LIVELLO 1

CONGELIAMO
UN SUCCO DI FRUTTA
COSA CI SERVE?

Congeliamo un succo di frutta, sfruttando il fenomeno
dell’abbassamento del punto di congelamento
provocato dal sale.

200 ml di succo di frutta, zucchero, sale grosso da
cucina, ghiaccio, zucchero semolato fino, sacchetti per
alimenti, cucchiaio, cucchiaino.

Quanto tempo ci serve?

COME SI FA?
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FASE 1
• Procuratevi 2 sacchetti per alimenti formato
piccolo e 1 sacchetto per alimenti grande,
questo dev’essere piuttosto resistente!
• Assicuratevi di avere 200 ml di succo di frutta,
1 cucchiaino di zucchero semolato fino, 5 cucchiai
di sale grosso e circa 30 cubetti di ghiaccio.
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FASE 2
• Versate il succo di frutta e lo zucchero in uno dei
due sacchetti piccoli e chiudetelo in modo da
eliminare il più possibile l’aria all’interno. Agitate il
sacchetto per far sciogliere bene lo zucchero (fig. 1).
• Inserite il sacchetto con la miscela nel secondo
sacchetto piccolo e accertatevi di fare uscire l’aria
anche da qui (fig. 2).
• Mettete i cubetti di ghiaccio nel sacchetto grande
e aggiungere 5 cucchiai di sale grosso. Chiudete e
agitate un poco (fig. 3).
• Riaprite il sacchetto col ghiaccio e inserite al suo
interno quelli ben sigillati con dentro succo di frutta
e zucchero.
• Richiudete il tutto facendo attenzione a non
accumulare aria (fig. 4).
• Scuotete vigorosamente per qualche minuto
il sacchetto in modo che il ghiaccio raffreddi
tutt’intorno il succo di frutta.
• Lasciate a riposo per 3 minuti e riaprite i sacchetti:
il prodotto a base di succo di frutta risulterà
congelato (fig. 5).

Fig. 5
Tutte le operazioni riportate vanno eseguite da un adulto o dai bambini sotto stretta sorveglianza. Gli esperimenti vanno realizzati in opportune condizioni di sicurezza.
Per alcune delle sostanze necessarie agli esperimenti, si raccomanda di osservare le norme di sicurezza riportate sulla confezione.

“A scuola di scienza (non magia)” è un progetto educativo con fini informativi promosso da YAKULT ITALIA Srl.
Attività promozionale (Manifestazione Esclusa dalla normativa sui concorsi a premio ai sensi dell’art.6 lettera e) D.P.R. 430/2001) con premi destinati alle scuole pubbliche primarie
e dell’infanzia con sede nel territorio italiano, valida dal 16/09/2019 al 20/03/2020. Modalità di partecipazione complete su www.ascuoladiscienzanonmagia.it

Yakult raccomanda di smaltire correttamente i materiali utilizzati per realizzare gli esperimenti, seguendo le regole del vostro Comune e le indicazioni riportate sopra gli stessi, ove presenti.

DI CHE SI TRATTA?

