
Determinazione del Titolo Alcolometrico Volumico effettivo mediante ebulliometro 

di Malligand 
(Metodo rapido) 

 

L’ebuliometro è costituito dai seguenti componenti; verificarne la presenza: 

• caldaia; 

• termometro a squadra con asta graduata scorrevole; 

• lente di collimazione; 

• refrigerante; 

• fornelletto ad alcool. (verificare che sia sufficientemente pieno). 

 

1. Lavare alcune volte la caldaia, quindi aggiungere acqua fino alla tacca di livello 

inferiore, (assicurarsi che all’interno non rimangano delle bolle); 

2. inserire il termometro a squadra con asta graduata scorrevole (evitare di utilizzare 

l’asta come leva e fare attenzione a non serrare eccessivamente la chiusura); 

3. accendere il fornelletto e collocarlo nell’apposita sede; 

4. attendere l’ebollizione e verificare l’aumento di temperatura seguendo il percorso 

del mercurio nel capillare del termometro; 

5. quando il termometro non evidenzia più nessun aumento di temperatura far 

scivolare l’asta graduata collimando, mediante l’apposita lente, il punto raggiunto 

dal mercurio con lo “0” della gradazione; 

6. lasciar raffreddare lo strumento; 

7. smontare l’asta graduata facendo attenzione a non modificare la taratura 

precedente; 

8. svuotare l’acqua rimasta, avvinare alcune volte, quindi aggiungere il vino fino alla 

tacca di livello superiore; 

9. inserire il termometro a squadra con asta graduata scorrevole (evitare di utilizzare 

l’asta come leva e fare attenzione a non serrare eccessivamente la chiusura); 

10. avvitare nell’apposita sede il refrigerante adeguatamente riempito di acqua 

distillata; 

11. immergere nel liquido del refrigerante un termometro; 

12.accendere il fornelletto e collocarlo nell’apposita sede; 

13. attendere l’ebollizione e verificare l’aumento di temperatura seguendo il percorso 

del mercurio nel capillare del termometro; 

14. quando il termometro del refrigerante indica una temperatura compresa tra 28°C e 

32°C effettuare la lettura sulla scala graduata collimando, con l’apposita lente, il 

livello che il mercurio ha raggiunto in quel momento con la gradazione sottostante. 

 

Smaltimento dei reflui 

Non vi sono particolari indicazioni relative allo smaltimento. 

  



Osservazioni 

Il metodo non è ufficiale e da risultati leggermente diversi dal reale ma accettabili per 

vini da 9° a 12 ° V/V. 

• Nei vini particolarmente ricchi di zuccheri il procedimento è piuttosto 

superficiale, perché lo zucchero disciolto al di sopra di una certa concentrazione 

abbassa il punto di ebollizione, ma altresì occupa un volume della soluzione 

determinando nel solvente un aumento della concentrazione di alcool. Questi 

due effetti si possono compensare, ma il più delle volte sono causa di errore. 

• Per i vini molto dolci e ad elevato tenore alcolico si può procedere ad una 

diluizione 2:1 con acqua distillata e poi moltiplicare per 2 il risultato. 

• Le sostanze estrattive del vino contribuiscono a modificare il punto di 

ebollizione del vino in eccesso o in difetto a seconda del loro peso molecolare. 

 

 

 
 

Link video ebulliometro: 
 

https://youtu.be/fYO1CLFk144 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/fYO1CLFk144


 

 

 


