
Correzione della simulazione di stechiometria 

1) La reazione è bilanciata. Trovo la massa molare del nitrato di argento = 169,8 g/mole  
2,8 grammi di nitrato di argento sono pari a 0,016 moli.  
 0,016 moli di HCl  sono quindi necessarie ossia 0,58 g 
Sapendo che la soluzione è al 10% in massa sono necessari 5,8 grammi di soluzione 

2) Per bilanciare la reazione metto il coefficiente ½ davanti all’idrogeno 
Stabilisco il reagente limitante. 
5 grammi di potassio sono uguali a 0,13 moli 
10 grammi di acqua sono uguali a 0,56 moli 
Dato il rapporto 1:1 è evidente che il potassio sia il reagente limitante 
Si formano 0,065 moli di idrogeno ossia 0,065 grammi 

3) Reazione già bilanciata 
150 ml di soluzione contengono 12 grammi di acido, ossia 0,33 moli 
Si formano 0,33 moli di cloruro di sodio ossia 19,3 grammi 

4) 3Br2 +  2Fe ------------  2FeBr3   la reazione è così bilanciata 
Reagente limitante a parità di massa è l’elemento col maggior peso molecolare quindi il bromo 
2 grammi di bromo sono pari a 0,0125 moli 
Si formano 0,0125/3*2= 0,0083 moli di prodotto, ossia 2,81 X 10-5 grammi 

5) Reazione bilanciata. Partecipano 0,067 moli di cloruro di calcio (ho trasformato da 7,50 grammi). 
Il rapporto è 1:2 quindi si formano 0,13 moli di acido cloridrico ossia 4,7 grammi. 

6) 50,00 grammi di acido nitrico sono pari a 0.7937 moli 
La reazione da scrivere è    2HNO3 +  Ca(OH)2 ---------------  Ca(NO3)2 + 2H2O  
Acido più idrossido -------- sale più acqua 
Dobbiamo ovviamente ricordare le formule di acido nitrico e idrossido di calcio. 
Il rapporto stechiometrico tra acido e sale è 2:1 quindi si formano 0,3968 moli di sale ossia 65,07 
grammi. 

7) La reazione è bilanciata. 7 grammi di idrossido di calcio sono pari a 0,09 moli. 
Le stesse moli di ossido di calcio sono necessarie, quindi 5,13 grammi 

8) Reazione bilanciata C6H14 +  19/2 O2 ----------------- 6 CO2 + 7H2O   
50 grammi di esano sono pari a 0,58 moli 
Si formano 0,58 moli *6 = 3,48 moli che occupano un volume pari a 60,45 litri 

9) 40,5 grammi di alluminio sono pari a 1,5 moli. 
146 grammi di HCl sono pari a 4 moli. 
Reazione bilanciata  2Al + 6HCl -------------- 2AlCl3 + 3H2  
Reagente limitante è dunque l’acido cloridrico poiché ne servirebbero 4,5 moli dalla stechiometria 
della reazione, quindi in eccesso è l’alluminio.  
Si formano 2 moli di idrogeno pari a un volume di 49, 77 litri a 303,15 Kelvin e 1 atmosfera. 

10) Bilanciamo la reazione   
C6H12O6 →  2CH3CH2OH + 2CO2 
1000 grammi di alcol etilico sono pari a 21,74 moli (massa molare= 46 g/mol) 
Si formano a partire da 10,87 moli di glucosio (rapporto 2:1) pari a 1956,6 grammi. 
 
 


