
Reologia degli alimenti

Gli alimenti sono caratterizzati, oltre che dal colore (appearance), 
sapore e odore (flavor), anche dalla consistenza

 
(texture

 
in inglese), 

tutti considerati fattori di qualità. 
E’

 
molto importante poter misurare la consistenza per avere una misura 

di qualità, ma, per poterla misurare bisogna definirla esattamente, cioè
 bisogna precisare ciò che viene misurato e ciò che viene percepito. 

L’importanza della texture
 

nel giudizio di accettabilità
 

di un alimento 
varia notevolmente da alimento ad alimento.

Importanza:
CRITICA: dominante per la qualità

 
(es. carne, chips…)

IMPORTANTE: contribuisce più
 

o meno in maniera uguale al flavour
 

e 
all’aspetto (frutta, verdura, ecc.)
MINORE: scarso contributo alla qualità

 
globale (es. bevande)



Il termine inglese texture, ormai adottato da diversi Paesi, in italiano si 
dovrebbe tradurre come tessitura ma in questo modo si perde il vero 
significato della parola.

La texture è la risposta sensoriale ad uno stimolo prodotto dalla 
manipolazione anche orale di un alimento. 

Ecco perché
 

è
 

meglio tradurre tale termine con consistenza!

Una delle definizioni maggiormente accreditate riguardo il significato di 

texture
 

è
 

quella data da Sherman
 

(1970):

insieme di proprietà che hanno origine da elementi strutturali
 dell’alimento e modo in cui queste interagiscono con i sensi 

fisiologici.



Tale definizione mette in rilievo tre elementi essenziali della 
consistenza:

-è
 

una qualità
 

sensoriale;

-origina dalla struttura di un alimento;

-è
 

un complesso di diverse proprietà.

ISO, Standard 5492, 1992: Tutti gli attributi meccanici (geometrici e 
di superficie) di un alimento percepibili attraverso recettori 
meccanici, tattili e, quando appropriato, visivi e uditivi.

La texture è un gruppo di proprietà degli alimenti comprendente 
molti aspetti.



Le proprietà
 

di texture
 

degli alimenti sono quel gruppo di 

caratteristiche fisiche che derivano da elementi strutturali 

dell’alimento, sono percepite principalmente attraverso il tatto, sono 

correlate alla deformazione, disintegrazione e flusso dell’alimento 

sotto una forza, e sono misurate oggettivamente da funzioni di massa, 

tempo e distanza.

Le proprietà maggiormente studiate e conosciute sono le proprietà
 meccaniche.

Come vengono studiate le proprietà
 

meccaniche degli alimenti?

Applicando i principi della fisica!



Importante! Quando misuriamo le proprietà
 

meccaniche degli alimenti 

non misuriamo la consistenza in toto, che dipende anche da fattori 

legati alla masticazione a meno che non siamo in grado di valutare delle 

correlazioni fra proprietà
 

meccaniche misurate e consistenza valutata 

attraverso i sensi (tatto, senso cinestetico, vista e udito).

Il comportamento meccanico degli alimenti va valutato con strumenti 

che forniscono misure oggettive e ripetibili e in unità
 

di misura 

standard. 

REOLOGIA: branca della fisica definita come “scienza della
 

 

deformazione e dello scorrimento della materia”.



Perché è importante conoscere la reologia degli alimenti?

Utile per: conoscere meglio la struttura molecolare e microscopica di un 
prodotto; per il controllo di qualità

 
di un prodotto grezzo o di un 

processo di lavorazione; per progettare macchine per la lavorazione di 
un determinato prodotto che verranno dimensionate in funzione delle 
caratteristiche reologiche

 
del prodotto stesso; l’accettabilità

 
di un 

alimento poiché
 

ci permette di identificare le caratteristiche 
maggiormente apprezzate dai consumatori, come ad es. la freschezza di 
un prodotto e quindi la qualità

 
dello stesso.

Parte della fisica che studia l’origine, la natura e le 

caratteristiche di deformazione dei corpi sotto l’azione di forze 

esterne.



Ha applicazione
 

nelle tre maggiori categorie che appartengono alla 

accettabilità
 

degli alimenti: 

aspetto
 

(certe proprietà
 

meccaniche e strutturali di alcuni alimenti 

possono essere determinate dall’aspetto) (es. maionese che fuoriesce 

da un tubetto); 

flavour
 

(es. quando si spezza un alimento in bocca);

tatto
 

(es. quando teniamo un alimento in mano) (es. differenza fra pane 

fresco e pane raffermo).



Quando è nata la reologia degli alimenti?

Lo sviluppo degli studi su texture
 

e viscosità
 

nacque in Inghilterra nel 1660 con 

Robert Hooke
 

che si occupò della deformazione elastica dei solidi. 

A seguire (1687) Isaac Newton enunciò la legge che governa lo scorrimento di 

liquidi semplici. 

La prima persona che si occupò di alimenti fu Lipowitz
 

(Germania 1861) che 

sviluppò il primo test di penetrazione (puncture
 

test) sulle gelatine. Seguirono 

Hogart
 

e Brabender
 

(dal 1900) che svilupparono strumenti per valutare le 

proprietà
 

reologiche
 

delle farine (farinografo). 

Nel 1928 Bratzler
 

sviluppò una macchina per valutare la durezza della carne 

(Warner Bratzler
 

Shear). Bingham
 

nel 1914 sviluppò viscosimetri a U per 

valutare la consistenza di paste d’amido.



Infine fu il Dr. Scott Blair (1902-1987), considerato uno dei fondatori della 
scienza della reologia (lavorò su farine e prodotti lattiero-caseari) che, nel 
1929, durante un meeting fece adottare il termine reologia

 
e venne fondata la 

Società
 

Americana di Reologia. 
Da allora vi furono Kramer (frutta e vegetali), Szczesniak

 
, Voisey, Sherman, 

alcuni dei quali ancora vivi e attivi nel campo.

Scherzosamente i reologi
 

vengono divisi in pratici e teorici: i primi osservano 
cose che non possono essere spiegate e i secondi spiegano cose che non 
possono essere osservate. 

I tecnologi alimentari hanno necessità
 

di definire e misurare certe proprietà
 reologiche

 
degli alimenti ma talvolta la scienza classica della reologia non è

 d’aiuto.

Spesso le ipotesi teoriche sono fortemente limitanti.



Questo significa che talvolta un’ipotesi teorica può non andar bene 

per studiare un materiale in condizioni reali, anche se bisogna 

comunque tener conto di ciò che si conosce già a livello teorico!

La reologia definisce e misura le proprietà
 

degli alimenti ma per un 

tecnologo alimentare è
 

importante anche il processo della masticazione 

e dei cambiamenti che avvengono durante la masticazione. 

Spesso le misurazioni reologiche
 

non correlano con le misurazioni 

sensoriali della texture!

Importante! Qualsiasi misura reologica
 

dipende dall’area su cui si 

applica una forza: se non si tiene conto della geometria del campione e 

dello strumento di misura si ottengono dati che non sono riproducibili né
 confrontabili.



La texture
 

degli alimenti non è
 

statica ma si modifica durante la conservazione; questo di 
solito abbassa la qualità

 

dell’alimento stesso. 
Il tecnologo alimentare studia per prevenire o ritardare il deterioramento della 
texture.



Molti alimenti possiedono simultaneamente le proprietà
 

dei solidi e dei 
liquidi, per tale motivo è

 
spesso difficile misurare e specificare tali 

proprietà.

Perciò la reologia, in campo alimentare, viene suddivisa in due parti:
1.

 
La deformazione

 
si applica di solito a quei materiali che in natura sono 

simili ai solidi;
2.

 
Lo scorrimento

 
si applica di solito a quei materiali che in natura sono 

simili ai liquidi.

Gli elementi fondamentali sia nella deformazione sia nello 
scorrimento sono rappresentati dalla distanza l, misurata in metri, 
dal tempo t, misurato in secondi e dalla massa m, misurata in kg.
Tutte le altre misure quali area, volume, forza, lavoro ecc. derivano da 

varie combinazioni dei tre elementi fondamentali sopra riportati.



CONCETTI DI REOLOGIA ESSENZIALI
Sforzo, deformazione e gradiente di velocità

Quando si vuole deformare un corpo bisogna applicare su di esso una 
forza. L’unità

 
usata per misurare e definire la deformazione è

 
la forza, 

F, che si misura in Newton (mlt-2).
Newton: forza che applicata alla massa di 1 kg la accelera di 1 m/sec2.
Per descrivere in modo significativo l’azione esercitata su un corpo si 
deve tener conto della superficie

 
su cui agisce tale forza.



Lo sforzo
 

(stress) rappresenta la forza per unità
 

di area (o area di 
applicazione):

σ
 

= F/A
 

(mlt-2)/l2
 

= ml -1
 

t –2

Si misura in Newton/ m2, cioè
 

Pascal.

σ
 

rappresenta lo sforzo ottenuto quando ad un corpo con area A viene 
applicata uniformemente una forza F.

Quindi per calcolare uno sforzo è necessario conoscere sia la forza 
applicata che l’area dell’oggetto.



Se l’oggetto è
 

uniforme per forma e composizione (si parla di isotropia) e la 

deformazione è
 

piccola
 

lo sforzo si distribuisce dappertutto uniformemente su 

di esso ma se abbiamo a che fare con un oggetto (es. una sfera come l’arancia) 

che non ha superfici piatte o non è
 

uniforme per struttura e composizione allora 

lo sforzo non si distribuisce in modo uniforme.

Gli sforzi con direzione normale al piano di applicazione sono detti di 

compressione
 

o estensione, a seconda del verso; gli sforzi con direzione 

parallela al piano di applicazione sono detti tangenziali o di taglio (shear
 

stress).



Strain o deformazione rappresenta il cambiamento nella taglia o forma 
di un materiale quando sottoposto a sforzo.

Può essere unidimensionale: cambio in altezza Δl (es. deform. espressa in mm).
Solitamente si considera la deformazione relativa, che può essere descritta in 
diversi modi. 
La formula più

 
utilizzata (rapporto) è

 
quella di Cauchy:

ε
 

= Δl/l0

Un’altra definizione di deformazione, detta di Hencky, chiamata deformazione 
naturale o vera

 
è:

ε
 

= ln
 

l/l0

Si può notare che lo sforzo è
 

sempre una misurazione della forza e la 
deformazione è

 
sempre basata sulla misurazione di una distanza. 

In fisica i due concetti non sono intercambiabili!



La compressione uniassiale
 

è
 

il modo più
 

semplice e maggiormente utilizzato per 
testare la consistenza degli alimenti. E’

 
il tipo di compressione che si usa nei 

testurimetri
 

universali.
Lo sforzo di taglio

 
si manifesta quando ad un corpo solido, la cui superficie 

inferiore è
 

bloccata e non si muove, viene applicata una forza lateralmente. Lo 
sforzo di taglio è

 
rappresentato dalla variazione dell’angolo nella faccia 

verticale.
La terza figura

 
comprime (compressione di solito effettuata dalla pressione 

idrostatica) il prodotto nelle tre dimensioni ma è
 

usata raramente per la 
misurazione della consistenza degli alimenti perché

 
necessita di 

apparecchiature troppo complesse. 



Elasticità lineare

L’elasticità
 

lineare
 

è
 

il comportamento di quei materiali per i quali la 
deformazione è

 
direttamente proporzionale allo sforzo applicato e la cui 

deformazione scompare quando viene meno lo sforzo che l’
 

ha provocata.
Tali materiali obbediscono alla legge di Hooke: la deformazione subita è

 proporzionale allo sforzo che la produce.

Sforzo = modulo  x deformazione

dove il modulo
 

non è
 

altro che un coefficiente di proporzionalità
 

(rapporto), 
diverso per ogni materiale e per il tipo di sforzo.
La maggior parte degli alimenti non presenta un comportamento elastico lineare 
così

 
definito, se non per sforzi e deformazioni molto piccole. 

La maggior parte dei test applicati su alimenti solidi prevedono
 

deformazioni 
molto grandi.



Il modulo di Young
 

(E) è
 

dato dal rapporto tra sforzo e deformazione 
quando un materiale solido elastico è

 
compresso o esteso, quindi valido 

per compressioni o estensioni uniassiali:
E =  F/A 

ΔL/L
Per quanto sopra detto tale modulo non potrebbe essere utilizzato visto 
il comportamento viscoelastico

 
degli alimenti.

Modulo di taglio
 

(shear): G = F/A
γ/L

Talvolta è
 

chiamato 
modulo di rigidità

Modulo di volume
 

(bulk modulus): K =        P
ΔV/V

Rappresenta il rapporto fra lo sforzo applicato prodotto da una pressione 
idrostatica che agisce su tutte le direzioni e la deformazione di volume del 
corpo. 



Il rapporto tra la variazione nelle dimensioni trasversali e la variazione 
nella dimensione longitudinale è

 
una caratteristica di ogni materiale e 

viene definita coefficiente di Poisson.
μ

 
= ΔD/D

ΔL/L
Rappresenta il rapporto fra la deformazione in larghezza e quella in

 
 

lunghezza (o altezza) di un materiale.

Il valore più
 

alto (0,5) si riscontra nei casi in cui i materiali non cambiano 
di volume alla compressione, mentre è

 
più

 
basso se il volume cambia.

Tutti questi moduli sono legati fra di loro dalle seguenti espressioni:
E = 3K (1 –

 
2 μ)

E = 2G (1 + μ)



Velocità
 

di deformazione  (shear
 

rate)

Quando si applica uno sforzo ad un liquido, questo inizia a deformarsi, 
quindi scorre e lo scorrimento continua fino a che rimane applicato lo 
sforzo. Nel liquido non conta l’entità

 
della deformazione

 
bensì

 
il tempo 

in cui essa si manifesta (velocità con la quale scorre).

Mi dice quanto varia la deformazione al variare del tempo e quindi può 
essere considerata come derivata della deformazione relativa

 
 

rispetto al tempo.



Le particelle più
 

lontane dalla parete ferma si muoveranno con una velocità
 maggiore rispetto a quelle degli straterelli

 
più

 
vicini. 

Lo straterello
 

a contatto con la parete ferma sarà
 

sostanzialmente fermo. 
Si crea quindi un gradiente di velocità (shear rate) D. 
Questo avviene quando si ha a che fare con un liquido perfetto.

Quando in fisica si parla di solidi e liquidi si intendono solidi
 

 
perfettamente elastici e liquidi perfettamente viscosi, cioè

 
materiali 

ideali a cui si avvicinano, in certe condizioni, molti solidi e liquidi reali.
I solidi e liquidi ideali servono sempre come riferimento per il

 comportamento meccanico di un materiale.

Le proprietà
 

reologiche
 

di un materiale dipendono dalla relazione 
esistente tra sforzo e deformazione (solido elastico) o tra sforzo e 
gradiente di velocità (liquido viscoso).



VISCOSITA’

Un liquido ideale è
 

un materiale che, sotto l’azione di una forza anche 

piccolissima, scorre per tutta la durata di azione della forza.

Questi liquidi seguono la legge di Newton: la velocità di deformazione è
 direttamente proporzionale allo sforzo applicato:

σ = ηε

η è
 

chiamato coefficiente di viscosità.

La viscosità
 

viene anche definita come attrito interno.

L’equazione precedente può anche essere riscritta in funzione del 

gradiente di velocità:

σ
 

= ηD

Il regime di flusso descritto nella figura precedente viene definito
 laminare.



L’acqua rappresenta il fluido newtoniano maggiormente conosciuto ma 
molti liquidi reali hanno, a bassi gradienti di velocità, un comportamento 
pressochè

 
newtoniano (es. latte, miele, tè, caffè, birra).

Es. comportamento di tre liquidi newtoniani:

Se però il gradiente di velocità
 

viene elevato oltre un certo limite si 
formano vortici e correnti dando luogo non più

 
ad un flusso laminare 

bensì
 

turbolento: l’attrito interno aumenta tantissimo e, di conseguenza, 
cambia anche la viscosità.

σ



Il momento in cui avviene l’inizio
 

della turbolenza è
 

conosciuto come Rc
 (numero critico di Reynolds), cioè

 
tale valore rappresenta la velocità

 
del 

flusso alla quale questo da laminare diventa turbolento.



Quindi le condizioni limite al di sopra delle quali il flusso passa da 

laminare a turbolento sono indicate da un numero chiamato numero 

(critico) di Reynolds (1883), che tiene conto delle proprietà
 

del liquido 

e della geometria del flusso.                                   

Tale numero adimensionale è
 

definito da una equazione che può avere 
diverse forme. 
La più

 
accreditata è

 
la seguente:

Re = 2ρQ/πrη

dove
 

ρ
 

è la densità del liquido, Q la velocità
 

del flusso,
 

r il raggio del 
capillare (o tubo) e

 
η

 
la viscosità.



Ricorda! La viscosità
 

di un liquido qualsiasi va sempre misurata al di 

sotto del numero di Reynolds, cioè
 

in condizioni di flusso laminare, senza 

turbolenza. 

Ricordiamo ancora che un fluido newtoniano sembra essere non 

newtoniano quando il gradiente di velocità
 

è
 

molto elevato.

L’unità
 

di misura della viscosità
 

è
 

Pa .
 

s.

Di solito una unità
 

di misura più
 

comune, per fluidi a bassa viscosità, è
 rappresentata da mPa

 

.

 
s. 

1 Pa .
 

s = 1000 mPa
 

.

 
s.

Una vecchia unità
 

di misura ma ancora oggi usata è
 

il
 

poise (P). Anche in 

questo caso
 

1 P = 100 cP.



SOSTANZE Viscosità (mPa . s)

Aria 1,86 x 10 -4

Acqua (0 °C) 1,791

Acqua (20 °C) 1,000

Acqua (100 °C) 0,2838

Soluzione zucchero 20 % 1,967

Soluzione zucchero 80 % 40,000

Etere etilico (20 °C) 0,23

Dalla formula precedente (slide 23) si può ricavare la viscosità, 
definita anche viscosità

 
dinamica (tendenza di un liquido a resistere 

allo scorrimento):

η
 

=   σ
ε



Vi sono anche altre due grandezze che devono essere prese in 
considerazione: la viscosità

 
relativa e la viscosità

 
apparente.

La viscosità relativa è
 

data dal rapporto fra la viscosità
 

di una soluzione 
e la viscosità

 
di un solvente puro:

ηrel
 

= η/ ηs

La viscosità apparente è
 

invece la viscosità
 

di un fluido non-newtoniano 
espressa come se questo fluido fosse newtoniano. 
E’

 
un coefficiente che viene calcolato sulla base di dati empirici

 
e si 

indica come
 

ηa .

FLUIDI NON NEWTONIANI

In un liquido newtoniano, se si misura lo sforzo e il gradiente di velocità
 in un qualsiasi punto della retta si può determinare la viscosità

 
del 

fluido. 



Ma poiché
 

la maggior parte dei fluidi non sono ideali quindi questa 

relazione non è
 

lineare, la viscosità varia al variare del gradiente di 

velocità.

Quindi per ogni gradiente di velocità
 

avremo:

σ
 

= ηa D

In questo caso il coefficiente
 

ηa è diverso per ogni valore di D.

Questa è
 

quella che viene definita viscosità apparente.

Quindi la viscosità
 

apparente è
 

la viscosità
 

di un fluido non newtoniano.

Molti prodotti alimentari presentano un comportamento non newtoniano (es. 
emulsioni o sospensioni). 
La nomenclatura relativa ai tipi di flusso non newtoniano è

 
ancora oggi in 

discussione.
La maggior parte degli alimenti fluidi e semifluidi ricade in una delle diverse 
classi di fluidi non-newtoniani.



Materiali plastici ideali o corpi di Bingham

Molte sostanze iniziano a scorrere solo se lo sforzo applicato supera un 
valore limite detto “sforzo di snervamento”

 
(yield

 
stress). Questo 

aspetto è
 

comune a molti alimenti come la maionese, margarina, panna 
montata, bianco d’uovo montato a neve. I materiali che presentano 
questo yield

 
stress sono detti plastici.



L’intercetta sull’asse delle ordinate rappresenta lo sforzo di snervamento (yield
 

stress). 
Si può notare dal grafico come il gradiente di velocità, dopo aver superato lo sforzo di 
snervamento, sia direttamente proporzionale allo sforzo applicato.
Nel grafico b possiamo notare come al crescere del gradiente di velocità

 

la viscosità
 apparente diminuisce e, addirittura, la viscosità

 

apparente di A può essere più
 

o meno 
grande rispetto a B e C a seconda del punto in cui viene effettuata la misurazione (quindi 
A può essere meno, uguale o più

 

viscoso degli altri!).



Questa figura mostra come viene misurata la viscosità
 

apparente su un fluido 
plastico. Nei fluidi newtoniani l’intercetta della linea è

 
la stessa, sia per un 

gradiente di velocità
 

a che b.
Nei fluidi non newtoniani per due gradienti di velocità

 
diversi abbiamo due rette 

e quindi due pendenze, quindi la viscosità
 

apparente cambia.
Il fluido plastico però talvolta non ha un comportamento come quello mostrato 
nella figura sopra riportata. Cioè

 
il grafico può presentare una certa curvatura a 

sforzi di poco superiori allo sforzo di snervamento.



Houwink
 

(1958) postulò tre valori di snervamento: uno è
 

estrapolato dalla 
parte rettilinea del grafico per valori di gradiente di velocità

 
uguale a 0 

(valore di Bingham) che rappresenta quello che viene definito scorrimento 
plastico vero

 
o di Bingham; gli altri due punti sono rappresentati dai due 

estremi della parte curva del grafico e sono chiamati valore superiore e 
inferiore di snervamento sec. Houwink.

Spesso per alcuni alimenti la deviazione dalla linearità
 

per bassi gradienti di 
velocità

 
è

 
talmente piccola che può anche essere ignorata.



Comportamento pseudoplastico
 

e dilatante
Quando il grafico sforzo-gradiente di velocità

 
non è

 
lineare quindi presenta 

una curvatura analoga a quella dei materiali plastici ma che inizia dall’origine
 possiamo avere altri due comportamenti: pseudoplastico

 
(shear-thinning) e 

dilatante (shear-thickening).

Nel primo caso possiamo vedere come la viscosità apparente dipende dal 
gradiente di velocità. Esempi: condimenti per insalate.
Quando all’aumentare dello sforzo aumenta la viscosità apparente si parla di 
comportamento dilatante. Esempi: sospensioni di amido, sciroppi al cioccolato.



Tutti i tipi di flusso analizzati finora possono essere descritti dalla seguente 
equazione: 

σ =bγs + C (equaz. generale per la viscosità)
dove σ

 
è

 
lo sforzo tangenziale, b

 
è

 
un fattore di proporzionalità

 
(nei fluidi 

newtoniani è
 

la viscosità
 

η), C è
 

lo sforzo di snervamento; γ
 

è il gradiente di 
velocità

 
e s

 
è

 
la costante di pseudoplasticità

 
(indice del grado di non-linearità

 della curva sforzo-gradiente di velocità).

Chiaramente la 
costante C può 

essere omessa dalle 
equazioni che 

riguardano fluidi 
dilatanti, 

pseudoplastici e 
newtoniani poiché

 non presentano 
sforzi di 

snervamento (le 
rette passano tutte 

per l’origine).



Fattori che influenzano la viscosità
Temperatura
Solitamente vi è

 
una correlazione inversa fra viscosità

 
e temperatura.

Concentrazione di soluti
Di solito vi è

 
una correlazione diretta non lineare fra la concentrazione dei soluti 

e la viscosità, a temperatura costante. Si è
 

visto sperimentalmente che la 
concentrazione può anche determinare il tipo di comportamento di

 
un fluido.

Peso molecolare del soluto

Di solito c’è
 

una relazione non lineare fra il peso molecolare del soluto e la 
viscosità

 
della soluzione per concentrazioni uguali.



Pressione

La viscosità
 

della maggior parte dei liquidi è
 

costante in un range
 

di 

pressione che va da 0 a 100 atm. Quindi questo effetto negli alimenti 

può essere ignorato.

Sostanze in sospensione

Se presenti in basse concentrazioni aumentano debolmente la viscosità
 di un alimento ma se in quantità

 
elevate causano incrementi sostanziali 

di viscosità. Inoltre possono rendere un fluido non-newtoniano
 

o 

portare a comportamenti plastici o dilatanti. Esempi: succhi di frutta, 

puree e concentrati o emulsioni come la maionese.



Tissotropia

Vi sono delle sostanze che quando vengono mescolate diventano più
 

fluide e, se 

lasciate a riposo ritornano meno fluide. Questo fenomeno è
 

detto tissotropia e 

dipende da trasformazioni reversibili isotermiche nella struttura di una 

sostanza che si manifestano quando su di essa viene applicata una forza (es. 

salsa di pomodoro in bottiglia).

Finora cosa abbiamo visto?

Lo sforzo applicato per un determinato gradiente di velocità
 

rimane costante 

nel tempo. I fluidi newtoniani sono tempo indipendenti.

Vi sono dei fluidi nei quali lo sforzo applicato dipende sia dal
 

gradiente di 

velocità
 

che dal tempo in cui essi sono sottoposti alle forze di deformazione. 

Questo avviene nei fluidi tissotropici e in quelli reopectici.



La curva B è
 

tissotropica
 

e mostra come aumentando in modo continuo il 
gradiente di velocità

 
e poi diminuendolo senza aspettare il raggiungimento di un 

equilibrio fra distruzione e formazione della struttura si vede che le due curve 
di andata e ritorno non coincidono. Si ottiene quindi quello che

 
viene definito 

ciclo di isteresi.

Attenzione quando si vogliono ottenere dati affidabili e riproducibili dall’analisi 
di fluidi complessi!

Non tissotropico
pseudoplastico

Tissotropico
pseudoplastico



Il prodotto diventa meno viscoso

Il prodotto diventa più
 

viscoso

Gradiente di velocità costante Sforzo costante
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