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Camila Salgado de Paula professore di chimica presso il Collegio di Chi per legge di Lavoisier, la quantità di masse di reagenti di sostanze è uguale alla somma di masse di prodotti di reazione, quindi il numero di atomi presenti, in reazione, nei reagenti dovrebbe essere uguale al numero di
atomi presenti nei prodotti. La reazione successiva indica la sintesi dell'acqua: $H-2 e O_2 - H_2O -$Essa la reazione dice che la molecola di idrogeno (formata da due atomi) reagisce con una molecola di ossigeno (con due atomi) per formare una molecola d'acqua (con due atomi di
idrogeno e un atomo di ossigeno). Tuttavia, questa espressione è contraria alla legge di conservazione di massa, perché possiamo osservare che prima della reazione ci sono 2 atomi di ossigeno e ci sono solo 1 nel prodotto. In questo caso, l'equazione deve essere bilanciata per indicare
la conservazione degli atomi, che viene testata sperimentalmente. Un'equazione scritta correttamente che rappresenta la reazione della sintesi dell'acqua: le molecole di idrogeno da 2H_2 e O_2 a 2H_2O$Duas reagiscono con una singola molecola di ossigeno per formare due molecole
d'acqua. La tabella periodica è disponibile per la consultazione qui Il metodo di tentativi di bilanciamento dell'equazione chimica consiste nel calcolare correttamente i rapporti delle sostanze al fine di indicare la quantità desiderata di ogni componente presente nella reazione. Ci sono diversi
modi per bilanciare i metodi di base: Metodo di provare Questo metodo consiste nel mettere le quote liberamente fino a raggiungere l'uguaglianza nel numero di atomi su entrambi i lati della reazione. Questo metodo può richiedere più tempo se prendiamo in considerazione tentativi ed
errori, ma possiamo prendere la sequenza per facilitare la determinazione dei coefficienti: I - Inizialmente assegniamo un coefficiente a un elemento che appare solo una volta in due membri, osservando il numero di atomi presenti nel primo e nel secondo membro.II - Se più di un elemento
appare una volta, su entrambi i lati della preferenza di reazione dovrebbe essere dato all'elemento con l'indice più alto. III - Per abbinare il numero di atomi, posizionemo l'indice di uno come rapporto dell'altro. IV - La trasposizione deve seguire tutti gli elementi, dagli indici di un membro
all'altro, utilizzati come coefficienti fino al termine del bilanciamento. Esempio: l'equazione successiva deve essere bilanciata: $C-2H-6O - O_2 - da CO_2 a $H_2O $Podemos si noti che la quantità di carbonio nei reagenti è 2, e nel prodotto - 1, quindi dobbiamo abbinare questo importo
inserendo l'indice di uno come fattore dell'altro: $C x 2H-6O - O_2 - 2CO_2 - H_2O $A la quantità di idrogeno nel primo membro (reagenti) è 6, e nel secondo membro (prodotti) abbiamo 2. Quindi dobbiamo moltiplicare $H 2O dollari per 3 dollari, quindi la quantità di idrogeno è uguale a 6:
$C 2H '6O Per 2CO_2 3H_2O $Em di ossigeno, nel primo arto abbiamo 3 atomi, e nel secondo membro ne abbiamo 7. Presto dobbiamo raggiungere il rapporto di $O dollari di 2 dollari per completare l'atto di bilanciamento. Assegnando un fattore da 3 a $O 2 dollari, avremo sei atomi di
ossigeno. Riassumendo con l'ossigeno presente a $C 2H'6O , otteniamo 7 atomi, quindi, pari all'importo presente nel secondo partecipante: $C-2H-6O, 3O_2 2CO_2 - 3H_2O $Equa un costo adeguatamente bilanciato: $C-2H-6O - 3O_2 - 2CO_2 e 3O_2 dollari H_2O. I reagenti di $A
Prodotti C - 2 Atomi C - 2'1 - 2 Atomi H - 6 Atomi H - 3'2 - 6 Atomi O - 1 (3'2) - 7 Atomi O (2'2) 1 non devono essere scritti prima della materia come implicito. Il metodo di ossireducazione Come ossidanti della reazione includono la trasmissione di elettroni, un metodo utilizzato per bilanciare
questo tipo di reazione in base al cambiamento nel numero di atomi di ossidazione (Nox) coinvolti nella reazione. Esempio: l'equazione successiva dovrebbe essere bilanciata: $Hl-H_2SO_4→H_2S-H_2O-I_2-$Primeiro, dobbiamo identificare il nox di tutti gli elementi coinvolti nella
reazione, identificare coloro che soffrono di ossireducazione e calcolare questa variazione. Tavolo nox (Foto: College of Ci) Sera subisce una diminuzione della reazione, e va da Nox No. Iodone si ossida, il suo Nox aumenta da -1 a 0. Il passo successivo è quello di determinare la
variazione complessiva (K) di ossidazione e contrazione, per la quale moltiplichiamo il significato corrispondente della sua variazione sulla sua atomizzazione. Per l'ossidazione, abbiamo: Variazione n. 1 (da - 1 a 0)Atomic No $H $Hl. Il numero totale di variazioni ottenute dall'ossidazione
dello iodio ($Hl→I_2, che è uguale a 1, corrisponde a un rapporto di stochiometria di $H-2SO- . Pertanto, il numero totale di variazioni corrispondente alla riduzione dello zolfo ($H-2SO-4→H_2S), pari a 8, diventa un valore di $Hl: 8Hl-1H_2SO_4→H_2S-H_2O-I_2 $Os I_2 altre quote
devono essere impostate dal metodo di tentativo, terminando il saldo: 8-H_2SO_4→H_2S-4H_2O'4I_2'è il metodo algebrico Questo metodo di bilanciamento utilizza equazioni in cui la sua risoluzione indica i rapporti di reazione stophimetrici. Per bilanciare la seguente reazione, seguiremo
passo dopo passo: $NH-4NO-3 - N_2O - $H_2O-$Primeiro, dobbiamo assegnare un coefficiente algebrico per ogni sostanza: $a NH_4NO_3 - b N_2O e con un'equazione di H_2O$Escrevemos per ogni elemento pari al numero totale di atomi presenti nel reagente e nel prodotto. Per
quanto riguarda l'azoto, il reagente contiene due atomi ($NH-4NO- , che corrisponde ai coefficienti algebrici A, e 2 atomi presenti nel prodotto ($N-2O), corrispondenti al fattore algebrico b.  Logo: Azoto - 2a - 2b, semplice, bHydrogen ha 4 atomi nel reagente ($NH-4'4'3, corrispondente a un
fattore A, e 2 nel prodotto ($H-2O), corrispondente al C. Logo: Idrogeno - 4a e 2c, Semplicemente, 2a q cOxygen ha 3 atomi nel reagente ($NH rapporto A di 3 atomi di idrogeno (-4'3) e due atomi presenti nei prodotti, uno ($N, corrispondente al fattore B e un altro ($H'2O), corrispondente
al fattore c. per risolvere il sistema, dobbiamo assegnare un valore arbitrario solo a uno deignoti. Assegnando un valore di 1 variabile a, avremo i seguenti risultati: un 1b e 1, perché BC. N. 2, perché con il n. 3 - 1Ristorre coefficienti algebrici con i valori ricevuti, avremo l'equazione
bilanciata: 1NH_4NO_3 ossido di 1N_2O alluminio 2H_2O 2H_2O - 2H_2O - 6 dollari) ($Al dollari 2O dollari 3) viene utilizzato come anacido. Reazione che si verifica nello stomaco: $X Al_2O_3 e Y HCl a No AlCl_3 e W H_2O $Os Quote X, Y, e W, rispettivamente:a) 1, 2, 3, 6.b) 1, 6, 2,
3.c) 2, 3, 1, 6.d) 2, 4, 4, 3.e) 4, 2, 1, 6.Resolution By the Method of Attempts We Have: Replacement of Hundred-Kilometer Odds X and Y Per abbinare la quantità di alluminio presente nel reagente e nel prodotto che abbiamo: 1 Al_2O_3 - Y HCl - fino a 2 AlCl_3 e W H_2O,$Dessa, avremo
6 atomi di cloro presenti nel prodotto. Dato che abbiamo solo un atomo nei reagenti, Assegniamo un rapporto di 6 a $HCl: 1 Al_2O_3 e 6 HCl senza 2 AlCl_3 e W H_2O $Para dollari per colpire la quantità di idrogeno, dobbiamo notare che ci sono 6 atomi in reagenti (6 dollari $HCl e solo 2
atomi nei prodotti ($H'2O). Quindi moltiplichiamo i $H-2O dollari per 3 dollari: 1 Al_2O_3 e 6HCl a 2 AlCl_3 e 3 H_2O $Em rapporto di ossigeno, nel reagente 3 atomi ($Al-2O- ) e 3 nei prodotti (3 dollari $H-2O), è già bilanciato. Lettera b. (Mackenzie-SP) Dalle equazioni riportate di seguito,
bilanciate in modo errato:I. $NH-3 - HCl - $NH_4Cl $II. $BaCl-2, HCl - H_2SO_4 - $BaSO_4 $III. $C-2H-6O - O_2 - CO_2 - $H-2O-$IV. $N-2 - H_2 - NH_3 -$a) Solo io e II.b) Solo io e III.c) Solo II e IV.d) Solo II, III, III e IV. La risoluzione Equazione I è bilanciata correttamente, il numero di



ogni elemento presente nei reagenti è lo stesso nei prodotti. L'equazione II contiene 2 atomi di cloro ($BaCl 2 dollari) e solo 1 nei prodotti ($HCl dollari). Ha anche 2 atomi di idrogeno nei reagenti e solo 1 per generi alimentari ($HCl dollari). L'equazione non è bilanciata. L'equazione III
contiene 2 carboni in reagenti ($C USD 2H-6O) e solo 1 nei prodotti ($CO USD). Ci sono 6 atomi di idrogeno ($C-2H-6O) e solo 2 nei prodotti ($H - . L'ossigeno ha la stessa quantità nel primo e nel secondo arto, ma l'equazione non è bilanciata. Nell'equazione IV abbiamo 2 atomi di azoto
nei reagenti ($N 2 dollari) e solo 1 nel prodotto ($NH-3 dollari). Nei reagenti 2 atomi di idrogeno ($H 2 dollari) e 3 nel prodotto ($NH 3 dollari). L'equazione non è bilanciata. Solo l'equazione ho bilanciato correttamente. Lettera d. Bilanciamento della reazione è un metodo utilizzato in diverse
aree della chimica per determinare la quantità di sostanza in ciascuna delle sostanze coinvolte nella reazione, nonché per stabilire le proporzioni esistenti tra i componenti. Per saperne di più: Calcolare il numero di particelle nucleari: Imparare a fare i principi utilizzati per bilanciare le
equazioni La legge di conservazione della massa, proposta dal chimico francese Antoine Lavoisier, è la base per bilanciare le equazioni chimiche. Durante una reazione chimica, gli atomi partecipanti non vengono creati o distrutti, vengono permutati solo quando si spostano dai reagenti ai
prodotti. Per questo motivo, diciamo che il numero di atomi prima della reazione (reagenti) dovrebbe essere uguale al numero di atomi alla fine (prodotti), rispettando la legge della lavasi. Quando questo accade, l'equazione chimica è bilanciata. Affinché la reazione chimica sia conforme alla
legge Lavoisier, l'equazione deve essere adeguatamente bilanciata. Questo metodo consiste in una selezione arbitraria di coefficienti stohiometrici fino a quando il numero di reagenti e atomi di prodotti non viene equalizzato. Per questo metodo, possiamo seguire una tabella di marcia che
può facilitare il bilanciamento. Abbiamo iniziato colpendo i rapporti metallici; Poi l'ameth; poi l'idrogeno e infine l'ossigeno. Non fermarti ora... C'è di più dopo la ;) Andiamo agli esempi: 1) Mg e HCl → MgCl2 e H2 Seguendo la regola proposta sopra, inizieremo a bilanciare mg. Si noti che il
suo numero, sia nei reagenti che nei prodotti, è 1. Quindi la quantità di cloro nei reagenti è 1, e nei prodotti - 2. Quindi dobbiamo moltiplicare HCl per 2 per abbinare i numeri. Mg n. 2 HCl → MgCl2 e H2 In relazione all'idrogeno, quando aggiungiamo il rapporto all'HCl, finiamo per bilanciare
il numero di atomi di idrogeno, con 2 in ogni arto. L'equazione è bilanciata correttamente come segue: Mg n. 2 HCl → MgCl2 e H2. 2) Al2O3 e HCl → AlCl3 e H2O Abbiamo iniziato a bilanciare su Al, moltiplicando AlCl3 per 2 per abbinare i numeri. Al2O3 - HCl → 2 AlCl3 e H2O Poi
equilibriamo Cl. Si prega di notare che abbiamo solo 1 cloro nei reagenti e 6 nei prodotti. Per bilanciare il cl, dobbiamo moltiplicare l'HCl per 6. Al2O3 e 6 HCl → 2 AlCl3 e H2O Il prossimo atomo da equilibre è l'idrogeno. Nei reagenti, abbiamo 6 H e, nei prodotti, 2 H. Rapporto
appuntamento 3 a H2O, avremo 6 H anche nel secondo membro. In questo caso, la quantità di ossigeno sarà la stessa anche in entrambi gli arti, e l'equazione correttamente bilanciata è la seguente: Al2O3 e 6 HCl → 2 AlCl3 e 3 H2O Vedi anche: Cosa studiare in chimica generale per
Enem? Bilanciamento dell'oxyredukation Quando il bilanciamento comporta reazioni di ossireducazione, possiamo usare la trasmissione di elettroni tra i componenti dell'equazione per facilitare il processo di bilanciamento. Per fare questo, dobbiamo stabilire un cambiamento nel numero di
atomi di ossidazione (NOX). Andiamo per esempio: KMnO4 e HCl → KCl e MnCl2, Cl2 e H2O 1st Step: Identificare NOX. Passo 2: Identificare la variazione NOX (∆). In questo caso, Mn è stato ridotto e Cl ha subito l'ossidazione NOX. Per calcolare il ∆, abbiamo moltiplicato il valore di
variazione per la maggiore atomicità degli elementi allocati: KMnO4: ∆Nox No. 5 .1 e 5 Cl2: ∆Nox 1 .2 e 2 Si noti che quando si seleziona un elemento di ossidazione, abbiamo preferito Cl2 perché ha un grande atomico. Passo 3: Invertire i valori di ∆. Come nella risposta di ossidazione, il
numero di elettroni persi e ricevuti è uguale, l'inversione dei valori ∆ determina la proporzione di sostanze che hanno ossidato e diminuito nel processo. Così, il rapporto ∆NOX No. 5 sarà il coefficiente Cl2, e il rapporto ∆NOX No. 2 sarà rapporto KMnO4: 2 KMnO4 e HCl → KCl - MnCl2 - 5
Cl2 e H2O 4o passo: Completare il tentativo di bilanciamento. Dopo aver determinato il coefficiente dei due componenti di reazione, abbiamo finito il bilanciamento provando il metodo: 2 KMnO4 e 16 HCl → 2 KCl n. 2 MnCl2 - 5 Cl2 e 8 H2O Leggi di più: anidride solforosa: cosa è, struttura,
danno e bilanciamento metodo algebbratico Nel metodo albrange abbiamo usato equazioni matematiche per aiutare nel processo di bilanciamento delle reazioni chimiche. La risoluzione delle equazioni indica il rapporto che verrà utilizzato nel bilanciamento. Per bilanciare la seguente
reazione, prenderemo alcune misure: P2O5 e H2O → H3PO4 1o passo: Assegnare coefficienti algebrici per ogni sostanza. aP2O5 e bH2O → cH3PO4 passaggio 2: Trovare equazioni per ogni elemento. Per il fosforo nei reagenti ci sono 2 atomi che corrispondono ai coefficienti algebrici A
e 1 atomo nel prodotto corrispondente al coefficiente algebrico c. Quindi la prima espressione sarà: 2a q c In relazione all'ossigeno, ci sono 5 atomi corrispondenti al coefficiente a; 1 atomo corrispondente al coefficiente b, e nei prodotti 4 atomi, riferendosi al coefficiente algebrico c.
L'espressione sarà simile alla seguente: 5a e b 4c E infine, in relazione all'idrogeno, abbiamo 2 atomi corrispondenti al fattore b e 3 atomi nei prodotti corrispondenti al coefficiente algebrico c. L'ultima equazione è questa: 2b e 3c Per risolvere le equazioni, dobbiamo assegnare qualsiasi
valore a un coefficiente. Identificando il n. 1, avremo i seguenti: 2a e c 2. 1 c 2 e 2b 3c 2b e 3 . 2 2b e 6 b 3 Coefficienti algebrici di sostituzione trovati, abbiamo l'equazione bilanciata correttamente: 1 P2O5 e 3 H2O → 2 H3PO4 Esercizi risolti QUESTION 1 (Esal/MG) Equazione chimica 2
Mg (OH)2 x HCl → 2 MgCl2 e 4 H2O stoicimeter correttamente, se x è uguale a: a) 1 b) 2 (c) 3 d) 4 e) 5 Risoluzione: Lettera D. Possiamo risolvere questo problema indebolendo la quantità di idrogeno o cloro. Per l'idrogeno, sul lato del prodotto, abbiamo un totale di 8 atomi (4 H2O). Per
bilanciare questa quantità, dobbiamo moltiplicare per 4 reagenti HCl, in quanto abbiamo già 4 atomi di idrogeno in un altro reagente (2 Mg (OH)2). O per bilanciare l'equazione, possiamo usare il cloro, che ha un totale di 4 atomi nei prodotti (2 MgCl2). Affinché l'equazione sia bilanciata
correttamente, dobbiamo assegnare 4 valore x. QUESTION 2 (Unip) Importo delle quote più piccole che bilanciano l'equazione Cl2 e NH3 →N2H4 e NH4Cl: a) 4 b) 15 c) 21 d) 8 e) 6 Risoluzione: Lettera D. A partire dal saldo con il cloro, abbiamo notato che abbiamo 2 atomi nei reagenti e
solo 1 sul lato prodotto. Moltiplicando NH4Cl per 2, avremo quegli importi. Cl2 e NH3 →N2H4 e 2 NH4Cl In relazione all'azoto, abbiamo un totale di 4 atomi nei nostri prodotti, quindi dobbiamo moltiplicare per 4 per eguagliare il numero di atomi in due membri. Solo idrogeno Cl2 e 4 NH3
→N2H4 e 2 NH4Cl, che sono già bilanciati con i coefficienti selezionati in altri passaggi (12 atomi di idrogeno in ogni arto). Sommando le quote bilanciando l'equazione: 1 e 4 e 1 e 2 x 8.   Victor Ricardo Ferreira Professore di Chimica como fazer balanceamento quimico passo a passo.
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