Scienzato pazzo!

Prova fare anche tu quest’esperimento
da Kitchen lab di Andrew Schloss

SLIME MANGIA E GIOCA
Denso, viscido e appiccicoso, lo slime è una sostanza bizzarra e sorprendente da toccare. L’ingrediente
segreto è l’amido di mais! È sufficiente mescolarlo con l’acqua per ottenere uno dei fluidi più strani sulla
Terra; un fluido dalle proprietà talmente anomale da essere stato classificato come “non newtoniano”,
in riferimento a Isaac Newton, lo scienziato che per primo descrisse la viscosità dei fluidi (quando non era
impegnato a definire la forza di gravità o a sviluppare il calcolo infinitesimale).
Una miscela di acqua e amido di mais non si comporta come gli altri liquidi: più la si schiaccia, più diventa
solida. Pazzesco! Questo progetto è veloce e divertente, oltre che fantastico da provare alle feste!

Dosi per circa 360 ml

I ATTENZIONE! FATTI AIUTARE DA UN ADULTO.
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OCCORRENTE:

PROCEDIMENTO:

Una confezione da 400 g di latte
condensato zuccherato
8 g di amido di mais
Coloranti alimentari
Qualche goccia di estratto di vaniglia
o altro aroma (facoltativo)

CUOCI LO SLIME
1.		Unisci nel pentolino il latte e l’amido di mais e scalda a fuoco basso, mescolando
continuamente.
2.		Quando il composto si addensa, toglilo dal fuoco. ATTENZIONE! LO SLIME CALDO
PUÒ ATTACCARSI AL PENTOLINO E BRUCIARE!

FALLO RAFFREDDARE, COLORALO E… GIOCACI!
1 pentolino
1 cucchiaio di legno
1 forchetta

1.		Amalgama i tuoi colori e aromi preferiti con una forchetta, poi lascia raffreddare.
2.		Quando lo slime raggiunge la temperatura ambiente, prendilo e giocaci. Puoi persino
mangiarlo!

COM’È POSSIBILE? La maggior parte delle sostanze può presentarsi in tre stati: solido, liquido e gassoso. L’acqua,
per esempio, a temperatura ambiente è liquida; se la raffreddi diventa solida (ghiaccio); se la scaldi si trasforma in gas
(vapore acqueo). Lo stesso accade con il latte, che contiene molta acqua; o meglio, accadrebbe se non l’avessi mischiato
con l’amido di mais!
La particolarità di questo ingrediente è che non si scioglie del
tutto nella maggior parte dei liquidi: le sue minuscole particelle
continuano infatti a fluttuarvi all’interno, dando origine a una cosiddetta
“sospensione”. Quando schiacci una palla di slime, le particelle di amido
di mais si scontrano tra loro, dando la sensazione che il materiale sia
fluido all’esterno ma solido all’interno. Se invece la lasci andare, le
particelle si disperdono di nuovo, e a quel punto lo slime sembra più
liquido che solido.

P.S.: Se hai intenzione di mangiare lo slime, evita di farlo cadere a
terra, di giocarci con le mani sporche o di impastarvi dei capelli. Alla fine
potresti decidere che è meglio come passatempo che come spuntino, ma
fatti coraggio e… dagli un morso!

