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Caratteristiche. Lo spettro elettromagnetico del cesio ha due righe brillanti nella parte blu dello spettro e
molte altre linee nel rosso, nel giallo e nel verde.Il cesio Ã¨ anche l'elemento piÃ¹ elettropositivo di tutti e
quello con il piÃ¹ basso potenziale di ionizzazione; inoltre Ã¨ il meno comune di tutti i metalli alcalini, non
considerando il rarissimo e radioattivo francio.
Cesio (elemento chimico) - Wikipedia
Titano fu scoperto il 25 marzo 1655 dall'astronomo olandese Christiaan Huygens con un telescopio rifrattore
di 57 mm di diametro e 310 mm di focale. Johannes Hevelius e Christopher Wren lo avevano osservato
precedentemente, ma l'avevano scambiato per una stella fissa.Si trattava del primo satellite naturale ad
essere individuato dopo i satelliti galileiani di Giove.
Titano (astronomia) - Wikipedia
OSSIDO di ZIRCONIO TITANIO - scheda di Sicurezza Ricordiamo anche che ogni protesi introdotta in bocca
che contenga leghe metalliche basate su legami ossigeno, sono pericolose in quanto l'ossigeno (potente
ossidante) permette ai metalli della lega il rilascio di ioni che sicuramente interferiscono con le reazioni
biochimiche dell'organismo !
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