




Sostanze neutre



Riconoscere le sostanze 
acide ,basiche e neutre

• Come riconoscere se una sostanza è acida, 
basica o neutra e valutare quanto è più o 
meno acida o più o meno basica? 

• Ci si basa sul grado di acidità o pH 
(potenziale di idrogeno). 



❖Cartina tornasole: sono strisce di carta 
imbevute di indicatore, cioè sostanze 
in grado di cambiare colore a seconda  
che la sostanza con cui vengono a 
contatto sia acida,basica o neutra. 

❖Piaccametro: è uno strumento che 
visualizza immediatamente il pH di una 
sostanza su un display. 
 



Sostanza…



                      
1) Recipienti di plastica 
2) Cilindro graduato 
3) Cucchiaini di plastica 
4) Cartine Tornasole 
5) Acqua di rubinetto  
6) Soluzione di bicarbonato 
7) Succo di limone  
8) Aceto  
9) Vino 
10) Coca cola 
11) Succo di pomodoro 
12) Succo d’arancia 
13) Latte fresco 
14) Yogurt  
15) Crema per mani 
16) Sapone liquido per piatti 
17) Sapone liquido per mani  
18) Dentifricio 
19) Acqua minerale 
20) Lacrima  
21) Saliva 
22) Succo di frutta 
23) Bagnoschiuma 



• Abbiamo diluito le sostanze solide o molto viscose in acqua 
(dentifricio,yogurt,crema per le mani,sapone per piatti …) . 

• Abbiamo preparato una soluzione di bicarbonato in acqua(15g in 
100ml) 

• Per misurare il pH abbiamo usato  strisce di 5cm di cartine Tornasole 
(Neutralit® e Acilit ®) e le abbiamo imbevute in ogni  sostanza per 
qualche secondo. 

• Per ogni sostanza abbiamo confrontato il colore della cartina 
ottenuto dopo il contatto con la sostanza e abbiamo confrontato con 
la scala del pH della confezione delle cartine.  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Tabella di riepilogo
ACIDI BASI SOSTANZE NEUTRE

ACETO BICARBONATO LATTE *

SUCCO DI LIMONE CREMA MANI

SUCCO DI POMODORO ACQUA MINERALE

COCA COLA LACRIMA*

VINO SALIVA*

SUCCO DI ARANCIA

SUCCO DI FRUTTA

ACQUA DEL RUBINETTO

YOGURT

SAPONE PIATTI

DENTIFRICIO

BAGNO SCHIUMA

SAPONE MANI

* Il latte (pH 6,8) , lacrima e 
saliva (pH 7,2)  sono stati  
considerati con pH neutro 
poiché i valori sono molto 
vicino a 7




