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Introduzione
Nel periodo di lockdown 
la professoressa ci ha 
consigliato un 
esperimento da 
realizzare a casa. 



Obiettivi Dopo aver realizzato nel 
modo corretto una 
bomba da bagno 
effervescente, osservare 
il comportamente del 
composto in acqua.



Materiali 
● 200 grammi di bicarbonato di 

sodio
● 100 grammi di amido di mais 

(maizena)
● 100 grammi di acido citrico
● 30 gocce di olio essenziale a 

piacere 
● 1 cucchiaino di olio d’oliva

(metodo alternativo testato: 100 ml 
succo di limone al posto dell’ acido 
citrico)

+ curcuma o cannella



Metodi Unire a tutte le polveri l’olio d’oliva e 
l’essenza scelta.

(metodo alternativo: unire all’amido 
e al bicarbonato il succo di limone).

In seguito, nebulizzare dell’acqua (il 
composto deve risultare umido e 
lavorabile, non fradicio nè liquido).

Trasferire il tutto nei contenitori, 
premendo strato dopo strato. 
Lasciare  riposare per un paio d’ ore. 



Reagenti

AMIDO DI MAIS (maizena)

(C6H10O5)n
Il polisaccaride è costituito 1/5 da 
amilosio e da 4/5 da amilopectina.

Insieme a glicogeno e cellulosa è uno 
dei più noti polisaccaridi presenti nei 
vegetali, che lo sintetizzano 
naturalmente a partire dal glucosio.



Reagenti

ACIDO CITRICO 

C6H8O7 
Un acido debole, ha la proprietà di: 

1. ridurre la durezza dell'acqua;  

2. disincrostante e corrosive  per le 
tubazioni (ad esempio utilizzato 
per la lavatrice).



+ 3H⁺

ACIDO CITRICO IONE CITRATO 
IONE ACIDO 

In soluzione acquosa l’acido citrico rilascia 3H⁺.



Reagenti

BICARBONATO DI SODIO

NaHCO₃
Essendo basico (ph 8), ha  
capacità di neutralizzare gli 
acidi.



Il Bicarbonato di Sodio in soluzione acquosa rilascia 
anidride carbonica,  sodio e idrossido.
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Anidride Carbonica

C6H8O7 + 3NaHCO3 

(C6H5O7)
3-+3H+      3Na++3OH- 3CO2

Na3C6H5O7   +   3H2O     +     3CO2

Citrato di sodio Acqua

REAZIONE



Il citrato di sodio 
rimane in soluzione 
insieme all’amido di 
mais creando il 
particolato che 
colora l’acqua.

La reazione avviene solo in presenza di 
acqua. Mischiando semplicemente i 
composti non si ha alcuna reazione. Mentre 
se essi vengono a contatto con troppa 
acqua reagiscono prima del dovuto.



Risultati e 
discussione

Nel primo caso, abbiamo ottenuto un 
composto solido che, grazie alla 
presenza di acido citrico  e  
bicarbonato di sodio, a contatto con 
l’acqua, crea delle bollicine (rilascio di 
CO2)  finchè la bomba non si scioglie 
del tutto. 

Dopo aver utilizzato il metodo 
alternativo invece, ci rendiamo conto 
che nel succo di limone l’acido citrico è 
presente in minime quantità (6%) e da’ 
alla sostanza una maggiore la quantità 
di acqua  che causa subito la reazione 
di effervescenza in fase di 
preparazione della bomba. 



Dunque 100 gr  di succo di limone 
contengono poco acido citrico (solo 6 gr) e 
troppa acqua (94 gr) che causano la reazione 
appena si mischiano i composti.
Sostituire l’acido citrico in granuli col succo di 
limone è impossibile poiché anche provando 
a bilanciare i composti o si avrà troppa acqua 
o troppo poco reagente.
Di conseguenza, non abbiamo ottenuto una 
bomba bagno ma un liquido non 
newtoniano creato dal legame tra l’acqua in 
eccesso e l’amido di mais.


