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Istruzioni per l’uso

3B SCIENTIFIC® PHYSICS

U45052 Set per vuoto per studenti

8/03 ALF

®

Kit per esperimenti a scopo di training per introdurre i
principi della fisica del vuoto. Possono ad esempio esse-
re eseguiti i seguenti esperimenti:
• determinazione della massa dell’aria evacuata e del-

la densità dell’aria
• effetto della pressione dell’aria su un palloncino leg-

germente gonfiato e su una ventosa
• abbassamento del punto di fusione dei liquidi a pres-

sione dell’aria ridotta

1. Norme di sicurezza

• Non esercitare una forza eccessiva mentre si collega-
no i tubi. Collegare i connettori per tubi con la sem-
plice pressione delle dita.

• Per la pulitura utilizzare solo una quantità minima di
detergente in acqua calda. Non utilizzare mai solventi.

2. Descrizione, caratteristiche tecniche

Il set completo è composto da un piatto per esperimenti
con un anello di gomma inserito e una campana da vuo-
to, che possono essere uniti insieme a formare un reci-
piente a tenuta di vuoto grossolano. La campana è dota-
ta di un albero flessibile per il collegamento di un tubo di
plastica con valvole a una via incorporate. La creazione
del vuoto avviene mediante una semplice pompa ma-
nuale. Per l’esecuzione degli esperimenti sono disponi-
bili un becher, una ventosa e palloncini.
Tutti i componenti sono realizzati in plastica trasparente.
Piatto per esperimenti: ca. 70 mm Ø
Campana da vuoto: ca. 90 mm altezza

2.1 Fornitura
1 piatto per esperimenti con anello di tenuta
1 campana da vuoto
1 tubo con valvola a una via
1 tubo con raccordo a T e valvola a una via
1 pompa manuale semplice in un contenitore per il

magazzinaggio
1 ventola
2 palloncini
2 becher
2 pipette di plastica

3. Comandi

3.1 Struttura dell’apparecchiatura per esperimenti
• Collegare i tubi tra la campana da vuoto e la pompa

manuale in base alla figura.
• A tal scopo inserire uno nell’altro i connettori per

tubi e innestarli facendoli ruotare premendo leg-
germente con le dita.

1 Tubo con raccordo a T e valvola a una via

2 Tubo con valvola a una via

3 Recipiente (piatto per esperimenti e campana da vuoto)

4 Pompa manuale in un contenitore per il magazzinaggio

5 Becher

6 Pipette

7 Ventosa

8 Palloncino
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4. Esempi di esperimenti

4.1 Abbassamento del punto di fusione dei liquidi
• Struttura dell’apparecchiatura per esperimenti in

base alla figura.
• Riempire il becher con acqua calda e misurare la

temperatura.
• Posizionare il becher sul piatto per esperimenti e

coprirlo con la campana da vuoto.
• Premere la campana sul piatto e azionare la pompa

manuale fino a vedere la produzione di gas.
• Per la ventilazione staccare il collegamento dei tubi

dalla campana.
• Misurare nuovamente la temperatura del liquido.
• Confrontare le temperature e discutere i risultati.

4.2 Effetto della diminuita pressione dell’aria su un
palloncino

• Struttura dell’apparecchiatura per esperimenti in
base alla figura.

• Posizionare un palloncino leggermente gonfiato sul
piatto per esperimenti e coprirlo con la campana da
vuoto.

• Premere la campana sul piatto e azionare 10-15 volte
la pompa manuale.

• Il palloncino si dilata.
• In alternativa eseguire l’esperimento con una ven-

tosa o una piccola quantità di schiuma da barba in
un becher.

4.3 Determinazione della massa e della densità
dell’aria

Dotazione supplementare necessaria:
1 bilancia con risoluzione 0,01 g
1 becher graduato

• Unire la campana da vuoto e il piatto per esperi-
menti, collegare con tubo 2 e determinare la mas-
sa totale.

• Eseguire il collegamento con la pompa manuale e
creare il vuoto nel recipiente.

• Scollegare il tubo 1 e 2 e determinare di nuovo la
massa della campana da vuoto evacuata con l’at-
tacco per il tubo.

• Dalla differenza si ottiene la massa dell’aria evacua-
ta.

• Immettere aria nella campana da vuoto.
• Per la determinazione del volume ricollegare il tubo

2.
• Riempire il recipiente e il tubo 2con acqua, chiu-

dere l’estremità del tubo con il tappo (in alternativa
con un dito).

• Versare l’acqua in un becher graduato e leggere il
volume.

• Determinare la densità dell’aria dopo avere ottenu-
to il quoziente della massa dal volume.

4.4 Riempimento di una pipetta senza toccarla
• Struttura dell’apparecchiatura per esperimenti in

base alla figura.
• Riempire il becher con acqua e posizionarlo sul piat-

to per esperimenti.
• Inserire l’estremità aperta della pipetta nel becher e

coprire con la campana da vuoto.
• Premere la campana sul piatto e azionare la pompa

manuale.
• L’aria fuoriesce dalla pipetta.
• Immettere aria nel recipiente. L’acqua sale nella

pipetta.
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