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DI CHE SI TRATTA?
Attività laboratoriale fai da te, svolta in gruppi di 4 persone per realizzare delle BOMBE DA BAGNO

CHE COSA SONO?
Una miscela di ingredienti secchi e umidi, uniti con oli essenziali e coloranti, che diventa

effervescente a contatto con l’acqua.

ORIGINE:
Le bombe da bagno iniziarono a “frizzare” sulla scena nel 1989, in Gran Bretagna, dall’idea

rivoluzionaria di Mo Constantine, con lo scopo di rendere più piacevole il bagno.

- MAIZENA 100ml

- ACQUA 15ml

- OLIO 20ml

- BICARBONATO DI SODIO 125ml

- ACIDO CITRICO 125 ml

INTRODUZIONE



OBIETTIVI

CHE COSA ABBIAMO SFRUTTATO?

Le nostre conoscenze/competenze teoriche e

pratiche di chimica, acquisite nel corso degli anni

scolastici.

QUAL È STATO 

LO SCOPO?

RAGGIUNGERE

COMPRENDERE

ILLUSTRARE

LA REAZIONE CHIMICA 

DELL’EFFERVESCENZA:

NaHCO3 + C6H8O7 → H2O + CO2 + Na3C6H5O7

3NaHCO3 + C6H8O7 → 3H2O + 3CO2 + Na3C6H5O7



BICARBONATO

ACIDO CITRICO

•

MAIZENA: è un amido ovvero un composto organico dei

carboidrati caratterizzato da un gran numero di unità di

glucosio legate nella struttura del polimero.

MATERIALI 

OLIO

ACQUA



VERSARE GLI INGREDIENTI SECCHI IN UNA CIOTOLA DOPO
AVERLI PESATI

AGGIUNGERE IL COLORANTE IN POLVERE E L’OLIO
ESSENZIALE (FACOLTATIVI), E L’OLIO D’OLIVA

MESCOLARE L’IMPASTO, NEBULIZZARE POCA ACQUA
ALLA VOLTA IN MODO DA RENDERLO UMIDO E
AMALGAMARE IL TUTTO CON LE MANI

TRASFERIRE IL COMPOSTO NEGLI STAMPI
PREMENDO BENE E LASCIARE RIPOSARE PER
QUALCHE ORA

ESTRARRE LE BOMBE DA BAGNO DALLE FORMINE E
LASCIARLE ASCIUGARE ALMENO 1 GIORNO

IMMERGERE LA BOMBA IN ACQUA E OSSERVARNE LA
REAZIONE

PROCEDIMENTO

1

2

3

4

5

6



RISULTATI E DISCUSSIONI: a contatto con l’acqua, le bombe da bagno che contengono

bicarbonato di sodio e acido citrico scatenano una reazione chimica di salificazione che porta alla formazione di

citrato di sodio (sale solubile in H20) e diossido di carbonio che si manifesta sotto forma di minuscole bollicine

producendo una forte effervescenza. È una reazione irreversibile e di doppio scambio.

GABRIELE è stato molto soddisfatto del risultato

ottenuto; l’effetto effervescente, è stato subito visibile ed è

venuto nel migliore dei modi.

L’unica difficoltà è emersa durante il riempimento delle

formine, in quanto il composto si espandeva e si gonfiava

leggermente.

LORENZO ha conseguito un risultato positivo:

l’esperimento è pienamente riuscito.

Il composto inizialmente sembrava poco compatto,

ma una volta inserito negli stampini, e lasciato

riposare 2 ore, si è addensato e solidificato. Ci sono

state, però, delle difficoltà in quanto il composto si

era attaccato ai bordi, ma applicando un po' di forza

la bomba da bagno è stata estratta integra.

È riuscito a risolvere questo

inconveniente applicando della

pellicola trasparente sugli stampini

che ha poi messo in freezer per

un’ora e quindici minuti. Infine ha

testato le bombe nella vasca da

bagno.

La reazione in acqua è stata

visibile nonostante l’assenza

di un colorante nell’ impasto.



RICCARDO ha avuto un imprevisto: durante la realizzazione della bomba da bagno ha

dovuto utilizzare 10 gr di fecola di patate in aggiunta all’amido di mais (90 gr) che non

era sufficiente per completare l’esperimento. Ha realizzato in tutto 16 bombe da bagno.

Tolte dagli stampini si è accorto che solo 4 erano rimaste ben compatte. Ha impastato

nuovamente il composto aggiungendo molta acqua, l’ha depositato nelle formine, l’ha

pressato con più forza e lasciato riposare un altro giorno. Queste ultime bombe da

bagno, a contatto con l’acqua, hanno avuto due diverse reazioni: alcune si sono

depositate sul fondo, altre sono rimaste in superficie creando una reazione molto più

veloce e visiva.

LAURA ha realizzato 9 bombe da bagno utilizzando 6 stampi per biscotti e 6

semisfere di alluminio che poi sono state unite a coppie in modo da formare 3

sfere di differenti dimensioni. Le bombe da bagno prodotte negli stampini dei

biscotti sono state rimosse senza difficoltà, mentre quelle contenute nelle sfere

sono rimaste adese alle pareti. Il composto della sfera piccola si è diviso in due

parti ed è stato possibile utilizzarne soltanto metà, mentre quello della sfera

intermedia si è sgretolato completamente. A questo punto ha riposto la sfera

grande in freezer, per qualche ora, per rendere il composto più compatto. Così

facendo, è riuscita ad estrarre la bomba da bagno integra in ogni sua parte. La

reazione di effervescenza è stata raggiunta con successo.


