
Relazione n°2 
Titolo: Analisi qualitativa degli zuccheri riducenti 
Gruppo: Dubini Simone e Mega Alessandro 
Classe: 3°ATG 
Data: 20/10/2017 
Scopo: determinare la concentrazione di zucchero  
Introduzione teorica: Affinché uno zucchero possieda attività riducente è necessario che possa esistere in 
una forma a catena aperta con un gruppo aldeidico o chetonico. I monosaccaridi che contengono un 
gruppo aldeidico sono noti come aldosi, e quelli con un gruppo chetonico sono noti come chetosi. 
Uno zucchero riducente è un qualsiasi zucchero che, in soluzione, possiede un gruppo aldeidico o 
chetonico. Ciò consente allo zucchero di agire come agente riducente, per esempio nel saggio di Fehling. 
I monosaccaridi riducenti includono glucosio, fruttosio, gliceraldeide e galattosio. Anche molti disaccaridi, 
come lattosio e maltosio possiedono una forma riducente, dato che è presente una catena aperta con un 
gruppo aldeidico. 
Il reattivo di Fehling è un reagente specifico per il carattere riducente di taluni glucidi. 
Misurando la quantità di agente ossidante che viene ridotta da una soluzione di zucchero, diventa possibile 
determinare anche la concentrazione dello zucchero. 
Il Fehling A è costituito da solfato rameico penta idrato. 
Il Fehling B è costituito da tartrato di sodio e potassio. 
Strumenti: provette, becher, bacchetta di vetro, piastra riscaldante, pipetta, cilindro, feling A e B, acqua 
distillata, saccarosio, glucosio 
Procedimento: Prendere due provette di vetro ,numerarle con 1 e 2, in una mettere 2ml di scqua distillata 
con il cilindro aggiungendo il saccarosio; preparare un'altra provetta con 2 ml di acqua distillata con del 
glucosio. 
Mettere nel cilindro 5ml di Fehling A e 5ml di Fehling B, poi agitare bene. 
Mettere 5ml del miscuglio nella provetta 1 e 5ml del miscuglio nella provetta 2. 
Mentre si eseguono questi passaggi bisognerebbe per velocizzare i tempi mettere su una piastra riscalda a 
circa 70° un becher, abbastanza grande da contenere le due provette, riempito per meta di acqua a bagno 
maria. 
Dopo di che introdurre le due provette all’ interno del becher e aspettare che una di esse cambi colore o 
viri.  
Conclusione: abbiamo osservato che una delle provette, quella contenente il glucosio ha virato diventando 
da blu a marrone - verde scuro. La provetta con il saccarosio invece è rimasta del suo colore originario. 
 
Foto delle provette durante e dopo il viraggio: 
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