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Coca Cola... in acqua

Coca Cola... in acqua

Personaggi e interpreti:
Lattina rossa: Coca Cola "normale"
Lattina nera: Coca Cola a zero calorie
Lattina argento: Coca Cola light
Liquido nel secchio: acqua di rubinetto

 
Sembra che la lattina rossa stia più giù: ma sarà vero?
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... oppure in soluzione idroalco-
lica

... oppure in soluzione idroalcolica
 

Proviamo ad immergerle in un altro liquido: una soluzione idroalcolica avente densità 
inferiore a quella dell'acqua.

La rossa va a fondo: evidentemente ha una densità maggiore!
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La nera e la silver vanno a galla: sono meno dense!

 

 

 

 

 

Per capire se vi è differenza tra le due lattine che vanno a galla vediamo questi video ( in 
time lapse):
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Densità

Densità
Chiaramente il galleggiamento ha a che fare con la densità ( ArchimedeTheBest! )
 

Ecco le misure prese in laboratorio, ed i valori di densità calcolati:

È evidente la differenza di densità tra la lattina rossa e le altre due, che differiscono 
invece per poco.

Ma da cosa dipende questa differenza di densità? In che cosa differisce il contenuto delle 
lattine?

9



Composizione chimica

Composizione chimica
Analizziamo le differenze di composizione chimica di queste tre soluzioni:

Coca-Cola: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido 
fosforico, aromi naturali, aromi (inclusa caffeina)

Coca-Cola ZERO: acqua, anidride carbonica, colorante E 150d, edulcoranti ciclammato di 
sodio, acesulfame K e aspartame, acidificante acido fosforico, aromi (inclusa caffeina), 
correttore di acidità citrato trisodico

Coca-Cola LIGHT: acqua, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido 
fosforico, edulcoranti aspartame e acesulfame K, aromi (inclusa caffeina), correttore di 
acidità citrato trisodico
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Conclusioni

Conclusioni
Diversa Composizione ...Diversa Densità!

La lattina rossa contiene a parità di volume 37g di zucchero più delle altre; 
perché la massa della mattina supera quella delle altre solo di 10g , vuol dire 

che vi sono anche differenze negli altri componenti.
 

Abbiamo verificato che ad una diversa composizione chimica può 
corrispondere una diversa densità!
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