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La limatura di ferro in una soluzione di zucchero rende possibile l'effetto 3D

Da molto tempo mi interesso agli effetti delle forze fisiche. Peccato solo che non si
possano vedere... o forse si può?

Per ottenere immagini di linee di campo più complicate sono generalmente
necessarie delle simulazioni abbastanza complesse. Un simpatico gadget che ho
scoperto qui su supermagnete.it mi ha portato a iniziare una piccola serie di
esperimenti. Il foglio con il promettente nome di rivelatore di flusso magnetico
(www.supermagnete.it/M-04) può mostrare bellissime immagini con linee di
campo bidimensionali, ma per me non era abbastanza. Doveva essere in 3D, se è
già possibile acquistare film in 3D. La descrizione dell'articolo diceva: "Si tratta di un
foglio contenente particelle di nichel in una sospensione gelatinosa."

"Posso farlo anch'io", ho pensato, e mi sono messo al lavoro.

Ne è seguita una serie di esperimenti senza successo con varie sostanze simili a gel
e il più trasparenti possibile che avevo a portata di mano. Ho provato diversi mix
con gelatina, ho provato a mescolare cera in gel per candele con petrolio o altri
idrocarburi per dare una consistenza leggermente più fluida. Non funzionando
niente, mi sono ricordato che lo zucchero disciolto nell'acqua forma un liquido
leggermente viscoso. Questa era la soluzione al mio problema e ci ho aggiunto
immediatamente della polvere di ferro (www.supermagnete.it/M-22). In questo
modo ho potuto realizzare le seguenti immagini e il breve video.

Ho utilizzato 2 dischi magnetici del tipo
S-10-02-N (www.supermagnete.it/
S-10-02-N). Naturalmente è possibile
usare qualsiasi altro tipo di magnete,
basta che non sia troppo potente. Con
gli anelli magnetici (www.
supermagnete.it/group/rings), per
esempio, è possibile vedere linee di
campo ancora più belle. Per la soluzione
di zucchero basta sciogliere molto
zucchero in acqua calda. Quanto più
zucchero viene usato, tanto più
lentamente si poserà la limatura di ferro.
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Per il video ho utilizzato una soluzione di
zucchero relativamente diluita per
mostrare il movimento della limatura di
ferro. Tuttavia, se si vogliono fare delle
foto, è meglio utilizzare dello zucchero
filato (una soluzione di zucchero con la
consistenza viscosa del miele denso).

Video
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La prossima volta adotterò un approccio leggermente più professionale e userò
della glicerina. Spero che in questo modo la limatura di ferro dispersa non si
depositi così rapidamente come ha fatto nella soluzione di zucchero. Inoltre
mescolare la soluzione di zucchero è molto appiccicoso...

Nota del team di supermagnete: per visualizzare in 3D le linee di campo è ideale
anche il nostro prodotto Ferrofluido (www.supermagnete.it/M-FER-10). Il progetto
"Ferrofluido nel bicchiere" (www.supermagnete.it/project779) può essere utile per
una semplice osservazione del ferrofluido in un liquido.

Articoli utilizzati
M-22: Limatura di ferro (www.supermagnete.it/M-22)
M-04: Rivelatore di flusso piccolo (www.supermagnete.it/M-04)
S-10-02-N: Disco magnetico Ø 10 mm, altezza 2 mm (www.supermagnete.it/
S-10-02-N)
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L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore.<br />Senza espressa
autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 3 di 3

https://www.supermagnete.it/project453
https://www.supermagnete.it/M-FER-10
https://www.supermagnete.it/project779
https://www.supermagnete.it/M-22
https://www.supermagnete.it/M-04
https://www.supermagnete.it/S-10-02-N

