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Il presente glossario contiene termini usati nel campo della chimica. Se cerchi un elenco di tutte le voci riguardanti la chimica, consulta la
Categoria:Chimica.
Glossario chimico - Wikipedia
GLOSSARIO Chimica A abbondanza isotopica La percentuale (in termini di numero di atomi) di un dato isotopo presente in un campione
dell’ele-mento. Vedi anche abbondanza naturale.
Glossario Di Chimica - builder2.hpd-collaborative.org
Glossario di Chimica. Stefano Masiero. Alpha Test, 2002 - Reference - 192 pages. 0 Reviews. Le voci sono organizzate e valorizzate da una
vasta rete di rimandi interni, che permettono collegamenti approfonditi e integrati tra gli argomenti e aiutano il lettore a costruire un quadro
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completo della materia nelle sue linee sostanziali. La grafica ...
Glossario di Chimica - Stefano Masiero - Google Books
GLOSSARIO Chimica A abbondanza isotopica La percentuale (in termini di numero di atomi) di un dato isotopo presente in un campione
dell’ele-mento. Vedi anche abbondanza naturale. abbondanza naturale (di un isotopo) L’ab-bondanza di un isotopo in un campione di
materiale naturale. acidi e basi deboli Acidi e basi che alle conGlossario chimica - Zanichelli
Glossario di chimica . csc S£ud.i CÐI.onzbD . LEGGE DI AVOGADRO (1811) Il chimico italiano Amedeo Avogadro formulò la legge secondo
cui volumi uguali di gas diversi nelle stesse condizioni di temperatura e pressione contengono 10 stesso numero di particelle(e quindi di
moli). Ciò implica che due
Glossario di chimica - centrostudicolombo.com
Il Glossario di Chimica, composto da oltre 2000 voci, permette di reperire rapidamente le formule e le informazioni essenziali relative a oltre
500 composti organici e inorganici. Argomenti trattati Concetti di chimica generale, concetti e composti di chimica organica e inorganica,
caratteristiche fisico-chimiche dei composti.
Glossario di chimica - Chimica - Alpha Test | 9788848312714
Glossario di chimica (Ultimo aggiornamento: 02/10/10). (83 termini) ACIDO: E' una specie chimica capace di cedere un protone ad un'altra
specie chimica. ACIDO DIPROTICO: Acido che contiene due protoni trasferibile per molecola (es.H 2 SO 4, H 2 S). ACIDO POLIPROTICO:
Glossario di chimica - Vittorio Villasmunta
GLOSSARIO DI CHIMICA CLASSE 1 B SETTEMBRE 2014 Chimica: è la disciplina che studia le caratteristiche e le trasformazioni della
materia. Materia: è tutto ciò che ha una massa e che occupa un certo volume. Grandezze fisiche: proprietà della materia che si possono
misurare. Proprietà fisiche è una qualunque caratteristica di un materiale ...
[PDF] glossario di chimica settembre 2014 - Free Download PDF
G.NALIN – GLOSSARIO DI CHIMICA 2010 MOLARITA’: misura della concentrazione di una soluzione, espressa in moli di soluto per litro di
soluzione; si indica con M. MOLE: quantità di atomi o di molecole espressa in grammi, pari alla massa atomica o alla massa molecolare.
MOLECOLA: la più piccola e caratteristica unità di una sostanza, costituita da due o più atomi.
GLOSSARIO DI CHIMICA - Istituto G. Medici
Composti chimici organici individuati dalla presenza di un gruppo C-OH, sono ottenibili sia per via chimica (ossidazione di idrocarburi), sia per
via biologica (fermentazione di zuccheri). Gli alcoli si distinguono in primari, secondari e terziari a seconda del numero di atomi di carbonio
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legati a quello recante il gruppo -OH.
Dizionario - glossario dei termini chimici
Un volume di facile consultazione per lo studio e il ripasso dei concetti di base della chimica, alle superiori e ai primi anni dell'Università. Il
Glossario di Chimica permette di reperire rapidamente le formule e le informazioni essenziali relative a oltre 500 composti organici e
inorganici.
Glossario di chimica - Stefano Masiero - Libro - Alpha ...
Glossario di chimica, Libro di Stefano Masiero. Sconto 5% e Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 euro. Acquistalo su
libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Alpha Test, collana Gli spilli, brossura, gennaio 2015, 9788848312714.
Glossario di chimica - Masiero Stefano, Alpha Test ...
GLOSSARIO DI CHIMICA ORGANICA . Acetale: Composto organico in cui ad uno stesso atomo di carbonio sono legati due gruppi alcossile
o due gruppi fenossile o un alcossile e un fenossile. Achirale: Privo di chiralità; una molecola è achirale se possiede un piano di simmetria e
quindi è sovrapponibile alla propria immagine speculare.
Glossario di Chimica Organica
Glossario di Chimica. Stefano Masiero. Alpha Test, 2002 - 192 pagine. 0 Recensioni. Le voci sono organizzate e valorizzate da una vasta
rete di rimandi interni, che permettono collegamenti approfonditi e integrati tra gli argomenti e aiutano il lettore a costruire un quadro completo
della materia nelle sue linee sostanziali. La grafica concorre ...
Glossario di Chimica - Stefano Masiero - Google Libri
Glossario di chimica (Ultimo aggiornamento: 02/10/10). (62 termini)ACIDO: E' una specie chimica capace di cedere un protone ad un'altra
specie chimica. ACIDO DIPROTICO: Acido che contiene due protoni trasferibile per molecola (es.H 2 SO 4, H 2 S). ACIDO POLIPROTICO:
Acido con più di un protone trasferibile per molecola.
Glossario di chimica - Vittorio Villasmunta
Glossario chimico e Brix · Mostra di più » Chimica. La chimica (da kemà, il libro dei segreti dell'arte egizia, da cui l'arabo "al-kimiaa"
" )"ءايميكلاè la scienza che studia la composizione della materia ed il suo comportamento in base a tale composizione. Nuovo!!: Glossario
chimico e Chimica · Mostra di più » Colloide
Glossario chimico - Unionpedia
Il Glossario di Chimica, composto da oltre 2000 voci, permette di reperire rapidamente le formule e le informazioni essenziali relative a oltre
500 composti organici e inorganici. Argomenti trattati Concetti di chimica generale, concetti e composti di chimica organica e inorganica,
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caratteristiche fisico-chimiche dei composti.
Glossario di chimica - Gli Spilli: Chimica - Alpha Test ...
Glossario di chimica analitica . ACCreditamento: L'accreditamento del laboratorio è il formale riconoscimento da parte di un organismo
ufficiale che il laboratorio è competente ad effettuare analisi specifiche o tipi d'analisi specifiche.
Glossario di chimica analitica - larapedia.com
Glossario di Chimica, Libro di Stefano Masiero. Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it!
Pubblicato da Alpha Test, collana Gli spilli, 2002, 9788848302470.
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