
HORIZON ENERGY BOX   FCJJ-40 
Questo kit ad energia rinnovabile permette una comprensione completa di come la tecnologia delle celle a 
combustibile interagisce con fonti di energia rinnovabili per creare una rete elettrica del tutto sostenibile.  
Si possono effettuare esperimenti di energia solare, energia eolica, energia cinetica tramite una generatore 
a manovella che permettono di dimostrare incredibili potenzialità di conservazione di un super 
condensatore.  
C'è la possibilità di confrontare: PEM della cella a combustibile a idrogeno, PEM della cella a combustibile 
ad acqua salata e PEM della cella a combustibile ad etanolo.  
Innumerevoli esperimenti, tanti principi scientifici sul lavoro e un sacco di spazio per la creatività! 
Caratteristiche 

 Scienza delle celle a combustibile: PEM celle ad etanolo, acqua salata ed a 
combustibile reversibili in un unico kit.  

 Introduzione alle energie rinnovabili: pannelli solari, turbina eolica, celle di 
temperatura e con generatore a manovella.  

 Un super-condensatore per dimostrare la più recente tecnologia di 
accumulo di energia.  

 Contiene un  CD con argomenti per 40 ore delle attività in classe. 
 

 
 
 
Optional:  
stazione di rifornimento da tavolo HYDROFILL PRO. 
Permette di realizzare esperimenti  in maniera veramente indipendente dall'energia  
 
 



ESPERIMENTI ED ATTIVITA' 
 

 Esperimenti energia solare 
1. Effetto di calore e raffreddamento su pannelli solari 
2. Effetto d'ombra sui pannelli solari 
3. Effetto di inclinazione su pannelli solari 
4. Trovare punto di massima potenza del pannello solare 
 
 

  Esperimenti di energia a idrogeno 
1.Modalità elettrolisi: la generazione di idrogeno e ossigeno 
dall'acqua 
2.Modalità celle a combustibile: produzione di elettricità da 
idrogeno e ossigeno 
3. Determinazione della tensione minima per la decomposizione 
dell'acqua  
4. Polarizzazione stati per celle a combustibile a idrogeno 

 

 Esperimenti di energia eolica 
1. Quante sono le migliori combinazioni di pale?   1, 2, 3 ...di più? 
2.Utilizzo con tre diverse forme di pale curve 
3. Utilizzo con  pale realizzate da voi stessi 
4. Efficienza della turbina  
5. Misurazione RPM (giri/min) 
6. Ottimizzazione per la massima potenza 
7. Come l'angolo della pala o il passo varia la potenza di uscita 
8. Il processo di generazione di idrogeno 

 

  Esperimenti di bio-energia 
1. Creare energia elettrica da etanolo e acqua 
2. Esplorazione della polarità 
3. Consumo di carburante etanolo 
4.Esplorazione effetto di diverse concentrazioni di carburante 
5. Creare energia elettrica da vino e birra 
6. Esplorare gli effetti della temperatura 
 
 

 Esperimenti di energia termica 
1. Potenza di un ventilatore con due fonti di calore 
2. Analizzare la produzione di energia con il misuratore di energia 
rinnovabile  
3. Comprendere l'effetto termoelettrico 
 

  Esperimenti di energia elettrica/meccanica 

1. Studio del concetto di produzione di energia tramite con 
generatore a manovella 
2. Esplorazione concetto di super condensatore per l'accumulo 
dell'energia 
3. Potenza di un ventilatore con energia elettrica dal super 
condensatore 
4. Accensione di un ventilatore con energia meccanica da con 
generatore a manovella 



 Esperimenti di energia con acqua marina 
1. generazione di energia da una soluzione di acqua salata e 
con la potenza di un ventilatore 
2. Analisi variazioni di corrente e di tensione con diverse 
concentrazioni di sale  
3. Analisi corrente e variazioni di tensione utilizzando 
diverse temperature 
4. Analisie corrente e variazioni di tensione che utilizzano 
diversi volumi di combustibili  
 
 

 Esperimenti con un auto alimentata da differenti  
energie  
 1. Potenza di un auto con cella a combustibile a idrogeno 
(reversibile e mini cella a combustibile) 
2. Auto azionata con cella a combustibile ad acqua salata 
3. Auto azionata  con l'energia solare 
Auto azionata con condensatore ad elevata capacità e 
generatore a manovella 
5. Auto azionata con diverse forme di idrogeno (idrogeno 
gas e idrogeno idruro) 
 

Contenuto 
1. Generat. a manovella 
2. Cella a combustibile ad 
etanolo 
3. Cella a combustibile 
reversibile 
4. Cella a combustibile ad 
acqua salata 
5. Multi telaio automob. 
6. Gruppo batteria 
7. Modulo LED 
8. Mini celle a combustib. 
9. Potenziometro 
10. Super condensatore 
11. Acqua del serbatoio 
12. Pannello solare 
13. HYDROSTIK PRO 
14. Regolatore di 
pressione 
15. Mini celle a 
combustibile  
16. Sistema termoelettr. 
17. Rotore 
18. Porta pale 
19. Assemblaggio 
20. Corpo principale 
21. Modulo res. variabile 
22. Base di montaggio 
23. Pala A (3pcs) 
24. Pala B (3pcs) 
25. Pala C (3pcs) 
26. Passo del vento dopo 
l'assemblaggio 
27. Chiave 
28. Cacciavite 
29. Acqua e bombola O2 
30. Acqua e serbatoio H2  

31.Serbatoio della 
soluzione  combustibile 
32. HYDROSTIK PRO U 
armadietto 
33. HYDROSTIK PRO 
supporto 
34. Siringa 
35. Base per celle a 
combustibile 
36. Multi base di 
collegamento 
37. Supporto  pannello 
solare 
38. Modulo ventilatore 
Heavy 
39. Modulo supporto 
40. Pala del ventilatore 
41. Serbatoio etanolo 
con coperchio 
42. Fili 
43. Ruota 
44. Valvola spurgo 
45. Morsetto 
46. Carta PH 
47. Tubi silicone 
48. Perni rossi e neri 
49. Supporto per 
adattatori pala e ruota  
50. Viti passo del vento 
51. Cella a combustibile 
reversibile 
52. Termometri 
53. Cavo USB REM 
54. REM  


