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Bobina a corrente elevata S   1000999 

 

 

Istruzioni per l'uso  
10/15 ALF 

 

 

 

1 Dispositivo di serraggio 

2 Custodia in plastica 

3 Spire della bobina 

 

 

1. Norme di sicurezza 

La sicurezza dell'utente e della bobina a 
corrente elevata sono garantite solo se 
l'apparecchio viene utilizzato per lo scopo 
previsto dal produttore.  

 Eseguire l’esperimento su una base 
resistente alle alte temperature. La parte 
incandescente del corpo di prova scorre 
verso il basso per effetto della forza di 
gravità. 

 Utilizzare solo corpi di prova adatti ai fori 
del dispositivo di serraggio. 

 Dopo l’esperimento, lasciare raffreddare i 
corpi di prova per almeno 5 minuti. 

 Eseguire gli interventi sulla struttura di un 
trasformatore solo dopo aver disattivato la 
tensione primaria. 

 Per gli esperimenti, utilizzare il cavo di 
sicurezza. 

 Non portare la bobina a contatto con 
liquidi. 

 

 

2. Descrizione 

La bobina ad elevata corrente S funge da 
bobina secondaria per il nucleo trasformatore 
S (1001004) per la generazione di correnti 
elevate. 

Nei due dispositivi di serraggio è possibile 
fissare i corpi di prova (graffette da ufficio, filo) 
per gli esperimenti di fusione. 

 

 

3. Dati tecnici 

Numero di spire: 22 

Corrente max.: 10 A 

Apertura per anime di ferro: 20 x 20 mm² 
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4. Utilizzo 

Per l'esecuzione dell'esperimento sono inoltre 
necessari i seguenti apparecchi: 

1 Alimentatore CA/CC 0-20V, 0-5A @230 V  

    1003562 

oppure 

1 Alimentatore CA/CC 0-20V, 0-5A @115 V 

     1003561 

1 nucleo trasformatore S   1001004 

1 bobina per trasformatore S    1001000 

 Assemblare il trasformatore come illustrato 
nella Fig. 1 e posizionarlo su una base 
resistente alle alte temperature. 

 Fissare i corpi di prova (filo o graffette da 
ufficio) nel dispositivo di serraggio. 

 Collegare la bobina primaria alle prese per 
200 spire all’uscita di corrente alternata 
dell’alimentatore. 

 Accendere la bobina di rete e impostare 
una tensione compresa tra 10 V e 20 V. 

Per la corrente elevata il corpo di prova inizia 
dopo poco tempo a diventare incandescente e 
a fondere. 

 Fare raffreddare i residui del corpo di prova 
per almeno 5 minuti prima di rimuoverli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 20 V

 
Fig. 1 Struttura sperimentale 

 

 

 

 

 

 

 

 


