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ATTREZZATURA DI LABORATORIO 
 

IN GENERALE RICORDIAMO CHE 

1) il vetro pyrex   

• non reagisce chimicamente con altre sostanze tranne che con 

l’acido fluoridrico 

• se riscaldato non si spacca 

2) gli strumenti in vetro chimicamente inerte non reagiscono con le 

sostanze con le quali entrano in contatto, fatta eccezione per l'acido 

fluoridrico, che intacca il vetro. 

lo strumento tarato ha solo una tacca che indica quando il liquido 

raggiunge il volume riportato  

3) lo strumento graduato ha una serie di tacche che indicano diversi volumi 

del liquido contenuto. 

 

 

1) BECHER 

• è in vetro pyrex 

• è in vetro chimicamente inerte 

• è graduato 

• si può riscaldare su fiamma o su piastra riscaldante 

• ha un beccuccio per favorire la fuoriuscita dei liquidi 

• il bordo è svasato per favorire il travaso di liquidi 

• ha capacità diverse, da 50 ml a 2000 ml. 

 

 

 

2) BEUTA 

• è in vetro pyrex 

• è in vetro chimicamente inerte 

• è graduato 

• si può riscaldare su fiamma o su piastra riscaldante 
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• ha un collo stretto per evitare l’evaporazione dei liquidi contenuti 

• può essere chiusa con un tappo di gomma o di vetro smerigliato. 

• ha capacità diverse 

 

 

 

3) PALLONE 

• è in vetro pyrex 

• è in vetro chimicamente inerte 

• non è graduato 

• può essere riscaldato su fiamma o a “bagnomaria” 

• può essere a fondo piatto (detto MATRACCIO) 

o a fondo curvo (detto MATRACCIO sferico) 

• il pallone a fondo curvo è usato per la distillazione 

• il pallone a fondo piatto è usato per conversare liquidi o per reazioni che 

avvengono a temperature non troppo elevate 

 

4) PALLONE CODATO 

• è in vetro pyrex 

• è in vetro chimicamente inerte 

• non è graduato 

• è usato per la distillazione 

• è munito di un tubo laterale, detto “coda” che può fungere da condensatore o 

essere collegato a un refrigerante 

 

 

5) MATRACCIO TARATO        

• è in vetro pyrex 

• è in vetro chimicamente inerte 

• è a fondo piatto e con il collo lungo 

• non è graduato ma è tarato 

• è usato per la preparazione di soluzioni a concentrazione nota 
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6) PROVETTA (“TUBO DA SAGGIO”) 

• è lunga circa 16 cm, hanno un diametro di 12 o 16 mm 

• è un contenitore cilindrico in vetro pyrex sottile 

• può essere riscaldata direttamente sulla fiamma 

• quelle più grandi si chiamano “provettoni” (d = 3cm) e si 

possono riscaldare solo a bagnomaria. 

 

 

7) PROVETTA PER CENTRIFUGA  

• è in plastica o in vetro inerte (cioè vetro normale, non 

pyrex) 

• è una provetta a fondo conico usata solo nella 

centrifuga 

• è più corta e con le pareti più spesse 

 

 

8) PORTAPROVETTE  

• è un supporto in legno o plastica usato per mantenere le provette in posizione 

verticale 

 

 

 

9) PINZA DI LEGNO 

• è una pinza di legno usata per tenere le provette quando si devono riscaldare 

sulla fiamma del bruciatore bunsen. 
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10) SCOVOLINO  

• è una spazzola cilindrica, con gambo metallico e setole, usata per pulire le 

provette. 

 

 

 

 

 

 

 

11) CILINDRO GRADUATO 

  

• non può essere riscaldato 

• è un cilindro in vetro, con piede saldato 

• è graduato: lateralmente ha delle tacche che permettono 

di misurare con precisione i volumi dei liquidi 

 

 

12) BURETTA  

• è un lungo tubo di vetro tarato di piccolo diametro 

• è dotata, in alto, di una vaschetta cilindrica che ne permette il riempimento 

e, in basso, di un rubinetto che permette di prelevare volumi precisi di 

liquido (anche una sola goccia!) 
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13) PINZA PER BURETTA  

  

• può essere utilizzata per mantenere due burette 

• è una pinza in plastica, o in ottone o in metallo 

• sorregge la buretta in tre punti diversi per non farla 

oscillare 

• deve essere inserita sul sostegno metallico universale. 

 

14) PIPETTA  

  

• serve per prelevare e versare piccole quantità di 

liquido 

• è un tubo lungo e sottile in vetro 

• può essere graduata oppure tarata 

• devono essere usate con una “propipetta” di gomma 

o con una “tettarella” tipo contagocce. 

 

15) IMBUTO  

• è in vetro 

• può essere a gambo corto o lungo 

• non viene usato per travasare liquidi, ma per filtrarli 

dopo aver inserito un filtro di carta 

 

 

16) SOSTEGNO PER IMBUTI  

• può essere un semplice anello di metallo che viene 

avvitato al sostegno universale oppure un sostegno in 

plastica utilizzabile contemporaneamente per due filtri. 
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17) BACCHETTA DI VETRO  

• è una bacchetta di vetro usata per mescolare e per travasare liquidi 

 

 

 

 

 

18) SPRUZZETTA  

• è una bottiglia in plastica, nel cui tappo è inserito 

un tubicino ricurvo 

• premendo la bottiglia piena di acqua distillata, 

l’acqua esce con uno spruzzo dal tubicino e può 

essere usata per bagnare un filtro affinché 

aderisca all’imbuto. 

 

19) VETRINO DA OROLOGIO  

• è un piattino in vetro utilizzato per contenere 

piccole quantità di sostanze liquide o solide. 

 

 

 

 

20) CRISTALLIZZATORE  

• è una vaschetta cilindrica in vetro non saldato 

• può contenere soluzioni anche molto calde 

• è utilizzata soprattutto per il raffreddamento 

di soluzioni sature permettendone la 

cristallizzazione a temperatura ambiente. 
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21) BUNSEN  

• è un bruciatore in metallo che sfrutta la 

combustione del gas metano 

• è dotato di una valvola di regolazione per 

l’afflusso dell’aria 

• viene usato con un treppiede sul quale si 

appoggia la reticella o il triangolo 

• ha un dispositivo di sicurezza che impedisce lo spegnimento involontario 

della fiamma 

 

22) TREPPIEDE PER IL BUNSEN 

 

 

 

 

 

23 ) RETICELLA PER IL BUNSEN 

 

 

 

 

24) CAPSULA 

• è un contenitore in ceramica resistente ad 

alte temperature 

• può essere riscaldato sia sul “bunsen” con 

reticella che sulla piastra elettrica 

• è usata per contenere sostanze solide e per 

concentrare le soluzioni e portarle a secco 

allontanando tutto il solvente. 
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25) CROGIOLO  

• è un contenitore in porcellana di piccolo 

diametro, ma abbastanza profondo e con 

coperchio 

• resiste ad alte temperature 

• senza coperchio è usato per la fusione o la 

combustione di sostanze solide in presenza di 

ossigeno atmosferico 

• con coperchio, per far avvenire reazioni che richiedono alte temperature, 

evitando ossidazioni della sostanza in presenza dell’aria 

• può essere riscaldato sul bunsen, poggiandolo su un triangolo di materiale 

refrattario resistente al calore. 

 

26) PINZA DI METALLO  

• pinza in metallo che serve per prendere oggetti caldi. 

 

 

 

 

 

27) MORTAIO CON PESTELLO  

• è un contenitore in ceramica, di grosso spessore, dotato di un pestello di 

ceramica 

• è usato per ridurre in polvere , o in parti molto 

 piccole, sostanze solide, schiacciandole con il 

 pestello. 
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28) SPATOLA 

• è una bacchetta di acciaio o plastica, appiattita ad una o entrambe le 

estremità, usata per prelevare piccole quantità di sostanze solide. 

 

 

 

 

 

 

29) TAPPI 

• quelli per beute o matracci sono in genere di gomma rossa, forati per 

permettere l’inserimento di un termometro o di tubicini in vetro per 

collegare contenitori diversi 

• quelli per beute o bottiglie che devono contenere sostanze volatili sono in 

vetro. 

 


