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Visualizzare le linee di forza dei campi magnetici in 3D
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Con questo esperimento si possono
visualizzare le linee di forza dei campi
magnetici in 3D.

Tutti, da ragazzi, abbiamo giocato con la
limatura di ferro muovendola con un
magnete attraverso il tavolo. In questo
modo si può già avere un'idea della
forma del campo magnetico. Se però si
versa la limatura di ferro in un fluido, si
può riconoscere ancora meglio la forma
del campo magnetico. Come mai? La
limatura di ferro viene rallentata dal
fluido e così si possono osservare molto
meglio le linee di forza dei campi
magnetici.

Creare da soli la limatura di ferro
Per questo esperimento è necessaria
una limatura di ferro molto fine,
altrimenti cade troppo velocemente sul
fondo della bottiglia. Per questo motivo
ho prodotto da solo la limatura di ferro
da un tondino di ferro e una fresa.

Quindi ho setacciato la limatura di ferro
con un colino da cucina molto fine per
eliminare i pezzi più grossi.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Germania Pagina 2 di 4

https://www.supermagnete.fr/ita/project806


Applicazione dei clienti n° 806: Limatura di ferro in acqua
www.supermagnete.fr/ita/project806

Lavare la limatura di ferro
Infine, ho versato la limatura di ferro in
acqua per lavarla. E' semplice separare la
limatura di ferro dalla sporcizia: basta
scuotere il barattolo e tenere un
magnete sulla parte inferiore. La
sporcizia resta nell'acqua e può essere
facilmente rimossa, la limatura di ferro,
invece, si deposita sul fondo del
barattolo. Consiglio almeno dieci
sciacqui.

Showtime!
Adesso occorre una bottiglia. Dovrebbe
essere trasparente e possibilmente
lunga e sottile.

Riempite questa bottiglia d'acqua,
versateci dentro la limatura di ferro
pulita e chiudete bene la bottiglia.

Se avete una bella collezione di magneti
al neodimio (www.supermagnete.fr/ita/
magnets_overview_raw), è arrivato il
momento di tirarli fuori tutti per
osservare la forma del loro campo
magnetico. Nel mio caso sono piccoli
parallelepipedi magnetici, due grandi
magneti in ferrite e un anello magnetico
(collegati qui sotto con un link).

Ulteriori possibilità
Per rallentare ancora di più il movimento
della limatura di ferro, si potrebbe
sostituire l'acqua con l'olio. Ho sentito
che il migliore dovrebbe essere l'olio di
silicone (trasparente e denso). L'olio ha
anche il vantaggio di evitare
l'ossidazione della limatura di ferro.
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Note del team di supermagnete:
Nel caso si utilizzi l'olio, l'esperimento è molto simile al nostro prodotto ferrofluido
(www.supermagnete.fr/ita/M-FER-10), con il quale sono già state pubblicate
diverse applicazioni.

Naturalmente, potete anche provare a utilizzare la nostra limatura di ferro (www.
supermagnete.fr/ita/M-22) invece di crearla da voi, ma è probabile che affondi
davvero troppo rapidamente.

Articoli utilizzati
2 x FE-S-70-15: Disco magnetico Ø 70 mm, altezza 15 mm (www.supermagnete.fr/
ita/FE-S-70-15)
Q-15-04-04-MN: Parallelepipedo magnetico 15 x 4 x 4 mm (www.supermagnete.fr/
ita/Q-15-04-04-MN)
M-FER-10: Ferrofluido 10 ml (www.supermagnete.fr/ita/M-FER-10)
M-22: Limatura di ferro (www.supermagnete.fr/ita/M-22)
2 x R-27-16-05-N: Anello magnetico Ø 26,75/16 mm, altezza 5 mm (www.
supermagnete.fr/ita/R-27-16-05-N)
2 x S-20-10-N: Disco magnetico Ø 20 mm, altezza 10 mm (www.supermagnete.fr/
ita/S-20-10-N)

Online da: 08.11.2016

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.
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