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La fisica generale, per docente    CO16500  

Per la scuola secondaria di secondo grado. 
Il kit, progettato per le lezioni del docente, contiene tutti i 
componenti necessari per effettuare importanti esperimen-
ti che costituiscono i fondamenti della fisica.  
Nessun equipaggiamento supplementare è necessario per la 
esecuzione degli esperimenti che possono essere effettuati 
in qualsiasi luogo; è richiesto in aggiunta un semplice ali-
mentatore solo per le esperienze nel campo dell'elettricità.  
Tutti i componenti di questo insieme sono compatibili con 
le nostre valigette serie CO; pertanto, per lo svolgimento 
di esperienze più approfondite, il kit può essere sempre 
incrementato. 
 

Manuale dettagliato per 74 esperimenti per i seguenti argo-
menti: 
Meccanica, 31 esperimenti: statica, idrostatica e dinamica  
Termologia, 7 esperimenti 
Ottica, 8 esperimenti: propagazione della luce, forme, foco-
metria delle lenti, specchi, rifrazione, camera oscura 

Elettricità, 28 esperimenti: elettrostatica, magnetismo, circui-
ti elettrici elementari, resistenze, capacità, serie e parallelo, 
uso del voltmetro, amperometro, galvanometro, effetto Jou-
le, elettromagnetismo, campo magnetico, bobina mobile, 
motori elettrici, induzione, trasformatore 

Unico accessorio suggerito: 
Alimentatore ac-dc 12V/5A  CO55262   pag. 98 
Modello ventilato e non stabilizzato con 6 uscite separate 
selezionabili in ac e dc. 
Uscita: 2/4/6/8/10/12V  ac e dc - Corrente max 5 A 
Alimentazione: 230V  

Meccanica 31 esperimenti : 

Misura di una lunghezza  
Misura di una circonferenza  
Misura di volume  
Forza d’azione 
Pressione  
Tensione  
Dinamometro a molla  
Forze di attrito  
Puleggia fissa  
Puleggia mobile  
Leva di primo genere  
Bilancia a bracci uguali 
Piano inclinato  
Moto uniforme  
Accelerazione  
Energia immagazzinata da una 
molla  

Trasmissione di energia da colli-
sione  

Energia di conversione  
Vasi comunicanti  
Pressione laterale in liquidi 
(Torricelli) 

Pressione idrostatica  
Trasmissione di pressione nei 
liquidi  

 

Principio idrostatico (torchio  
idraulico) 

Spinta idrostatica nei liquidi 
(principio di Archimede) 

Determinazione della densità 
Diavoletto di Cartesio 
Principio della pompa aspirante  
  e premente 
Tensione superficiale 
Variazione del volume del gas 
Pressione e volume dei gas 
Pressione positiva e negativa 
Calore 7 esperimenti: 
Modello di un termometro 
Punto di ebollizione dell’acqua 
 

Ebollizione a bassa pressione 
Fusione e solidificazione 
Convenzione del calore nei liquidi 
Conduzione del calore 
Dimostrazione della energia a 
vapore 

Ottica 8 esperimenti: 
Propagazione della luce 

Sagome  
Riflessione in uno specchio piano 
Immagini su uno specchio piano 
La rifrazione della luce 
Lente convergente 
Lente divergente 
Principio della camera oscura 
Elettricità 28 esperimenti: 
Elettrizzazione per strofinio 
Carica elettrostatica  
Elemento galvanico 
Condensatore 
Cella galvanica 
Il calore generato da una corrente 
Circuito elettrico con interruttore 
Collegamenti in serie 
Collegamenti in parallelo 
La corrente 
La tensione 
Legge di Ohm 
Misura della tensione su collega-
menti in serie 

Misura della tensione sui collega-
menti in parallelo 

Misurazione della corrente su 
collegamenti in serie 

Misurazione della corrente su 

collegamenti in parallelo 
L'energia elettrica di una lampada 
ad incandescenza 

L’energia elettrica durante la 
generazione di energia termica 

La forza magnetica di un condut-
tore eccitato 

Campo magnetico di un condutto-
re eccitato 

Campo magnetico di una bobina 

L’elettromagnete 
Principio del motore elettrico 
Effetto delle forze in un campo 
magnetico 

Principio della bobina mobile 
Induzione 
Accoppiamento elettromagnetico 
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Physics

Included in delivery:

16500 Materials for 1 work group or demonstration

A very important basis for a profound and successful 
physics lesson is the demonstration of  
experiments. Even if your school is not equipped 
with a special science lab you need not refrain from 
this advantage.

The kit contains all the required materials, which are 
used to carry out the most important experiments 
which form the fundamentals of Physics. The stable 
and universal design of all parts allows a secure 
experimenting and guarantees a long durability. 

No additional equipment is required for the  
execution of the experiments which can be carried 
out at any place and under nearly every climatic 
condition. Only for the demonstrations in the field 
of electricity a simple power supply is  
required in addition. 

The parts are compatible with the other parts of our 
program, so that the kit can always be 
supplemented. 

Additional power supply required, e.g.:

55262 Power supply unit, 12 V/5 A  
(see page 156)

Demonstration kit Physics

Experiment description

Demo
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Demonstration Kits

Detailed instructions for 74 experiments:

•	 Mechanics (31 experiments):

•	 Heat (7 experiments):

•	 Optics (8 experiments):

•	 Electricity (28 experiments):




