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Catino elettrolitico   1009884 
 
 

Istruzioni per l'uso 
10/15 ALF 

 
 

 

 
1 Jack di sicurezza da 4 mm 
2 Elettrodo di misura 
3 Vasca di plastica 
4 Elettrodi a barra 
5 Elettrodi rotondi 
6 Anello di alluminio 
7 Traversa isolata 
8 Carta millimetrata 
9 Base di supporto 
10 Asta di supporto 
 

 

 
 

1. Norme di sicurezza 

 Dopo avere attivato la sorgente elettrica non 
toccare gli elettrodi! 

 

 

2. Descrizione 

Il kit del catino elettrolitico serve per registrare le 
linee equipotenziali dei campi elettrici. 

Il catino elettrolitico è composto da una vasca di 
plastica trasparente (3), sotto il cui fondo è po-
sta carta millimetrata (8) e da un elettrodo di 
misura montato su un supporto (2). Serve per 
individuare i punti che possiedono la stessa 
differenza di potenziale. Questi punti vengono 
contrassegnanti su un secondo foglio di carta 
millimetrata e collegati a linee equipotenziali. 
Per illustrare i diversi campi elettrici sono dispo-
nibili elettrodi di forme diverse (4/5). 

3. Fornitura 

1 vasca di plastica 

1 supporto con elettrodo di misura 

2 elettrodi a barra 

2 elettrodi rotondi 

1 anello di alluminio (come gabbia di Faraday) 

20 fogli di carta millimetrata 

 

 

4. Dati tecnici 

Dimensioni del catino:  160 mm x 105 mm 

 

 

5. Principio di funzionamento 

Le cariche elettriche generano un campo elettri-
co, il cui andamento può essere mostrato in 



3B Scientific GmbH ▪ Rudorffweg 8 ▪ 21031 Amburgo • Germania ▪ www.3bscientific.com 
Con riserva di modifiche tecniche 

© Copyright 2015 3B Scientific GmbH 

modo chiaro attraverso la rappresentazione 
grafica delle linee di campo e delle linee equipo-
tenziali e/o delle superfici equipotenziali. Su di 
esse rimane sempre lo stesso potenziale, ossia 
nel caso in cui venga spostata una carica su di 
esse, non viene eseguito alcun lavoro. Le linee 
di campo elettrico sono sempre verticali rispetto 
alle linee e/o alle superfici equipotenziali. Duran-
te l’analisi di un campo elettrico è pertanto ne-
cessario determinare mediante esperimenti 
solamente le linee equipotenziali, dopo di che è 
possibile stabilire graficamente le linee del cam-
po elettrico. L’andamento delle linee equipoten-
ziali è determinato dalla disposizione spaziale 
delle cariche elettriche che costituiscono il cam-
po. 

 

 

6. Comandi 

6.1 Assemblaggio del supporto 

 Inserire l’asta di supporto (10) sulla base di 
supporto (9) e bloccarla con il dado esago-
nale. 

 Fissare la traversa isolata (7) mediante la 
vite ad alette sull’asta di supporto (10). 

 Applicare l’elettrodo di misura (2) sulla tra-
versa. A tale scopo spostare leggermente 
all’indietro il jack di raccordo (1) e bloccare 
l’elettrodo. 

 
6.2 Esecuzione dell’esperimento 

Apparecchi ulteriormente necessari: 

1 Alimentatore AC/DC @230 V 1002776 

oppure 

1 Alimentatore AC/DC @115 V    1002775 

1 Multimetro AM50    1003053 

2 Cavi di sicurezza per esperimenti, set 1002849 

400 cm3 di acqua distillata 

 
 Collocare la vasca su un foglio di carta mil-

limetrata e predisporre la struttura 
dell’esperimento, come da fig. 1. 

 A tale scopo collegare l’alimentatore ai due 
elettrodi e un elettrodo all’elettrodo di misura 
mediante un voltmetro.  

Il voltmetro misura la differenza di potenziale tra 
un elettrodo e l’elettrodo di misura montato sul 
supporto mobile. 

 Riempire la vasca con circa 400 cm3 di ac-
qua distillata, in modo tale che gli elettrodi 
siano coperti. 

 La misurazione viene eseguita con tensione 
alternata da 3 a 5 V, per evitare depositi su-
gli elettrodi. 

 Accendere l’alimentatore e mediante 
l’elettrodo di misura cercare i punti nel cam-
po elettrico che possiedono la stessa diffe-
renza di potenziale. 

 Registrare questi punti su un secondo foglio 
di carta millimetrata e collegare tra di loro i 
punti. 

In tal modo e mediante i diversi elettrodi è pos-
sibile registrare le linee equipotenziali di diversi 
campi elettrici. 

 

 

 
Fig. 1 Struttura dell’esperimento 

 

 
 

Fig. 2 Linee equipotenziali di cariche puntiformi 
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