi con tappo 

- Spatola metallica 

- Contagocce graduati 

- Permanganato di potassio 

- Soluzione acida di solfato ferroso

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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REAZIONI ESOTERMICHE  
ED ENDOTERMICHE
Mod. CB-IN-39/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile sperimentare l’aspetto 

energetico dei diversi processi chimici i quali possono assorbire 

o cedere calore. Essi sono distinti in: reazioni esotermiche, 

quando cedono calore all’ambiente esterno; reazioni 

endotermiche, quando assorbono calore dall’ambiente esterno; 

reazioni atermiche quando non si hanno scambi termici. Inoltre 

è possibile comprendere il concetto di spontaneità dei fenomeni 

naturali. Quelli spontanei avvengono senza l’intervento di 

nessuna forza o agente dall’esterno e non possono tornare da 

soli allo stato iniziale. L’energia libera posta in gioco durante la 

reazione si compone di due fattori: il primo esprime il calore 

scambiato durante le reazioni, il secondo è influenzato dalla 

organizzazione delle particelle (ordine o fattore probabilistico). 

La somma degli effetti favorevoli o sfavorevoli determinati da i 

due fattori, determina se una reazione è spontanea oppure no.

TITOLAZIONE  
ACIDO-BASE
Mod. CB-IN-40/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit, si vuole realizzare una titolazione 

acido-base con lo scopo di determinare il titolo, ovvero la 

concentrazione di una soluzione di un acido (o di una base) 

misurando la quantità in volume di una base (o di un acido) a 

titolo noto che reagisce in modo completo con un volume noto 

della soluzione da titolare. Il raggiungimento dell’equivalenza 

stechiometrica si evidenzia con il viraggio di un opportuno 

indicatore. Per motivi didattici e per facilitare i calcoli, si ritiene 

opportuno operare con soluzioni aventi titoli non troppo diversi. 

Nell’esercizio proposto, appunto, si utilizza un acido avente 

concentrazione circa la metà della base titolante.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Differenza tra reazioni esotermiche,  

endotermiche ed atermiche

• Spontaneità di una reazione chimica

COMPONENTI
- N° 3 Becher 50 ml

- N° 3 cucchiaino

- N° 3 bacchette vetro

- N° 1 Termometro 0-100°C

- N° 1 Flacone di Nitrato d’ammonio

- N° 1 Flacone di Saccarosio

- N° 1 Flacone di Cloruro di calcio

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Titolazione acido-base

• Metodi di determinazione della concentrazione di una 

soluzione

• Equivalenza stechiometrica

COMPONENTI
- Buretta da 25 ml 

- Pipetta tarata da 10 ml 

- Idrossido di sodio sol. 0.1 M 

- Acido cloridrico sol. circa 0.05 M 

- Fenolftaleina sol. alcoolica 1 %

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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REAZIONI DI OSSIDO – RIDUZIONE
Mod. CB-IN-41/EV
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DESCRIZIONE
Il kit consente di effettuare sperimentazioni di reazioni in cui 

una specie si ossida e l’altra si riduce utilizzando soluzioni di 

sali. In particolare le reazioni proposte sono:

• Reazione tra l’acido nitrico diluito ed il rame

• Reazione tra l’acido nitrico concentrato ed il rame

• Ossidazione del Ferro II a Ferro III da parte dell’acido nitrico

• Ossidazione dello zinco ad opera dell’acido cloridrico

• Riduzione del manganese VII a manganese II ad opera 

dell’acido cloridrico

• Reazione tra il solfato di rame e lo ioduro di potassio

• Reazione tra ioduro di potassio e bromo in soluzione

• Ossidazione del sodio ad opera dell’acqua

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dissociazione in forma ionica dei vari composti

• Reazioni di ossido riduzione

COMPONENTI
•  1 spatola in acciaio con cucchiaino

•  10 provette 20 x 180 mm

• Pipette Pasteur graduate da 4 ml in plastica

•  1 portaprovette

•  1 asta in vetro per agitazione

•  1 pipetta graduata da 1 ml

•  1 aspirapipette

•  1 bicchiere da 250 ml

•  1 spruzzetta per acqua

•  1 bruciatore bunsen

•  1 valigia

• Reagenti chimici:

- Acido nitrico sol. 65%

- Acido cloridrico sol. 37%

- Idrossido di sodio

- Salda d’amido

- Fenolftaleina sol. 1%

- Rame in polvere

- Solfato di ferro 2

- Solfato di ferro 3

- Zinco

- Permanganato di potassio

- Solfato di rame

- Ioduro di potassio

- Bromo

- Sodio

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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STUDIO DELLA VELOCITÀ 
DI UNA REAZIONE
Mod. CB-IN-43/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit si andrà a studiare l’effetto di alcuni 
parametri sulla velocità di una reazione chimica e quindi sul 
tempo impiegato per lo svolgimento della stessa.
In particolare nella prima parte si andrà a vedere l’influenza 
della concentrazione dei reagenti evidenziando che 
aumentando la concentrazione dei reagenti diminuisce il 
tempo di reazione; nella seconda parte si andrà a vedere 
l’influenza della temperatura; per la reazione proposta favorita 
dalle alte temperature, si noterà un aumento della velocità di 
reazione all’aumentare di questo parametro; nella terza parte 
si andrà a vedere come la presenza di un catalizzatore possa 
influenzare la velocità di reazione; in particolare la presenza di 
un catalizzatore positivo favorirà la reazione. Infine si andrà a 
valutare l’influenza dell’area della superficie dei reagenti sulla 
velocità stessa.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• influenza della concent. dei reagenti sulla velocità di reazione
• influenza della temperatura sulla velocità di reazione

• influenza della presenza di un catalizzatore sulla velocità di 
reazione

• influenza dell’area della superficie dei reagenti sulla velocità 
di reazione

COMPONENTI
- Permanganato di potassio sol.0.02 M 
- Acido ossalico sol.0.1 M 
- Acido solforico 95 % 
- Cloruro di manganese cristallino 
- Carbonato di calcio in polvere 
- Marmo 
- Acido cloridrico sol.1:3 
- Agitatore magnetico 
- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

DETERMINAZIONE ENTALPIA 
DI UNA REAZIONE
Mod. CB-IN-42/EV

DESCRIZIONE
Lo scopo dell’esperienza proposta è quello di misurare la 

variazione dell’entalpia (ΔH) in un sistema aperto a pressione 

costante e senza apprezzabili variazioni di volume, la 

misurazione avviene in modo indiretto misurando il calore di 

reazione (Q) che è uguale a ΔH.

L’esperienza è divisa in tre fasi: nella prima si misura il calore 

di soluzione dell’idrossido di sodio in acqua, poi il calore 

di neutralizzazione della reazione tra idrossido di sodio ed 

acido cloridrico. Per ultimo si verifica la legge di Hess facendo 

sciogliere l’idrossido di sodio direttamente nell’acido cloridrico 

(reazione in unico stadio) e si verifica se esistono differenze tra 

il risultato ottenuto e la somma delle energie misurate nelle 

prime due fasi (reazione in due stadi).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• determinazione calore di soluzione di NaOH in acqua

• determinazione calore di neutralizzazione della reazione 

NaOH + HCl

• determinazione calore di soluzione e calore di 

neutralizzazione

COMPONENTI
- Idrossido di sodio in gocce e sol. 1 M 

- Acido cloridrico sol. 1 M 

- Calorimetro 

- Termometro digitale 0 -100 °C, d = 0.1 °C 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile studiare l’idrolisi salina; con 

idrolisi salina si intende una riassociazione completa o parziale 

di ioni di un sale in molecole che avviene quando detto sale 

deriva da una base e da un acido di differente forza o da una 

base e da un acido entrambi deboli. L’esperimento si compone 

di 4 fasi; in tutte le quattro fasi si scioglie una spatolata del 

sale in acqua distillata; si immerge una cartina all’indicatore 

universale e si misura il pH.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Parte prima: sale da acido forte e base debole: soluzione di 

NH4Cl

• Parte seconda: sale da acido debole e base forte: soluzione 

di CH3COONa

• Parte terza: sale da acido forte e base forte: soluzione di NaCl

• Parte quarta: sale da acido debole e base debole: Soluzione 

di CH3COONH4

COMPONENTI
- Ammonio cloruro 

- Ammonio acetato 

- Sodio cloruro 

- Sodio acetato 

- Rame solfato 

- Sodio carbonato 

- Potassio nitrato 

- Cartine all’indicatore universale 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

-C
B

IN
72

-0

L’IDROLISI SALINA
Mod. CB-IN-72/EV
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DIMOSTRAZIONE 
PRESENZA DI ELEMENTI

SAGGI ALLA FIAMMA    MOD. CB-IN-44/EV

SAGGIO DI LASSAIGNE PER LA 
DETERMINAZIONE DI ZOLFO E AZOTO   MOD. CB-IN-45/EV

SAGGIO SULL’ANIDRIDE CARBONICA   MOD. CB-IN-47/EV

SAGGIO SULL’ACIDO CLORIDRICO   MOD. CB-IN-48/EV

SAGGIO SULL’ANIDRIDE SOLFOROSA   MOD. CB-IN-49/EV

SAGGIO SULL’OSSIDO DI CARBONIO   MOD. CB-IN-50/EV

SAGGI ALLA PERLA    MOD. CB-IN-52/EV

CB 49

CB 50

CB 51

CB 52

CB 53

CB 54

CB 55
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SAGGI ALLA FIAMMA
Mod. CB-IN-44/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit lo studente sarà in grado di realizzare 

i classici saggi alla fiamma, tecnica di analisi qualitativa per 

verificare la presenza di ioni di metalli alcalini, alcalino terrosi e 

alcuni metalli di transizione.

Si prelevano con una spatola piccole quantità dei sali in analisi, 

disponendole su un foglio di carta. Si versano in un vetro da 

orologio alcuni ml di acido cloridrico. Si prende un filo al Ni-

Cr e si provvede alla sua pulizia inumidendolo con l’acido e 

portandolo nella fiamma ossidante (zona di fusione) di un 

bunsen. Poi si raccolgono sulla punta alcuni cristalli del primo 

sale in analisi e si osservano il colore ed i caratteri della 

fiamma. Il calore della fiamma (energia termica) sollecita gli 

atomi e li induce ad emettere energia sotto forma di luce di 

colore caratteristico. La spiegazione del fenomeno è data 

dalla struttura dell’atomo, dall’eccitazione degli elettroni e dal 

ritorno degli stessi nello stato fondamentale con emissione di 

una radiazione tipica del composto in esame.

Gli elementi che hanno la particolarità di emettere radiazioni 

caratteristiche nella zona del visibile sono per lo più metalli 

ed è perciò possibile individuarne la presenza osservando 

la colorazione che impartiscono alla fiamma. La radiazione 

emessa può essere scomposta da uno spettroscopio nelle 

righe spettrali in modo da permettere un sicuro riconoscimento 

del catione. Si hanno a disposizione diversi sali per i quali si 

annotano la colorazione ed i caratteri della fiamma.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Saggi alla fiamma di litio, calcio, sodio, potassio, stronzio, 

bario, rame, piombo

-C
B

IN
44

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

COMPONENTI
• N. 1 supporto per anse con filo di nichel-cromo

•  N. 2 vetri blu al cobalto

•  N. 1 spatola con cucchiaino

•  N. 8 vetri d’orologio

•  N. 1 bruciatore bunsen con cartuccia

•  N. 1 pipetta da 5 ml

•  N. 1 aspirapipette

• Reagenti chimici:

- Cloruro di litio

- Cloruro di potassio

- Cloruro di sodio

- Cloruro di calcio

- Cloruro di stronzio

- Cloruro di bario

- Cloruro di rame

- Acido cloridrico al 37%
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SAGGIO DI LASSAIGNE 
PER LA DETERMINAZIONE 
DI ZOLFO E AZOTO
Mod. CB-IN-45/EV
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DESCRIZIONE
Saggio qualitativo di carattere generale per la ricerca di zolfo e 

azoto, nella maggior parte delle molecole organiche. Attraverso 

un’opportuna procedura, si sintetizza la soluzione madre di 

Lassaigne utilizzata poi per i vari campioni sotto esame.

In particolare gli elementi ricercati sono:
- zolfo
- azoto

Se presente nel campione, lo zolfo è presente come solfuro 

di sodio. Un modo di cercarlo consiste nel porre dieci gocce 

di soluzione madre di Lassaigne in un pozzetto di una piastra 

bianca di ceramica, e depositare in esso un minuscolo singolo 

cristallino di sodio nitroprussiato senza agitare. In presenza 

di solfuro, lo ione complesso originario, rossastro, scambia il 

gruppo nitrosile con solfuro, producendo un nuovo complesso 

solubile color magenta-viola molto intenso.

Per la determinazione dell’azoto si aggiunge una spatolina di 

solfato ferroso. Si formerà subito un precipitato gelatinoso e 

qualora sia presente azoto in forma di ione cianuro, anche un 

complesso solubile e incolore, molto stabile, il ferrocianuro di 

sodio. Si acidifica poi la soluzione con acido solforico fino a 

pH acido. Se il cianuro è assente, a questo punto il precipitato 

gelatinoso si ridissolve tutto e la soluzione diventa incolore. 

Viceversa, se c’era cianuro e quindi azoto, il complesso ferrico 

viene decomposto dall’acido forte a ione ferrico libero mentre 

lo ione ferrocianuro rimane integro. Questi due ioni formano un 

composto insolubile detto Blu di Prussia.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• metodo di Lassaigne

• procedura per la ricerca di zolfo in un campione

• procedura per la ricerca dell’azoto in un campione

COMPONENTI
- Tubicini da saggio
- Sodio metallico
- Bruciatore bunsen
- Cartina di tornasole
- Beakers
- Carte da filtro
- Piastre con pozzetti
- Sodio nitroprussiato
- Acido acetico glaciale
- Acetato piomboso
- Acido nitrico
- Idrossido di sodio
- Solfato ferroso
- Acido solforico

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SAGGIO SULL’ANIDRIDE CARBONICA
Mod. CB-IN-47/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit si vuole verificare la presenza di anidride 

carbonica nei gas prodotti dalla combustione di materiale 

organico. La combustione di sostanze organiche contenenti 

carbonio, produce principalmente acqua e anidride carbonica. 

Quasi tutti i combustibili utilizzati dall’uomo nei processi 

civili e industriali contengono carbonio. Questo gas è il 

principale responsabile dell’aumento della temperatura media 

dell’atmosfera, fenomeno noto come effetto serra. Con questo 

saggio viene rilevata la presenza di anidride carbonica.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Rilevazione della presenza dell’anidride carbonica

COMPONENTI
•  Apparecchio per l’analisi dei gas di combustione 

•  Spatola in acciaio

•  Pinza in acciaio

•  Accendino

•  Imbuto in plastica

•  Carta da filtro

•  Beuta 250 ml

•  Becher 100 ml 

•  Spruzzetta

•  Asta in vetro per agitazione

•  Cilindro 25 ml

•  Scovolino

•  Idrossido di calcio

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SAGGIO SULL’ACIDO CLORIDRICO
Mod. CB-IN-48/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile verificare la presenza di acido 

cloridrico nei gas prodotti dalla combustione di materiale 

contenente cloro. La combustione di sostanze organiche 

contenenti cloro, produce piccole quantità di acido cloridrico. 

L’acido cloridrico è molto solubile in acqua rendendo le piogge 

acide e corrosive. Con questo saggio viene rilevata la presenza 

di acido cloridrico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Rilevazione presenza dell’acido cloridrico

COMPONENTI
• Apparecchio per l’analisi dei gas di combustione

• Spatola in acciaio

• Accendino

• Bruciatore bunsen

• Spruzzetta

• Cilindro 10 ml

•  Scovolino

•  Flacone nitrato di argento

•  Pezzettini di PVC (polivinilcloruro)

• Acqua distillata non compresa nel kit

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SAGGIO SULL’ANIDRIDE SOLFOROSA
Mod. CB-IN-49/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile verificare la presenza di 

anidride solforosa nei gas prodotti dalla combustione di 

materiale contenente zolfo. La combustione di sostanze 

organiche contenenti zolfo, produce piccole quantità di 

anidride solforosa. Questo gas viene anche prodotto da eventi 

naturali (vulcani e batteri). L’anidride solforosa è molto solubile 

in acqua e rende le piogge molto acide e corrosive. I livelli di 

concentrazione più alti si raggiungano nelle città con forte 

traffico e nei periodi invernali per il forte utilizzo di impianti 

di riscaldamento alimentati a gasolio. Con questo saggio viene 

rilevata la presenza di anidride solforosa. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Rilevazione presenza dell’anidride solforosa

COMPONENTI
• Apparecchio per l’analisi dei gas di combustione 

• Spatola in acciaio 

• Accendino 

• Bruciatore bunsen 

• Spruzzetta 

• Contagocce graduato 

• Cilindro 10 ml 

• Scovolini 

• Flacone acqua ossigenata 

• Flacone indicatore universale

• Flacone di zolfo

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SAGGIO SULL’OSSIDO DI CARBONIO
Mod. CB-IN-50/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile verificare la presenza di 

ossido di carbonio nei gas prodotti dalla combustione di 

materiale organico. La combustione non completa di sostanze 

organiche contenenti carbonio, produce piccole quantità 

di ossido di carbonio. Questo gas è molto tossico e sono 

frequenti avvelenamenti prodotti da stufe difettose o utilizzate 

in ambienti con scarso ricambio di aria. L’ossido di carbonio 

prodotto dalla combustione riduce l’argento presente in 

soluzione, con la formazione di una patina nera.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Rilevazione presenza dell’ossido di carbonio

COMPONENTI
•  Apparecchio per l’analisi dei gas di combustione

•  Spatola con cucchiaio

•  Pinza 

•  Accendino

•  Imbutino

•  Carta da filtro

•  Spruzzetta

•  Asta in vetro per agitazione

•  Contagocce graduato

•  Cilindro 10 ml

•  Scovolino

•  Idrossido di sodio

•  Nitrato d’argento

•  Soluzione ammoniacale

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SAGGI ALLA PERLA
Mod. CB-IN-52/EV
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DESCRIZIONE
Si tratta di un tipo di analisi per via secca alternativo o 

complementare ai saggi alla fiamma. Si basa sulla capacità che 

hanno alcuni sali, tra i quali il tetraborato di sodio decaidrato, 

detto comunemente borace, ed il fosfato sodico-ammonico, 

detto sal di fosforo, di fondere e formare una massa vetrosa 

incolore detta perla.

Il borace portato a fusione sulla fiamma del bunsen dapprima 

si rigonfia ed elimina l’acqua di cristallizzazione quindi, sempre 

per riscaldamento, il tetraborato di sodio anidro libera anidride 

borica e metaborato di sodio. Operando con fiamma ossidante, 

l’anidride borica è in grado di sciogliere degli ossidi metallici, 

eventualmente provenienti dalla trasformazione, per azione 

del calore, di altri composti, trasformandoli in metaborati che 

hanno colori caratteristici a seconda del metallo presente. 

Operando con fiamma riducente, meglio in presenza di poca 

polvere di carbone, il metaborato può ridursi dando una fiamma 

di diverso colore. Continuando il riscaldamento in fiamma 

riducente si può avere una ulteriore riduzione a rame metallico 

che rende la perla rosso-bruna ed opaca. 

Il sal di fosforo portato in fusione al bunsen perde acqua ed 

ammoniaca trasformandosi in una perla di metafosfato. Se il 

metafosfato sodico viene a contatto, alla fiamma ossidante, con 

ossidi metallici reagisce formando i corrispondenti ortofosfati 

doppi che impartiscono alla perla colori caratteristici per ogni 

metallo. Anche nel caso del sal di fosforo la fusione alla fiamma 

riducente porta, in alcuni ossidi metallici, ad ulteriore riduzione, 

con colorazioni della perla differenti. 

Per alcuni metalli la perla può cambiare colore dopo il 

raffreddamento.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Saggio alla perla al borace

• Saggio alla perla al sal di fosforo

• Colorazioni impartite alla perla al borace con fiamma 

ossidante o riducente a caldo o a freddo

• Colorazioni impartite alla perla al sal di fosforo con fiamma 

ossidante o riducente a caldo o a freddo

COMPONENTI
- Tetraborato di sodio decaidrato 

- Fosfato sodico-ammonico tetraidrato 

- Sali di cobalto, cromo, rame, manganese, nichel, ferro 

- Acido cloridrico sol. 37 % 

- Filo al nickel-cromo 

- Bunsen 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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MODELLI PARTICELLARI

LA NATURA ELETTRICA DELLE MOLECOLE  MOD. CB-IN-53/EV

DIFFUSIONE ATTRAVERSO UNA MEMBRANA SELETTIVA MOD. CB-IN-54/EV

DIFFUSIONE DEI GAS    MOD. CB-IN-55/EV

DIFFUSIONE NEI LIQUIDI    MOD. CB-IN-56/EV

L’OSMOSI     MOD. CB-IN-57/EV

CB 57

CB 58

CB 59

CB 60

CB 60
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LA NATURA ELETTRICA 
DELLE MOLECOLE
Mod. CB-IN-53/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile verificare la natura elettrica 

delle particelle per mezzo di un corpo caricato elettricamente. 

Nell’esperimento proposto si osservano due comportamenti: 1) 

usando l’etere di petrolio non si osserva la deviazione del filo 

liquido; 2) usando l’acqua, al contrario, si nota una deviazione 

del filo liquido. In quest’ultimo caso, l’attrazione si instaura 

tra la bacchetta e le molecole che presentano un dipolo. Le 

molecole caratterizzate da una estremità positiva ed una 

estremità negativa presentano un dipolo. La bacchetta è stata 

caricata per mezzo dello sfregamento sul panno che provoca 

il passaggio di elettroni da un corpo all’altro: il corpo, così 

impoverito, assume carica positiva e quello arricchito carica 

negativa. Nel caso dell’etere di petrolio non si nota nessun 

fenomeno attrattivo in quanto le particelle presentano carica 

elettrica trascurabile.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• La natura elettrica delle particelle in base alla presenza di 

un dipolo

COMPONENTI
- Bacchette di plastica per polarità 

- Becher 

- Sostegno con pinze 

- Recipiente in vetro per polarità 

- Spruzzetta 

- Imbutino 

- Panno 

- Acqua 

- Etere di petrolio
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DIFFUSIONE ATTRAVERSO 
UNA MEMBRANA SELETTIVA
Mod. CB-IN-54/EV
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DESCRIZIONE
Il movimento di un soluto attraverso la membrana selettiva 

si chiama dialisi. Nell’esperimento proposto si utilizza come 

membrana un tubo da dialisi per dimostrare la diffusione 

selettiva delle molecole. La dimensione dei pori della 

membrana determina quali sostanze possono passare. Nel 

caso specifico si osserva il passaggio, all’interno del tubo, delle 

piccole molecole di iodio che legandosi all’amido formano un 

complesso intensamente colorato. Le macromolecole di amido, 

a causa delle notevoli dimensioni, non possono attraversare la 

membrana.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Diffusione attraverso una membrana selettiva

• Dimensione dei pori che influenza il passaggio delle sostanze

COMPONENTI
- Osmometro 
- Tappo in gomma 
- Siringa con raccordo 
- Becher 250 ml 
- Contagocce 
- Bacchetta in vetro 
- Spruzzetta 
- Membrane di ricambio 
- Flacone di salda d’amido 
- Reattivo di Lugol

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DIFFUSIONE DEI GAS
Mod. CB-IN-55/EV
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DESCRIZIONE
La legge di Graham prevede che le velocità di diffusione di 

due gas, alle stesse condizioni di temperatura e pressione, 

attraverso lo stesso condotto sono inversamente proporzionali 

alle radici quadrate dei rispettivi pesi molecolari.

I due gas usati, acido cloridico e ammoniaca, effondono verso 

il centro del tubo. Quando si incontrano reagiscono e formano 

dei fumi bianchi di cloruro d’ammonio. Si determina così il 

percorso effettuato dai due gas ed il loro rapporto usato per 

predire le relative densità e masse molecolari.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura della velocità di diffusione di gas diversi

• Verifica della legge di Graham utilizzando le distanze 

percorse da due gas nello stesso tempo

COMPONENTI
• Apparecchio per diffusione dei gas 

• Cronometro 

• Asta metallica

• Rotella metallica

• Bottiglia di lavaggio

• Scovolino per tubo

• 2 bicchieri da 250 ml

• Flacone di ammoniaca (30%) 

• Flacone di acido cloridrico (37%)
INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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L’OSMOSI
Mod. CB-IN-57/EV
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DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di studiare l’osmosi attraverso una 
membrana. Le varie molecole attraversano con velocità diverse la 
membrana, di conseguenza la permeabilità risulta diversificata. Le 
molecole piccole, come quelle dell’acqua, possono attraversare 
velocemente questo tipo di membrana, mentre quelle più grandi, a 
causa dell’ingombro, incontrano difficoltà e vengono rallentate. Le 
molecole molto grandi non riescono ad attraversare la membrana. 
Anche la natura elettrica delle molecole può influenzare la 
permeabilità, in quanto a causa della natura delle membrane, le 
molecole apolari possono passare più facilmente. Quando una 
membrana selettiva separa due ambienti acquosi contenenti soluti 
tali da non potere attraversare la membrane e a concentrazioni 
diverse, l’acqua si sposterà verso l’ambiente a concentrazione 
maggiore, generando una caratteristica pressione osmotica. 
Questa grandezza è funzione della differenza di concentrazione. 

Lo strumento per la misura è chiamato osmometro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Processo di osmosi
• Determinazione pressione osmotica

• Permeabilità della membrana influenzata dalla 
natura elettrica delle molecole

• Pressione osmotica funzione della differenza 

di concentrazione

COMPONENTI
- Osmometro 
- Siringa con raccordo 
- Becher 250 ml 
- Bacchetta in vetro 
- Spatola 
- Spruzzetta 
- Membrane di ricambio 
- N° 2 Flacone di saccarosio

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

DIFFUSIONE NEI LIQUIDI
Mod. CB-IN-56/EV

DESCRIZIONE
Con questo esperimento si osserva il movimento delle 

particelle all’interno di un liquido. Questi moti sono causati dalla 

diffusione delle molecole da una zona con alta concentrazione 

ad una zona con bassa concentrazione. Dopo un certo tempo 

si raggiunge una condizione di equilibrio dinamico in cui la 

concentrazione della sostanza che migra ha lo stesso valore 

in ogni zona della soluzione. Questa condizione è visualizzata 

dalla colorazione omogenea della soluzione. Il cloruro di sodio 

si aggiunge per aumentare la densità della soluzione in modo 

che il colorante si stratifichi in superficie.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dipendenza della diffusione all’interno di un liquido dalla 

concentrazione

COMPONENTI
- Cilindro 100 ml 

- Spruzzetta 

- Becher 250 ml 

- Bacchetta 

- Spatola 

- Flacone di cloruro di sodio 

- Flacone di colorante alimentare

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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STECHIOMETRIA, 
LEGGI PONDERALI, MOLE 
E MASSA MOLECOLARE

DETERMINAZIONE DELLA MASSA MOLECOLARE 
DI UN LIQUIDO VOLATILE    MOD. CB-IN-58/EV

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AVOGADRO MOD. CB-IN-59/EV

LA MOLE: CONFRONTO TRA SOSTANZE DIVERSE MOD. CB-IN-60/EV

IL NUMERO DI AVOGADRO E LA MASSA ATOMICA MOD. CB-IN-61/EV

LE LEGGI PONDERALI: CONSERVAZIONE 
DELLA MATERIA (LAVOISIER)   MOD. CB-IN-63/EV

LE LEGGI PONDERALI: PROPORZIONI DEFINITE (PROUST) MOD. CB-IN-64/EV

LE LEGGI PONDERALI: PROPORZIONI MULTIPLE (DALTON) MOD. CB-IN-65/EV

CB 62

CB 63

CB 64

CB 65

CB 66

CB 67

CB 68
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DETERMINAZIONE 
DELLA MASSA MOLECOLARE 
DI UN LIQUIDO VOLATILE
Mod. CB-IN-58/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile determinare il peso 

molecolare di un liquido volatile applicando il principio di 

Avogadro. Quest’esperimento permette di determinare la 

massa molecolare di un composto liquido con temperatura di 

ebollizione inferiore a 90 °C, utilizzando: 

• La legge dei gas ideali (PV/T=cost);

• La legge di Avogadro: volumi uguali di gas diversi, alle stesse 

condizioni di temperatura e pressione, contengono lo stesso 

numero di molecole (una mole di qualsiasi gas, in condizioni 

normali di pressione e temperatura, occupa 22,414 litri). Il 

metodo sperimentale proposto, finalizzato a determinare 

le masse molecolari di composti volatili, è simile a quello 

introdotto dal chimico Viktor Meyer nel 1878. Nella prima 

procedura di calcolo, il numero di moli viene determinato 

utilizzando un composto di cui è nota la massa molecolare. 

La costante ricavata tiene conto della pressione atmosferica, 

della temperatura ambiente e di altri fattori operativi che 

possono interferire con la misura, rendendo più accurata la 

determinazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principio di Avogadro

• Legge dei gas ideali

• Determinazione peso molecolare di un liquido volatile 

applicando il principio di Avogadro
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COMPONENTI
- Matraccio 250 ml con tappo e tubo di raccordo 

- Becher 1000 ml 

- 3 tubi capillari cap. 0.1 ml 

- Palla di gomma 

- Piastra elettrica 

- Siringa di vetro 

- Ago per siringa 

- Pinze per becher 

- Anello stabilizzante 

- Cilindro raccolta gas con vaschetta (campana idraulica) 

- Spruzzetta 

- Etile acetato (MM 88,1) 

- Alcol etilico assoluto (MM 46,07) 

- Acetone (MM 58,05)

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DETERMINAZIONE 
DEL NUMERO DI AVOGADRO
Mod. CB-IN-59/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile verificare sperimentalmente le 

dimensioni delle particelle presenti in un determinato volume 

di una sostanza. Questa procedura permette di apprezzare, in 

modo pratico, il numero di Avogadro che rappresenta il numero 

di particelle contenute in una mole di qualsiasi sostanza. La 

procedura utilizzata evidenzia come da semplici misure 

di oggetti macroscopici, è possibile ricavare interessanti 

informazioni sull’organizzazione delle invisibili particelle che 

compongono la materia.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Numero di Avogadro

• Determinazione informazioni particelle microscopiche della 

materia a partire da misure di oggetti macroscopici

COMPONENTI
- Vaschetta circolare di alluminio 
- Matraccio tarato 50 ml 
- Pipetta 1 ml 
- Righello da 15 cm 
- Propipetta 
- Imbutino 
- Pipetta graduata 
- Barattolo con tappo forato 
- Becher 100 ml 
- Spatola con cucchiaino 
- Bottiglia 100 ml 
- Spruzzetta 
- Soluzione madre di acido oleico 1% 
- Etere di petrolio 
- Gommalacca in polvere 
- Carbonato di sodio 
- Acqua

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA MOLE: CONFRONTO 
TRA SOSTANZE DIVERSE
Mod. CB-IN-60/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile confrontare quantità di 

sostanze diverse che contengono stesso numero di particelle. 

Si può osservare che le sostanze presenti nelle fiale sono 

costituite dallo stesso numero di particelle (Numero di 

Avogadro), hanno masse diverse e occupano spazi diversi. 

Questa situazione è dovuta alle seguenti cause: 

• diversa massa delle molecole; 

• diverso volume delle molecole; 

• diverse distanze esistenti tra le particelle,  

determinate dalle forze di coesione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Confronto tra sostanze diverse che contengono stesso 

numero di particelle

• Concetto di Mole

COMPONENTI
Fiale contenenti 0,1 moli delle seguenti sostanze: 

- Saccarosio 

- Mercurio 

- Bismuto 

- Piombo 

- Solfato di rame 

- Zolfo

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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IL NUMERO DI AVOGADRO 
E LA MASSA ATOMICA
Mod. CB-IN-61/EV
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61
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DESCRIZIONE
Data l’oggettiva difficoltà di osservare particelle piccole come 

protoni e neutroni, si è resa necessaria la realizzazione di 

modellini che riproducono il sistema atomico e molecolare allo 

scopo di evidenziare la massa delle particelle elementari. Il kit 

è composto da palline con cui sono state realizzate tre distinte 

serie di modellini, con massa diversa. In ogni serie sono presenti 

gli stessi atomi o molecole, cambia solo la massa della pallina 

utilizzata per simulare il protone ed il neutrone. Attraverso il 

kit, è possibile osservare che: la massa atomica o molecolare, 

espressa in grammi, costituisce una quantità di materia che 

contiene un numero costante di modellini; il valore della 

costante dipende solo dalla massa della particolare pallina, con 

cui sono stati costruiti i modellini. È possibile ricavare il valore 

teorico del numero di Avogadro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Concetto di mole di una sostanza

• Concetto di massa atomica e massa molecolare

• Determinazione del numero di Avogadro

COMPONENTI
Serie di modellini:
- Serie 1. Le palline hanno massa di 0.12 grammi, il protone è di 

colore arancio il neutrone è di colore giallo.
- Serie 2. Le palline hanno massa di 0.25 grammi, il protone è di 

colore marrone il neutrone è di colore verde.
- Serie 3. Le palline hanno massa di 0.9 grammi, il protone è 

marcato con il colore rosso, il neutrone è di colore metallico 
a specchio.

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LE LEGGI PONDERALI: 
CONSERVAZIONE DELLA 
MATERIA (LAVOISIER)
Mod. CB-IN-63/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile verificare in una reazione 

chimica le condizioni previste dalla legge di Lavoisier: la 

somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle 

masse dei prodotti. Si potrà osservare che le masse dei 

reagenti coincidono con quelle dei prodotti e quindi la legge di 

Lavoisier è stata rispettata; sarà possibile verificare inoltre che 

la presenza di sostanze aeriformi, può falsare i risultati previsti 

dalla legge di conservazione della massa. Per tale motivo sarà 

necessario effettuare le misure utilizzando un sistema chiuso, 

cioè che non scambia materia con l’ambiente esterno. Infatti 

se il sistema è aperto si può osservare la perdita di uno dei 

prodotti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dimostrazione legge di Lavoisier

• Verifica presenza sostanze aeriformi

COMPONENTI
- N° 2 Becher 100 ml 

- Bottiglia 50 ml con tappo 

- Provette 12 x 50 mm 

- Spatola a cucchiaino 

- Bilancia 

- Spatola in acciaio 

- Pinzette 

- Imbuto polveri 

- Spruzzetta 

- Sol. nitrato di piombo Pb (NO3)2 

- Sol. ioduro di potassio KI 

- Acido citrico 

- Bicarbonato di sodio NaHCO3

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LE LEGGI PONDERALI: 
PROPORZIONI DEFINITE (PROUST)
Mod. CB-IN-64/EV

-C
B

IN
64

-0

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile verificare la legge di Proust: gli 

elementi che costituiscono un composto sono presenti secondo 

rapporti di peso definiti e costanti. In questa esperienza si può 

osservare che, anche variando le masse di uno dei reagenti, il 

prodotto ottenuto è determinato, in modo stechiometrico, dalla 

massa del reattivo limitante che sarà consumato per intero. In 

particolare la reazione presa in considerazione è la reazione 

tra iodio e zinco per fornire ioduro di zinco. Le quantità di zinco 

reagito saranno proporzionali alle quantità di iodio utilizzate 

(reattivo limitante).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Verifica della legge di Proust

• Reattivo limitante

COMPONENTI
- N° 2 Becher 100 ml 
- N° 2 Bacchetta 
- N° 2 Imbuto 
- Carta da filtro 
- N° 2 Beute 100 ml 
- Bilancia 
- Spruzzetta 
- Vetrino d’orologio 
- Spatola a cucchiaino 
- Cilindro

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LE LEGGI PONDERALI: 
PROPORZIONI MULTIPLE 
(DALTON)
Mod. CB-IN-65/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile dimostrare sperimentalmente 

la legge delle proporzioni multiple: le quantità di un elemento 

che si combinano con una quantità costante di un altro 

elemento, per formare composti diversi, stanno fra loro in 

rapporti semplici esprimibili con numeri piccoli ed interi. 

Con questo esperimento osserviamo come un elemento può 

combinarsi con un altro elemento per formare composti diversi 

che avranno la stessa composizione qualitativa, ma saranno 

combinati con rapporti ponderali diversi. Nel caso specifico 

si osserva l’esistenza di due distinti tipi di cloruro di rame, 

diversi per caratteristiche chimiche e fisiche. Nel primo caso 

l’atomo di rame si lega con due atomi di cloro (il nome assume 

la desinenza -ico), nel secondo caso l’atomo di rame lega un 

solo atomo di cloro (il nome assume la desinenza -oso). Si 

dimostra che il numero di legami che un elemento è in grado di 

formare dipende dalla valenza. La legge di Dalton, infatti, mette 

in evidenza come un elemento possa avere diverse valenze.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Dimostrazione legge di Dalton

• Concetto di valenza

COMPONENTI
- N° 4 Becher 100 ml 

- Vetrino d’orologio 

- Spatola a cucchiaino 

- N° 4 Bacchette 

- N° 4 Imbuti 

- N° 4 Beute 100 ml 

- Contagocce graduato 3 ml 

- Carta da filtro 

- Spruzzetta 

- Bilancia 

- Cloruro rameoso (CuCl) 

- Cloruro rameico CuCl22H2O 

- N° 4 Barre di alluminio 

- Soluzione di acido cloridrico

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LEGAMI CHIMICI

IL LEGAME CHIMICO    MOD. CB-IN-73/EV

LEGAME IONICO E COVALENTE 
NEGLI ALOGENURI D’ARGENTO   MOD. CB-IN-74/EV

CB 70

CB 71
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IL LEGAME CHIMICO
Mod. CB-IN-73/EV

DESCRIZIONE
Il kit consente di studiare la polarità dei diversi liquidi, consente 

di effettuare prove comparative di miscibilità di liquidi, di 

studiare la solubilità di solidi nei liquidi polari e non polari. 

In particolare si vede come un composto organico che non 

contiene gruppi idrofili risulta insolubile in acqua; se contiene 

gruppi idrofili e gruppi idrofobi insieme il grado di solubilità 

dipende dal prevalere del carattere idrofilo. In particolare 

vengono eseguite una serie di prove di solubilità di diverse 

sostanze (cloruro di sodio, glucosio, iodio, paraffina) prima in 

acqua, poi in benzene ed in alcool etilico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Polarità dei diversi liquidi

• Miscibilità di liquidi

• Solubilità di solidi in liquidi polari e non polari

• Solubilità nel benzene di sostanze diverse: cloruro di sodio, 

glucosio, iodio, paraffina

• Solubilità in acqua di sostanze diverse: cloruro di sodio, 

glucosio, iodio, paraffina

• Solubilità in alcool etilico di sostanze diverse: cloruro di 

sodio, glucosio, iodio, paraffina

COMPONENTI
- Benzene 

- Tetracloruro di carbonio 

- Alcool etilico 

- Acetone 

- Paraffina 

- Glucosio

- Cloruro di sodio 

- Iodio 

- Vetreria
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B
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INCLUSO
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LEGAME IONICO E COVALENTE 
NEGLI ALOGENURI D’ARGENTO
Mod. CB-IN-74/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit si vogliono studiare i legami ionici e 

covalenti negli alogenuri d’argento. Il carattere covalente 

di un legame aumenta con il diminuire della differenza di 

elettronegatività. Aumentando il carattere covalente l’anione 

alogenuro diviene più polarizzabile. In particolare gli alogenuri 

d’argento presi in esame sono: fluoruro di argento, cloruro di 

argento, bromuro di argento, ioduro di argento. Conseguenza 

dell’aumento di polarizzazione e, quindi, del carattere covalente 

del legame negli alogenuri di argento, partendo da AgF, poi ad 

AgCl, ad AgI e fino ad AgBr, è la diminuzione della solubilità in 

acqua dei composti stessi. L’esperienza pone in evidenza detta 

differente solubilità.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• legami ionici e covalenti negli alogenuri d’argento

• polarizzazione dell’anione in funzione del carattere covalente

• solubilità in acqua degli alogenuri in funzione del grado di 

polarizzazione

COMPONENTI
- Nitrato d’argento sol. 0.1 M 
- Cloruro di sodio crist. 
- Ioduro di potassio crist. 
- Bromuro di potassio crist. 
- Fluoruro di calcio crist. 
- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LE SOLUZIONI TITOLATE    MOD. CB-IN-75/EV

LA TITOLAZIONE ACIDO BASE   MOD. CB-IN-76/EV

DETERMINAZIONE CURVA DI TITOLAZIONE 
NELLA REAZIONE NAOH + HCL   MOD. CB-IN-77/EV

TITOLAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI ACETO  MOD. CB-IN-78/EV

DETERMINAZIONE DELL’ACIDITÀ NEL SUCCO DI LIMONE MOD. CB-IN-79/EV

CB 73

CB 74

CB 75

CB 76

CB 77

TITOLAZIONI
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LE SOLUZIONI TITOLATE
Mod. CB-IN-75/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit, è possibile sperimentare i diversi modi 

per definire le concentrazioni delle soluzioni ovvero la molarità, 

la molalità, la normalità, il peso equivalente, percento in 

massa, percento in volume, grammi per litro. Attraverso il kit, 

lo studente imparerà come passare da un sistema ad un altro 

attraverso delle formule di trasformazione. 

La sperimentazione è divisa in diverse sezioni: la prima consiste 

nella preparazione di soluzioni diluite a partire da soluzioni 

concentrate e nella preparazione di alcune soluzioni a diversa 

molarità di acido cloridrico, idrossido di sodio, acido solforico, 

acido nitrico.

La seconda parte consiste nella preparazione di soluzioni molari 

da soluti solidi ed in particolare la preparazione di soluzioni a 

diversa molarità di permanganato di potassio e acido ossalico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• apprendimento diversi modi per definire la concentrazione: 

molarità, molalità, normalità, peso equivalente, percento in 

massa, percento in volume, grammi per litro

• preparazione di soluzioni diluite a partire da soluzioni 

concentrate

- preparazione di una soluzione 1 M di acido cloridrico

- preparazione di una soluzione 0.5 M di idrossido di sodio

- preparazione di una soluzione 0.2 M di acido solforico

- preparazione di una soluzione 0.1 M di acido nitrico

• preparazioni di soluzioni molari da soluti solidi

- preparazione di una soluzione 0.1 M di permanganato di 

potassio

- preparazione di una soluzione 0.5 M di acido ossalico

COMPONENTI
- Acido cloridrico sol. 37 % 

- Acido solforico sol. 96 % 

- Acido acetico glaciale 

- Acido nitrico sol. 65 % 

- Idrossido di sodio sol. 32 % 

- Idrossido di ammonio sol. 25 % 

- Acido ossalico cristallino 

- Permanganato di potassio cristallino 

- Vetreria tarata
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LA TITOLAZIONE ACIDO BASE
Mod. CB-IN-76/EV
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DESCRIZIONE
Il kit consente l’apprendimento del concetto di titolazione 

acido base. Questa ha lo scopo di determinare il titolo, ovvero 

la concentrazione di una soluzione di un acido (o di una base) 

misurando la quantità in volume di una base (o di un acido) a 

titolo noto che reagisce in modo completo con un volume noto 

della soluzione da titolare. Il raggiungimento dell’equivalenza 

stechiometrica si evidenzia con il viraggio di un opportuno 

indicatore.

Nell’esperimento proposto si prendono un acido ed una 

base monoprotici anche se quanto detto è valido anche nel 

caso di acido e base diprotici o triprotici. Per motivi didattici 

e per facilitare i calcoli, si opera con soluzioni aventi titoli 

non troppo diversi. In questo caso si utilizza un acido avente 

concentrazione circa la metà della base titolante. La reazione 

che si sviluppa è una tipica reazione di neutralizzazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Titolazione acido base

• Reazione di neutralizzazione

• Acidi e basi monoprotici / diprotici / triprotici

• Funzione dell’indicatore

COMPONENTI
• 1 buretta da 25 ml

• 1 pipetta tarata da 10 ml

• 1 beuta da 200 ml con collo largo

• 1 asta in vetro per agitazione

• 1 aspirapipette

• 1 spruzzetta per acqua

• 1 supporto per buretta

• 1 valigia

• Reagenti chimici:

- Idrossido di sodio 0.1 M (titolo esatto)

- Acido cloridrico 0.05 M

- Fenolftaleina sol. Alcolica 1%

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DETERMINAZIONE CURVA
DI TITOLAZIONE NELLA REAZIONE 
NaOH / HCl
Mod. CB-IN-77/EV

DESCRIZIONE
L’esperienza riguarda una reazione di neutralizzazione di un 

acido forte con una base forte ed ha lo scopo di determinare 

la curva di titolazione, ovvero il grafico che rappresenta la 

variazione del pH della soluzione acida all’aggiunta di ioni OH-. 

Attraverso la curva costruita è possibile notare una notevole 

variazione del pH intorno al punto di equivalenza.

Per la misura del pH si utilizza il sensore mod. EVS-BIO-01/EV 

collegato con il datalogger EV2010/EV. Attraverso il software 

in dotazione è possibile monitorare il valore di pH in funzione 

del volume di soluzione titolante misurabile attraverso l’uso del 

contagocce mod. EVS-CH-01/EV e determinare sul grafico che 

si ottiene il punto di equivalenza.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Reazione di neutralizzazione di un acido forte con una base 

forte

• Curva di titolazione

• Punto di equivalenza

• Misura pH tramite sensore di pH

• Misura volume soluzione titolante tramite contagocce

COMPONENTI
•  1 buretta da 25 ml

•  1 pipetta tarata da 10 ml

•  1 bicchiere da 250 ml 

•  1 asta in vetro per agitazione

•  1 aspirapipette

•  1 spruzzetta per acqua

•  1 basamento con asta

•  1 morsetto

•  1 supporto per buretta

•  1 valigia 

• Reagenti chimici:

- Idrossido di sodio 0.1 M

- Acido cloridrico 0.1 M

-C
B
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-77/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Contagocce mod. EVS-CH-01/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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TITOLAZIONE DI UNA 
SOLUZIONE DI ACETO
Mod. CB-IN-78/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento si vuole titolare una soluzione 

di aceto. L’acido acetico presente nell’aceto di vino viene 

neutralizzato dall’idrossido di sodio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• reazione di neutralizzazione di un acido con una base 

• curva di titolazione

• punto di equivalenza

• misura pH tramite sensore di pH

• misura volume soluzione titolante tramite contagocce

COMPONENTI
- Buretta da 50 ml 
- Aceto commerciale 
- Idrossido di sodio sol. 0.1 M 
- Fenolftaleina sol. 1 % 
- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-78/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Contagocce mod. EVS-CH-01/EV
• PERSONAL COMPUTER
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DETERMINAZIONE 
DELL’ACIDITÀ 
NEL SUCCO DI LIMONE
Mod. CB-IN-79/EV

DESCRIZIONE
Il kit consente di applicare le metodologie di titolazione 

acido base comprese nelle precedenti esperienze per 

determinare l’acidità o basicità di composti comunemente 

utilizzati nella vita quotidiana come ad esempio un limone. 

Si spreme completamente un limone in un becker, si filtra il 

succo utilizzando un filtro rapido in carta, se ne preleva un 

certo quantitativo e si aggiunge acqua e fenolftaleina quale 

indicatore; poi si va a titolare utilizzando idrossido di sodio. Tutto 

l’acido citrico presente nel succo di limone viene neutralizzato 

dall’idrossido di sodio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Applicazione della metodologia di titolazione acido base a 

elementi comunemente utilizzati nella vita quotidiana

• Metodi di filtrazione

COMPONENTI
- Limone 

- Idrossido di sodio sol. 0.1 M 

- Fenolftaleina sol. 1% 

- Buretta da 50 ml 

- Filtri in carta 

- Vetreria
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TRASFERIMENTO 
DI IONI / ELETTRONI

L’ELETTROLISI     MOD. CB-IN-80/EV

LA PILA DI DANIELL    MOD. CB-IN-81/EV

LA PILA DI LECLANCHÈ    MOD. CB-IN-82/EV

L’ACCUMULATORE AL PIOMBO   MOD. CB-IN-83/EV

L’ELETTROLISI DELL’ACQUA 
CON VOLTAMETRO DI HOFFMANN   MOD. CB-IN-84/EV

L’ELETTROLISI DI UNA SOLUZIONE 
DI IODURO DI POTASSIO    MOD. CB-IN-85/EV

L’ELETTROLISI DI UN SALE FUSO   MOD. CB-IN-86/EV

LA MIGRAZIONE IONICA    MOD. CB-IN-87/EV

DEMINERALIZZAZIONE DELL’ACQUA   MOD. CB-IN-88/EV

IL CANNONE IDROGENO    MOD. CB-IN-89/EV

LA GALVANOSTEGIA    MOD. CB-IN-90/EV

LA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA   MOD. CB-IN-91/EV

INFLUENZA DELLA CONCENTRAZIONE DI ALCUNI IONI 
NELLA CONDUCIBILITÀ DI SOLUZIONI   MOD. CB-IN-92/EV
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L’ELETTROLISI
Mod. CB-IN-80/EV

DESCRIZIONE
Il kit consente di sperimentare il processo di elettrolisi; in 

particolare si scompone la molecola dell’acqua utilizzando 

l’energia elettrica. Si aggiunge all’acqua una soluzione di acido 

solforico e si pongono nella soluzione due elettrodi di platino. Si 

vede come per mezzo di un campo elettrico esterno, applicato 

al liquido si genera una corrente elettrica che produce una 

decomposizione (elettrolisi) delle molecole dell’acqua. Queste 

si scindono nei componenti elementari: l’idrogeno e l’ossigeno.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• processo di elettrolisi

COMPONENTI
- Becher 100 ml 

- Elettrodi di platino con basetta forata 

- Batteria 9 volt 

- Morsetti 

- Contagocce Acqua 

- Soluzione di acido solforico (H2SO4) 5 %
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B
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA PILA DI DANIELL
Mod. CB-IN-81/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento si vuole riprodurre 

l’esperimento relativo alla pila Daniell. La pila è formata da due 

elementi galvanici (semicelle) formati ognuno da una lamina 

metallica immersa in una soluzione salina dello stesso metallo. 

I due elementi sono collegati da un ponte salino (tubo ad U 

contenente una soluzione concentrata, di KNO3) che permette 

la migrazione degli ioni al fine di mantenere elettricamente 

neutre le soluzioni senza il completo mescolamento delle 

stesse. Le due lamine metalliche sono collegate con fili elettrici 

ad un circuito esterno comprendente un multimetro. Nel 

circuito passeranno gli elettroni partendo dall’elettrodo che 

ne possiede di più, ovvero quello della semicella ove si ha 

l’ossidazione (anodo), per giungere all’elettrodo della semicella 

ove si ha la riduzione (catodo). Attraverso il multimetro 

è possibile misurare la f.e.m. generata. Quando il sistema 

raggiunge l’equilibrio, il processo ha termine.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Semicelle: Zn // Cu 

• Semicelle: Mg // Cu

COMPONENTI
• Basamento per pila Daniell

• 2 bicchieri da 250 ml completi di coperchio in plexiglass

• Lamina di rame

• Lamina di zinco

• Lamina di magnesio

• Solfato di rame

• Solfato di zinco eptaidrato sol 0.1M

• Solfato di magnesio eptaidrato

• Cloruro di ammonio

• Ponte salino

• Multimetro 

• Cavetti elettrici

• Pinze a coccodrillo

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA PILA DI LECLANCHÈ
Mod. CB-IN-82/EV

DESCRIZIONE
Nella pila a secco di Leclanché le soluzioni ove sono immersi gli 

elettrodi sono sostituite da poltiglie gelatinose. Il rivestimento 

esterno è in zinco ed agisce da anodo. Una barretta di grafite, 

immersa nella poltiglia ha l’esclusiva funzione di conduttore 

per la stessa, costituita da ossido di manganese, cloruro 

d’ammonio, cloruro di zinco, nerofumo, amido ed acqua, che 

svolge le funzioni di catodo. Durante il funzionamento lo zinco 

si ossida mentre il biossido di manganese si riduce. La f.e.m. 

espressa dalla pila Leclanché è, quindi, di circa 1.5 volts. La 

pila di Leclanché si scarica quando le reazioni raggiungono 

l’equilibrio.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Funzionamento della pila a secco di Leclanchè

COMPONENTI
• Pila Leclanché

• Cloruro di ammonio sol. 10 %

• Voltmetro

• Amperometro

• Lampadina 1.25 V, 0.25 A

• Porta bulbo

• Cavi neri e rossi

• Biossido di manganese 

• Polvere di grafite

• Bicchiere da 250 ml

• Spatola con cucchiaino

• Spruzzetta per acqua

• Valigia di contenimento
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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L’ACCUMULATORE AL PIOMBO
Mod. CB-IN-83/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit si vuole studiare il processo di carica e 

scarica di un accumulatore al piombo. Il modello di accumulatore 

al piombo è formato da una cella elettrolitica in vetro, da due 

lamine in piombo e da un sostegno isolato per queste. Nella 

cella si pone la soluzione di acido solforico, si immergono le 

lamine di piombo e le si collegano ad un generatore di corrente 

continua da 6 V. In breve sull’anodo si nota un annerimento 

per formazione di ossido di piombo dovuto all’elettrolisi. Dopo 

questa fase si collega l’accumulatore all’amperometro e ad 

un utilizzatore, costituendo un idoneo circuito. Si determina 

l’intensità della corrente restituita. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Processo di elettrolisi (fase di carica)

• Fase di scarica dell’accumulatore al piombo

• Processo di solfatazione dell’accumulatore al piombo

• Accumulatori al piombo collegati in serie ed in parallelo

COMPONENTI
• N. 2 vaschette rettangolari

• N. 4 elettrodi al piombo

• N. 1 box di connessione

• Lampadine 1.25V; 0.25A

• N. 1 alimentatore DC da 6-12V

• N. 1 voltmetro 0-3V, 0-15V, 0-30V

• N. 1 amperometro 50mA, 500mA, 5A

• N. 3 cavo nero da 500 mm

• N. 3 cavo rosso da 500 mm

• N. 2 coccodrilli rossi

• N. 2 coccodrilli neri

• N. 1 accumulatore da dimostrazione (capacità 120Ah)

• Reagente chimico:

- Acido solforico al 10%

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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L’ELETTROLISI DELL’ACQUA CON 
VOLTAMETRO DI HOFFMANN
Mod. CB-IN-84/EV

DESCRIZIONE
L’esperimento consente di effettuare l’elettrolisi dell’acqua con 

voltametro di Hoffmann. L’elettrolisi dell’acqua avviene quando 

nel solvente è presente un elettrolita. L’elettrolita può essere 

un acido, una base, un sale dissociato. L’esperimento consente 

di sperimentare tutte e tre le situazioni. Si monta il voltametro 

sul suo sostegno inserendo gli elettrodi, montati su tappi in 

gomma, nei fori dei due tubi laterali. Si riempie l’apparecchio 

versando la soluzione scelta dal foro superiore. Si collegano gli 

elettrodi, tramite due cavi, al generatore di c.c. Accendendo il 

generatore, si nota uno sviluppo di gas ai due elettrodi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Parte prima: elettrolisi di una soluzione acquosa diluita di 

Na2SO4

• Parte seconda: elettrolisi di una soluzione diluita di NaOH

• Parte terza: elettrolisi di una soluzione diluita di H2SO4

COMPONENTI
- Voltametro di Hoffmann con elettrodi in platino 

- Generatore c.c. 0-30V / 0-5 A 

- Acido solforico sol. 5 % ca. 

- Solfato di sodio sol. 5 % ca. 

- Idrossido di sodio sol. 5 % ca. 

- Sostegno 

- Cavi
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L’ELETTROLISI DI UNA SOLUZIONE 
DI IODURO DI POTASSIO
Mod. CB-IN-85/EV
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DESCRIZIONE
L’apparato consente di effettuare l’elettrolisi di una soluzione 

di ioduro di potassio. Si versa la soluzione di ioduro di potassio 

nel tubo ad U fino ad un livello sufficiente per l’immersione 

degli elettrodi. Si inseriscono gli stessi nei due fori del tubo 

collegandoli al generatore di c.c. Chiudendo il circuito al 

catodo si sviluppano bollicine di gas idrogeno formatosi dalla 

reazione di riduzione dell’acqua. All’anodo si osserva un lento 

depositarsi di iodio per la reazione di ossidazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Elettrolisi soluzione di ioduro di potassio

COMPONENTI
- Tubo ad U con tubicini laterali 
- Sostegno 
- Ioduro di potassio sol. 0.1 M 
- Fenolftaleina sol. 1 % 
- Salda d’amido 
- Generatore c.c. 6 volts 
- Elettrodi in grafite o in Ni-Cr montati su tappi in gomma 
- Cavi

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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L’ELETTROLISI 
DI UN SALE FUSO
Mod. CB-IN-86/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit si vuole dimostrare il processo di elettrolisi 

di un sale fuso ed in particolare evidenziare come l’elettrolisi 

possa avvenire solo se il sale viene fuso. Si prepara un circuito 

elettrico tra un generatore in c.c., una lampadina e due elettrodi 

in grafite. Prendendo del bromuro di piombo ed immergendovi 

le punte degli elettrodi, la lampadina non si accende trattandosi 

di una sostanza ionica cristallina. Se sotto il sale si accende un 

bunsen rendendo perciò il sale fuso, quando il sale raggiunge 

il suo punto di fusione la lampadina si accende ad indicare 

la chiusura del circuito e l’inizio del processo elettrolitico. Il 

bromuro di piombo utilizzato per l’esperienza viene prodotto 

per precipitazione facendo reagire il bromuro di potassio con il 

nitrato di piombo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Produzione del bromuro di piombo per reazione di 

precipitazione

• Elettrolisi di un sale fuso

• Influenza della struttura cristallina sul processo di elettrolisi

COMPONENTI
- Bromuro di potassio 

- Generatore in c.c. da 6 volts 

- Lampadina da 6 volts 

- Cavi 

- Elettrodi in grafite 

- Capsula in porcellana 

- Bunsen
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LA MIGRAZIONE IONICA
Mod. CB-IN-87/EV
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DESCRIZIONE
Una differenza di potenziale tra due elettrodi in un liquido 

porta ad un flusso di corrente nel liquido stesso. Tale corrente 

dipende dalla caduta di potenziale attraverso il liquido e dalla 

sua conduttività. La misura della conduttività della soluzione 

elettrolitica consente di determinare il trasporto di carica 

attraverso i liquidi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Misura della variazione in conduttività causata dalla 

diluizione di una soluzione 0.1M di cloruro di potassio con 

acqua distillata

• Misura della conduttività di una soluzione acquosa di cloruro 

di potassio a diverse temperature

COMPONENTI
- Alimentatore 12V / 2A
- Agitatore magnetico riscaldante
- Ancoretta magnetica 
- Supporti per due elettrodi 
- Buretta 50 ml 
- Beuta 1000 ml 
- Beaker 250 ml 
- Beaker 150 ml 
- Imbuto 
- Pipette 
- Bilancia analitica 
- Cucchiaino 
- Cristallizzatori 
- Bottiglia di lavaggio 
- Dessicatore 
- Cloruro di potassio 
- Soluzioni standard per la conducibilità 
- Acqua distillata

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-87/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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LA DEMINERALIZZAZIONE 
DELL’ACQUA
Mod. CB-IN-88/EV

DESCRIZIONE
Nella metodica proposta viene eseguita la demineralizzazione 

di un campione di acqua, utilizzando delle resine a scambio 

ionico che eliminano i sali presenti. Il processo utilizzato è 

molto diffuso nel settore civile e industriale per la purificazione 

delle acque. Il kit permette di evidenziare il contenuto salino 

presente nelle acque naturali e la tecnica di demineralizzazione 

che si effettua in due stadi distinti. Il kit contiene i reattivi per 

verificare il contenuto ionico dei campioni trattati. Le operazioni 

necessarie sono molto semplici e garantiscono la sicurezza di 

chi opera. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Demineralizzazione di un campione di acqua

• Resine a scambio ionico
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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IL CANNONE IDROGENO
Mod. CB-IN-89/EV
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DESCRIZIONE
L’apparecchio permette di evidenziare la produzione d’idrogeno 

con un semplice processo elettrolitico, utilizzando l’acqua e 

l’energia elettrica. Successivamente una scintilla elettrica fa 

detonare la miscela gassosa proiettando in aria il tappo. La 

detonazione della miscela idrogeno/aria è alla base dei nuovi 

carburanti ecologici per il motore a scoppio. L’esperienza 

permette di osservare in sicurezza, la grande quantità di 

energia prodotta dall’esplosione di una piccola bolla d’idrogeno 

e di valutare l’efficacia e i vantaggi del suo utilizzo come 

carburante. L’apparecchio è dotato di alimentatore, elettrolita 

non corrosivo e dei necessari dispositivi di sicurezza.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Produzione di idrogeno attraverso processo elettrolitico

• Esplosività miscela idrogeno/aria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA GALVANOSTEGIA
Mod. CB-IN-90/EV

DESCRIZIONE
La galvanostegia è un processo elettrochimico con il quale è 

possibile ricoprire stabilmente un oggetto metallico con un 

metallo più pregiato (es. oro, argento, rame, nickel, etc.). Si 

effettua in un bagno galvanico sfruttando il passaggio di una 

corrente continua a basso voltaggio. L’oggetto funge da catodo 
e su di esso si ha la riduzione del metallo pregiato, mentre per 

anodo si utilizza una lamina di quest’ultimo che, ovviamente, si 

ossida. Il bagno galvanico è una soluzione di un sale del metallo 

pregiato. Il processo, che fa parte della galvanotecnica, ha 

numerosissime applicazioni industriali. In alcuni casi è definita 

placcatura.

Attraverso l’esperimento proposto si effettua dapprima il 

cosiddetto decapaggio, ovvero una sgrassatura e pulizia 

dell’oggetto da ricoprire. Si connette, quindi, la lamina di 

rame al terminale a coccodrillo del cavo proveniente dal polo 
positivo del generatore e l’oggetto in lega di ferro al terminale 

del cavo collegato al polo negativo. Si immergono anodo e 

catodo nella soluzione galvanica e si accende il generatore. 

In breve si può osservare l’apposizione di rame elementare 

sull’oggetto ferroso.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Procedura di decapaggio 

• Reazione di ossido riduzione

COMPONENTI
- Solfato di rame sol. 10/20 % 

- Rame in lamina 

- Oggetto in lega di ferro 

- Idrossido di sodio sol. 4 M 

- Acido cloridrico sol. 1:3 

- Acetone 

- Generatore c.c. 6 volts 

- Cavi 

- Vetreria
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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LA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
Mod. CB-IN-91/EV
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DESCRIZIONE
Lo scopo dell’esercitazione è quello di effettuare prove 

comparative di conducibilità elettrica tra varie sostanze: 

metalli, non metalli, liquidi, sostanze ioniche cristalline, 

in soluzione e allo stato fuso. Si appronta un circuito elettrico 

formato da un alimentatore in c.c. da 6 volts connesso ad una 

lampadina adeguata. Si deduce che interponendo nel circuito 

un conduttore si osserverà che la lampadina si accende, 

mentre, nel caso di un isolante la lampadina resterà spenta.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Parte prima: prove di conducibilità di alcuni metalli e non 

metalli (zinco, rame, zolfo, paraffina e grafite)

• Parte seconda: prove di conducibilità di alcuni liquidi  

(acqua, alcool etilico e benzene)

• Parte terza: prove di conducibilità di sostanze allo stato 

puro (ioduro di potassio, saccarosio, acido acetico glaciale, 

idrossido di sodio cristallino) e sciolte in acqua

• Parte quarta: conducibilità di sostanze allo stato fuso

• Parte quinta: influenza della concentrazione nella 

conducibilità di una soluzione

- Soluzione di un sale (solfato di rame) 

- Soluzione di un acido forte (acido cloridrico) 

- Comparazione tra soluzioni 0.5 M di acido cloridrico  

ed acido acetico

COMPONENTI
- Rame 

- Zinco 

- Grafite 

- Zolfo 

- Solfato di rame 

- Ioduro di potassio 

- Benzene 

- Alcool etilico 

- Paraffina 

- Acido acetico glaciale e sol. 0.5 M 

- Acido cloridrico sol. 0.5 e 0.01 M 

- Solfato di rame 

- Idrossido di sodio cristallino 

- Elettrodi in grafite 

- Alimentatore in c.c. da 6 V

- Cavi 

- Conducimetro 

- Multimetro 

- Lampadina da 6 V, 0.5 A 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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INFLUENZA DELLA CONCENTRAZIONE 
DI ALCUNI IONI NELLA 
CONDUCIBILITÀ DI SOLUZIONI
Mod. CB-IN-92/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile valutare l’influenza della 

concentrazione di alcuni ioni nella conducibilità di alcune 

soluzioni; in particolare studiare la reazione di neutralizzazione 

tra acido cloridrico ed idrossido di sodio e la reazione di 

neutralizzazione tra acido solforico ed idrossido di bario. 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Parte prima: reazione di neutralizzazione tra acido cloridrico 

ed idrossido di sodio

• Parte seconda: reazione di neutralizzazione tra acido 

solforico ed idrossido di bario

COMPONENTI
- Acido cloridrico sol. 0.1 M 

- Idrossido di sodio sol. 0.1 M 

- Acido solforico sol. 0.05 M 

- Idrossido di bario sol. 0.1 M 

- Fenolftaleina sol. 1 %

- Multimetro 

- Burette da 25 ml 

- Vetreria
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EV2010/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-CB-IN-92/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• PERSONAL COMPUTER
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PREPARAZIONE 
DI ALCUNI COMPOSTI

PREPARAZIONE DELL’OSSIGENO   MOD. CB-IN-93/EV

PREPARAZIONE DELL’IDROGENO   MOD. CB-IN-94/EV

PREPARAZIONE DELL’IDROGENO DA ALLUMINIO 
IN AMBIENTE ACIDO E BASICO   MOD. CB-IN-95/EV

PREPARAZIONE DELL’AMMONIACA   MOD. CB-IN-96/EV

PREPARAZIONE DELL’ACIDO CLORIDRICO  MOD. CB-IN-97/EV

PREPARAZIONE DELL’ACIDO NITRICO   MOD. CB-IN-98/EV

PREPARAZIONE DEL CARBONATO DI POTASSIO 
DALLA CENERE DI LEGNO    MOD. CB-IN-99/EV

PREPARAZIONE DELL’ANIDRIDE SOLFOROSA 
E DELL’ACIDO SOLFOROSO    MOD. CB-IN-100/EV

PREPARAZIONE DELL’ANIDRIDE SOLFORICA  MOD. CB-IN-101/EV

PREPARAZIONE DEL CLORO    MOD. CB-IN-102/EV

PREPARAZIONE DELL’IDROSSIDO DI SODIO 
PER CAUSTIFICAZIONE DEL CARBONATO  MOD. CB-IN-103/EV
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PREPARAZIONE 
DELL’OSSIGENO
Mod. CB-IN-93/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit vengono proposte diverse modalità per la 

preparazione dell’ossigeno:

• decomposizione di composti ossigenati

• reazione del biossido di manganese con l’acido solforico

• decomposizione dell’acqua ossigenata per mezzo del 

biossido di manganese

COMPONENTI
- Nitrato di potassio 

- Permanganato di potassio 

- Biossido di manganese 

- Acqua ossigenata sol. 20-30 % 

- Acido solforico sol. 95 % 

- Vetreria
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PREPARAZIONE 
DELL’IDROGENO
Mod. CB-IN-94/EV
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DESCRIZIONE
La preparazione dell’idrogeno si basa sulla semplice reazione 

tra lo zinco e l’acido cloridrico utilizzando l’apparecchio di 
Kipp. L’apparecchio di Kipp è formato da una boccia superiore 

terminante in un tubo che pesca nella boccia inferiore. 

L’attacco tra le due bocce è smerigliato e nella strozzatura è, 

di solito, presente un disco ceramico forato, atto ad impedire 

la caduta del metallo nella parte inferiore dell’apparecchio. 

La boccia inferiore presenta un foro con tappo smerigliato 

per lo svuotamento dell’acido consumato ed un foro al quale 

è collegato un rubinetto, montato su tappo in gomma, per il 

deflusso del gas. La boccia superiore è chiusa da una valvola 

di sicurezza. Si versa nella boccia inferiore acido cloridrico 

concentrato, fino a che il livello non superi la strozzatura. Dal 

foro laterale si fanno cadere dei granuli o cilindretti di zinco. 

A contatto con l’acido si sviluppa idrogeno ed il gas spinge 

la soluzione nella boccia inferiore, facendola risalire nel tubo 

centrale. Di conseguenza lo sviluppo di gas cessa rapidamente. 

Per prelevare l’idrogeno è sufficiente aprire il rubinetto di 

deflusso, raccogliendolo in un contenitore adeguato. Con 

questa operazione, diminuendo la pressione interna, ricomincia 

la reazione ed altro idrogeno si forma. 

COMPONENTI
- Zinco in granuli o barrette 

- Acido cloridrico sol. 37 % 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DESCRIZIONE
L’alluminio manifesta sia proprietà metalliche, dando composti 

ionici, che proprietà non metalliche, dando composti covalenti. 

Esso è considerato un elemento anfotero ovvero un elemento 

che si comporta da base debole in presenza di acidi e da 

acido debole in presenza di basi. Nel kit proposto l’alluminio 

si comporta da base debole in presenza dell’acido cloridrico, 

dando il corrispondente cloruro di alluminio, e da acido debole 

in presenza dell’idrossido di sodio, dando il corrispondente 

alluminato di sodio. In entrambe le reazioni si ha forte sviluppo 

di idrogeno.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• elettroliti anfoteri

PREPARAZIONE 
DELL’AMMONIACA
Mod. CB-IN-96/EV

DESCRIZIONE
Il metodo di preparazione dell’ammoniaca si basa sulla 

semplice reazione di doppio scambio tra il cloruro di ammonio 

e l’idrossido di sodio. Un’ulteriore esperienza proposta è quella 

di ottenere l’ammoniaca mescolando nel palmo della mano 

una spatolata di cloruro di ammonio ed una di idrossido di 

calcio e frizionando con un dito. In breve si avvertirà il tipico 

odore dell’ammoniaca che si è formata dalla reazione tra i due 

composti.

COMPONENTI
- Cloruro di ammonio sol. 2 M e cristallino 

- Idrossido di sodio sol. 2 M 

- Idrossido di calcio cristallino 

- Fenolftaleina sol.1 % 

- Vetreria

PREPARAZIONE DELL’IDROGENO 
DA ALLUMINIO IN AMBIENTE 
ACIDO E BASICO
Mod. CB-IN-95/EV

COMPONENTI
- Alluminio in polvere 

- Idrossido di sodio sol. 4 o 8 M 

- Acido cloridrico sol. 37 % 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DESCRIZIONE
In questo esperimento viene proposto un metodo classico 

di preparazione dell’acido cloridrico per reazione dell’acido 

solforico con il cloruro di sodio. Qualora lo si desideri, è possibile, 

utilizzando una maggior quantità di reagenti, preparare una 

soluzione più concentrata di acido cloridrico, il quale è molto 

solubile in acqua. La soluzione ottenuta può essere saggiata, 

oltre che per il suo pH, anche per la sua capacità di reagire 

velocemente con un carbonato, ad es. con il carbonato di 

calcio, liberando anidride carbonica.

COMPONENTI
- Cloruro di sodio crist. 

- Acido solforico sol. 95 % 

- Metilarancio sol. 0.02 % 

- Carbonato di calcio polvere

- Vetreria

PREPARAZIONE 
DELL’ACIDO NITRICO
Mod. CB-IN-98/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento viene proposto un metodo classico di 

preparazione dell’acido nitrico per reazione dell’acido solforico 

con il nitrato di sodio. Qualora lo si desideri, è possibile, 

utilizzando una maggior quantità di reagenti, preparare una 

soluzione più concentrata di acido nitrico, il quale è molto 

solubile in acqua. La soluzione così preparata può essere 

saggiata, oltre che per il suo pH, anche per la sua capacità di 

reagire con il rame.

COMPONENTI
- Nitrato di sodio crist. 

- Acido solforico sol. 95 % 

- Metilarancio sol. 0.02 % 

- Rame in lamina 

- Carbonato di calcio

- Vetreria
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PREPARAZIONE 
DELL’ACIDO CLORIDRICO
Mod. CB-IN-97/EV

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PREPARAZIONE DEL 
CARBONATO DI POTASSIO 
DALLA CENERE DI LEGNO
Mod. CB-IN-99/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento viene proposto un metodo classico di 

preparazione del carbonato di potassio a partire dalla cenere di 

legno. I cristalli di sale che si formano a seguito della procedura 

di preparazione descritta all’interno dell’esperienza, che sono 

di carbonato di potassio, possono essere sottoposti a saggio 

alla fiamma, alla quale impartiscono la colorazione violetta 

caratteristica degli ioni potassio. La presenza di ioni sodio può 

mascherare la colorazione viola, per cui è necessario procedere 

all’osservazione tramite un vetro al cobalto. Successivamente 

si può procedere ad un saggio con una cartina all’indicatore 

universale che rileva un carattere spiccatamente basico del sale. 

Si evidenzia, infine, la presenza di carbonato trattando alcuni 

cristalli con acido cloridrico, notando la classica effervescenza 

dovuta allo sviluppo di anidride carbonica. Constatato che 

dalle ceneri di legno è stato ottenuto un composto potassico 

fortemente basico, si può capire perchè per secoli la liscivia, 

prodotta dall’ebollizione delle ceneri di legno, è stata il migliore 

detergente da bucato. Più in generale si può comprendere 

perchè la cenere di legno è stata sempre considerata un ottimo 

fertilizzante potassico. Il potassio, infatti, è uno dei 3 elementi 

necessari in relativamente forte quantità (megaelementi) a 

garantire la germinazione, la crescita e la fruttificazione delle 

piante. Gli altri megaelementi sono il fosforo e l’azoto ai quali 

si aggiunge, per certi terreni, il calcio. Gli oligoelementi (rame, 

cobalto, boro, ferro, etc.) sono invece essenziali ai vegetali in 

piccole quantità per costituire enzimi.

COMPONENTI
- Cenere di legno 

- Filtri in carta 

- Cartine all’indicatore universale 

- Acido cloridrico sol. 1/3 

- Filo al nickel-cromo 

- Vetro al cobalto

- Vetreria
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DESCRIZIONE
In questo esperimento viene proposto un metodo classico di 

preparazione dell’anidride solforosa (diossido di zolfo) a partire 

da solfito di sodio ed acido cloridrico. Si nota subito uno sviluppo 

di gas anidride solforosa (SO2) che, gorgogliando nell’acqua, 

produce una soluzione acida. L’anidride solforosa infatti 

reagisce con l’acqua sintetizzando l’acido solforoso. L’anidride 

solforosa riveste una grande importanza nell’inquinamento 

atmosferico essendo una delle sostanze responsabile delle 

piogge acide. L’anidride solforosa è emessa dalle centrali 

termoelettriche, dagli impianti di riscaldamento, dalle industrie 

e dalle combustioni dei motori a scoppio. In alternativa al 

solfito di sodio è possibile utilizzare il bisolfito di sodio o solfito 

acido di sodio. 

PREPARAZIONE 
DELL’ANIDRIDE SOLFORICA
Mod. CB-IN-101/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento viene proposto un metodo classico di 

preparazione dell’anidride solforica per reazione tra anidride 

fosforica ed acido solforico in condizioni di cauto riscaldamento. 

L’anidride solforica prodotta è un gas biancastro che a contatto 

con ghiaccio solidifica in cristalli aghiformi biancastri. L’anidride 

solforica ha anche un forte potere disidratante per cui, al fine di 

evitare che assorba l’umidità atmosferica, è necessario che il 

contenitore sia ben chiuso. Con l’acqua reagisce con reazione 

fortemente esotermica dando acido solforico.

COMPONENTI
- Anidride fosforica cristallina 

- Acido solforico sol. 1:2 

- Pallone codato 

- Vetreria 

- Ghiaccio
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PREPARAZIONE 
DELL’ANIDRIDE SOLFOROSA 
E DELL’ACIDO SOLFOROSO
Mod. CB-IN-100/EV

COMPONENTI
- Solfito di sodio cristallino 

- Acido cloridrico sol. 37 % 

- Metilarancio sol. 0.2 %

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PREPARAZIONE 
DEL CLORO
Mod. CB-IN-102/EV
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DESCRIZIONE
La reazione di preparazione del cloro si basa su due reazioni di 

ossidoriduzione molto simili, nelle quali si ha ossidazione dello 

ione Cl - ad opera di due energici ossidanti quali il permanganato 

di potassio ed il bicromato di potassio in soluzione acida. Si 

preparano due provette con acqua distillata; in una si aggiunge 

una punta di spatoletta di bicromato di potassio; nell’altra 

altrettanto permanganato di potassio. Poi si fa gocciolare 

acido cloridrico sol. 37 %. Si osserva il cambiamento del colore 

arancio, tipico delle soluzioni di Cr6+ al colore giallo-verde delle 

soluzioni di Cr3+; contemporaneamente si ha sviluppo di cloro, 

un gas dall’odore pungente che, a causa della densità circa 

2.5 volte maggiore di quella dell’aria, non tende a fuoriuscire 

dalla provetta. Allo stesso modo si fa gocciolare acido cloridrico 

sol. 37 % nella seconda provetta; si osserva il cambiamento 

del colore viola intenso, tipico delle soluzioni dello ione Mn7+ 

al quasi incolore delle soluzioni di Mn2+. Analogamente alla 

reazione precedente si ha sviluppo di cloro. 

COMPONENTI
- Permanganato di potassio 

- Bicromato di potassio 

- Acido cloridrico sol. 37 %

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PREPARAZIONE DELL’IDROSSIDO 
DI SODIO PER CAUSTIFICAZIONE 
DEL CARBONATO
Mod. CB-IN-103/EV

DESCRIZIONE
La preparazione dell’idrossido di sodio si basa su una reazione 

di doppio scambio, detta “caustificazione del carbonato“. Si 

versa ossido di calcio in polvere in una capsula di porcellana 

aggiungendo acqua distillata sufficiente a formare un “latte di 

calce“ abbastanza denso. Si riscalda del carbonato di sodio in 

acqua fino a completa soluzione. Si versa poi il “latte di calce“ 

continuando a scaldare per un certo tempo. Trascorso questo 

tempo si spegne il bunsen e si lascia raffreddare il becker 

con il suo contenuto. Il carbonato di calcio (CaCO3) insolubile, 

formatosi con la reazione precipiterà, mentre il surnatante 

risulterà essere una soluzione di idrossido di sodio (NaOH). 

Si raccoglie tale frazione per decantazione o per filtrazione 

e si verifica la basicità della stessa. La soluzione può essere 

fatta evaporare, riscaldando ulteriormente e ponendola in 

un essiccatore per raccogliere l’idrossido di sodio cristallino 

che, in una ulteriore fase, potrà essere sottoposto a saggio 

alla fiamma al fine di evidenziare la presenza dello ione Na+ 

(colorazione gialla).

COMPONENTI
- Carbonato di sodio cristallino 

- Ossido di calcio 

- Cartine all’indicatore universale 

- Filo al nickel-cromo 

- Essiccatore 

- Vetreria
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ARIA, GAS 
E LORO PROPRIETÀ

MISURA DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA: 
IL BAROMETRO DI TORRICELLI   MOD. CB-AR-1/EV

LA LEGGE ISOTERMA DEI GAS (LEGGE DI BOYLE) MOD. CB-AR-2/EV

LA LEGGE ISOBARA DEI GAS (LEGGE DI GAY-LUSSAC) MOD. CB-AR-3/EV

LA LEGGE ISOCORA DEI GAS (LEGGE DI CHARLES) MOD. CB-AR-4/EV

CB 102

CB 103

CB 103

CB 104
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MISURA DELLA PRESSIONE 
ATMOSFERICA: IL BAROMETRO 
DI TORRICELLI
Mod. CB-AR-1/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo esperimento è possibile misurare la 

pressione atmosferica attraverso il barometro di Torricelli. Si 

prende una bacinella e la si riempie di mercurio. Si procede, 

quindi, al riempimento del tubo di Torricelli utilizzando un 

idoneo imbuto, fino a che il menisco del mercurio non raggiunga 

l’estremità aperta. Si chiude fermamente l’apertura con un 

dito e si rovescia l’apparecchio immergendone l’estremità 

nel mercurio posto nella bacinella. Si rileva l’altezza della 

colonna del mercurio, partendo dalla superficie del mercurio 

della bacinella, fino al menisco che esso forma nel tubo. Si può 

constatare che, a livello del mare, la colonna ha una lunghezza 

di circa 76 cm.

COMPONENTI
- Tubo di Torricelli in vetro 

- Sostegno con pinza a ragno 

- Bacinella per mercurio 

- Mercurio (1000 g ca.) 

- Metro a nastro 

- Vetreria
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LA LEGGE ISOTERMA 
DEI GAS (LEGGE DI BOYLE)
Mod. CB-AR-2/EV

LA LEGGE ISOBARA DEI GAS 
(LEGGE DI GAY - LUSSAC)
Mod. CB-AR-3/EV

DESCRIZIONE
L’esperimento consente di dimostrare la legge isobara di Gay-

Lussac la quale afferma che riscaldando un gas a pressione 

costante si provoca un aumento del suo volume e tale 

aumento, per ogni °C, è di 1/273 del volume occupato dal gas a 

0 °C. Con questo apparecchio è possibile effettuare una verifica 

della legge che regola le variazioni di volume (a pressione 

costante) di un gas, al variare della sua temperatura. Si può 

quindi eseguire una misurazione del coefficiente di dilatazione 

(a pressione costante). Bruciatore, treppiede e reticella 

spargifiamma comprese.

DESCRIZIONE
L’esperimento consente di dimostrare la legge isoterma di Boyle 

la quale afferma che per ogni quantità di gas, a temperatura 

costante, il prodotto dei valori della pressione e del volume 

è una costante. In base a questa legge, ogni variazione della 

pressione provoca una variazione del volume, e viceversa. 

Un cilindro graduato di materiale trasparente è collegato sul 

fondo con un manometro. Agendo sul pistone mediante una 

vite provvista di volantino è possibile ridurre il volume dell’aria

contenuta nel cilindro e nel contempo leggere il valore della 

sua pressione sul manometro.
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LA LEGGE ISOCORA 
DEI GAS (LEGGE DI CHARLES)
Mod. CB-AR-4/EV

DESCRIZIONE
L’esperimento consente di dimostrare la legge isocora dei gas 

di Charles la quale afferma che riscaldando un gas a volume 

costante si provoca un aumento della pressione; per ogni grado 

centigrado di temperatura la pressione aumenta di 1/273 della 

pressione che il gas esercitava a 0 °C. Con questo apparecchio 

è possibile effettuare una verifica della legge che regola 

le variazioni di pressione (a volume costante) di un gas, al 

variare della sua temperatura. Bruciatore, treppiede e reticella 

spargifiamma sono comprese.
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L’ACQUA

L’ACQUA      MOD. CB-AC/EV

KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE   MOD. K3-9/EV

CB 106
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L’ACQUA
Mod. CB-AC/EV

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
34 ESPERIMENTI ESEGUIBILI
il peso dell’acqua; la spinta di Archimede; la densità dei 

liquidi; il galleggiamento; vasi comunicanti; la sedimentazione; 

diavoletto di Cartesio; l’umidità dell’aria; l’acqua che bolle, 

distillazione dell’acqua, dilatazione dell’acqua; l’acqua si 

muove; le sostanze si sciolgono; la superficie dell’acqua, le 

bolle di sapone, cosa c’è in un colorante, acidità e basicità 

dell’acqua; perché l’acqua sale nelle piante; l’acqua ed il suolo.

COMPONENTI
Lastra di plastica nera; Cucchiaino; Cannuccia; Bicchieri grandi; 

Bicchieri piccoli; Cartina indicatrice pH; Contagocce; Becher; 

Spruzzetta; Contagocce con peso incorporato; Base, Asta e 

Pinza; Fornello a spirito; Vaschetta; Provettone; Lastra nera 

grande; Spatola con cucchiaino; Cannuccia; Bicchieri grandi; 

Bicchieri piccoli; Thermos; Cartina indicatrice pH; Contagocce 

Becher; Spruzzetta; Contagocce con peso; Base, Asta e 

Pinza; Fornello ad alcol; Bacinella; Provettone; Provetta; 2 

termometri; 2 cilindri graduati 10 ml; 2 Imbuti 50 mm; Siringa 

20 ml; Apparecchio con braccio a V; Vasi comunicanti con 

sostegno; Spilli; Pinzetta; Tappo forato con tubetto; Canna 

graduata con tappo; Pallina di vetro; Pallina di legno; Pallina di 

cotone; Palline 6 mm (bianche, blu e metalliche); 2 Capsule di 

plastica; Contenitori con tappo; Vaschetta rettangolare media; 

Vaschetta rettangolare piccola; Tubo plexiglass forato con 

tappo; Bacchetta di legno; Massa con gancio; Dinamometro; 

Cartoncino; Carta filtro; Cotone idrofilo; Anello in gomma; 

Lastra nera piccola; Pinze a molla; Forbice; Righello; Matita; 

Block notes; Accendino; Provetta acqua e olio con tappo; 

Bustina di semi; Sapone liquido; Colorante; Cloruro di sodio; 

Alluminio potassio solfato Sabbia; Terriccio.
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KIT ANALISI CHIMICA
DELLE ACQUE
Mod. K3-9/EV

-K
39

-1

Questo kit risponde alle necessità di valutare la qualità 

dell’acqua, fornendo i test per controllarne i parametri 

fondamentali: alcalinità, cloruri, durezza, solfiti, ferro e pH. 

Per la misura del pH, il kit include un pHmetro elettronico, 

pratico ed accurato. 

I flaconi con i reagenti sono efficacemente organizzati assieme 

agli accessori necessari per le analisi all’interno di una robusta 

valigetta, pratica per il lavoro sul campo. Tutti i reagenti per le 

titolazioni sono prestandardizzati e pronti all’uso. 

Parametri analizzabili:
Alcalinità, durezza, cloruri, ferro, solfiti e pH. 

Il kit prevede l’utilizzo di metodologie di analisi per via 

colorimetrica, titolazione e un pratico pHmetro tascabile. 

OBIETTIVI:
•  Analizzare quantitativamente i principali parametri per la 

qualità delle acque ambientali

•  Utilizzare semplici strumenti tascabili per sperimentazioni 

direttamente sul campo

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 6 parametri, un 

pHmetro tascabile e una valigetta.

Il kit include tutti gli accessori ed i reagenti necessari per 

l’esecuzione di 100 analisi per ogni parametro.

Dimensioni: 460 x 370 x 120 mm

Peso netto: 3 kg

• GUIDA ALL’USO E PROTOCOLLI 
per lo svolgimento delle esperienze proposte

INCLUSO
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CHIMICA ORGANICA

GLI ALCANI     MOD. CB-OR-1/EV

GLI ALCHENI     MOD. CB-OR-2/EV

GLI ALCHINI     MOD. CB-OR-3/EV

GLI IDROCARBURI AROMATICI   MOD. CB-OR-4/EV

GLI ALCOLI     MOD. CB-OR-5/EV

GLI ACIDI CARBOSSILICI    MOD. CB-OR-6/EV

LE ALDEIDI E I CHETONI    MOD. CB-OR-7/EV

GLI ESTERI     MOD. CB-OR-8/EV

CB 109

CB 110

CB 111

CB 112

CB 113

CB 114

CB 115

CB 116
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GLI ALCANI
Mod. CB-OR-1/EV

DESCRIZIONE
Gli alcani sono composti nei quali il carbonio è ibridato sp3, 

per cui formano legami s forti. Le molecole di un alcano hanno 

disposizione tetraedrica con angoli di 109.5°. Essi risultano 

gassosi da C1 a C4, liquidi da C5 a C16 e solidi quelli da C17 in poi.

La sperimentazione proposta è suddivisa in 4 parti:

• Parte prima: preparazione del metano da acetato di sodio e 

idrossido di sodio

• Parte seconda: reazioni di combustione del metano in 

condizioni di difetto di ossigeno gassoso ed in condizione di 

ossidazione completa

• Parte terza: verifica della scarsa reattività di metano, 

esano (scarsa ossidazione degli stessi in reazioni di ossido 

riduzione)

• Parte quarta: prove comparative di miscibilità e solubilità: 

disponendo di più alcani o di loro derivati (es. tetracloruro 

di carbonio, cloroformio) è possibile effettuare prove per 

verificare la miscibilità di tali composti. Tali prove si possono 

eseguire anche con altri solventi apolari (es. benzene) o 

polari (es. acqua, etanolo). Prove di solubilità si possono 

effettuare sciogliendo un alcano solido (paraffina) in uno 

liquido e provando a sciogliere nello stesso sostanze di tipo 

molecolare (es. iodio, saccarosio) o ionico (es. cloruro di 

sodio).

COMPONENTI
- Metano 

- Esano 

- Benzina 

- Paraffina 

- Permanganato di potassio sol. 0.001 M 

- Idrossido di sodio in perle e sol. 4 M 

- Acetato di sodio 

- Acido solforico sol. 1:5 

- Acqua di bromo satura 

- Benzene 

- Cloroformio 

- Tetracloruro di carbonio 

- Iodio 

- Saccarosio 

- Cloruro di sodio 

- Idrossido di bario sol. 1 % 

- Etanolo 

- Vetreria
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GLI ALCHENI
Mod. CB-OR-2/EV

DESCRIZIONE
Gli alcheni (oleofine) sono composti nei quali il carbonio è 

ibridato sp2. Ogni orbitale forma con quelli vicini angoli di 

120°. Tra due atomi di carbonio è presente un doppio legame 

formato da un legame di tipo s e da una nube elettronica ad 

esso perpendicolare che corrisponde al legame p; questo è, 

perciò, formato dall’orbitale p non ibridato che si sovrappone 

ad un altro orbitale p non ibridato dell’atomo di carbonio 

vicino. Hanno comportamento apolare. Gli alcheni da C2 a C4 

sono gassosi; liquidi da C5 a C16 e solidi quelli da C17 in poi. 

Le reazioni degli alcheni comportano, in genere, la rottura del 

legame, addizionando ioni o radicali. Sono possibili reazioni di 

ossidazione con ossidanti forti. In questi esperimenti vengono 

trattate le reazioni di ossidazione a glicoli e di addizione di 

alogeni.

La parte sperimentale è divisa in tre parti:

• Parte prima: ossidazione a glicol dell’1-ottene

• Parte seconda: addizione di bromo all’1-ottene

• Parte terza: prove comparative di miscibilità e solubilità: gli 

alcheni hanno comportamento apolare. È possibile verificare 

tale comportamento con prove di miscibilità da effettuarsi con 

altri idrocarburi o derivati (es. esano, benzene, tetracloruro 

di carbonio, cloroformio) e con solventi polari (es. acqua o 

etanolo). Prove di solubilità nell’alchene possono essere 

effettuate, ad esempio, con un alcano solido (paraffina) e con 

sostanze di tipo molecolare (es. iodio, saccarosio) o ionico 

(es. cloruro di sodio)

COMPONENTI
- 1-ottene 

- Esano 

- Tetracloruro di carbonio 

- Permanganato di potassio sol. 0.001 M 

- Idrossido di sodio sol. 1 M 

- Acqua di bromo satura 

- Paraffina 

- Cloruro di sodio 

- Etanolo 

- Iodio bisublimato 

- Vetreria
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GLI ALCHINI
Mod. CB-OR-3/EV

DESCRIZIONE
Gli alchini sono idrocarburi nei quali il carbonio è ibridato 

sp. Tra due atomi di carbonio è presente un doppio legame 

formato da un legame di tipo σ e da due legami π dovuti alla 

sovrapposizione degli orbitali p non ibridati dei due atomi di 

carbonio che intervengono nel legame.

La parte sperimentale è divisa in due parti:

• Parte prima: preparazione dell’acetilene (etino) dal carburo 

di calcio

• Parte seconda: addizione di bromo all’acetilene (etino)

COMPONENTI
- Carburo di calcio 

- Acqua di bromo sol. satura 

- Fenolftaleina sol. 1 %

- Vetreria
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GLI IDROCARBURI AROMATICI
Mod. CB-OR-4/EV

DESCRIZIONE
Gli idrocarburi aromatici (areni) sono caratterizzati dall’anello 

esagonale del benzene. Questo ha formula bruta C6H6; gli 

atomi di carbonio che lo compongono sono ibridati sp2 e si 

trovano ai vertici di un esagono regolare. La molecola è planare, 

ha angoli di legame di 120° e possiede 3 doppi legami (legami 

p) dovuti alla sovrapposizione degli orbitali p non ibridati. Gli 

elettroni sono delocalizzati, ovvero, distribuiti in modo uguale 

tra tutti gli atomi di carbonio.

La parte sperimentale è divisa in due parti:

• Parte prima: reazione di nitrazione del benzene

• Parte seconda: prove comparative di miscibilità e solubilità 

di areni e altre sostanze: disponendo di diversi areni liquidi, 

di esano (o altro alcano liquido), di alcool etilico e di acqua 

è possibile effettuare prove crociate di miscibilità. Analoghe 

prove crociate di solubilità possono essere effettuate tra 

areni solidi (es. naftalene o fenolo) e i solventi già citati. Prove 

di solubilità in areni liquidi possono essere eseguite con 

varie sostanze solide quali un alcano solido (es. paraffina), 

sostanze molecolari (es. iodio) o ionico (es. cloruro di sodio)

COMPONENTI
- Benzene 

- Toluene 

- Fenolo 

- Naftalene 

- Esano 

- Etanolo 

- Iodio 

- Cloruro di sodio 

- Paraffina 

- Acido nitrico sol. 65 % 

- Acido solforico sol 95 % 

- Idrossido di sodio sol. 4 M 

- Vetreria
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GLI ALCOLI
Mod. CB-OR-5/EV

DESCRIZIONE
Gli alcooli sono derivati degli idrocarburi per sostituzione di uno 

o più atomi di idrogeno con gruppi ossidrile (-OH). Quando 

l’ossidrile è legato ad un atomo di carbonio primario si ha un 

alcool primario, ad un atomo di carbonio secondario si ha un 

alcool secondario, ad un atomo di carbonio terziario si ha un 

alcool terziario.

La parte sperimentale è divisa in cinque parti:

• Parte prima: prove di miscibilità con acqua

• Parte seconda: ossidazione di un alcool ad opera del 

bicromato di potassio:

• Parte terza: ossidazione di un alcool in presenza di rame ad 

alta temperatura 

• Parte quarta: riconoscimento di un alcool con reattivo di 

Lucas (alcool primario, secondario, terziario)

• Parte quinta: formazione di un alcossido (alcolato) 

COMPONENTI
- Metanolo 

- Etanolo 

- 1-Butanolo 

- 2-Butanolo 

- t-Butanolo 

- 1,2,3-Propantriolo 

- Bicromato di potassio 

- Cromato di potassio 

- Cloruro di zinco 

- Acido cloridrico sol. 37 % 

- Sodio 

- Rame 

- Piridina 

- Acido solforico sol. 95 %

- Vetreria
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GLI ACIDI CARBOSSILICI
Mod. CB-OR-6/EV

DESCRIZIONE
Gli acidi carbossilici sono composti organici caratterizzati dal 

gruppo carbossile. Il carbossile può essere legato ad un radicale 

alifatico (acidi carbossilici alifatici) o ad un anello benzenico 

(acidi carbossilici aromatici). Nel caso che la molecola 

presenti due gruppi carbossilici l’acido è genericamente 

detto dicarbossilico. Gli acidi carbossilici hanno carattere 

polare, formano legami ad idrogeno tra le loro molecole e 

con molecole di acqua. Aumentando di dimensione la catena 

alifatica diminuisce la funzione carbossilica e con essa la 

solubilità in acqua.

La parte sperimentale è divisa in quattro parti:

• Parte prima: esame delle caratteristiche fisiche di alcuni acidi 

carbossilici: disponendo di più acidi carbossilici. è possibile 

effettuare un esame delle caratteristiche, quali lo stato fisico 

(liquido o solido), la densità, l’odore, la miscibilità con acqua o 

con eventuali solventi apolari, il pH, la conducibilità elettrica 

di soluzioni a diverse concentrazioni.

• Parte seconda: preparazione di acido acetico per ossidazione 

di etanolo con bicromato di potassio

• Parte terza: reazioni di salificazione: gli acidi carbossilici 

possono dare reazioni di salificazione sia con idrossidi sia 

con metalli. 

• Parte quarta: reazione di decarbossilazione dell’acido 

ossalico

COMPONENTI
- Acido acetico glaciale

- Acido ossalico 

- Acido oleico 

- Etanolo 

- Acido solforico sol. 95% 

- Bicromato di potassio cristallino 

- Idrossido di sodio sol. 0.1 M 

- Magnesio 

- Idrossido di bario sol. 1 % 

- Fenolftaleina sol. 1 %

- Cartine indicatrici

- Vetreria
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LE ALDEIDI E I CHETONI
Mod. CB-OR-7/EV

DESCRIZIONE
Le aldeidi ed i chetoni sono caratterizzati dal gruppo funzionale 

carbonile C=O . Il legame C=O è composto da un legame di tipo 

σ e da uno di tipo π; il carbonio è ibridato sp2 e la molecola è 

planare. Nelle aldeidi un gruppo carbonilico è legato a uno o a 

due atomi di idrogeno e a non più di un radicale alchilico. Nei 

chetoni il gruppo carbonile è legato direttamente a due radicali 

alchilici. Attraverso l’esperimento proposto viene preparato un 

aldeide per ossidazione di un alcool primario ed un chetone per 

ossidazione di un alcool secondario.

La parte sperimentale è divisa in quattro parti:

• Parte prima: preparazione dell’aldeide n-butirrica per 

ossidazione dell’1-butanolo con bicromato di potassio

• Parte seconda: preparazione dell’acetone per ossidazione 

del 2-propanolo con bicromato di potassio

• Parte terza: reazione di Tollens e formazione dello specchio 

d’argento con il quale è possibile verificare il potere riducente 

delle aldeidi

• Parte quarta: esame del differente potere riducente di aldeidi 

e chetoni con reattivo di Fehling che evidenzia il differente 

potere riducente di aldeidi e chetoni

COMPONENTI
- Aldeide acetica 

- Aldeide formica 

- 1-butanolo 

- 2-propanolo 

- Acetone 

- Bicromato di potassio cristallino 

- Acido solforico sol. 95 % 

- Nitrato di argento sol. 0.1 M 

- Idrossido di ammonio sol. 2 % 

- Idrossido di sodio sol. 1 M 

- Reattivi di Fehling 

- Piridina

- Vetreria
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GLI ESTERI
Mod. CB-OR-8/EV

DESCRIZIONE
Gli esteri sono composti derivati dalla reazione di un acido 

carbossilico ed un alcool con eliminazione di acqua. Nel gruppo 

caratteristico, detto alcossilico, il radicale può essere di tipo 

alifatico o aromatico. Gli esteri a basso P.M. sono molto volatili 

ed hanno odori caratteristici, spesso simili a quelli di vari frutti. 

Sono composti molecolari pochissimo solubili in acqua e solubili 

nei composti apolari. Se la reazione di formazione avviene tra 

un acido carbossilico con numero di atomo di carbonio da 12 a 

22 e il glicerolo (1,2,3-propatriolo) si ottiene un trigliceride. Se 

a reagire è un acido carbossilico saturo (es. laurico, palmitico, 

stearico) il trigliceride è solido e si dice grasso. Se a reagire è 

un acido carbossilico insaturo (es. linoleico, linolenico, oleico) il 

trigliceride è liquido e si dice olio. 

La parte sperimentale è divisa in tre parti:

• Parte prima: sintesi dell’acetato di etile (etanoato di etile)

• Parte seconda: reazione di idrolisi di un trigliceride (reazione 

di saponificazione)

• Parte terza: esame del potere detergente dei saponi

COMPONENTI
- Acido acetico glaciale

- Etanolo 95 % 

- Olio di oliva (o di semi) 

- Idrossido di sodio sol. 8 M 

- Cloruro di sodio crist. 

- Acido solforico sol. 95 % 

- Sapone di Marsiglia 

- Vetreria
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PROCESSI INGEGNERIA CHIMICA

DISTILLAZIONE FRAZIONATA    MOD. CB-OR-9/EV

ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO   MOD. CB-OR-10/EV

ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO   MOD. CB-OR-11/EV

CB 118

CB 119

CB 120
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DISTILLAZIONE FRAZIONATA 
Mod. CB-OR-9/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo semplice apparato, è possibile studiare il 

processo di distillazione frazionata.

Esso è composto da una colonna di distillazione con piatti 

a campanella. Le singole frazioni vengono ricavate in 

corrispondenza delle diverse altezze della colonna ed hanno 

diversi punti di ebollizione. Il vapore che sale lungo la colonna 

attraversa il condensato che scende. Le frazioni più leggere 

fuoriescono dalla sommità della colonna mentre quelle più 

pesanti vengono raccolte nelle parti più basse. I rubinetti lungo 

la colonna consentono di estrarre le singole frazioni della 

distillazione.

È possibile inserire lungo la colonna dei termometri oppure 

sensori di temperatura che interfacciati con il datalogger EVS-

EXP/EV consentono di monitorare la temperatura delle singole 

frazioni.

La frazione più leggera passa attraverso il condensatore e 

condensa all’interno della beuta predisposta. La frazione 

distillata può essere separata attraverso la gas cromatografia 

per individuarne la composizione (gas cromatografo non 

fornito). L’apparato consente di effettuare la distillazione di 

una miscela di n-esano / iso-ottano oppure di una miscela 

n-pentano / n-esano / n-eptano. Si può utilizzare una miscela 

molto somigliante al petrolio composta da greggio (crude oil) 

/ etere di petrolio (b.p. 100 – 140°C) / etere di petrolio (b. p. 

50-70°C).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  Distillazione frazionata

•  Andamento della temperatura lungo una colonna  

di distillazione

•  Analisi composizione distillato con metodo rifrattometrico

•  Analisi composizione distillato con metodo gas-cromatografico

•  Determinazione dell’efficienza della colonna

•  Distillazione di miscela n-esano / iso-ottano

•  Distillazione di miscela n-pentano / n-esano / n-eptano

COMPONENTI
• Pallone in vetro a fondo tondo a 2 colli da 250 ml per la 

raccolta della fase pesante

• Colonna di distillazione a 2 piatti a campanella

• Condensatore in vetro a serpentina

• Pallone in vetro a fondo tondo a 2 colli da 250 ml per la 

raccolta della fase leggera

• Rubinetti per il prelievo, testa in PTFE

-C
B
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

OPZIONALE (NON INDISPENSABILE)

• Datalogger EVS-EXP/EV; 

• 4 sensori di temperatura EVS-15/EV

• Tubo di carico con tappo SVL

• Tubo in vetro per raccordo refrigerante con ingresso sonda

• Pinze di sostegno

• Tubo in gomma per refrigerante

• Tiranti in acciaio per la chiusura della colonna

• Basamento con sostegno

• Mantello di riscaldamento per pallone a fondo tondo da 250 ml

• 4 termometri digitali

• Pipetta graduata da 10 ml

• Aspirapipette a 3 valvole

• Perle per l’ebollizione

• N-esano 100 ml

• Iso-ottano 100 ml
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ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO 
Mod. CB-OR-10/EV

DESCRIZIONE
Impianto pilota di estrazione liquido-liquido con distillatore 

per ricircolo della fase leggera costituito da torre di estrazione 

in vetro riempita con anelli rashing. La colonna è completata 

con un serbatoio inferiore per la fase pesante e un serbatoio 

superiore per la fase leggera. L’impianto comprende un 

serbatoio esterno in vetro per la fase pesante dotato di valvola 

di regolazione carico ed un pallone di distillazione fase leggera. 

Infine esso prevede un refrigerante a serpentino in vetro per 

condensare il solvente.

La regolazione dei flussi è indipendente e comandata con 

valvole manuali.

Tutte le tenute sono effettuate in viton.

L’impianto consente di effettuare un’estrazione liquido liquido 

in continuo in modo particolare l’estrazione con toluene di 

acido acetico da una soluzione acquosa o altra estrazione con 

esano/acqua.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  L’estrazione liquido-liquido in continuo

•  Efficienza di estrazione

•  Calcolo del coefficiente di scambio di materia

•  Estrazione con toluene di acido acetico da una soluzione 

acquosa

•  Estrazione con esano da una soluzione acquosa

COMPONENTI
•  torre di estrazione in vetro diametro esterno 60 mm, 

riempimento con anelli rashing. La colonna è completata 

con un serbatoio inferiore diametro esterno 80 mm per la 

raccolta della fase pesante e un serbatoio superiore diametro 

esterno 80 mm per la raccolta della fase leggera. La colonna 

è realizzata con flange in PTFE dotate di valvole e raccordi.

•  Serbatoio esterno in vetro per fase pesante 1000 mL dotato 

di valvola di regolazione carico, connettori di collegamento 

•  Pallone distillazione fase leggera 1000 mL connettori GL 32

•  Refrigerante a serpentino in vetro connettori GL 32

•  Tubi di raccordo (raccordi esterni sono collegati con collettori 

GL 32).

•  Struttura di supporto in acciaio

•  Mantello riscaldante per pallone da 1000 ml

•  Toluene, 500 ml

•  Acido acetico, 500 ml

•  Esano, 500 ml
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ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO 
Mod. CB-OR-11/EV

DESCRIZIONE
Impianto pilota di estrazione solido-liquido con distillatore per 

ricircolo della fase liquida costituito da colonna di estrazione 

in vetro con sollevamento fase solida mediante coclea 

motorizzata, serbatoio esterno in vetro raccolta fase solida, 

serbatoio esterno in vetro carico fase solida dotato di dosatore 

a coclea motorizzata, pallone distillazione fase liquida, 

refrigerante a serpentino in vetro per la condensazione del 

solvente.

La regolazione del flusso fase solida nell’estrattore è regolata 

dal controllo sul motore coclea principale mentre la regolazione 

della portata alimentazione fase solida è regolata dal controllo 

coclea motorizzata del serbatoio di alimentazione.

Il flusso della fase liquida è fisso (dipende dalla potenza del 

mantello riscaldante).

La fase liquida viene immessa come vapore proveniente dal 

distillatore di ricircolo. Una valvola manuale può regolare il 

flusso del vapore deviandolo verso il condensatore a ricadere o 

direttamente all’interno dell’estrattore in modo da riscaldare le 

fasi durante l’estrazione.

Tutte le tenute sono realizzate in viton.

L’impianto consente di effettuare l’estrazione con esano di olio 

da sansa di olive, l’estrazione con etanolo della clorofilla dagli 

spinaci oppure l’estrazione con acqua dell’amido dalle patate.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
•  L’estrazione come processo di purificazione

•  Separazione di miscele di sostanze

•  Comprendere la legge di partizione per un’estrazione solida

•  Estrazione con esano di olio da sansa di olive

•  Estrazione con etanolo della clorofilla dagli spinaci

•  Estrazione con acqua dell’amido delle patate

COMPONENTI
•  colonna di estrazione in vetro diametro esterno 50 mm con 

sollevamento fase solida mediante coclea motorizzata. 

•  Serbatoio esterno in vetro raccolta fase solida 2000 mL 

connettore GL 80

•  Serbatoio esterno in vetro carico fase solida 2000 mL dotato 

di dosatore a coclea motorizzata.

•  Pallone distillazione fase liquida 2000 mL connettori GL 32.

•  Refrigerante a serpentino in vetro connettori GL 32.

•  Tubi di raccordo (raccordi esterni sono collegati con collettori 

GL 32).
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

•  Tenute in viton

•  Alimentazione elettrica: BT(12 o 24 V cc).

•  Struttura di supporto in acciaio

•  Mantello riscaldante per pallone da 2000 mL

•  Quadro elettrico

•  Termometro digitale con sonda esterna per la colonna 

•  Esano, 500 ml

•  Etanolo, 1000 ml
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CHIMICA AVANZATA

CA

Obiettivo:
• Misure di viscosità
• Determinazione massa molecolare di gas e liquidi
• Liquidi newtoniani e non newtoniani
• Velocità di reazione ed energia di attivazione
• Misure di conducibilità
• Cinetica enzimatica
• Equazione di stato dei gas e punto critico
• Capacità termica del gas
• Entalpia di vaporizzazione, entalpia di mescolamento, entalpia di 

neutralizzazione, entalpia di fusione, entalpia di combustione
• Calore di formazione dell’acqua, dell’anidride carbonica e del 

monossido di carbonio
• Innalzamento punto di ebollizione e abbassamento punto di 

congelamento di una soluzione
• Equilibrio di evaporazione e tensione di vapore
• Solubilità di liquidi parzialmente miscibili, prodotto di solubilità
• Equilibri di dissociazione
• Distillazione frazionata, numero di piatti teorici in una colonna di 

distillazione
• Trasporto di carica nei liquidi, numero di trasporto di ioni
• Conduttività di elettroliti e dipendenza dalla temperatura
• Titolazione conduttimetrica, potenziometrica, per precipitazione
• Curve di titolazione e tamponi
• Spettri di assorbimento, costanti di dissociazione, equilibrio di 

distribuzione attraverso spettrofotometro
• Spettrometria e polarimetria
• Cromatografia su carta, su strato sottile, su colonna, gas 

cromatografia
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TEORIA CINETICA

VISCOSITÀ DEL GAS: 
DETERMINAZIONE DIAMETRO MOLECOLARE  MOD. C-AV-1/EV

DETERMINAZIONE MASSA MOLECOLARE 
ATTRAVERSO LA LEGGE DEI GAS PERFETTI  MOD. C-AV-2/EV

DETERMINAZIONE MASSA MOLECOLARE DI UN LIQUIDO MOD. C-AV-3/EV

DETERMINAZIONE PESO MOLECOLARE 
DI UN POLIMERO DA MISURE DI VISCOSITÀ  MOD. C-AV-4/EV

MISURE DI VISCOSITÀ CON IL VISCOSIMETRO A SFERA MOD. C-AV-5/EV

LIQUIDI NEWTONIANI E NON NEWTONIANI  MOD. C-AV-6/EV

CA 5

CA 6

CA 7

CA 8

CA 9

CA 10
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VISCOSITÀ DEL GAS: 
DETERMINAZIONE
DIAMETRO MOLECOLARE
Mod. C-AV-1/EV

DESCRIZIONE
La viscosità di un gas è in relazione alla sua resistenza al flusso. 

Essa è determinata dalla velocità di trasferimento del flusso 

dagli strati che si muovono più velocemente a quelli che si 

muovono più lentamente. Il cosiddetto metodo di traspirazione 

è un metodo adottato per la misura della viscosità del gas. 

Nell’approccio utilizzato, la velocità di flusso del gas viene 

rilevata monitorando l’evacuazione di un recipiente attraverso 

un tubo capillare sotto una pressione differenziale costante. 

Utilizzando la teoria cinetica, è possibile stimare il diametro 

molecolare del gas.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Teoria cinetica dei gas

• Percorso medio libero

• Proprietà di trasporto

• Flusso laminare e turbolento

• Formula di Poiseuille

COMPONENTI
- Supporti vari

- Siringa per il gas 100 ml con 3 rubinetti

- Tubo capillare

- Bottiglia di sicurezza con manometro

- Pompa a getto d’acqua

- Tubo di gomma

- Cronometro

- Valvola di regolazione fine

- Gas compresso azoto

- Gas compresso anidride carbonica

- Gas compresso idrogeno

- Gas compresso elio

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DETERMINAZIONE DELLA MASSA 
MOLECOLARE ATTRAVERSO 
LA LEGGE DEI GAS PERFETTI
Mod. C-AV-2/EV

DESCRIZIONE
Tutti i gas obbediscono alla legge dei gas perfetti che relaziona 

la pressione p, il volume V, la temperatura T e le moli di sostanza 

n del gas. Se il volume occupato da una nota massa di gas viene 

misurato ad una certa temperatura e pressione, si può usare 

l’equazione per stimare la massa molecolare del gas. In questo 

esperimento vengono determinate le masse molecolari di gas 

come elio, azoto, anidride carbonica e metano.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Massa molecolare

• Proprietà dei gas

• Gas perfetti e gas reali

• Equazioni di stato di gas ideali

COMPONENTI
- Supporti vari

- Siringa per il gas 100 ml con 3 rubinetti

- Ampolla sferica di vetro con 2 tappi

- Bottiglia di sicurezza con manometro

- Pompa da vuoto ad uno stadio

- Bilancia di precisione

- Tubo di gomma

- Valvola di regolazione fine

- Gas compresso azoto

- Gas compresso anidride carbonica

- Gas compresso metano

- Gas compresso elio
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DETERMINAZIONE DELLA
MASSA MOLECOLARE DI UN LIQUIDO
Mod. C-AV-3/EV

DESCRIZIONE
La massa molecolare di un liquido può essere determinata 

evaporando il liquido a pressione e temperatura costante e 

misurando il volume del vapore che si forma attraverso una 

siringa calibrata per il gas. In questo esperimento vengono 

determinate le masse molecolari di dietiletere e metanolo.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Gas ideale e gas reale

• Equazione di stato dei gas perfetti

• Volumetria del gas

• Metodo della densità di vapore

COMPONENTI
- Apparato leggi dei gas con camicia in vetro

- Termometri da laboratorio

- Bilancia di precisione

- Regolatore di potenza

- Metanolo, dietiletere, acqua distillata
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DETERMINAZIONE PESO 
MOLECOLARE DI UN POLIMERO 
DA MISURE DI VISCOSITÀ
Mod. C-AV-4/EV

DESCRIZIONE
La viscosità di un liquido è determinata dalla forze di attrazione 

intermolecolari. In soluzione, la viscosità del solvente 

può variare in modo significativo in relazione al tipo e alla 

concentrazione del soluto presente. In base alle dimensioni, le 

macromolecole hanno un considerevole impatto sulla viscosità 

del solvente. Le misure di viscosità possono essere usate per 

stimare la massa molecolare media di una macromolecola se si 

conosce la conformazione della macromolecola stessa.

Utilizzando un viscosimetro capillare termostatico, vengono 

misurate le viscosità di soluzioni di polistirene in toluene per 

cinque concentrazioni polimeriche e viene determinato il peso 

molecolare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Viscosità dei liquidi

• Viscosimetro capillare di Ostwald

• Equazione di Poiseuille

• Macromolecole

COMPONENTI
- Bagno termostatico

- Supporti vari

- Viscosimetro capillare

- Cronometro digitale

- Bilancia analitica

- Beute

- Pipette

- Pipettatore

- Imbuto

- Pompa a getto d’acqua

- Tubi di gomma

- Beaker

- Cilindro graduato

- Vetreria varia
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MISURE DI VISCOSITÀ 
CON IL VISCOSIMETRO A SFERA
Mod. C-AV-5/EV

DESCRIZIONE
Liquidi e gas hanno diversa viscosità a causa dell’attrito interno 

tra le particelle. La viscosità è una funzione della struttura della 

sostanza e della sua temperatura. Nel primo esperimento, 

vengono misurate le viscosità di miscele metanolo-acqua di 

varie composizioni a temperatura costante. Successivamente 

vengono determinate le viscosità di acqua e metanolo a diverse 

temperature.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Liquido newtoniano

• Legge di Stokes

• Fluidità

• Viscosità dinamica e cinematica

• Misure di viscosità

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

COMPONENTI
- Viscosimetro a sfera

- Termometro

- Bagno termostatico con termostato ad immersione

- Supporti vari

- Picnometro

- Beute e beakers

- Pipette

- Tubi di gomma

- Cronometro digitale

- Bilancia di precisione

- Metanolo, acqua distillata
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LIQUIDI NEWTONIANI 
E NON NEWTONIANI
Mod. C-AV-6/EV

DESCRIZIONE
La viscosità di liquidi può essere determinata attraverso un 

viscosimetro. Esso consiste in un motore con velocità di 

rotazione variabile che muove un cilindro immerso nel liquido 

da studiare attraverso una molla a spirale. La viscosità del 

liquido genera un momento di rotazione in corrispondenza del 

cilindro che può essere misurato attraverso la torsione della 

molla a spirale e letto su una scala.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Sforzo di taglio

• Attrito interno

• Viscosità

• Liquido newtoniano

• Liquido non newtoniano

COMPONENTI
- Viscosimetro rotazionale

- Supporti

- Agitatore magnetico riscaldante

- Beaker

- Glicerolo

- Paraffina

- Acetone

- Olio di ricino
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CINETICA CHIMICA

VELOCITÀ DI REAZIONE ED ENERGIA DI ATTIVAZIONE 
DELL’IDROLISI ACIDA DELL’ETIL ACETATO  MOD. C-AV-9/EV

MISURE DI CONDUCIBILITÀ NEL PROCESSO 
DI SAPONIFICAZIONE DEGLI ESTERI   MOD. C-AV-10/EV

CINETICA ENZIMATICA: 
DETERMINAZIONE COSTANTE DI MICHAELIS  MOD. C-AV-11/EV

CINETICA ENZIMATICA: INIBIZIONE DEGLI ENZIMI MOD. C-AV-12/EV

CA 12

CA 13

CA 14

CA 15
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VELOCITÀ DI REAZIONE ED ENERGIA 
DI ATTIVAZIONE DELL’IDROLISI 
ACIDA DELL’ETIL ACETATO
Mod. C-AV-9/EV

DESCRIZIONE
L’etil acetato è idrolizzato in una soluzione acida seguendo 

una legge di velocità del primo ordine a quantità equivalenti 

di etanolo ed acido acetico. In base alla determinazione 

dell’acido acetico formato, si possono trarre conclusioni sulla 

concentrazione nel tempo dell’estere.

La velocità di reazione per questa reazione viene determinata 

a diverse temperature ed è calcolata l’energia di attivazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Legge della velocità di reazione per reazioni del primo ordine

•  Equazione di Arrhenius

•  Determinazione della costante di reazione per l’idrolisi acida 

dell’etil acetato a due o più temperature

•  Calcolo dell’energia di attivazione della reazione a partire dalla 

dipendenza dalla temperatura delle costanti di reazione misurate

COMPONENTI
• Bagno termostatico

• Cronometro digitale

• Agitatore magnetico riscaldante

• Buretta 50 ml

• 2 pipette da 5 ml

• 1 pipetta da 100 ml

• 2 beute da 100 ml

• 2 beute da 250 ml 

• 1 beuta da 1000 ml

• Cristallizzatore in vetro

• Bicchiere in vetro da 250 ml

• Supporto per buretta

• Imbuto

• 3 morsetti

• 3 pinze in acciaio inox

• Cilindro graduato 100 ml

• Bottiglia di lavaggio 500 ml

• 2 supporti con aste

• Pro pipetta a 3 vie

• Pipette Pasteur con tettarelle

• Reagenti:

- Etil acetato

- Acido cloridrico 1M

- Idrossido di sodio soluzione 1M

- Fenolftaleina 1%

- Acqua distillata
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-9/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Contagocce mod. EVS-CH-1/EV
• PERSONAL COMPUTER
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MISURE DI CONDUCIBILITÀ 
NEL PROCESSO DI SAPONIFICAZIONE 
DEGLI ESTERI
Mod. C-AV-10/EV

DESCRIZIONE
Gli esteri acidi carbossilici vengono saponificati in mezzo 

alcalino secondo una velocità di reazione del secondo ordine. 

Nel processo, gli ioni idrossido con elevata mobilità ionica 

vengono consumati reagendo con un estere. Il corso temporale 

della reazione può essere monitorato misurando la variazione 

di conduttività.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione della costante della velocità di reazione per 

il processo di saponificazione dell’etil butirato in una miscela 

etanolo/ acqua ad una certa temperatura

• Leggi sulla velocità di reazione del primo e secondo ordine

• Uso della conduttometria per seguire una reazione chimica 

ed in particolare determinare la sua velocità di reazione

COMPONENTI
• Agitatore magnetico riscaldante

• 3 collari

• Supporto di base con asta

• Cristallizzatore in vetro da 1000 ml

• Ampolla a 3 colli

• Condensatore di testa tipo Dimroth

• 2 pipette da 25 ml

• 1 propipetta a 3 vie

• 1 siringa da 1 ml

• Pipette Pasteur

• Bottiglia di lavaggio 500 ml

• 2 ancorette magnetiche

• Reagenti chimici:

- Etil butirato 100 ml

- Alcool etilico assoluto 1000 ml

- Idrossido di sodio 0.1 M, 1000 ml

- Soluzione standard di calibrazione 12.88 mS/cm

- Acqua distillata
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-10/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• PERSONAL COMPUTER
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CINETICA ENZIMATICA: 
DETERMINAZIONE 
COSTANTE DI MICHAELIS
Mod. C-AV-11/EV

DESCRIZIONE
Nel processo di idrolisi enzimatica dell’urea in soluzione 

acquosa, si ottengono anidride carbonica ed ammoniaca. I 

loro ioni accrescono la conduttività della soluzione. La velocità 

del processo di idrolisi dell’urea attraverso l’enzima ureasi 

viene misurata attraverso misure di conduttività a diverse 

concentrazioni e viene determinata la costante di Michaelis-

Menton.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Meccanismo di Michaelis-Menton

• Velocità di reazione

• Cinetica enzimatica

• Principio di Bodenstein

• Conduttività elettrolitica

COMPONENTI
- Agitatore magnetico

- Beaker

- Contenitore di vetro

- Beuta

- Pipette

- Pipettatore

- Imbuto

- Mortaio con pestello

- Urea

-C
A

V
11

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-11/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• PERSONAL COMPUTER
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CINETICA ENZIMATICA: 
INIBIZIONE DEGLI ENZIMI
Mod. C-AV-12/EV

DESCRIZIONE
Nel processo di idrolisi enzimatica dell’urea in soluzione 

acquosa, vengono prodotte anidride carbonica ed ammoniaca; 

i loro ioni accrescono la conduttività della soluzione. 

Attraverso la misura della conduttività, la velocità dell’idrolisi 

dell’urea indotta dall’enzima ureasi viene misurata a diverse 

concentrazioni del substrato. Aggiungendo un opportuno 

inibitore, l’enzima può essere drogato in modo tale da arrestare 

la conversione del substrato.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Cinetica enzimatica

• Inibizione enzimatica competitiva e non competitiva

• Inibizione enzimatica reversibile ed irreversibile

• Catalisi

• Conduttività elettrolitica

COMPONENTI
- Agitatore magnetico

- Supporti

- Beakers

- Beute

- Contenitore di vetro

- Pipette

- Pipettatore

-C
A

V
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-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-12/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• PERSONAL COMPUTER
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TERMOCHIMICA

EQUAZIONE DI STATO DEI GAS E PUNTO CRITICO MOD. C-AV-13/EV

CAPACITÀ TERMICA DEI GAS   MOD. C-AV-14/EV

DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA 
DI VAPORIZZAZIONE DEI LIQUIDI   MOD. C-AV-15/EV

DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA 
DI MESCOLAMENTO DI MISCELE BINARIE  MOD. C-AV-16/EV

DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA 
DI NEUTRALIZZAZIONE    MOD. C-AV-17/EV

DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA 
DI FUSIONE DI UNA SOSTANZA PURA   MOD. C-AV-18/EV

DETERMINAZIONE ENTALPIA DI COMBUSTIONE 
ATTRAVERSO BOMBA CALORIMETRICA  MOD. C-AV-21/EV

DETERMINAZIONE DEL CALORE 
DI FORMAZIONE DELL’ACQUA   MOD. C-AV-22/EV

DETERMINAZIONE DEL CALORE 
DI FORMAZIONE PER CO2 E CO   MOD. C-AV-23/EV

VOLUMI PARZIALI MOLARI    MOD. C-PMV/EV

PER I SEGUENTI PRODOTTI VEDI SEZ. PRECEDENTE:

INNALZAMENTO PUNTO DI EBOLLIZIONE
DI UNA SOLUZIONE    MOD. F-BP/EV

ABBASSAMENTO PUNTO DI CONGELAMENTO
DI UNA SOLUZIONE    MOD. F-CONG/EV

CA 17
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EQUAZIONE DI STATO 
DEI GAS E PUNTO CRITICO
Mod. C-AV-13/EV

DESCRIZIONE
Una sostanza gassosa in condizioni normali è racchiusa in un 

volume variabile e la dipendenza della pressione dal volume 

viene rilevata a diverse temperature. Il punto critico viene 

determinato graficamente dal grafico delle isoterme.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Equazione di stato

• Equazione di Van der Waals

• Temperatura di Boyle

• Punto critico e temperatura critica

• Isoterme nel diagramma p-V

• Curve di pressione del vapore saturo

• Deviazioni gas reali dallo stato di gas ideale

• Formazione punto di transizione vapore-liquido a 

temperature diverse

COMPONENTI
• Apparato per il punto critico con olio idraulico e raccordo 

del gas

• Termostato ad immersione con termometro e vasca

• Manometro 0 - 60 bar

• Termometro digitale

• Bomboletta di gas Esafluoruro di Zolfo (SF6)

-C
A

V
13

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• POMPA ROTATIVA ELETTRICA MONOSTADIO Mod. 1415
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CAPACITÀ TERMICA DEI GAS
Mod. C-AV-14/EV

DESCRIZIONE
Il gas contenuto all’interno del contenitore di vetro è riscaldato 

attraverso un riscaldatore elettrico che viene acceso per 

breve tempo. L’aumento di temperatura porta ad un aumento 

di pressione che viene misurata attraverso un manometro. In 

condizioni isobariche un aumento di temperatura porta ad una 

dilatazione volumetrica che può essere valutata con una siringa 

per gas. Le capacità termiche molari a volume e pressione 

costante Cv e Cp possono essere calcolate da variazioni di 

pressione e volume.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Prima legge della termodinamica

• Costante universale dei gas

• Isobare

• Isoterme

• Isocore e variazioni di stato adiabatici

COMPONENTI
- Manometro di precisione

- Beuta Mariotte 10 l

- Tappi in gomma

- Vetreria

- Cavetti

-C
A

V
14

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA 
DI VAPORIZZAZIONE DEI LIQUIDI
Mod. C-AV-15/EV

DESCRIZIONE
La vaporizzazione di un liquido si ha con assorbimento di 

calore. Per determinare l’entalpia di vaporizzazione, una massa 

nota del liquido in esame viene vaporizzata in un contenitore 

speciale per la vaporizzazione in corrente di aria. La quantità di 

calore assorbita che corrisponde all’entalpia di vaporizzazione 

può essere determinata calorimetricamente.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Entalpia di vaporizzazione

• Entropia di vaporizzazione

• Regola di Trouton

• Calorimetria

• Capacità termica

COMPONENTI
- Set calorimetrico

- Contenitore di evaporazione per calorimetro

- Bilancia di precisione

- Bottiglia di sicurezza con manometro

- Pompa a getto d’acqua

- Beuta da 250 ml

- Vetreria varia

- Dietiletere

- Metanolo

- Acqua distillata

-C
A

V
15

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-15/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• 2 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA DI 
MESCOLAMENTO DI MISCELE BINARIE
Mod. C-AV-16/EV

DESCRIZIONE
Quando due liquidi miscibili vengono miscelati, si ha un effetto 

termico positivo o negativo, causato dalle interazioni tra le 

molecole. Questo effetto termico dipende dal rapporto di 

miscelazione. L’entalpia di mescolamento integrale e l’entalpia 

di mescolamento molare differenziale può essere determinata 

attraverso misure calorimetriche del calore di reazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• entalpia molare di mescolamento

• comportamento ideale e reale

• principi fondamentali della termodinamica

• calorimetria

• capacità termica

COMPONENTI
- Set calorimetrico

- Bagno termostatico

- Bilancia di precisione

- Supporti

- Beute

- Imbuti

- Pipette

- Vetreria

- Acetone

- Acqua distillata

-C
A

V
16

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-16/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• 2 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA 
DI NEUTRALIZZAZIONE
Mod. C-AV-17/EV

DESCRIZIONE
Quando un acido forte viene neutralizzato con una base forte 

in soluzione diluita, viene rilasciata sempre la stessa quantità 

di calore. Se la reazione avviene in condizioni isobariche, 

questo calore viene chiamato entalpia di neutralizzazione. La 

reazione chimica che genera questo calore è la reazione tra 

ioni protonici e ioni idrossido per formare acqua indissociata. 

In questo esperimento viene misurata la variazione di 

temperatura durante la neutralizzazione di una soluzione di 

idrossido di potassio con una soluzione di acido cloridrico e 

calcolata l’entalpia di neutralizzazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• entalpia di neutralizzazione

• calorimetria

• capacità termica

COMPONENTI
- Set calorimetrico

- Pipette

- Pipettatore

- Bilancia di precisione

- Beuta

- Beakers

- Idrossido di potassio

- Acido cloridrico

- Acqua distillata

- Vetreria varia

-C
A

V
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA DI 
FUSIONE DI UNA SOSTANZA PURA
Mod. C-AV-18/EV

DESCRIZIONE
Quando un solido fonde, è richiesta energia per scindere il 

reticolo cristallino. Una sostanza il cui punto di fusione giace 

leggermente al di sotto della temperatura ambiente viene 

prima raffreddato fino a solidificare e poi fuso in un calorimetro. 

L’entalpia di fusione è calcolata in base alla diminuzione 

di temperatura dovuta al processo di fusione misurato nel 

calorimetro.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• punto di fusione ed entalpia di fusione

• calore latente

• regola delle fasi di Gibbs

• calorimetria

• capacità termica

COMPONENTI
- Set calorimetrico

- Bilancia di precisione

- Pipette

- Supporti

- Vetreria varia

- 1,4 – diossano

- Acqua distillata

-C
A
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA 
DI COMBUSTIONE ATTRAVERSO 
BOMBA CALORIMETRICA
Mod. C-AV-21/EV

DESCRIZIONE
La bomba calorimetrica viene utilizzata per bruciare in modo 

completo sostanze in condizioni di eccesso di ossigeno. Il calore 

di combustione rilasciato viene assorbito dal calorimetro in cui 

la bomba è immersa e porta ad un aumento di temperatura 

ΔT. La capacità termica del sistema viene prima determinata 

apportando una nota quantità di calore dalla combustione 

dell’acido benzoico. Di conseguenza, sotto le stesse condizioni 

operative, viene determinata l’entalpia di combustione del 

naftalene.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• prima legge della termodinamica

• legge di Hess

• entalpia di combustione

• entalpia di formazione

• capacità termica

COMPONENTI
- Bomba calorimetrica

- Calorimetro trasparente

- Agitatore magnetico riscaldante

- Contenitore cilindrico d’acciaio per l’ossigeno

- Valvola di riduzione per l’ossigeno

- Bilancia di precisione

- Mortaio con pestello

- Stampo per pastiglia per calorimetro

- Cronometro digitale

- Vetreria ed accessori vari

-C
A
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-21/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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DETERMINAZIONE DEL CALORE DI 
FORMAZIONE DELL’ACQUA
Mod. C-AV-22/EV

DESCRIZIONE
L’entalpia molare standard di formazione viene definita come 

il calore di reazione che si ha nella formazione diretta di una 

mole di sostanza pura a partire dagli elementi puri a pressione 

costante. Per la conversione di idrogeno ed ossigeno in 

acqua, si possono misurare le entalpie standard di formazione 

utilizzando la calorimetria.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Prima legge della termodinamica

• Calorimetria

• Entalpia di reazione

• Entalpia di formazione

-C
A

V
22

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-22/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• 2 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

COMPONENTI
• Alimentatore ad alta tensione 0 - 10 kV

• Reattore di vetro ed inserto calorimetrico

• Coperchio per inserto calorimetrico

• 3 supporti per siringa

• 3 siringhe per il gas da 100 ml con rubinetto a tre vie

• Bilancia di precisione 620 gr; 0,01 gr

• Cilindro in acciaio per lo stoccaggio dell’idrogeno

• Cilindro in acciaio per lo stoccaggio dell’ossigeno

• Valvola di riduzione per l’idrogeno

• Valvola di riduzione per l’ossigeno

• Tubi in silicone

• Stazione meteo

• 2 termometri da laboratorio

• Ancoretta magnetica e magnete

• Imbuto

• Beaker da 1000 ml

• Acqua distillata
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DETERMINAZIONE DEL CALORE 
DI FORMAZIONE PER CO2 E CO
Mod. C-AV-23/EV

DESCRIZIONE
L’entalpia molare standard di formazione viene definita come 

il calore di reazione che si ha nella formazione diretta di 

una mole della sostanza pura a partire dagli elementi puri a 

pressione costante. Per la conversione di carbonio ed ossigeno 

a CO2, le entalpie standard di formazione possono essere 

determinate attraverso la calorimetria. Attraverso questo 

esperimento vengono misurate le entalpie di reazione per la 

combustione di carbonio e monossido di carbonio mentre 

l’entalpia di formazione della CO2 viene calcolata utilizzando 

la legge di Hess.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• prima legge della termodinamica

• legge di Hess

• calorimetria

• entalpia di reazione

• entalpia di formazione

-C
A

V
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-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-23/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• 2 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER

COMPONENTI
- Camicia esterna di vetro con calorimetro

- Lancia di combustione per i gas

- Gasometro

- Supporti

- Vetreria varia ed accessori
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VOLUMI PARZIALI MOLARI
Mod. C-PMV/EV

DESCRIZIONE
A causa delle interazioni intermolecolari, il volume totale 

misurato quando due liquidi reali ( ad esempio etanolo ed 

acqua) vengono mischiati è diverso dal volume totale calcolato 

a partire dai volumi singoli dei due liquidi. Si ha quindi una 

contrazione di volume. Per descrivere il comportamento non 

ideale nella fase di mescolamento, si definiscono le quantità 

parziali molari che dipendono dalla composizione del sistema. 

Questi valori possono essere determinati in modo sperimentale 

attraverso l’apparato proposto.

In particolare si vuole misurare la densità di miscele diverse 

etanolo-acqua di composizione nota alla temperatura di 20°C 

mediante una serie di picnometri. Si calcolano poi i volumi 

reali ed i volumi molari di mescolamento medi delle miscele 

in esame etanolo-acqua ed anche i volumi parziali molari di 

ciascun liquido per le composizioni definite. Si comparano 

infine i volumi molari delle sostanze pure a 20°C.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi della termodinamica

• Comportamento ideale e non ideale di gas e liquidi

• Contrazione di volume

• Quantità molari e volumi parziali molari

COMPONENTI
•  Bagno termostatico con termostato ad immersione

• Base di supporto

• Asta di supporto 

• Morsetti

•  Pinze universali

•  9 picnometri calibrati da 25 ml

•  9 bottiglie, collo stretto 125 ml

•  9 imbuti in vetro 

•  2 beaker in vetro da 50 ml

•  Pipette Pasteur con bulbi

•  Tubi di plastica per bagno termostatico

•  Bottiglia di lavaggio 

• Reagenti chimici:

- Alcool etilico assoluto

- Acqua distillata-C
P

M
V

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• BILANCIA DI PRECISIONE, 620 g; 1 mg
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EQUILIBRIO CHIMICO

EQUILIBRIO DI EVAPORAZIONE   MOD. C-AV-24/EV

TENSIONE DI VAPORE DI MISCELE DI FLUIDI IDEALI MOD. C-AV-25/EV

PUNTO DI EBOLLIZIONE DI UNA MISCELA BINARIA MOD. C-AV-26/EV

DIAGRAMMA DI SOLUBILITÀ 
DI DUE LIQUIDI PARZIALMENTE MISCIBILI  MOD. C-AV-27/EV

MISCIBILITÀ IN SISTEMI TERNARI   MOD. C-AV-28/EV

PRODOTTO DI SOLUBILITÀ    MOD. C-AV-29/EV

EQUILIBRIO DI DISSOCIAZIONE   MOD. C-AV-30/EV

PUNTO DI FUSIONE DI UN SISTEMA BINARIO  MOD. C-AV-31/EV

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI PIATTI TEORICI  
IN UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE   MOD. C-AV-32/EV

DISTILLAZIONE FRAZIONATA 
ATTRAVERSO LA COLONNA A PIATTI   MOD. C-AV-33/EV

CA 28

CA 29

CA 30

CA 31

CA 32

CA 33

CA 34

CA 35

CA 36

CA 37
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EQUILIBRIO DI EVAPORAZIONE
Mod. C-AV-24/EV

DESCRIZIONE
Per ciascuna temperatura, si crea una tensione di vapore 

sopra il liquido. Se la pressione esterna è inferiore della 

pressione della fase gas, si ristabilisce l’equilibrio attraverso 

l’evaporazione di parte della fase liquida. In questo esperimento 

viene determinata l’entalpia di vaporizzazione dell’acetone 

misurando la tensione di vapore a diverse temperature.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Tensione di vapore

• Entalpia di vaporizzazione

• Equazione di Clausius-Clapeyron

• Regola di Trouton-Pictet

COMPONENTI
•  Pallone fondo tondo a tre colli con tappi e guarnizioni

•  Bottiglia di sicurezza con manometro (intervallo: -1 – 0.6 bar)

•  Supporti con aste 

•  Pompa da vuoto a getto d’acqua

•  2 rubinetti a tre vie

•  2 collari 

•  Cilindro graduato da 50 ml

•  Imbuto in vetro

•  Pipette Pasteur

•  Bicchiere in vetro da 1000 ml

• Reagenti chimici:

- Acetone

- Cloruro di sodio

-C
A

V
24

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-24/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

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



CA 29

C
H

IM
IC

A

C
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

47
A

-I
-C

A

TENSIONE DI VAPORE 
DI MISCELE DI FLUIDI IDEALI
Mod. C-AV-25/EV

DESCRIZIONE
Secondo la legge di Raoult, la tensione di vapore di soluzioni 

ideali è la somma delle tensioni parziali dei singoli componenti. 

Miscele di benzene e toluene mostrano un comportamento 

quasi ideale. Le tensioni di vapore di benzene, toluene e diverse 

loro composizioni vengono misurate con un manometro in 

condizioni isoterme.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• tensione di vapore

• legge di Raoult

• pressioni parziali

COMPONENTI
- Manometro

- Sensore di pressione

- Bagno termostatico

- Supporti

- Beute

- Bottiglia di sicurezza con manometro

- Pompa a getto d’acqua

- Pipette volumetriche

- Pipettatore

- Benzene

- Toluene

-C
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INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-25/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PUNTO DI EBOLLIZIONE 
DI UNA MISCELA BINARIA
Mod. C-AV-26/EV

DESCRIZIONE
Il diagramma del punto di ebollizione mostra i punti di 

ebollizione di una miscela binaria in funzione dell’equilibrio 

vapore liquido della miscela a pressione costante. Attraverso 

questo esperimento vengono misurati i punti di ebollizione 

di varie miscele di metanolo e cloroformio e la composizione 

delle fasi liquide vengono determinate usando la rifrattometria 

e la curva di calibrazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• principi fondamentali della distillazione

• diagramma dell’equilibrio

• potenziale chimico

• legge di Raoult

-C
A

V
26

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-26/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER

COMPONENTI
- Rifrattometro di Abbe

- Pallone di riscaldamento

- Mantello riscaldante

- Bagno termostatico

- Condensatore in vetro

- Burette

- Beute

- Beakers

- Pipette

- Imbuto

- Pompa a getto d’acqua

- Metanolo

- Cloroformio

- Glicerina
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DIAGRAMMA DI SOLUBILITÀ DI 
DUE LIQUIDI PARZIALMENTE MISCIBILI
Mod. C-AV-27/EV

DESCRIZIONE
Questo esperimento prevede di preparare miscele fenolo/

acqua a diversa concentrazione; queste vengono riscaldate per 

raggiungere la completa miscibilità. Successivamente queste 

miscele vengono raffreddate e vengono registrati i valori di 

temperatura in corrispondenza dei quali si ha torbidità come 

conseguenza della separazione. Se si diagramma la temperatura 

di separazione verso la composizione della miscela si ottiene 

una curva di separazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• sistema binario

• gap di miscibilità

• temperatura di dissoluzione critica

COMPONENTI
- Bagno termostatico

- Portaprovette e provette

- Burette

- Beaker

- Beute

- Imbuto

- Bilancia di precisione

- Pipette

- Fenolo

- Acqua distillata

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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MISCIBILITÀ IN SISTEMI TERNARI
Mod. C-AV-28/EV

DESCRIZIONE
In questo esperimento vengono preparate un certo numero 

di miscele a due componenti completamente miscibili per 

determinare il sistema a tre componenti acido acetico / 

cloroformio / acqua. Queste miscele vengono titolate con 

un terzo componente finchè si forma un sistema a due fasi 

che causa torbidità. Il diagramma di fase per il sistema a tre 

componenti viene rappresentato in un diagramma triangolare 

(diagramma del sistema a tre fasi acido acetico / cloroformio 

/ acqua).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• sistema a tre componenti

• gap di miscibilità

• diagramma di fase

• legge delle fasi di Gibbs

COMPONENTI
- Bagno termostatico

- Portaprovette con provette

- Burette

- Beute

- Beakers

- Imbuto

- Bilancia di precisione

- Pipette

- Acido acetico

- Cloroformio

- Acqua distillata
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PRODOTTO DI SOLUBILITÀ
Mod. C-AV-29/EV

DESCRIZIONE
La solubilità di sali poco solubili è espressa come il prodotto di 

solubilità ovvero il prodotto delle concentrazioni di cationi ed 

anioni in soluzione che risultano in equilibrio con il sale solido. 

Queste concentrazioni vengono determinate attraverso misure 

di conduttività.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• solubilità

• dissociazione

• conduttività ionica

• mobilità ionica

COMPONENTI
- Bagno termostatico

- Bilancia di precisione

- Mortaio con pestello

- Supporti

- Beuta

- Imbuto

- Carbonato di calcio

- Fluoruro di calcio

- Soluzione conduttività standard

- Acqua distillata

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-29/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• PERSONAL COMPUTER
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EQUILIBRIO DI DISSOCIAZIONE
Mod. C-AV-30/EV

DESCRIZIONE
Gli acidi carbossilici sono potenziali elettroliti che esistono 

in condizioni di dissociazione debole in soluzione acquosa. 

Lo spostamento dell’equilibrio di dissociazione è descritto 

quantitativamente dai valori Ka o pKa che possono essere 

determinati con misure potenziometriche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• elettroliti

• acidi forti e deboli

• legge di azione di massa

• equazione di Henderson-Hasselbalch

• costante di dissociazione e valore pKa

• potenziometria

COMPONENTI
- Titolatore automatico con sonde di pH e temperatura

- Agitatore magnetico

- Bilancia di precisione

- Beute

- Pipette

- Pipettatore

- Soluzioni tampone a diverso pH

- Acido formico

- Acido acetico

- Acido monocloroacetico

- Acido propionico

- Acido N-butirrico

- Acido lattico

- Soluzione soda caustica

- Acqua distillata

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PUNTO DI FUSIONE 
DI UN SISTEMA BINARIO
Mod. C-AV-31/EV

DESCRIZIONE
Nel disegnare le curve di raffreddamento delle miscele binarie 

si determinano le temperature di fusione e solidificazione di 

specie con diverse frazioni molari dei due componenti. I risultati 

possono essere rappresentati in un diagramma temperatura vs 

concentrazione. La composizione della miscela eutettica ed 

il suo punto di fusione viene determinato dal diagramma del 

punto di fusione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• punto di fusione

• sistema binario

• miscela eutettica

• legge delle fasi di Gibbs

COMPONENTI
- Supporti

- Provetta

- Imbuto

- Mortaio con pestello

- Bruciatore

- Vetreria varia

-C
A
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-31/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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DETERMINAZIONE DEL NUMERO 
DI PIATTI TEORICI IN UNA COLONNA 
DI DISTILLAZIONE
Mod. C-AV-32/EV

DESCRIZIONE
Il potere di separazione di una colonna di rettificazione può 

essere determinato attraverso un’appropriata miscela binaria 

la cui composizione all’equilibrio è misurata nel pallone di 

distillazione ed in testa alla colonna di distillazione. Il numero 

di piatti teorici può essere determinato numericamente o 

graficamente dai valori misurati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• colonna di distillazione con piatti a campanella

• numero di piatti teorici

• rettificazione

• legge di Raoult

• diagramma del punto di ebollizione

COMPONENTI
- Impianto di distillazione

- Bagno termostatico

- Bilancia di precisione

- Cilindro graduato

- Imbuto

- Pipette

- Cronometro

- N-eptano

- Metilcicloesano

- Acqua distillata

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-32/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• 4 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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DISTILLAZIONE FRAZIONATA 
ATTRAVERSO LA COLONNA A PIATTI
Mod. C-AV-33/EV

DESCRIZIONE
Nel processo di distillazione in controcorrente attraverso la 

colonna di distillazione, il vapore che sale entra in interazione 

con il condensato. In questo modo, una distillazione frazionata 

ovvero una distillazione a stadi per la separazione di sostanze 

con punti di ebollizione vicini, può essere ottenuta in un singolo 

apparato.

Se si utilizza una colonna con piatti a campanella, il condensato 

può essere rimosso dai singoli piatti.

I prodotti di testa, di fondo e a metà colonna possono essere 

esaminati e comparati attraverso gas cromatografia.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• colonna con piatti a campanella

• rettificazione

• distillazione continua e discontinua

• gas cromatografia

COMPONENTI
- Impianto di distillazione con piatti a campanelle in vetro

- Condensatore in vetro

- Pallone in vetro di fondo colonna

- Riscaldatore per palloni

- Acetone

- N-esano

- N-pentano

- N-eptano

- Acqua distillata

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-33/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• 3 sensori di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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ELETTROCHIMICA

TRASPORTO DI CARICA NEI LIQUIDI   MOD. C-AV-34/EV

NUMERO DI TRASPORTO DI IONI   MOD. C-AV-35/EV

LA DIPENDENZA DELLA CONDUTTIVITÀ 
DALLA TEMPERATURA    MOD. C-AV-36/EV

CONDUTTIVITÀ DI ELETTROLITI FORTI E DEBOLI MOD. C-AV-37/EV

TITOLAZIONE CONDUTTIMETRICA   MOD. C-AV-38/EV

EQUAZIONE DI NERNST    MOD. C-AV-39/EV

TITOLAZIONE POTENZIOMETRICA   MOD. C-AV-40/EV

TITOLAZIONE PER PRECIPITAZIONE   MOD. C-AV-41/EV

CURVE DI TITOLAZIONE E TAMPONI   MOD. C-AV-42/EV

DETERMINAZIONE COSTANTE DI FARADAY  MOD. C-AV-43/EV

CA 39

CA 40

CA 41

CA 42

CA 43

CA 44

CA 45

CA 46

CA 47

CA 48
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TRASPORTO DI CARICA NEI LIQUIDI
Mod. C-AV-34/EV

DESCRIZIONE
Una differenza di potenziale tra due elettrodi in un liquido porta 

al flusso di corrente nel liquido. Questa corrente dipende dalla 

caduta di potenziale attraverso il liquido e dalla sua conduttività. 

La misura della conduttività di soluzioni elettrolitiche porta a 

conoscere il trasporto di carica nei liquidi.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• soluzioni elettrolitiche

• conduttività

• migrazione ionica

COMPONENTI
- Agitatore magnetico riscaldante

- Supporto per sensori

- Beakers

- Beute

- Imbuto

- Pipette

- Bliancia

- Vetreria varia

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-34/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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NUMERO DI TRASPORTO DI IONI
Mod. C-AV-35/EV

DESCRIZIONE
In accordo con la diversa mobilità in un campo elettrico, cationi 

ed anioni contribuiscono al trasporto di carica nei processi 

elettrolitici. Il numero di trasporto di Hittorf è determinabile 

sperimentalmente attraverso le variazioni di concentrazione che 

si hanno al catodo e all’anodo. Le variazioni di concentrazione 

caratterizzano l’influenza di un certo tipo di ione sul trasporto 

totale di carica e permettono il calcolo della conduttività ionica 

importante nella pratica elettrochimica. Il numero di trasporto 

di Hittorf dell’ossonio e dello ione nitrato sono determinati per 

l’elettrolisi di una soluzione di acido nitrico 0.1 molare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• elettrolisi

• leggi di Faraday

• trasporto di carica

• mobilità ionica

• numeri di Hittorf

COMPONENTI
- Alimentatore universale

- Multimetro digitale

- Tubo in vetro a doppia U

- Elettrodi di carbonio

- Elettrodi a piastre di rame

- Supporti per elettrodi

- Bilancia di precisione

- Cronometro digitale

- Burette

- Beute

- Beakers

- Pipette

- Pipettatore

- Imbuti

- Acido nitrico

- Acido solforico

- Idrossido di sodio

- Rame solfato

- Acetone

- Acqua distillata

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-35/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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LA DIPENDENZA DELLA 
CONDUTTIVITÀ DALLA TEMPERATURA
Mod. C-AV-36/EV

DESCRIZIONE
La conduttività elettrica di una soluzione elettrolitica 

dipende non solo dalla tipologia e concentrazione degli 

elettroliti ma anche da altri parametri. Quindi in genere un 

aumento nella conduttività è accompagnato da un aumento 

di temperatura. Questo è fondamentalmente dovuto alla 

diminuzione esponenziale della viscosità della soluzione. 

In questo esperimento viene determinata la dipendenza 

della conduttività di una soluzione di cloruro di sodio dalla 

temperatura nell’intervallo 20°C – 60°C.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• resistenza elettrolitica

• conduttività specifica e molare

• mobilità ionica

• legge di Kohlrausch

• legge di diluizione di Ostwald

COMPONENTI
- Agitatore magnetico riscaldante

- Apparato in vetro composto da ampolla di fondo  

a tre colli e condensatore

- Vetreria varia

- Cloruro di sodio

- Acqua distillata

-C
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-36/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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CONDUTTIVITÀ DI ELETTROLITI 
FORTI E DEBOLI
Mod. C-AV-37/EV

DESCRIZIONE
È possibile differenziare tra elettroliti forti e deboli misurando 

la conduttività elettrica. Gli elettroliti forti seguono la legge 

di Kohlrausch mentre quelli deboli sono descritti dalla legge 

della diluizione di Ostwald. L’esame della dipendenza della 

conduttività dalla concentrazione permette di determinare 

la conduttività molare di elettroliti infinitamente diluiti e 

facilita il calcolo del grado di dissociazione e delle costanti di 

dissociazione degli elettroliti deboli.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Legge di Kohlrausch

• Conduttività equivalente

• Dipendenza della conduttività dalla temperatura

• Legge della diluizione di Ostwald

COMPONENTI
• Agitatore magnetico

• 2 bicchieri alti da 150 ml

• 1 bicchiere alto da 250 ml

• 4 beute da 250 ml

• 4 beute da 500 ml

• 6 beute da 1000 ml

• Imbuto di vetro

• Capsulina

• Agitatore in vetro

• Pipette da 1, 2, 25, 100 ml

• Pro pipetta a 3 vie

• Pipette Pasteur

• Basamento con asta

• Morsetto

• Pinza di sostegno

• Spatola con cucchiaino

• Cristallizzatore in vetro

• Bottiglia di lavaggio

• Bilancia di precisione 120 g, 0.001 g

• Reagenti chimici:

- Acido acetico 1M

- Cloruro di potassio

- Acqua distillata

-C
A

V
37

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-37/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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TITOLAZIONE CONDUTTIMETRICA
Mod. C-AV-38/EV

DESCRIZIONE
La conduttività elettrica di soluzioni elettrolitiche acquose 

è determinata dal tipo e numero dei portatori di carica a 

temperatura costante. Variazioni caratteristiche di conduttività 

sono connesse con variazioni nella composizione ionica 

di sistemi reagenti. Questi possono essere utilizzati nella 

titolazione conduttimetrica come indicatori del punto di 

viraggio. Attraverso sensore di conducibilità, viene misurata la 

variazione in conduttività in diverse titolazioni.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• elettroliti

• conduttanza specifica

• mobilità ionica

• conduttività ionica

• conduttometria

COMPONENTI
- Bilancia di precisione

- Beute

- Pipette

- Pipettatore

- Imbuto

- Acido solforico

- Acido cloridrico

- Acido acetico

- Soluzione soda caustica

- Idrossido di bario

- Acqua distillata

-C
A

V
38

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-38/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV
• PERSONAL COMPUTER
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EQUAZIONE DI NERNST
Mod. C-AV-39/EV

DESCRIZIONE
L’equazione di Nernst esprime come il potenziale elettrico 

di un elettrodo in contatto con una soluzione di ioni 

dipende dall’attività di questi ioni. L’equazione può essere 

sperimentalmente verificata usando una cella elettrochimica 

formata da un elettrodo inerte accoppiato con un conveniente 

elettrodo di riferimento. Il potenziale dell’elettrodo indicatore 

e quindi la forza elettromotrice della cella vengono monitorate 

quando la composizione ionica della soluzione elettrolitica è 

variata.

Un elettrodo di cloruro di argento è usato come elettrodo di 

riferimento misurando il potenziale di un elettrodo di platino in 

contatto con soluzioni che contengono diverse concentrazioni 

di ioni ferro (II) e ferro (III).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• potenziali d’elettrodo e loro dipendenza dalla concentrazione

• elettrodi redox

• celle elettrochimiche

COMPONENTI
- pH metro digitale

- Elettrodo di riferimento al cloruro di argento

- Elettrodo di platino

- Agitatore magnetico

- Burette

- Beakers

- Beute

- Pipette

- Potassio esacianoferrato (II)

- Potassio esacianoferrato (III)

- Acqua distillata

-C
A

V
39

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-39/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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TITOLAZIONE POTENZIOMETRICA
Mod. C-AV-40/EV

DESCRIZIONE
In una titolazione potenziometrica il punto di equivalenza 

viene rilevato monitorando la forza elettromotrice di una cella 

elettrochimica formata da un elettrodo indicatore accoppiato 

con un conveniente elettrodo di riferimento. Il potenziale 

dell’elettrodo indicatore e quindi la forza elettromotrice 

della cella è una misura dell’attività delle specie ioniche 

nella soluzione elettrolitica. Viene realizzata una titolazione 

potenziometrica sul sistema redox ferro (II) / cerio (IV) con una 

soluzione di solfato di ferro (II) 0.1 molare per determinare la 

concentrazione di una soluzione sconosciuta di ferro (II).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• titolazione potenziometrica

• reazione redox

• equazione di Nernst

• analisi quantitative

COMPONENTI
- Elettrodo di riferimento AgCl

- Elettrodo di platino

- Agitatore magnetico

- Supporto per elettrodi

- Burette

- Beakers

- Beute

- Pipette

- Pipettatore

- Cilindro graduato

- Imbuto

- Pipette

- Solfato di ferro (II)

- Disolfato di cerio (IV)

- Acido solforico

- Acqua distillata

-C
A

V
40

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-40/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Sensore di potenziale di ossido-riduzione 

mod. EVS-BIO-02/EV
• PERSONAL COMPUTER



CA 46

C
H

IM
IC

A
47

A
-I

-C
A

C
A

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

TITOLAZIONE PER PRECIPITAZIONE
Mod. C-AV-41/EV

DESCRIZIONE
Le reazioni di precipitazione che si hanno stechiometricamente 

e rapidamente ed il cui equilibrio sta dalla parte dei prodotti 

debolmente solubili può pure essere usato per la titolazione. 

Di conseguenza, una soluzione che contiene sia ioni cloruro 

che iodio può essere titolata con una soluzione di nitrato 

d’argento. Il decorso della titolazione viene monitorato 

potenziometricamente ed i punti di equivalenza vengono 

determinati dai punti di flesso della curva potenziale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• potenziale d’elettrodo

• tensione della cella

• elettrodi di primo e secondo tipo

• equazione di Nernst

• argentometria

• prodotto di solubilità

COMPONENTI
- Elettrodo di riferimento AgCl

- Agitatore magnetico

- Burette

- Beakers

- Beute

- Pipette

- Pipettatore

- Imbuto

- Cloruro di sodio

- Ioduro di sodio

- Nitrato d’argento

- Acqua distillata

-C
A

V
41

-1

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-41/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Sensore di potenziale di ossido-riduzione 

mod. EVS-BIO-02/EV
• PERSONAL COMPUTER

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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CURVE DI TITOLAZIONE E TAMPONI
Mod. C-AV-42/EV

DESCRIZIONE
I valori di pH possono essere misurati con l’aiuto di misure 

elettrochimiche ed elettrodi sensibili allo scambio protonico 

(elettrodi di vetro). Le curve di titolazione permettono di 

determinare in modo esatto il punto di equivalenza nelle 

titolazioni di acidi e basi forti e deboli.

In questo esperimento, vengono titolati diversi acidi e basi 

forti e deboli così come un anfotero e determinate le capacità 

tampone di varie miscele tampone.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• elettroliti forti e deboli

• elettroliti anfoteri

• punto isoelettrico

• legge di azione di massa

• capacità tampone

• equazione di Henderson – Hasselbalch

COMPONENTI
- Agitatore magnetico

- Supporto per elettrodi

- Burette

- Beute

- Pipette

- Pipettatore

- Beakers

- Imbuto

- Acido acetico

- Soda caustica

- Acido cloridrico

- Soluzioni tampone a diverso pH

- Acido orto-fosforico

- Sodio acetato

- Acqua distillata

-C
A

V
42

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-42/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV 

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV
• Sensore di potenziale di ossido-riduzione 

mod. EVS-BIO-02/EV
• PERSONAL COMPUTER
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DETERMINAZIONE COSTANTE 
DI FARADAY
Mod. C-AV-43/EV

DESCRIZIONE
La correlazione tra le quantità di sostanze trasformate nella 

reazione all’elettrodo e la carica applicata è descritto dalle 

leggi di Faraday. La costante di Faraday che compare come 

un fattore di proporzionalità può essere determinata in modo 

sperimentale, in questo caso dalla dipendenza dei volumi 

di idrogeno ed ossigeno sviluppati dalla carica applicata 

nell’idrolisi di acido solforico diluito.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Elettrolisi

• Coulometria

• Leggi di Faraday

COMPONENTI
- Alimentatore

- Multimetro digitale

- Voltametro di Hoffmann

- Elettrodo di platino

- Cronometro digitale

- Bilancia di precisione

- Beaker

- Imbuto

- Pipette

- Acido solforico

- Acqua distillata

-C
A

V
43

-1

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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FOTOMETRIA, 
SPETTROFOTOMETRIA, 
POLARIMETRIA

ASSORBIMENTO DI LUCE (SPETTROSCOPIA UV-VIS) MOD. C-AV-44/EV

ECCITAZIONE DELLE MOLECOLE   MOD. C-AV-45/EV

STUDIO EQUILIBRIO DI DISTRIBUZIONE 
ATTRAVERSO SPETTROFOTOMETRO   MOD. C-AV-46/EV

SPETTRI DI ASSORBIMENTO 
E VALORI DI PKA DEL P-METOSSIFENOLO  MOD. C-AV-47/EV

COSTANTI DI DISSOCIAZIONE 
ATTRAVERSO SPETTROFOTOMETRO   MOD. C-AV-48/EV

POLARIMETRIA     MOD. C-AV-49/EV

KIT DI SPETTROMETRIA    MOD. F-SPET/EV

CA 50

CA 51

CA 52

CA 53

CA 54

CA 55

CA 56
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ASSORBIMENTO DI LUCE 
(SPETTROSCOPIA UV-VIS)
Mod. C-AV-44/EV

DESCRIZIONE
Nelle soluzioni diluite, la presenza del solvente altera il potere 

legante della sostanza disciolta. Questa influenza si vede nello 

spettro elettronico. Viene rilevato lo spettro di assorbimento 

UV-Vis del metil arancio in diversi solventi. La tipologia di 

transizione elettronica che causa le bande nella regione del 

visibile può essere determinata attraverso il coefficiente di 

estinzione molare.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• eccitazione elettronica

• solvatocromismo

• spostamento batocromico ed ipsocromico

• legge di Lambert Beer

COMPONENTI
- Spettrofotometro 190 – 1100 nm

- Celle per spettrofotometro

- Bilancia di precisione

- Beute

- Imbuto

- Pipette

- Soluzione metil arancio

- Alcool metilico

- Alcool etilico

- Etilene glicole

- N.N – dimetilformammide

- Acqua distillata

-C
A

V
44

-0

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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ECCITAZIONE 
DELLE MOLECOLE
Mod. C-AV-45/EV

DESCRIZIONE
Nella regione spettrale tra 200 e 800 nm, che viene registrata 

dallo spettrofotometro UV-VIS, si hanno transizioni di 

elettroni dallo stato basico allo stato eccitato. Le transizioni 

sono indotte dall’interazione di questi atomi con radiazione 

elettromagnetica ad alta energia. L’assorbimento del polieno 

colorante carotene viene registrato nella regione visibile 

dello spettro elettromagnetico. La lunghezza d’onda per 

l’assorbimento massimo è comparata con il valore calcolato 

secondo il modello elettronico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• modello meccanico ondulatorio dell’atomo

• spettroscopia di eccitazione elettronica

• teoria del colore chimico

• legge di Lambert Beer

COMPONENTI
- Spettrofotometro 190 – 1100 nm

- Celle per spettrofotometro

- Beute

- Imbuto

- Pipette

- Bottiglia di sicurezza con manometro

- Pompa da vuoto a getto d’acqua

- Termometro

- Sabbia

- Acetone

- Ossido di alluminio

- Acqua distillata

-C
A

V
45

-0

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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STUDIO EQUILIBRIO DI 
DISTRIBUZIONE ATTRAVERSO 
SPETTROFOTOMETRO
Mod. C-AV-46/EV

DESCRIZIONE
A temperatura costante e pressione costante, una sostanza 

disciolta si distribuisce tra due liquidi immiscibili in un rapporto 

costante di concentrazione. Questo rapporto è uguale al 

coefficiente di partizione (coefficiente di distribuzione) della 

sostanza esaminata nel sistema a due fasi. Attraverso il 

sistema fornito si andrà a misurare il coefficiente di estinzione 

di varie soluzioni concentrate di trans-azobenzene in 

acetonitrile a lunghezza d’onda costante. Successivamente 

si determineranno le concentrazioni di equilibrio del trans-

azobenzene nel sistema n-eptano / acetonitrile a temperatura 

costante. Inoltre è possibile calcolare il coefficiente di partizione 

e l’efficacia delle estrazioni dai dati sperimentali e compararli.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• principi di termodinamica

• entalpia libera parziale molare (potenziale chimico)

• equilibrio tra fasi

• distribuzione ed estrazione

• equazione di distribuzione di Nernst

• legge di Lambert Beer

• fotometria

COMPONENTI
- Spettrofotometro 330-900 nm

- Celle per spettrofotometro

- Bilancia di precisione

- Beute

- Imbuti

- Pipette

- Pipettatore

- Beaker

- Termometro

- Trans-azobenzene

- Acetonitrile

- N-eptano

-C
A

V
46

-0

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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SPETTRI DI ASSORBIMENTO 
E VALORI DI PKA DEL 
P-METOSSIFENOLO
Mod. C-AV-47/EV

DESCRIZIONE
Per acidi deboli, la posizione dei valori Ka e pKa che caratterizzano 

l’equilibrio di dissociazione possono essere determinati nello 

stato fondamentale attraverso misure fotometriche in soluzioni 

aventi diversi valori di pH. Oltre a ciò, il valore pKa per lo stato 

eccitato è accessibile da dati spettroscopici. Lo spettro di 

assorbimento di p-metossifenolo in acido cloridrico diluito, 

idrossido di sodio e 5 diverse soluzioni tampone borate che 

hanno valori di pH noti vengono rilevati nella regione dell’UV 

vicino. Dai risultati misurati, i valori pKa dei sistemi possono 

essere calcolati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• stato fondamentale ed eccitato delle molecole

• diagramma di Jablonski e ciclo di Forster

• equazione di Henderson-Hasselbalch

• legge di Lambert Beer

• Fotometria

COMPONENTI
- Spettrofotometro 190 – 1100 nm

- Celle per spettrofotometro 

- Bilancia di precisione

- Burette

- Beute

- Pipette

- Pipettatore

- Soluzioni tampone a diverso pH

- P-Metossifenolo

- Acido cloridrico

- Idrossido di sodio

- Acido borico

- Cloruro di potassio

- Acqua distillata

-C
A
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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COSTANTI DI DISSOCIAZIONE 
ATTRAVERSO 
SPETTROFOTOMETRO
Mod. C-AV-48/EV

DESCRIZIONE
L’indicatore blu di timolo è un acido debole parzialmente 

dissociato in soluzione acquosa, mentre forme non ionizzate 

e ionizzate mostrano massimi di assorbimento a diverse 

lunghezze d’onda nel range del visibile. Misure fotometriche nel 

visibile possono essere utilizzate per determinare la posizione 

dei valori Ka e pKa dell’indicatore che caratterizza l’equilibrio 

di dissociazione. L’esperimento consente di determinare 

l’assorbanza di una soluzione acquosa di blu di timolo in acido 

cloridrico e idrossido di sodio diluito ed un tampone di valore 

di pH noto in funzione della lunghezza d’onda tra 400 e 700 

nm a concentrazione costante e temperatura costante. Inoltre 

consente di calcolare la costante di dissociazione Ka dai risultati 

ottenuti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Elettroliti reali e potenziali

• Acidi forti e deboli

• Legge di azione di massa

• Costanti di dissociazione e valori pKa

• Equazione di Henderson-Hasselbalch

• Spettrometria UV-visibile

• Legge di Lambert Beer

• Fotometria

COMPONENTI
- Spettrofotometro 190 – 1100 nm

- Celle per spettrofotometro 

- Bilancia di precisione

- Beute

- Imbuti

- Pipette

- Pipettatore

- Cilindro graduato

- Beaker

- Termometro da laboratorio

- Soluzione tampone pH 9

- Indicatore blu di timolo

- Acido cloridrico 0.1M

- Idrossido di sodio 0.1M

- Etanolo

- Acqua distillata-C
A
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POLARIMETRIA
Mod. C-AV-49/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo apparato si misura la rotazione del piano 

di polarizzazione attraverso una soluzione zuccherina con 

un polarimetro e viene determinata la costante relativa alla 

velocità di reazione per l’inversione dello zucchero. Si determina 

la rotazione specifica del saccarosio e lattosio attraverso la 

misura della rotazione di varie soluzioni di concentrazione 

nota. Si determina poi la costante di reazione quando la canna 

da zucchero è trasformata in zucchero invertito.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Potere rotatorio ottico

• Attività ottica

• Rotazione specifica

• Velocità di reazione

• Legge di Weber-Fechner

COMPONENTI
•  Polarimetro

•  Bagno termostatico

•  Cronometro digitale

•  Pinza

•  2 morsetti

•  2 beaker 250 ml

•  2 cilindri graduati da 100 ml

•  Recipiente graduato

•  Imbuto

•  Spatola

•  Agitatore in vetro

•  Pipette con bulbo in gomma

•  Bilancia

•  Base con asta

• Reagenti chimici:

- D (+)- Saccarosio

- Acido cloridrico 37%

- Acqua distillata

- D (+)-lattosio

-C
A
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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KIT DI SPETTROMETRIA
Mod. F-SPET/EV

-F
S

P
E

T-
2

DESCRIZIONE
La spettrometria è un metodo analitico importante per la 

determinazione qualitativa e quantitativa di determinate 

sostanze in base all’indice di rifrazione del materiale utilizzando 

lampade con emissione in un range di lunghezze d’onda o 

monocromatiche.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione del potere risolvente di un reticolo di 

diffrazione

• Determinazione dell’indice di rifrazione del materiale del 

prisma utilizzando una lampada al mercurio

• Determinazione della lunghezza d’onda della luce al mercurio 

utilizzando un reticolo di diffrazione

SPECIFICHE TECNICHE
• Spettrometro - goniometro

•  Alimentatore per tubi spettrali

•  Tubo spettrale al mercurio

• Prisma, dimensione 38 mm

• Reticolo di diffrazione

• Fessura micrometrica

Spettrometro - goniometro
Per determinare dati ottici precisi dei prismi. Utilizzabile 

anche come spettroscopio per osservare e misurare spettri di 

emissione ed assorbimento.

•  Cannocchiale: a regolazione continua

•  Oculare a reticolo

•  Obiettivo: 18 mm / 160 mm

•  Tubo fenditura: fenditura di precisione simmetrica;  

acciaio temprato

•  Oculare: apertura 18 mm, distanza focale 160 mm

•  Prisma: vetro flint (60°)

•  Dispersione C-F 2°

•  Lunghezza di base 33 mm, altezza 22 mm

•  Scala angolare: da 0° a 360°

•  Divisione 0,5°

•  Precisione di lettura con nonio: 1 minuto angolare

•  Massa:7,9 kg

Alimentatore per tubi spettrali
• Alimentatore in grado di fornire l’alta tensione per la scarica 

in tutti i tubi spettrali

• Alimentazione 220 V

Prisma
• dimensione: 38 x 38 x 38 mm

• altezza: 38 mm

Reticolo di diffrazione
• Dimensione: 38 x 50 mm

•  600 linee/mm

Fessura micrometrica
Per risolvere linee spettrali

• Passo: 0.5 mm

• Range: 0-6.5 mm

• Diametro: 38 mm circa

OPZIONALE
•  Tubo spettrale all’ossigeno
•  Tubo spettrale all’aria
•  Tubo spettrale al vapore acqueo
•  Tubo spettrale al neon
•  Tubo spettrale all’idrogeno
•  Tubo spettrale al kripton
•  Tubo spettrale al diossido di carbonio
•  Tubo spettrale all’elio
•  Tubo spettrale all’azoto
•  Tubo spettrale all’argon
•  Tubo spettrale al bromo
•  Tubo spettrale allo iodio
•  Proiettore per spettroscopio mod. 4326
•  Fornelletto per l’osservazione delle righe spettrali  

di emissione ed assorbimento mod. 4325

INCLUSO
MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE 
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CROMATOGRAFIA

LA CROMATOGRAFIA SU CARTA, 
SU STRATO SOTTILE, SU COLONNA   MOD. C-AV-51/EV

PROCESSI DI SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA: 
GAS CROMATOGRAFIA    MOD. C-AV-52/EV

CA 58

CA 59
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LA CROMATOGRAFIA SU CARTA, 
SU STRATO SOTTILE, SU COLONNA
Mod. C-AV-51/EV

DESCRIZIONE
Il kit permette di realizzare rapidamente l’estrazione e la 

separazione di sostanze colorate utilizzando le tecniche 

cromatografiche su colonna, su strato sottile e su carta. Le 

sostanze analizzate sono costituite da pigmenti clorofilliani, 

indicatori di pH e inchiostri colorati.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Cromatografia su carta

• Cromatografia su strato sottile

• Cromatografia su colonna

COMPONENTI
- n° 1 vaschetta per cromatografia; 

- n° 1 piastra elettrica; 

- n° 1 base con sostegno; 

- n° 1 pinza per sostegno; 

- n° 1 asta in acciaio; 

- n° 1 bottiglia pet con beccuccio 100 ml; 

- n° 5 provette con tappo a vite; 

- n° 5 provette con tappo a pressione; 

- n° 1 portaprovette; 

- n° 1 vetro d’orologio: 

- n° 1 cilindro graduato 50 ml; 

- n° 1 becher 100 ml; 

- n° 1 becher 250 ml; 

- n° 2 becher 50 ml; 

- n° 1 colonna cromatografica lunga; 

- n° 1 colonna cromatografica corta; 

- n° 1 imbutino di plastica; 

- n° 1 spruzzetta; n° 1 scovolino; 

- n° 1 pinza per becher in acciaio inox; 

- n° 2 bacchette di vetro; 

- n° 1 pinzetta in acciaio; 

- n° 1 spatola a cucchiaino; 

- n° 1 spatola in acciaio; 

- n° 3 contagocce in plastica da 1 ml; 

- n° 3 contagocce in plastica da 3 ml; 

- n° 1 cucchiaino dosatore da 10 ml; 

- n° 3 pipette pasteur con tettarelle; 

- n° 1 pinza in legno; 

- n° 3 vetrini per semina; 

- n° 3 penne a sfera (rosso, blu, nero); 

- n° 1 blocknotes; 

- n° 1 matita; 

-C
A

V
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- n° 1 righello; 

- n° 1 carta per cromatografia; 

- n° 1 cartina indicatrice di ph; 

- n° 1 lastrine di gel di silice; 

- n° 1 occhiali di sicurezza; 

- n° 1 guanti in lattice.

REAGENTI: 

- confezione di cotone; 

- sodio cloruro; 

- sodio solfato anidro; 

- acido solforico al 30 %; 

- alcol etilico 96°; 

- acetone; 

- blu di metilene; 

- rosso metile; 

- alcol etilico 90°; 

- etile acetato; 

- etere di petrolio; 

- allumina per crom.; 

- gel di silice per crom.; 

- sabbia per cromatografia.

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE
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PROCESSI DI SEPARAZIONE 
CROMATOGRAFICA: 
GAS CROMATOGRAFIA
Mod. C-AV-52/EV

DESCRIZIONE
Le procedure cromatografiche permettono di separare 

miscele attraverso una fase di separazione stazionaria ed 

una fase mobile. In gas cromatografia la fase mobile è un gas. 

La fase mobile alla quale viene aggiunta la miscela che deve 

essere separata, trasporta la miscela attraverso la colonna di 

separazione a portata costante. Si hanno interazioni tra fase 

stazionaria e mobile. Lo stabilirsi di condizioni di equilibrio tra la 

fase stazionaria e le diverse sostanze porta a diverse velocità di 

migrazione dei singoli componenti. All’estremità della colonna 

c’è un rilevatore che è una cella di conduttività termica, che 

può rilevare le diverse sostanze sulla base delle loro diverse 

conduttività termiche. Il segnale è rilevato in funzione del 

tempo. Le diverse conduttività termiche del gas di trasporto e 

della sostanza porta ad alterazioni di temperatura nel sensore 

di temperatura elettricamente riscaldato posizionato nel 

circuito a ponte di Wheatstone. Il segnale elettrico risultante 

è registrato attraverso un plotter in funzione del tempo 

(cromatogramma).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Determinazione dei tempi di ritenzione di diversi gas e 

realizzazione di una separazione cromatografica di una 

miscela di gas butano

• Separazione e determinazione dei componenti di una 

miscela a due componenti etanolo ed etil acetato 

cromatograficamente

COMPONENTI
- Bilancia

- Bagno termostatico

- Unità di controllo gas cromatografo

- Cilindro d’acciaio elio

- Colonna gas cromatografica

- Gas compresso n-butano

- Gas compresso iso-butano

- Bruciatore a butano

- Alcool etilico

- Pompa a getto d’acqua

- Vetreria varia

- Acetone

- Etil acetato

- Pipette

- Termometro-C
A

V
52
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

comprensivo di SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-52/EV per la gestione completa 
degli esperimenti interattivi

• Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV
• PERSONAL COMPUTER
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CHIMICA APPLICATA

CP Obiettivo:
• Inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque
• Chimica dei polimeri: sintesi dei polimeri, metodi di 

polimerizzazione, riciclaggio della plastica
• Chimica del cibo, analisi dei vini, contenuto energetico nei cibi, 

fermentazione e metabolismo, isolamento dei batteri lattici
• Chimica dei detersivi, produzione dei saponi, effetto di lavaggio 

dei saponi, svantaggi e limitazioni d’uso dei saponi, i detersivi 
moderni, detersivo ed ambiente

• Chimica dei materiali da costruzione, del vetro e della ceramica, 
dei fertilizzanti, dei metalli e loro minerali
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CHIMICA AMBIENTALE

KIT INQUINAMENTO DELL’ARIA   MOD. K3-2/EV

KIT ANALISI CHIMICA DEL SUOLO   MOD. K3-7/EV

PER IL SEGUENTE PRODOTTO VEDI SEZ. PRECEDENTE:

KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE   MOD. K3-9/EV

CP 5

CP 6

CB 107
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KIT INQUINAMENTO
DELL’ARIA
Mod. K3-2/EV

-K
32

-0

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
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KIT ANALISI CHIMICA
DEL SUOLO
Mod. K3-7/EV
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In agricoltura, il controllo della qualità del suolo è importante 

per una crescita sana delle colture. La misura del pH permette 

di scegliere le colture più adatte al tipo di terreno, i fertilizzanti 

più indicati e di correggere eventuali anomalie. 

Questo kit permette di controllare, oltre al pH, anche azoto, 

fosforo e potassio, i tre principali elementi che determinano 

la qualità e produttività del suolo. Il kit si basa su saggi 

colorimetrici, in cui campioni di suolo diluiti in acqua vengono 

messi a contatto con i reagenti specifici.

Il colore della soluzione viene quindi comparato con gli 

appositi cartoncini di riferimento e fornisce una lettura della 

concentrazione della sostanza in esame (bassa, media o alta). 

Il kit comprende anche una soluzione di estrazione che accelera 

la sedimentazione del terreno, infatti per eseguire le reazioni si 

deve attendere che il materiale in sospensione si depositi.

OBIETTIVI:
•  Analizzare qualitativamente i principali parametri che 

determinano la qualità del suolo, per via colorimetrica e 

turbidimetrica.

•  Sperimentare l’effetto dei nutrienti e delle pratiche agricole 

sulla composizione del suolo.

COMPOSIZIONE:
Il kit include tutte le soluzioni e i reagenti necessari per 

l’esecuzione dei kit specifici di analisi per 25 volte.

Dimensioni: 190 x 150 x 140 mm

Peso netto: 2 kg

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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CHIMICA DEI POLIMERI

LA CHIMICA DEI POLIMERI    MOD. C-POL-1/EV

KIT DI SINTESI DEL POLIURETANO ESPANSO  MOD. C-POL-2/EV

KIT DI SINTESI DEL NYLON 6-10   MOD. C-POL-3/EV

KIT DI SINTESI DELLA GOMMA   MOD. C-POL-4/EV

KIT DI SINTESI DEL RAYON    MOD. C-POL-5/EV

RICICLAGGIO DELLA PLASTICA: IDENTIFICAZIONE 
ATTRAVERSO MISURE DI DENSITÀ RELATIVA 
E TEST DI INFIAMMABILITÀ    MOD. C-POL-6/EV

CP 8

CP 10

CP 11

CP 12

CP 12

CP 13
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LA CHIMICA 
DEI POLIMERI
Mod. C-POL-1/EV

DESCRIZIONE
Attraverso questo kit è possibile realizzare un vasto numero 

di sperimentazioni sui polimeri. Le varie tipologie di plastiche 

differiscono per composizione e proprietà ma hanno molte cose 

in comune. Le caratteristiche diverse ed in comune possono 

essere facilmente dimostrate attraverso semplici esperimenti.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• i costituenti dei polimeri – decomposizione termica  

– ossidazione dei polimeri
•  i costituenti dei polimeri – rilevazione dei costituenti dei 

polimeri – test di Beilstein
•  decomposizione di polimeri naturali – decomposizione di 

amido
•  proprietà meccaniche delle plastiche
•  determinazione della densità delle plastiche
•  proprietà delle plastiche – infiammabilità
•  proprietà delle plastiche – malleabilità dopo riscaldamento
•  proprietà delle plastiche – determinazione dell’intervallo  

di fusione
•  esperimenti preliminari sulla sintesi delle plastiche  

– proprietà dei monomeri
•  reazioni di polimerizzazione – formazione di polistirene
•  reazioni di polimerizzazione – formazione di 

polimetilmetacrilato
•  policondensazione – formazione di poliammide
•  policondensazione – produzione di nylon
•  poliaddizione – aldol addizione
•  poliaddizione – la formazione di poliuretano
•  modifiche delle plastiche – produzione di schiuma 

polistirene (schiuma styropor)
•  modifiche delle plastiche – produzione di lastre in plexiglass
•  identificazione delle plastiche – termoplastiche  

e termoindurenti
•  identificazione delle plastiche – schema di identificazione 

per i materiali termoplastici
•  procedure di riciclo - rifusione
•  procedure di riciclo - pirolisi

COMPONENTI
•  piatto di porcellana 100 ml
•  bacinella in acciaio 300 ml
•  Morsetto universale
•  Sostegno ad anello
•  Reticella spargifiamma ceramica
•  Spatola con doppio cucchiaio
•  Piastre Petri
•  Pipette graduate 5 ml

-C
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•  Pipette graduate 1 ml
•  Termometro -10 – 250°C
•  Beuta Erlenmeyer 100 ml collo stretto
•  Pinze in acciaio inox
•  Base di supporto con asta
•  Pinzette diritte smussate
•  Bottiglia di lavaggio
•  Pinza clip inox a 2 dita
•  Provetta con braccio laterale
•  Provette diametro 16 mm, lunghezza 160 mm
•  Pipette con tettarelle
• Asta in vetro per agitazione
•  Spazzola per provette
•  Tubo in vetro ad angolo retto 100 x 100 mm
•  3 Tubi in vetro ad angolo retto 100 x 200 mm
•  Supporto per provette
•  Bicchiere in vetro alto, 400 ml
•  2 Bicchiere in vetro basso, 250 ml
•  Bicchiere forma bassa 100 ml
•  Bicchiere in vetro alto 150 ml
•  Tappi di gomma
•  Cilindro graduato 10 ml
•  Cilindro graduato 50 ml
•  Pinza in legno per provette
•  Bacinella in plastica
•  Triangolo l=50 mm
• Propipetta a tre vie
•  Bruciatore bunsen autonomo con cartuccia
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•  Bilancia
•  Perle per ebollizione
•  Lastrine di rame
•  Lastrine di zinco
•  Guanti in lattice
•  Occhiali di protezione

CAMPIONI PER STUDIO  
DELLE PLASTICHE
•  PVC estruso rigido
•  Poliammide
•  Polietilene HD
•  Polipropilene
•  Polimetilmetacrilato
• Policarbonato
•  Polietilentereftalato
•  Politetrafluoroetilene
•  Resina acetalica
•  Carta bachilite

REAGENTI CHIMICI
• Aldeide acetica, 99%
•  Etere di petrolio, 100-140°C
•  Soluzione di Fehling I
•  Soluzione di fehling II
•  Glicerolo
•  Ioduro di potassio
•  Permanganato di potassio
•  Ossido rameoso
•  Carbonato di sodio anidro
• Cloruro di sodio
•  Idrossido di sodio in perle
•  Acido solforico 96%
•  Amido solubile
•  Glucosio D(+) 1-hydr
•  Perossido di benzoile
•  Acrifix con catalizzatore Catalyst 20
•  Alcool denaturato
•  Caseina
•  Acido acetico
•  Esametilendiammina
•  Idrossido di calcio
•  Solfato rameoso anidro
•  Fenolftaleina
•  Cloruro di polivinile
•  Cloruro sebacoyl
•  Stirene
•  Esametilen di-isocianato
•  1,6- hexanediol solution
•  Cartina di tornasole pH1-14

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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KIT DI SINTESI DEL 
POLIURETANO ESPANSO
Mod. C-POL-2/EV

DESCRIZIONE
Il kit di sintesi del poliuretano espanso consente di produrre 

schiuma a partire dalla miscelazione di due liquidi viscosi; una 

volta mescolati i liquidi iniziano una reazione che produce 

una schiuma poliuretanica leggera che si espande 30 volte il 

volume originale dei due liquidi. Il kit contiene una quantità di 

reagenti sufficiente per cinque dimostrazioni.

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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KIT DI SINTESI DEL 
NYLON 6-10
Mod. C-POL-3/EV

DESCRIZIONE
Il kit mostra un esempio di chimica dei polimeri. Attraverso il 

kit si vuole produrre il nylon. Il nylon è un composto sintetico di 

elevato peso molecolare formato da milioni di unità chimiche 

ripetute e legate assieme. Questo polimero è conosciuto come 

Nylon 6-10. Il kit contiene reagenti per cinque dimostrazioni.

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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KIT DI SINTESI 
DELLA GOMMA
Mod. C-POL-4/EV

KIT DI SINTESI 
DEL RAYON
Mod. C-POL-5/EV

DESCRIZIONE
La gomma venne prodotta per la prima volta usando una 

semplice reazione di polisolfato di sodio con cloruro di etilene. 

Il prodotto ottenuto è un polimero condensato composto da 

unità ripetute di etano e polisolfato. Il kit contiene reagenti 

sufficienti per cinque dimostrazioni.

DESCRIZIONE
Il kit vuole dimostrare la chimica dei polimeri. La carta di 

giornale è sciolta in una soluzione di idrossido di ammonio e 

solfato di rame. Alla soluzione viene aggiunto acido solforico e 

si osserva la formazione di trecce scure. Il kit contiene reagenti 

sufficienti per cinque dimostrazioni.

-C
PO

L4
-C

PO
L5

-0

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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RICICLAGGIO DELLA PLASTICA: 
IDENTIFICAZIONE ATTRAVERSO 
MISURE DI DENSITÀ RELATIVA  
E TEST DI INFIAMMABILITÀ
Mod. C-POL-6/EV

DESCRIZIONE
Oltre all’identificazione dei polimeri è possibile utilizzare questa 

attività di laboratorio per consolidare il concetto di densità. 

Gli studenti utilizzeranno dei contenitori appositamente 

progettati per identificare le plastiche riciclabili attraverso la 

determinazione della densità relativa. Si potrà inoltre testare 

l’infiammabilità e altre caratteristiche fisiche delle plastiche. 

Successivamente gli studenti proveranno ad identificare delle 

materie plastiche utilizzando le informazioni raccolte. In fine 

costruiranno il modello della molecola fondamentale che 

compone un dato polimero. 

Il kit consente di effettuare 16 dimostrazioni.
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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CHIMICA ALIMENTARE

LA CHIMICA DEL CIBO    MOD. C-AL-1/EV

KIT ANALISI DEI VINI    MOD. C-AL-2/EV

CONTENUTO ENERGETICO NEI CIBI 
E NEI COMBUSTIBILI CON EVLAB DATALOGGER  MOD. E5-1/EV

FERMENTAZIONE E METABOLISMO 
NEL LIEVITO CON DATALOGGER EVLAB  MOD. E5-3/EV

ISOLAMENTO DEI BATTERI LATTICI E STUDIO 
DEL METABOLISMO CON DATALOGGER EVLAB  MOD. E5-4/EV

CP 15

CP 17

CP 18

CP 19

CP 20
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LA CHIMICA 
DEL CIBO
Mod. C-AL-1/EV

DESCRIZIONE
Il kit proposto consente di realizzare esperimenti sui seguenti 

argomenti:
- Proteine
- Grassi
- Bevande
- Spezie
- Carboidrati
- Vitamine e minerali
- Acqua
- Additivi

Il set consiste di tutti i componenti necessari per la realizzazione 

dei vari esperimenti, compreso i reagenti chimici.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• La struttura e composizione delle proteine
•  la coagulazione del bianco d’uovo cambia la sua composizione
•  La solubilità dei grassi
•  Gli olii vegetali
•  Produzione di saponi
•  la composizione dei grassi
•  La produzione di margarina
•  Rilevazione di grassi con coloranti
•  Rimozione di macchie di grasso
•  Rilevazione di metanolo
•  Il tannino nel tea
•  La caffeina nelle bevande
•  Agenti attivi nel pepe
•  I carboidrati
•  La solubilità dei carboidrati
•  La rilevazione di glucosio con soluzione di Fehling
•  Proprietà riducenti del glucosio
•  Fruttosio
•  Lattosio
•  Rilevazione di amido
•  Amido della patata
•  Composizione di amido
•  Glutine del grano
•  La pectina
•  Decomposizione dell’amido durante la digestione
•  Rilevazione di vitamina C
•  Trattamento dell’acqua da bere
•  Anidride carbonica
•  Ammoniaca nella liquirizia
•  I fosfati nella carne
• Rilevazione di nitriti nella carne
•  Imbrunimento enzimatico
•  Emulsionanti
• Catalasi

-C
A

L1
-1

COMPONENTI
- Piatto di porcellana 100 ml
- Morsetto universale
- Sostegno ad anello
- Reticella spargifiamma ceramica
- Spatola con doppio cucchiaio
- Termometro -10 – 250°C
- Pinzette diritte smussate
- Beuta Erlenmeyer 100 ml collo stretto
- Pinze in acciaio inox
- Basamento con asta
- Bottiglia di lavaggio
- Pinza clip inox due dita
- Provette diametro 16 mm, lunghezza 160 mm
- Pipette con tettarelle
- Asta in vetro per agitazione
- Spazzola per provette
- Supporto per provette
- Bicchiere in vetro alto 400 ml
- Bicchiere forma bassa 250 ml
- Bacinella in plastica
- Bicchiere forma bassa da 100 ml
- Tappi in gomma
- Cilindro graduato 10 ml
- Cilindro graduato 100 ml
- Pinza in legno per provette
- Pinza in acciaio inox
- Perle per ebollizione
- Lente d’ingrandimento
- Vetro orologio diametro 100 mm
- Imbuti per filtrazioni
- Bruciatore bunsen autonomo con cartuccia
- Bilancia 300 gr, 0.01 gr
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- Mortaio con pestello
- Guanti in lattice
- Occhiali di protezione
- Rotolino indicatore di pH
- Carta da filtro in dischi piani diametro 150 mm
- Carta da filtro in dischi piegati diametro 150 mm

REAGENTI CHIMICI
- Etanolo puro 95%
- Acido acetico puro
- Acetone
- Etere di petrolio 40-60°C
- Alcool denaturato
- Idrossido di sodio
- Acido stearico
- Solfato acido di potassio
- Reagente di Schiff
- Cloruro di sodio
- Sudan III
- Ossido di magnesio
- Permanganato di potassio
- Acido orto-fosforico 85%
- Acido solforico 96%
- Acido ossalico cristallino
- Soluzione di Fehling I
- Soluzione di Fehling II
- Polvere di gelatina
- Ioduro di potassio
- Ninidrina
- D(+) glucosio
- Amido solubile
- Soluzione di nitrato d’argento 5%
- Soluzione ammoniacale 25%
- Soluzione metilene blu
- D-fruttosio laevulose
- Resorcina
- Acido cloridrico 25%
- Acido citrico
- D (+)- saccarosio
- L ( +) – acido ascorbico cristallino
- 2,6 – diclorofenolo indofenolo
- Carboni attivi granulari
- Cloruro di ferro III 6-hydr
- Metil rosso
- Idrossido di calcio
- Indicatore liquido di pH
- Cloruro d’ammonio
- Acido nitrico
- Molibdato d’ammonio
- Trisodio fosfato 12-hydr
- Nitrato, nitrito tester
- Perossido d’idrogeno 30%

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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KIT ANALISI DEI VINI
Mod. C-AL-2/EV

DESCRIZIONE
Il kit permette di eseguire numerose analisi per determinare le 

principali caratteristiche dei vini. 

È possibile determinare: il pH, il grado alcolico per distillazione 

e per via ebulliometrica, l’acidità totale, l’acidità volatile, gli 

zuccheri riducenti e totali e l’anidride solforosa. Il kit comprende 

l’apparecchio per distillazione, per il punto ebullioscopico, 

per la distillazione in corrente di vapore, pHmetro portatile, 

termometro digitale, accessori vari e reagenti. Non è compreso 

agitatore elettrico riscaldante.
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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CONTENUTO ENERGETICO NEI CIBI
Mod. E5-1/EV
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

In questo esperimento gli studenti determineranno il contenuto 

energetico di diversi alimenti attraverso l’utilizzo di un 

bruciatore e di un calorimetro. Con l’utilizzo di un termometro 

sarà possibile rilevare in continuo l’aumento della temperatura 

al fine di determinare l’energia rilasciata dai cibi durante la loro 

combustione.

Si procederà alla combustione di diversi alimenti come 

noccioline, caramelle e si determinerà l’energia rilasciata da 

essi, misurata come innalzamento della temperatura dell’acqua 

riscaldata dalla combustione dei cibi. Attraverso il confronto 

dell’energia rilasciata da cibi con diverso contenuto di lipidi e 

carboidrati, si potrà comprendere la differenza in potenziale 

energetico delle due categorie di alimenti (lipidi e carboidrati).

OBIETTIVI:
• Determinare l’energia rilasciata durante la combustione  di 

alimenti

• Calcolare l’efficienza energetica del processo di combustione

COMPOSIZIONE:

•  Calorimetro da cibi con spirale di rame ed agitatore

• Bruciatore per calorimetro da cibi

• Asta con base

• Termometro 0-110°C

• Crogiuolo

• Alimentatore 12V / 5A

ALIMENTATORE AC/DC
Alimentatore appositamente progettato per selezionare 

(tramite una manopola rotativa a scatto positivo), la tensione 

di uscita AC e DC con una corrente nominale fino a 6 Amps. 

Questo alimentatore è robusto ed economico per la maggior 

parte degli esperimenti a bassa tensione. L’unità è dotata di un 

fusibile primario e di una protezione da sovraccarico.

Caratteristiche:

• Interruttore magnetotermico per protezione da sovraccarico.

• Prese di sicurezza con codice colore

• Tensione di uscita AC / DC selezionabile

• Presa di sicurezza per messa a terra

• Costruzione rigida in ABS

• Piedi ergonomici

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• CAMPIONI DI DIVERSI COMBUSTIBILI E ALIMENTI 
DA TESTARE

Specifiche tecniche:

• Tensione di ingresso: 110 V / 220 V CA (selezionabile)

• Frequenza: 50-60 Hz

• Corrente nominale: 0,4 A

• Potenza: 100 W (max.) @ 220 V CA

• Fusibile (primario): 2 A

• Tensione di uscita CA: 2-12 V, con un passo di 1 V

• Tensione di uscita DC: 2-12 V, con un passo di 1 V

• Corrente di uscita: 6 A (max)

• Intervallo temperatura di funzionamento: temperatura 

ambiente (circa 24 °C)

• Codice di protezione ingresso: IP20
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FERMENTAZIONE
E METABOLISMO
NEL LIEVITO
Mod. E5-3/EV

-E
53
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I lieviti attuano la fermentazione o respirazione anaerobica, 

ricavando energia dalla trasformazione degli zuccheri dell’uva 

in anidride carbonica ed etanolo. La respirazione cellulare 

invece è il processo con cui i microrganismi utilizzano ossigeno 

per produrre l’energia necessaria per il metabolismo cellulare 

in condizioni aerobie.

In quest’attività si studia la fermentazione dei lieviti misurando 

la produzione di anidride carbonica a partire da una soluzione 

di succo d’uva, che simula i processi metabolici che avvengono 

durante la fermentazione del vino.

Grazie all’utilizzo dell’interfaccia e dei sensori abbinati, sarà 

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

durante il processo della fermentazione.

OBIETTIVI:
•  Seguire l’andamento della concentrazione di ossigeno, 

dell’anidride carbonica e della temperatura durante la 

fermentazione del lievito

•  Studiare l’effetto di un inibitore sul processo fermentativo

•  Studiare l’effetto della temperatura sulla reazione di 

fermentazione

•  Applicare i concetti teorici di respirazione anaerobica e 

fermentazione

COMPOSIZIONE:
•  Bioreattore con coperchio apposito per l’alloggiamento dei 

sensori

•  Agitatore magnetico riscaldante

• Lievito liofilizzato

•  Inibitore della fermentazione

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

Dimensioni:  510 x 420 x 310 mm

Peso netto:  6 kg

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• Succo d’uva o mosto

• Bilancia elettronica digitale  
(v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST3) 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

• Autoclave per sterilizzare il materiale e il mezzo di coltura  
(v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST7)

• Cappa a flusso laminare o bruciatore bunsen per la 
manipolazione dei microrganismi in sterilità

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST5)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-3/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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ISOLAMENTO DEI 
BATTERI LATTICI E 
STUDIO DEL METABOLISMO
Mod. E5-4/EV
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I batteri lattici sono responsabili dell’acidità in numerosi 

elementi, ad esempio lo yogurt. Alcuni di essi vengono utilizzati 

come probiotici. 

L’attività proposta consente di isolare i batteri lattici dallo 

yogurt e inocularli nel latte per seguirne la crescita e studiarne 

il metabolismo in laboratorio. 

Grazie all’utilizzo dei sensori inclusi e del datalogger, sarà 

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

come il pH e la temperatura durante il processo metabolico. 

Attraverso l’uso della colorazione di Gram sarà possibile 

visualizzare al microscopio biologico i microrganismi isolati.

OBIETTIVI:
•  Isolare batteri lattici da materiale alimentare

•  Dimostrare la fermentazione lattica 

•  Seguire l’andamento del pH e della temperatura durante il 

metabolismo dei batteri lattici

COMPOSIZIONE:
•  Bioreattore con coperchio apposito per l’alloggiamento dei 

sensori

•  Kit per colorazione di Gram

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV 

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

•  Anse sterili per inoculo

•  Terreno di coltura per lattobacilli in piastre petri

•  Provette in vetro

•  Vetrini

•  Colorante blu di metilene

Dimensioni:  500 x 300 x 400 mm

Peso netto:  4,5 kg

ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

• Autoclave per sterilizzare il materiale e il mezzo di coltura  
(v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST7)

• Cappa a flusso laminare o bruciatore bunsen per la 
manipolazione dei microrganismi in sterilità

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST5)

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• YOGURT E LATTE
• AGITATORE MAGNETICO
• Microscopio biologico a 1000 ingrandimenti  

(consigliato mod. M2-2/EV)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-4/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO
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CHIMICA DEI DETERSIVI

PRODUZIONE DEI SAPONI    MOD. C-SAP-1/EV

L’EFFETTO DI LAVAGGIO E DEPURATIVO DEI SAPONI MOD. C-SAP-2/EV

SVANTAGGI E LIMITAZIONI D’USO DEI SAPONI  MOD. C-SAP-3/EV

I DETERSIVI MODERNI    MOD. C-SAP-4/EV

DETERSIVO ED AMBIENTE    MOD. C-SAP-5/EV

CP 22

CP 23

CP 23

CP 24

CP 24
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PRODUZIONE 
DEI SAPONI
Mod. C-SAP-1/EV

DESCRIZIONE
Il kit consente di studiare i metodi di produzione e le proprietà 

dei saponi ed in particolare:

•  la saponificazione dei grassi con soluzione alcalina

•  la salificazione dei saponi

•  la produzione di saponi con il metodo del carbonato di sodio

•  il comportamento dei saponi rispetto ad altre sostanze

•  l’esame di alcune reazioni specifiche dei detergenti

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

•  produzione di sapone

•  le proprietà dei saponi

•  l’azione del sapone

COMPONENTI:
•  morsetto universale

•  sostegno ad anello

•  reticella spargifiamma

•  basamento con asta

•  spatola con doppio cucchiaio

•  pinzette diritte smussate

•  morsetto doppio

•  bottiglia di lavaggio

•  pinza clip inox due dita

•  pipette con tettarelle

•  asta in vetro per agitazione

•  provette diametro 16 mm, lunghezza 160 mm

•  spazzola per provette

•  supporto per provette

•  bicchiere forma bassa 250 ml

•  bacinella in plastica

•  bicchiere in vetro alto 150 ml

•  tappi in gomma

•  cilindro graduato 10 ml

•  pinza in legno per provette

•  pinze in acciaio inox

•  bottiglie con tappo a vite

•  bruciatore bunsen autonomo con cartuccia

•  guanti in lattice

•  occhiali protettivi
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

REAGENTI CHIMICI:
•  idrossido di sodio

•  acido stearico

•  alcool denaturato

•  etanolo 95%

•  carbone fossile 

•  soluzione di sapone

•  soluzione nitrato d’argento 5%

•  idrossido di calcio

•  cloruro di magnesio

•  fenolftaleina

•  zolfo sublimato

•  Sudan III
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L’EFFETTO DI LAVAGGIO E 
DEPURATIVO DEI SAPONI
Mod. C-SAP-2/EV

DESCRIZIONE
Caratteristiche dei saponi

• Idrolisi dei saponi

• Tensione superficiale e bagnabilità

• Effetto sulla tensione superficiale dei saponi

• I saponi sono sostanze attive per la tensione superficiale

• Soluzioni di sapone naturale e colloidali

• Sapone – un emulsionante

• Sapone – un agente disperdente

Fattori che influiscono sul processo di lavaggio

• Il processo di lavaggio (I) – Influsso di sostanze attive per il 

lavaggio

• Il processo di lavaggio (II) – Influenza dell’agitazione e del tempo

• Il processo di lavaggio (III) – Influenza della temperatura
MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

SVANTAGGI E LIMITAZIONI 
D’USO DEI SAPONI
Mod. C-SAP-3/EV

DESCRIZIONE
Comportamento con l’aggiunta di sale e acido

• Le soluzioni saponate contengono additivi per l’acidità.

• Il cambiamento dell’effetto di lavaggio di soluzioni saponate 

dopo l’aggiunta di sali.

Influsso della durezza dell’acqua

• L’effetto di lavaggio dei saponi in acqua dolce e dura

• Determinazione della durezza dell’acqua

• Addolcimento dell’acqua

Svantaggi

• Reazioni di soluzioni saponate acquose

• I saponi non possono togliere tutte le macchie e lo sporco. MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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I DETERSIVI MODERNI
Mod. C-SAP-4/EV

DESCRIZIONE
Moderni tensioattivi

• La produzione di solfati di alcool di grasso

• Saggio con tensioattivo non ionico

Composizione dei detersivi moderni

• Valori di pH di soluzioni di detersivo

• Prova ed effetto del ‘Builder’ (I)

• Prova ed effetto del ‘Builder’ (II)

• Esame con Carbossimetilcellulosa 

• Esame con riflettori ottici

• Esame con sostanze regolanti

• Esame con silicati

• Effetto degli enzimi
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MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO

DETERSIVO 
ED AMBIENTE
Mod. C-SAP-5/EV

DESCRIZIONE
Inquinamento da tensioattivi

• Schiuma – un inquinamento ambientale rilevante

• La degradabilità dei tensioattivi

• Effetto tossico dei detersivi sulle piante

Inquinamento da additivi

• Eutrofizzazione delle acque da fosfati

• Rimozione dei fosfati per precipitazione
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CHIMICA APPLICATA

CHIMICA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE  MOD. C-COS-1/EV

CHIMICA DEL VETRO E DELLA CERAMICA  MOD. C-VET-1/EV

CHIMICA DEI FERTILIZZANTI    MOD. C-FER-1/EV

CHIMICA DEI METALLI E LORO MINERALI  MOD. C-MET-1/EV

CP 26

CP 26

CP 27

CP 27
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CHIMICA DEI MATERIALI 
DA COSTRUZIONE
Mod. C-COS-1/EV

DESCRIZIONE
Calce

• Calce viva

• Calce spenta

• La presa della calce

• Disgregazione del calcare

Cemento e calcestruzzo

• Produzione del cemento

• La malta di cemento ed il calcestruzzo

• Calcestruzzo poroso

Gesso

• La cottura del gesso

• La presa del gesso

• Preparazione di uno stampo in gesso

CHIMICA DEL VETRO 
E DELLA CERAMICA
Mod. C-VET-1/EV

DESCRIZIONE
Vetro

• Preparazione del vetro a base di sodio e calcio

• Preparazione del vetro al borosilicato

• Preparazione di vetro colorato

• Preparazione di vetro opalino

• L’idrolisi del vetro

• La lavorazione del vetro

Argilla e caolino

• Argilla e caolino

• La smaltatura
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INCLUSO

MANUALE TEORICO SPERIMENTALE

INCLUSO
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CHIMICA 
DEI FERTILIZZANTI
Mod. C-FER-1/EV

DESCRIZIONE
Importanza dei fertilizzanti

• La scoperta di Liebig

• Le piante si nutrono con sali prelevati dal terreno

Produzione dei fertilizzanti

• Preparazione del solfato di ammonio

• La calce viva – un fertilizzante

CHIMICA DEI METALLI 
E LORO MINERALI
Mod. C-MET-1/EV

DESCRIZIONE
Estrazione di metalli

• Separazione dei metalli per flottazione

• Il trattamento dei minerali costituiti da ossidi

• La raffinazione del rame per via elettrolitica

Leghe

• Bronzo – una lega di rame

• Ottone – una lega di rame
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INCLUSO
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INCLUSO
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DATALOGGER E SENSORI

DS

Obiettivo:
• Acquisizione dati relativi all’esperimento di chimica in questione
• Raccolta in tempo reale ed in remoto dei dati sperimentali
• Possibilità di elaborazione dei dati tramite calcoli e 

rappresentazione grafica degli stessi
• Lo stesso datalogger, software e sensori possono essere utilizzati 

per più esperimenti e sessioni sperimentali
• Il docente può condurre un esperimento dalla sua postazione 

mostrando i risultati a tutta la classe attraverso proiezione  
di dati, calcoli, grafici

Apparecchiature:
La proposta consiste in un sistema per l’acquisizione, l’analisi e la 
rappresentazione dei dati sperimentali e comprende:

• Sistema di acquisizione dati (datalogger);
• Software di supervisione e gestione dei dati;
• Sensori interni al datalogger che comprendono:  

tensione, corrente, temperatura, luminosità,  
campo magnetico, pressione dei gas

• Sensori di chimica da collegare esternamente al sistema
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DATALOGGER E SENSORI
DATALOGGER:
 EVLAB     MOD. EV2010/EV
 EVLAB2     MOD. EVS-EXP/EV

SOFTWARE EVLAB   

SENSORI ESTERNI PER ESPERIMENTI DI CHIMICA:
 TERMOCOPPIA     MOD. EVS-06/EV
 SENSORE PRESSIONE DEI GAS DIFFERENZIALE MOD. EVS-10/EV
 SENSORE DI UMIDITÀ    MOD. EVS-14/EV
 SENSORE ESTERNO DI TEMPERATURA  MOD. EVS-15/EV
 SENSORE ESTERNO DI PRESSIONE DEI GAS  MOD. EVS-16/EV
 SENSORE DI TEMPERATURA   MOD. EVS-BP/EV
 SENSORE DI PH    MOD. EVS-BIO-01/EV
 SENSORE DI POTENZIALE DI OSSIDORIDUZIONE  MOD. EVS-BIO-02/EV
 SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO   MOD. EVS-BIO-03/EV
 SENSORE DI OSSIGENO GASSOSO   MOD. EVS-BIO-04/EV
 COLORIMETRO     MOD. EVS-BIO-05/EV
 SENSORE DI TORBIDITÀ     MOD. EVS-BIO-06/EV
 SENSORE DI CONDUCIBILITÀ    MOD. EVS-BIO-07/EV
 SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA GASSOSA  MOD. EVS-BIO-09/EV
 CONTAGOCCE     MOD. EVS-CH-1/EV

ELETTRODI IONO - SELETTIVI (ISE)
 ELETTRODO ISE AMMONIO   MOD. EVS-CH-NH4/EV
 ELETTRODO ISE CALCIO    MOD. EVS-CH-CA/EV
 ELETTRODO ISE CLORURO   MOD. EVS-CH-CL/EV
 ELETTRODO ISE NITRATO   MOD. EVS-CH-NO3/EV
 SPETTROFOTOMETRO    MOD. EVS-CH-SPET/EV

PACCHETTI PER ACQUISIZIONE DATI PER ESPERIMENTI DI CHIMICA:
 PACCHETTO DI ANALISI DELLE ACQUE   MOD. EVLAB-H2O/EV

DS 5
DS 6

DS 7

DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 8
DS 9
DS 9
DS 9
DS 9
DS 9
DS 10

DS 10

DS 10

DS 10

DS 10

DS 10

DS 11
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DATALOGGER EVLAB
Mod. EV2010/EV

Il Data Logger Mod. EV2010 è stato progettato per rendere 

semplice ed immediata la raccolta dei dati dalle sperimentazioni 

di laboratorio.

Può essere utilizzato in modo autonomo, con visualizzazione 

delle grandezze sul display grafico, ed impostazione comandi 

da joystick.

Può essere utilizzato con collegamento diretto ad un computer, 

via USB, per la raccolta dati e la loro elaborazione, numerica e 

grafica, tramite il software EvLAB Workspace.

La Unità Base contiene alcuni sensori maggiormente utilizzati 

nelle esperienze (tensione, corrente, temperatura, luminosità, 

campo magnetico e pressione), e può poi essere espanso 

mediante il collegamento esterno dei sensori della serie EvLAB 

Sensors.

È dotato di 2 Mb di memoria interna per la memorizzazione 

delle grandezze acquisite.

Contiene convertitori ad alta risoluzione (12 bit) per la massima 

precisione delle misure.

INTRODUZIONE
EvLAB è un ambiente didattico completo per la realizzazione 

di tutte le esperienze previste nei Laboratori di Fisica, Chimica 

e Biologia.

Esso prevede strumenti Hardware (Data Logger, Sensori, ecc.) 

per la raccolta dei dati e strumenti Software (Acquisizione Dati, 

Foglio Elettronico, Grafici, ecc.) per l’elaborazione e per la guida 

alle sperimentazioni (Training Software).

Sia gli strumenti Hardware, che quelli Software presentano 

caratteristiche di potenzialità, flessibilità ed espandibilità che 

ne fanno uno strumento unico sul mercato.

EVLAB
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI 
PER FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA
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DATALOGGER EVLAB2
Mod. EVS-EXP/EV

 
Il sistema è la versione senza display e tastiera del Data 

Logger Mod. EV2010. Esso viene utilizzato con il software 

EvLAB Workspace, ed è compatibile con le applicazioni 

LabView sviluppate. Può essere utilizzato da solo oppure 

può essere aggiunto al datalogger EVLAB come espansione 

per accrescere il numero di ingressi analogici e digitali a 

disposizione.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB

• Interfaccia USB Full Speed 2.0 a 12 MHz

• Convertitore A/D interno a 12 bit

• Memoria interna 2Mb

• N. 11 Interfacce per sensori analogici esterni

• N. 5 Interfacce per sensori digitali esterni

• Generatore di segnali interno con N. 2 uscite

OPZIONALE
MOD. EVBAT/EV - BATTERIA 5V RICARICABILE

INCLUSO (PER OGNI TIPO DI DATALOGGER)

MANUALE DI ISTRUZIONI
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Alimentazione da USB con alimentatore esterno 5 Vdc - 500 mA

• Alimentazione da USB quando viene collegato al PC

• Interfaccia USB Full Speed (12 Mbps) 2.0

• Display Grafico LCD: 128 x 64 pixels

• Joystick 5 posizioni

• N. 6 sensori inclusi: Tensione, Corrente, Temperatura, 

Luminosità, Campo Magnetico, Pressione dei gas assoluta

• Numero ingressi analogici per sensori esterni: 4

• Numero ingressi digitali: 3

• Numero uscite analogiche: 2

• Generatore di segnali interno

• Frequenza di campionamento max per canale singolo: 

1 MHz

• Risoluzione di conversione: 12 bit

• Memoria RAM: 2 Mb

Dimensioni: 158 x 93 x 30 mm

INCLUSI NELLA UNITÀ EV2010
Sensore di Tensione:

• Range: da -50 a +50V
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Sensore di Corrente:
• Range: da -2 a +2A
• Misura DC e AC
• Risoluzione 16 bit

Misura di Potenza elettrica (derivata):
• Potenza in DC
• Potenza Attiva, Reattiva, Apparente in AC
• CosFi e Frequenza in AC

Sensore di Temperatura:
• Range: da -50 a +150°C
• Precisione: ±0,1°C
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Luminosità:
• Range: da 0 a 150klx
• Spettro: luce visibile
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Campo Magnetico:
• Range: ±6,4mT
• Sensore effetto Hall
• Risoluzione 12 bit

Sensore di Pressione dei gas assoluta:
• Range: da 0 a 200kPa
• Sensore MEMS
• Risoluzione 12 bit

Generatore di segnali:
• 2 uscite di tensione programmabili per la generazione di 

segnali
• Range tensione di uscita: ±5Vdc
• Uscita segnale continuo, sinusoidale, onda quadra, onda 

triangolare 
• Risoluzione convertitori D/A: 12 bit

Oscilloscopio
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SOFTWARE EVLAB

È l’ambiente software di lavoro dedicato alla acquisizione, 

elaborazione ed analisi dei dati delle esperienze. Supporta i 

datalogger e tutti i sensori del sistema EvLAB.

È costituito da due tipologie di software:

• EvLAB Workspace

• EvLAB Workspace specifico per ogni esperimento

EVLAB WORKSPACE
Software generico di acquisizione dati in funzione del tempo. 

È possibile selezionare i vari parametri in corrispondenza dei 

diversi ingressi.

Il software mostra il valore dei singoli parametri in tempo reale 

e dà la possibilità di creare grafici degli stessi in funzione del 

tempo o degli altri parametri.

È possibile calibrare i singoli sensori e selezionare le modalità 

di acquisizione in continuo o in modo discreto immettendo il 

numero di misure e l’intervallo di campionamento.

I parametri possono essere raccolti in tabelle e/o diagrammati 

in un grafico. EVLab Workspace prevede una sezione di 

acquisizione del suono ed una relativa al generatore di funzioni 

interne al sistema.

EVLAB WORKSPACE SPECIFICO 
PER OGNI ESPERIMENTO
Per ogni esperimento presente nel catalogo di Fisica, Chimica 

e Biologia, dove è previsto l’utilizzo di un datalogger e di una 

serie di sensori, Elettronica Veneta ha previsto un software 

specifico corredato di parte didattica ampiamente sviluppata 

in cui si illustra:

• il principio scientifico che si vuole dimostrare / sperimentare, 

la procedura operativa per l’allestimento dell’esperimento 

corredato di figure illustrative e foto 

• la raccolta dati sperimentali con grafici in tempo reale

• calcoli da effettuare sulla base dei dati sperimentali a 

conferma del principio studiato

Il software costituisce perciò un valido aiuto per il docente nel 

preparare la lezione di laboratorio.
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SENSORI ESTERNI EVLAB 
PER ESPERIMENTI DI CHIMICA
Adatti all’utilizzo con i datalogger EVLAB, consentono di effettuare 
numerose esperienze di chimica e di rilevare dati anche in 
campo.

TERMOCOPPIA - MOD. EVS-06/EV

La termocoppia, di tipo K, è l’ideale per misure di temperature 

molto alte, dove i sensori a semiconduttori non sono indicati.

CARATTERISTICHE:
• Portata: -200 °C ÷ 1400 °C 

• Sensibilità: 0,7°C

SENSORE PRESSIONE DEI GAS 
DIFFERENZIALE - MOD. EVS-10/EV

Il sensore misura la differenza di pressione dei gas. Utilizza 

un sensore con tecnologia MEMS che fornisce le massime 

prestazioni.

CARATTERISTICHE:
• Range: 0-200 kPa

• Sensore MEMS

• Risoluzione conversione: 12 bit

• Risoluzione di misura: 0,05 kPa

SENSORE DI UMIDITÀ - MOD. EVS-14/EV

Il sensore misura l’umidità relativa dell’aria. Esso utilizza un 

sensore di umidità di tipo capacitivo con condizionatore di 

segnale integrato.

CARATTERISTICHE:
• Campo di misura: 0% - 95%

• Risoluzione di misura: 0,02 RH

• Precisione: ± 3% RH

• Interfaccia con EVLab: analogica

SENSORE ESTERNO DI 
TEMPERATURA - MOD. EVS-15/EV

• Range: da –50 a +150°C
• Precisione: ±0,1°C
• Risoluzione 12 bit

SENSORE ESTERNO DI PRESSIONE 
DEI GAS - MOD. EVS-16/EV

• Range: da 0 a 200kPa
• Sensore MEMS
• Risoluzione 12 bit

SENSORE DI TEMPERATURA 
MOD. EVS-BP/EV

• Range: da -50 a +150°C

• Precisione: ±0.1°C

• Risoluzione: 12 bit

• Lunghezza: 300 mm

SENSORE DI PH - MOD. EVS-BIO-01/EV

Questo sensore può essere utilizzato per esperimenti sul valore 
del pH in soluzioni acide o basiche, in alimenti come succo di frutta, 
aceto, vino ecc.. Questo sensore è composto da un elettrodo 
per pH e da un amplificatore. L’elettrodo è del tipo complesso, 
composto da un elettrodo standard combinato e un elettrodo in 
vetro Ag /AgCl. Esso è costruito secondo le esigenze didattiche 
o per effettuare misurazioni ambientali. Il sensore viene fornito 
con un coprielettrodo contenente una soluzione di conservazione.

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 14 unità pH

• Risoluzione: 0.0036 unità pH

• Temperatura di esercizio: 10-50°C

SENSORE DI POTENZIALE DI 
OSSIDORIDUZIONE
MOD. EVS-BIO-02/EV

Il sensore di Potenziale di Ossidoriduzione (ORP) permette 
di effettuare misure di potenziale redox. Il sensore misura la 
capacità di una soluzione di agire come un agente ossidante 
o riducente. Le letture nella regione positiva di questo range 
indicano la presenza di un forte agente ossidante, mentre 
le letture nella regione negativa indicano la presenza di un 
forte agente riducente. Questi sensori sono usati spesso per 
valutare la qualità delle acque ad uso umano o degli ambienti 
acquatici, ad esempio per misurare la capacità ossidante del 
cloro nelle piscine o per determinare quando si raggiunge 
il punto di equivalenza in una reazione di ossidazione-
riduzione. L’elettrodo ORP è del tipo sigillato con corpo 
epossidico a riempimento di gel, con elettrodo Ag/AgCl. 
Il sensore viene fornito con una soluzione di conservazione.

CARATTERISTICHE:
• Range di misura: -450 a 1100 mV

• Risoluzione: 0,5 mV

• Temperatura di esercizio: 0-60°C

SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO
MOD. EVS-BIO-03/EV

Questo sistema viene usato per determinare la concentrazione 
di ossigeno in campioni di acqua sia in campo che in laboratorio. 
Il parametro ossigeno disciolto è uno dei principali indicatori 
della qualità dell’ambiente acquatico, quindi questo sensore può 
essere utilizzato per monitorare l’ossigeno disciolto negli acquari, 
l’andamento della fotosintesi nelle piante acquatiche, la qualità di 
laghi e fiumi, per determinare la domanda biologica di ossigeno.  
Il sensore effettua automaticamente la compensazione in 
temperatura e ha un tempo di risposta molto basso. Si compone 
di una sonda e di un circuito amplificatore ed è fornito di 
soluzione a ossigeno zero, di due tappi con membrana, di una 
bottiglietta per calibrazione, soluzione di calibrazione, una 
soluzione di riempimento per l’elettrodo. 

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 15 mg/L o ppm

• Risoluzione: 0,007 mg/L

• Tempo di risposta 98% in 45 secondi

• Compensazione di temperatura automatica tra 5-35°C
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SENSORE DI OSSIGENO GASSOSO
MOD. EVS-BIO-04/EV

Il sensore di gas O2 misura la concentrazione di ossigeno in 
aria in un range da 0 a 100%. Il sensore può essere utilizzato 
per monitorare la concentrazione di ossigeno gassoso durante 
la respirazione umana o degli animali, durante la fotosintesi 
delle piante, la germinazione dei semi, la fermentazione dello 
zucchero da parte dei lieviti. 
È possibile calibrare il sensore per migliorarne l’accuratezza 
della misura, considerando le condizioni atmosferiche di 
esercizio, in particolare l’umidità atmosferica. 
Viene fornito con una bottiglietta trasparente da utilizzare 
come camera di respirazione.

CARATTERISTICHE:
• Portata: 0 ÷ 100 % 

• Risoluzione: 0,03%

• Tempo di risposta al 90%: 30 secondi

• Condizioni di operatività: umidità relativa da 0 a 95%, 

temperatura da 0 a 50°C 

COLORIMETRO
MOD. EVS-BIO-05/EV

Determina la concentrazione di una soluzione, analizzando 
la sua intensità colorimetrica, per mezzo di una sorgente 
LED abbinata a un fotodiodo. Può essere utilizzato per la 
dimostrazione della legge di Beer, per la determinazione della 
concentrazione di una sostanza incognita, o per misurare la 
variazione della concentrazione di una sostanza nel tempo. Il 
colorimetro consente di selezionare la lunghezza d’onda da 
utilizzare, tra quattro diverse lunghezze d’onda: 430 nm, 470 
nm, 565 nm, 635 nm. Il sensore è dotato inoltre di possibilità di 
calibrazione. Il colorimetro deve essere utilizzato con le cuvette 
fornite in dotazione in numero di 10, con apposito tappo.

CARATTERISTICHE:
• Range di misura: 10%-90% T (Trasmittanza) o 0.05 - 1 A 

(Assorbanza)

• Risoluzione: 0.035 %T. 

• Cuvette in dotazione: capacità 4ml, cammino ottico 10mm

SENSORE DI TORBIDITÀ
MOD. EVS-BIO-06/EV

Progettato per misurare la torbidità dell’acqua, un parametro 
importante per la valutazione della qualità delle acque.  
È piccolo, pratico da usare in ambienti esterni così come in 
laboratorio; misura la torbidità in NTU (le unità standard usate 
dagli organismi di controllo delle acque). Il sensore viene 
fornito con una cuvetta in vetro per il campione di acqua da 
analizzare e con una soluzione standard a 100NTU da usare 
per la calibrazione.

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0 a 200 NTU

• Risoluzione: 0,25 NTU

-E
V

LA
B

S
F-

1

SENSORE DI CONDUCIBILITÀ
MOD. EVS-BIO-07/EV

Il sensore di conducibilità è il sistema ideale per misure di 
salinità, di ioni disciolti o di conducibilità in acqua sia in campo 
che in laboratorio. Può essere usato per dimostrare la diffusione 
di ioni attraverso membrane, per studiare i cambiamenti di 
concentrazione ionica in sistemi acquatici, per chiarire la 
differenza tra acidi forti e deboli, per misurare i solidi disciolti 
(TDS) in ambienti acquatici, per effettuare una titolazione.  
Il sensore viene fornito con una soluzione di calibrazione 
standard. Può essere usato su tre diverse portate: bassa,media 
e alta.

CARATTERISTICHE
• Bassa Portata: 0 ÷ 200 µS/cm (0 ÷ 100 mg/L TDS) 

Risoluzione: 0,1 µS/cm

• Media Portata: 0 ÷ 2000 µS/cm (0 ÷ 1000 mg/L TDS) 

Risoluzione: 1 µS/cm

• Alta Portata: 0 ÷ 20000 µS/cm (0 ÷ 10000 mg/L TDS)

Risoluzione: 10 µS/cm

• Tempo di risposta: al 100% in 15 secondi

• Compensazione automatica della temperatura tra 5 e 35°C

• Temperatura di esercizio: 0-80°C

SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA 
GASSOSA
MOD. EVS-BIO-09/EV

Con questo sensore è possibile misurare i livelli di biossido 
di carbonio con una portata fino a 100.000 ppm. È ideale per 
la misura del CO2 emesso dalle piante durante la fotosintesi, 
durante la respirazione di organismi animali o dai nostri 
polmoni Oppure durante la fermentazione degli zuccheri da 
parte dei microrganismi. Viene fornito completo di una camera 
trasparente per lo svolgimento di esperienze con piccoli 
animali o piante. 

CARATTERISTICHE
• Portata: 0 ÷ 100.000 ppm (0-10%) 

• Risoluzione: 30.5 ppm CO2

• Tempo di risposta: al 90% in 60 secondi
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CONTAGOCCE MOD. EVS-CH-1/EV

È in grado di misurare accuratamente il numero di gocce di un 

titolante in una soluzione da titolare e trasforma automaticamente 

il numero di gocce in volume. Permette di analizzare i valori di 

pH e temperatura in una soluzione da titolare. Il contagocce può 

essere usato anche in combinazione con la sonda di conducibilità 

o elettrodi ad ioni selettivi. Comprende il sistema di erogazione 

(base e siringa).

ELETTRODI IONO - 
SELETTIVI (ISE)
Per l’analisi dell’acqua si propongono quattro ioni molto 

importanti per la protezione dell’ambiente: Nitrato (NO3-), 

Cloruro (Cl-), Calcio (Ca++) e Ammonio (NH4+). Viene fornito sia 

l’elettrodo che due soluzioni standard per la calibrazione; gli 

elettrodi sono intercambiabili. Sono disponibili moduli per gli 

elettrodi ione selettivi di Ammonio, Calcio, Cloruro e Nitrato.

ELETTRODO ISE AMMONIO 
MOD. EVS-CH-NH4/EV

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0,1 a 18.000 mg/l o ppm

• Sensibilità: ±0,7%

ELETTRODO ISE CALCIO 
MOD. EVS-CH-CA/EV

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0,2 a 40.000 mg/l o ppm.

• Sensibilità: ±1,4% 

ELETTRODO ISE CLORURO 
MOD. EVS-CH-CL/EV

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 1,8 a 35.000 mg/l o ppm.

• Sensibilità: ±0,7%

ELETTRODO ISE NITRATO 
MOD. EVS-CH-NO3/EV

CARATTERISTICHE:
• Portata: da 0,1 a 14.000 mg/l o ppm.

• Sensibilità: ±0,7%

SPETTROFOTOMETRO 
MOD. EVS-CH-SPET/EV

Lo spettrofotometro ha la funzione spettrofluorimetro.. In modalità 

assorbanza è possibile, rapidamente e facilmente, misurare lo 

spettro di assorbanza di una soluzione, le concentrazioni delle 

soluzioni e i tassi di reazione.

Esperimenti realizzabili:

• Misurazione dello spettro di assorbanza di un liquido,

• Misurazione dello spettro di emissione di fluorescenza di 

un liquido,

• Indagini sulla legge di Beer,

• Studi di cinetica di assorbanza vs. tempo,

• Studi su equilibrio di assorbanza vs. tempo e/o assorbanza. 

vs. concentrazione,

• Esperimenti sulla cinetica enzimatica,

• Biotest colorimetrici o fluorescenti,

• Misurazione delle emissioni dei tubi di scarico del gas o 

della luce utilizzando le fibre ottiche 

Caratteristiche:

• Misura l’assorbanza in un intervallo tra i 380 ed i 950 nm

• Risoluzione ottica di circa 2,5 nm

• Lunghezza d’onda 570, 1 nm di intervallo

• Eccitazione fluorescenza intorno ai 405 e 500 nm

• Compresa fibra ottica per spettrometri ad emissione
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PACCHETTO DI ANALISI DELLE ACQUE
MOD. EVLAB-H2O/EV 

Con questo kit è possibile eseguire esperimenti per la 

misura dei principali parametri chimico-fisici dell’acqua che 

ne influenzano la qualità, come la temperatura, l’acidità, la 

torbidità, la quantità di ossigeno disciolto, la cromaticità…

Con l’utilizzo dei diversi sensori inclusi gli studenti potranno 

valutare i principali parametri che caratterizzano l’acqua con 

particolare riferimento a quelli inquinanti. 

COMPOSIZIONE:
• Sensore esterno di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

• Sensore di ossigeno disciolto mod. EVS-BIO-03/EV

• Sensore colorimetro mod. EVS-BIO-05/EV

• Sensore di torbidità mod. EVS-BIO-06/EV

• Sensore di conducibilità mod. EVS-BIO-07/EV

PACCHETTI PER
ACQUISIZIONE DATI
PER ESPERIMENTI DI CHIMICA

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

DATALOGGER (CON SOFTWARE EVLAB WORKSPACE):
• mod. EVS-EXP/EV (CONSIGLIATO), OPPURE
• mod. EV2010/EV, OPPURE
• mod. EV2011/EV

PERSONAL COMPUTER
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MODELLO DESCRIZIONE PRODOTTO PAGINA

C-AL-1/EV LA CHIMICA DEL CIBO CP 15

C-AL-2/EV KIT ANALISI DEI VINI CP 17

C-AV-1/EV VISCOSITÀ DEL GAS: DETERMINAZIONE DIAMETRO MOLECOLARE CA 5

C-AV-2/EV DETERMINAZIONE MASSA MOLECOLARE 
ATTRAVERSO LA LEGGE DEI GAS PERFETTI CA 6

C-AV-3/EV DETERMINAZIONE MASSA MOLECOLARE DI UN LIQUIDO CA 3

C-AV-4/EV DETERMINAZIONE PESO MOLECOLARE 
DI UN POLIMERO DA MISURE DI VISCOSITÀ CA 8

C-AV-5/EV MISURE DI VISCOSITÀ CON IL VISCOSIMETRO A SFERA CA 9

C-AV-6/EV LIQUIDI NEWTONIANI E NON NEWTONIANI CA 10

C-AV-9/EV VELOCITÀ DI REAZIONE ED ENERGIA DI ATTIVAZIONE 
DELL’IDROLISI ACIDA DELL’ETIL ACETATO CA 12

C-AV-10/EV MISURE DI CONDUCIBILITÀ NEL PROCESSO DI SAPONIFICAZIONE DEGLI ESTERI CA 13

C-AV-11/EV CINETICA ENZIMATICA: DETERMINAZIONE COSTANTE DI MICHAELIS CA 14

C-AV-12/EV CINETICA ENZIMATICA: INIBIZIONE DEGLI ENZIMI CA 15

C-AV-13/EV EQUAZIONE DI STATO DEI GAS E PUNTO CRITICO CA 17

C-AV-14/EV CAPACITÀ TERMICA DEI GAS CA 18

C-AV-15/EV DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA DI VAPORIZZAZIONE DEI LIQUIDI CA 19

C-AV-16/EV DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA DI MESCOLAMENTO DI MISCELE BINARIE CA 20

C-AV-17/EV DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA DI NEUTRALIZZAZIONE CA 21

C-AV-18/EV DETERMINAZIONE DELL’ENTALPIA DI FUSIONE DI UNA SOSTANZA PURA CA 22

C-AV-21/EV DETERMINAZIONE ENTALPIA DI COMBUSTIONE ATTRAVERSO BOMBA CALORIMETRICA CA 23

C-AV-22/EV DETERMINAZIONE DEL CALORE DI FORMAZIONE DELL’ACQUA CA 24

C-AV-23/EV DETERMINAZIONE DEL CALORE DI FORMAZIONE PER CO2 E CO CA 25

C-AV-24/EV EQUILIBRIO DI EVAPORAZIONE CA 28

C-AV-25/EV TENSIONE DI VAPORE DI MISCELE DI FLUIDI IDEALI CA 29

C-AV-26/EV PUNTO DI EBOLLIZIONE DI UNA MISCELA BINARIA CA 30

C-AV-27/EV DIAGRAMMA DI SOLUBILITÀ DI DUE LIQUIDI PARZIALMENTE MISCIBILI CA 31

C-AV-28/EV MISCIBILITÀ IN SISTEMI TERNARI CA 32

C-AV-29/EV PRODOTTO DI SOLUBILITÀ CA 33

C-AV-30/EV EQUILIBRIO DI DISSOCIAZIONE CA 34

C-AV-31/EV PUNTO DI FUSIONE DI UN SISTEMA BINARIO CA 35

C-AV-32/EV DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI PIATTI TEORICI 
IN UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE CA 36

C-AV-33/EV DISTILLAZIONE FRAZIONATA ATTRAVERSO LA COLONNA A PIATTI CA 37

C-AV-34/EV TRASPORTO DI CARICA NEI LIQUIDI CA 39

C-AV-35/EV NUMERO DI TRASPORTO DI IONI CA 40

INDICE PRODOTTI
ORDINATI ALFABETICAMENTE PER MODELLO

CHIMICA
CATALOGO N. 47-A

CB  CHIMICA DI BASE

CA  CHIMICA AVANZATA

CP  CHIMICA APPLICATA

DS  DATALOGGER E SENSORI
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C-AV-36/EV LA DIPENDENZA DELLA CONDUTTIVITÀ DALLA TEMPERATURA CA 41

C-AV-37/EV CONDUTTIVITÀ DI ELETTROLITI FORTI E DEBOLI CA 42

C-AV-38/EV TITOLAZIONE CONDUTTIMETRICA CA 43

C-AV-39/EV EQUAZIONE DI NERNST CA 44

C-AV-40/EV TITOLAZIONE POTENZIOMETRICA CA 45

C-AV-41/EV TITOLAZIONE PER PRECIPITAZIONE CA 46

C-AV-42/EV CURVE DI TITOLAZIONE E TAMPONI CA 47

C-AV-43/EV DETERMINAZIONE COSTANTE DI FARADAY CA 48

C-AV-44/EV ASSORBIMENTO DI LUCE (SPETTROSCOPIA UV-VIS) CA 50

C-AV-45/EV ECCITAZIONE DELLE MOLECOLE CA 51

C-AV-46/EV STUDIO EQUILIBRIO DI DISTRIBUZIONE ATTRAVERSO SPETTROFOTOMETRO CA 52

C-AV-47/EV SPETTRI DI ASSORBIMENTO E VALORI DI PKA DEL P-METOSSIFENOLO CA 53

C-AV-48/EV COSTANTI DI DISSOCIAZIONE ATTRAVERSO SPETTROFOTOMETRO CA 54

C-AV-49/EV POLARIMETRIA CA 55

C-AV-51/EV LA CROMATOGRAFIA SU CARTA, SU STRATO SOTTILE, SU COLONNA CA 58

C-AV-52/EV PROCESSI DI SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA: GAS CROMATOGRAFIA CA 59

C-COS-1/EV CHIMICA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE CP 26

C-FER-1/EV CHIMICA DEI FERTILIZZANTI CP 27

C-MET-1/EV CHIMICA DEI METALLI E LORO MINERALI CP 27

C-PMV/EV VOLUMI PARZIALI MOLARI CA 26

C-POL-1/EV LA CHIMICA DEI POLIMERI CP 8

C-POL-2/EV KIT DI SINTESI DEL POLIURETANO ESPANSO CP 10

C-POL-3/EV KIT DI SINTESI DEL NYLON 6-10 CP 11

C-POL-4/EV KIT DI SINTESI DELLA GOMMA CP 12

C-POL-5/EV KIT DI SINTESI DEL RAYON CP 12

C-POL-6/EV RICICLAGGIO DELLA PLASTICA: IDENTIFICAZIONE 
ATTRAVERSO MISURE DI DENSITÀ RELATIVA E TEST DI INFIAMMABILITÀ CP 13

C-SAP-1/EV PRODUZIONE DEI SAPONI CP 22

C-SAP-2/EV L’EFFETTO DI LAVAGGIO E DEPURATIVO DEI SAPONI CP 23

C-SAP-3/EV SVANTAGGI E LIMITAZIONI D’USO DEI SAPONI CP 23

C-SAP-4/EV I DETERSIVI MODERNI CP 24

C-SAP-5/EV DETERSIVO ED AMBIENTE CP 24

C-VET-1/EV CHIMICA DEL VETRO E DELLA CERAMICA CP 26

CB-AC/EV L’ACQUA CB 106

CB-AR-1/EV MISURA DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA: IL BAROMETRO DI TORRICELLI CB 102

CB-AR-2/EV LA LEGGE ISOTERMA DEI GAS (LEGGE DI BOYLE) CB 103

CB-AR-3/EV LA LEGGE ISOBARA DEI GAS (LEGGE DI GAY-LUSSAC) CB 103

CB-AR-4/EV LA LEGGE ISOCORA DEI GAS (LEGGE DI CHARLES) CB 104

CB-IN-1/EV DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEI LIQUIDI CB 5

CB-IN-2/EV DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DI DIVERSI MATERIALI CB 6

CB-IN-3/EV COSTRUZIONE DI UN DENSIMETRO CB 7

CB-IN-4/EV I MISCUGLI ED I COMPOSTI CB 9

CB-IN-5/EV LA MATERIA: METODI DI SEPARAZIONE DELLE FASI CB 10

CB-IN-6/EV LA NOMENCLATURA CHIMICA: GLI ELEMENTI CB 11

CB-IN-7/EV LA NOMENCLATURA CHIMICA: I COMPOSTI CB 12

CB-IN-9/EV MISCIBILITÀ TRA LIQUIDI E SOLUBILITÀ DEI SOLIDI CB 13
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CB-IN-10/EV MISCELE OMOGENEE CB 14

CB-IN-11/EV MISCELE ETEROGENEE CB 15

CB-IN-12/EV SISTEMI COLLOIDALI CB 16

CB-IN-13/EV SOLUBILIZZAZIONE SOSTANZA APOLARE CB 17

CB-IN-14/EV PRESSIONE E TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE CB 19

CB-IN-15/EV EVAPORAZIONE ED EBOLLIZIONE CB 20

CB-IN-16/EV EBOLLIZIONE E CONDENSAZIONE CB 21

CB-IN-17/EV SUBLIMAZIONE E BRINAMENTO CB 22

CB-IN-18/EV FUSIONE E SOLIDIFICAZIONE CB 23

CB-IN-19/EV CURVE DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO CB 24

CB-IN-21/EV SEPARAZIONE PER EVAPORAZIONE CB 32

CB-IN-22/EV SEPARAZIONE PER DECANTAZIONE, FILTRAZIONE E CENTRIFUGAZIONE CB 33

CB-IN-23/EV SEPARAZIONE PER CRISTALLIZZAZIONE CB 34

CB-IN-24/EV SEPARAZIONE PER ESTRAZIONE CB 35

CB-IN-26/EV SEPARAZIONE PER DISTILLAZIONE CB 36

CB-IN-27/EV CROMATOGRAFIA SU CARTA CB 37

CB-IN-28/EV CROMATOGRAFIA SU COLONNA CB 38

CB-IN-30/EV REAZIONI ACIDO BASE CB 40

CB-IN-31/EV FORMAZIONE DI UN GAS CB 40

CB-IN-32/EV FORMAZIONE DEL RAME METALLICO CB 41

CB-IN-33/EV FORMAZIONI DI COMPLESSI CB 41

CB-IN-34/EV FORMAZIONE DI PRECIPITATI CB 42

CB-IN-36/EV DISIDRATAZIONE DEL SOLFATO DI RAME CB 42

CB-IN-37/EV COMBUSTIONE DEL MAGNESIO CB 43

CB-IN-38/EV DECOLORAZIONE DEL PERMANGANATO CB 43

CB-IN-39/EV REAZIONI ESOTERMICHE ED ENDOTERMICHE CB 44

CB-IN-40/EV TITOLAZIONE ACIDO-BASE CB 44

CB-IN-41/EV REAZIONI DI OSSIDO – RIDUZIONE CB 45

CB-IN-42/EV DETERMINAZIONE ENTALPIA DI UNA REAZIONE CB 46

CB-IN-43/EV STUDIO DELLA VELOCITÀ DI UNA REAZIONE CB 46

CB-IN-44/EV REAZIONI ACIDO BASE CB 49

CB-IN-45/EV FORMAZIONE DI UN GAS CB 50

CB-IN-47/EV FORMAZIONE DEL RAME METALLICO CB 51

CB-IN-48/EV FORMAZIONI DI COMPLESSI CB 52

CB-IN-49/EV FORMAZIONE DI PRECIPITATI CB 53

CB-IN-50/EV DISIDRATAZIONE DEL SOLFATO DI RAME CB 54

CB-IN-52/EV COMBUSTIONE DEL MAGNESIO CB 55

CB-IN-53/EV LA NATURA ELETTRICA DELLE MOLECOLE CB 57

CB-IN-54/EV DIFFUSIONE ATTRAVERSO UNA MEMBRANA SELETTIVA CB 58

CB-IN-55/EV DIFFUSIONE DEI GAS CB 59

CB-IN-56/EV DIFFUSIONE NEI LIQUIDI CB 60

CB-IN-57/EV L’OSMOSI CB 60

CB-IN-58/EV DETERMINAZIONE DELLA MASSA MOLECOLARE DI UN LIQUIDO VOLATILE CB 62

CB-IN-59/EV DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AVOGADRO CB 63

CB-IN-60/EV LA MOLE: CONFRONTO TRA SOSTANZE DIVERSE CB 64
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CB-IN-61/EV IL NUMERO DI AVOGADRO E LA MASSA ATOMICA CB 65

CB-IN-63/EV LE LEGGI PONDERALI: CONSERVAZIONE DELLA MATERIA (LAVOISIER) CB 66

CB-IN-64/EV LE LEGGI PONDERALI: PROPORZIONI DEFINITE (PROUST) CB 67

CB-IN-65/EV LE LEGGI PONDERALI: PROPORZIONI MULTIPLE (DALTON) CB 68

CB-IN-72/EV L’IDROLISI SALINA CB 47

CB-IN-73/EV IL LEGAME CHIMICO CB 70

CB-IN-74/EV LEGAME IONICO E COVALENTE NEGLI ALOGENURI D’ARGENTO CB 71

CB-IN-75/EV LE SOLUZIONI TITOLATE CB 73

CB-IN-76/EV LA TITOLAZIONE ACIDO BASE CB 74

CB-IN-77/EV DETERMINAZIONE CURVA DI TITOLAZIONE NELLA REAZIONE NAOH + HCL CB 75

CB-IN-78/EV TITOLAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI ACETO CB 76

CB-IN-79/EV DETERMINAZIONE DELL’ACIDITÀ NEL SUCCO DI LIMONE CB 77

CB-IN-80/EV L’ELETTROLISI CB 79

CB-IN-81/EV LA PILA DI DANIELL CB 80

CB-IN-82/EV LA PILA DI LECLANCHÈ CB 81

CB-IN-83/EV L’ACCUMULATORE AL PIOMBO CB 82

CB-IN-84/EV L’ELETTROLISI DELL’ACQUA CON VOLTAMETRO DI HOFFMANN CB 83

CB-IN-85/EV L’ELETTROLISI DI UNA SOLUZIONE DI IODURO DI POTASSIO CB 84

CB-IN-86/EV L’ELETTROLISI DI UN SALE FUSO CB 85

CB-IN-87/EV LA MIGRAZIONE IONICA CB 86

CB-IN-88/EV DEMINERALIZZAZIONE DELL’ACQUA CB 87

CB-IN-89/EV IL CANNONE IDROGENO CB 88

CB-IN-90/EV LA GALVANOSTEGIA CB 89

CB-IN-91/EV LA CONDUCIBILITÀ ELETTRICA CB 90

CB-IN-92/EV INFLUENZA DELLA CONCENTRAZIONE 
DI ALCUNI IONI NELLA CONDUCIBILITÀ DI SOLUZIONI CB 91

CB-IN-93/EV PREPARAZIONE DELL’OSSIGENO CB 93

CB-IN-94/EV PREPARAZIONE DELL’IDROGENO CB 94

CB-IN-95/EV PREPARAZIONE DELL’IDROGENO 
DA ALLUMINIO IN AMBIENTE ACIDO E BASICO CB 95

CB-IN-96/EV PREPARAZIONE DELL’AMMONIACA CB 95

CB-IN-97/EV PREPARAZIONE DELL’ACIDO CLORIDRICO CB 96

CB-IN-98/EV PREPARAZIONE DELL’ACIDO NITRICO CB 96

CB-IN-99/EV PREPARAZIONE DEL CARBONATO DI POTASSIO DALLA CENERE DI LEGNO CB 97

CB-IN-100/EV PREPARAZIONE DELL’ANIDRIDE SOLFOROSA E DELL’ACIDO SOLFOROSO CB 98

CB-IN-101/EV PREPARAZIONE DELL’ANIDRIDE SOLFORICA CB 98

CB-IN-102/EV PREPARAZIONE DEL CLORO CB 99

CB-IN-103/EV PREPARAZIONE DELL’IDROSSIDO DI SODIO 
PER CAUSTIFICAZIONE DEL CARBONATO CB 100

CB-OR-1/EV GLI ALCANI CB 109

CB-OR-2/EV GLI ALCHENI CB 110

CB-OR-3/EV GLI ALCHINI CB 111

CB-OR-4/EV GLI IDROCARBURI AROMATICI CB 112

CB-OR-5/EV GLI ALCOLI CB 113

CB-OR-6/EV GLI ACIDI CARBOSSILICI CB 114

CB-OR-7/EV LE ALDEIDI E I CHETONI CB 115
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CB-OR-8/EV GLI ESTERI CB 116

CB-OR-9/EV DISTILLAZIONE FRAZIONATA CB 118

CB-OR-10/EV ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO CB 119

CB-OR-11/EV ESTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDO CB 120

E5-1/EV CONTENUTO ENERGETICO NEI CIBI CON EVLAB DATALOGGER CP 18

E5-3/EV FERMENTAZIONE E METABOLISMO NEL LIEVITO CON DATALOGGER EVLAB CP 19

E5-4/EV ISOLAMENTO DEI BATTERI LATTICI E STUDIO DEL METABOLISMO CON 
DATALOGGER EVLAB CP 20

EV2010/EV DATALOGGER EVLAB DS 5

EVLAB-H2O/EV PACCHETTO DI ANALISI DELLE ACQUE DS 11

EVS-BP/EV SENSORE DI TEMPERATURA DS 8

EVS-06/EV TERMOCOPPIA DS 8

EVS-10/EV SENSORE PRESSIONE DEI GAS DIFFERENZIALE DS 8

EVS-14/EV SENSORE DI UMIDITÀ DS 8

EVS-15/EV SENSORE ESTERNO DI TEMPERATURA DS 8

EVS-16/EV SENSORE ESTERNO DI PRESSIONE DEI GAS DS 8

EVS-BIO-01/EV SENSORE DI PH DS 8

EVS-BIO-02/EV SENSORE DI POTENZIALE DI OSSIDORIDUZIONE DS 8

EVS-BIO-03/EV SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO DS 8

EVS-BIO-04/EV SENSORE DI OSSIGENO GASSOSO DS 9

EVS-BIO-05/EV COLORIMETRO DS 9

EVS-BIO-06/EV SENSORE DI TORBIDITÀ DS 9

EVS-BIO-07/EV SENSORE DI CONDUCIBILITÀ DS 9

EVS-BIO-09/EV SENSORE DI ANIDRIDE CARBONICA GASSOSA DS 9

EVS-CH-1/EV CONTAGOCCE DS 10

EVS-CH-CA/EV ELETTRODO ISE CALCIO DS 10

EVS-CH-CL/EV ELETTRODO ISE CLORURO DS 10

EVS-CH-NH4/EV ELETTRODO ISE AMMONIO DS 10

EVS-CH-NO3/EV ELETTRODO ISE NITRATO DS 10

EVS-CH-SPET/EV SPETTROFOTOMETRO DS 10

EVS-EXP/EV DATALOGGER EVLAB2 DS 6

F-BP/EV INNALZAMENTO PUNTO DI EBOLLIZIONE DI UNA SOLUZIONE CB 27

F-CONG/EV ABBASSAMENTO PUNTO DI CONGELAMENTO DI UNA SOLUZIONE CB 28

F-CP/EV APPARATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO CRITICO CB 29

F-SPET/EV KIT DI SPETTROMETRIA CA 57

F-TV-1/EV TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA AD ALTA TEMPERATURA CB 25

F-TV-2/EV TENSIONE DI VAPORE DELL’ACQUA SOTTO I 100°C – CALORE MOLARE DI 
VAPORIZZAZIONE CB 26

K3-2/EV KIT INQUINAMENTO DELL’ARIA CP 5

K3-7/EV KIT ANALISI CHIMICA DEL SUOLO CP 6

K3-9/EV KIT ANALISI CHIMICA DELLE ACQUE CP 7

SOFTWARE EVLAB DS 7



Elettronica Veneta S.p.A. vieta la duplicazione o la divulgazione delle informazioni presenti in questo catalogo senza autorizzazione.
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