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Chimica Organica Strategie di Sintesi (Esercizio 1) In questo video vi mostro come utilizzare le strategie di sintesi per ottenere prodotti specifici attraverso un ragionamento logico.
Chimica Organica Nomenclatura e stereochimica (Esercizio 1) In questo video vi mostro come dare il nome IUPAC e la stereochimica ad una molecola con più di un gruppo funzionale.
CORSO DI CHIMICA ORGANICA - LEZIONE 24 DI 61 - RISONANZA IN MOLECOLE LINEARI E CICLICHE, ESERCIZI IMPORTANTISSIMO ANDARE NEL MIO BLOG, CHIMICA ORGANICA IN QUESTO LINK:
http://chimicaorganicaenzo.blogspot.it/
LEZIONE 24 ...
Chimica Organica Strategie di Sintesi (Esercizio 2) In questo video vi mostro come utilizzare le strategie di sintesi per ottenere prodotti specifici attraverso un ragionamento logico.
Svolgiamo insieme un esame di Chimica Organica Pensi di odiare la chimica organica? Quando ti trovi davanti al testo dell'esame nella tua mente le idee sono confuse e ...
Esercizi su nomenclatura e gruppi funzionali Hai visto il primo cortometraggio di La Chimica per Tutti, "Il profumo di una voce"?
https://www.youtube.com/watch?v ...
Nomenclatura degli ALCANI: 14 ESERCIZI Svolti (2020) Scopri diversi esercizi sulla nomenclatura degli alcani. Dai più semplici (come il metano, l'etano ed il propano), per poi ...
Chimica Organica Strategie di Sintesi (esercizio 3) In questo video vi mostro come utilizzare le strategie di sintesi per ottenere prodotti specifici attraverso un ragionamento logico.
Chimica Organica Strategie di sintesi (Esercizio 6) GUARDA ANCHE ALTRI ESERCIZI SVOLTI SULLE SINTESI NELLA ...
Chimica Organica Nomenclatura (Esercizio 1) In questo video vi insegno a dare il nome IUPAC ad una molecola con più di un gruppo funzionale. SCARICA L'ESERCIZIARIO ...
Chimica organica (Nomenclatura Chetoni) L16 Nomenclatura delle Chetoni SCARICA OLTRE 10.000 ESERCIZI GUIDATI E CON LE SOLUZIONI: ...
Chimica Organica strategia di sintesi (Esercizio 5) In questo video vi mostro come fare una strategia di sintesi a partire dal butanale e arrivare fino al 2 metilbutene. SCARICA ...
Chimica Organica - Gruppi funzionali (parte 1) Classi di composti più importanti e loro gruppi funzionali (parte 1)
Nomenclatura degli Alcani - LEZIONE Come si da il nome ad un alcano? Segui i 4 step della lezione ed allenati con gli esercizi che ti propongo in questa playlist.
ALCOLI - Nomenclatura.mp4 La nomenclatura degli alcoli.
La nomenclatura degli alcani || Chimica Organica Hai visto il primo cortometraggio di La Chimica per Tutti, "Il profumo di una voce"?
https://www.youtube.com/watch?v ...
ALCANI_Nomenclatura 1 di 2 Nomenclatura degli Alcani.
Chimica organica (Regole per la configurazione "difficile") L25 Regole per assegnare la configurazione ad una molecola con il cuneo pieno e tratteggiato "difficile". SCARICA OLTRE 10.000 ...
Le regole di Cahn-Ingold-Prelog Hai visto il primo cortometraggio di La Chimica per Tutti, "Il profumo di una voce"?
https://www.youtube.com/watch?v ...
Chimica organica (Regole per la configurazione) L24 Regole per assegnare la configurazione ad una molecola con il cuneo pieno e tratteggiato. SCARICA OLTRE 10.000 ESERCIZI ...
Chimica organica (Molecole Chirali) L23 Come si rappresenta una molecola chirale su Fischer e su cuneo pieno e tratteggiato. SCARICA OLTRE 10.000 ESERCIZI ...
Nomenclatura R,S - Approfondimenti Hai visto il primo cortometraggio di La Chimica per Tutti, "Il profumo di una voce"?
https://www.youtube.com/watch?v ...
Strategie di Sintesi Organica (Lezione 1) Playlist: Strategie di Sintesi Organica (Lezione 1)
Le conformazioni del cicloesano - Esercizi di chimica organica Hai visto il primo cortometraggio di La Chimica per Tutti, "Il profumo di una voce"?
https://www.youtube.com/watch?v ...
Nomenclatura degli ALCANI: 7 ESERCIZI Svolti (2020) Scopri diversi esercizi sulla nomenclatura degli alcani. A partire dai più semplici, per poi arrivare ad assegnare il nome ...
Esercizi chimica organica✨ formazioneenammina #reattividigrignard #ossidazionealcoli #riduzioneesteri #riduzioneammidi #chimicaorganica.
Chimica Organica strategie di sintesi (Esercizio 4) In questo video vi mostro come fare una strategia di sintesi aromatica, si parte da un toluene per ottenere un acido meta ...
Chimica Organica (Esercizio 2) In questo video vi insegno a dare il nome IUPAC ad una molecola con più di un gruppo funzionale. SCARICA L'ESERCIZIARIO ...
Chimica organica (Nomenclatura Alcoli) L17 Nomenclatura degli Alcoli. SCARICA OLTRE 10.000 ESERCIZI GUIDATI E CON LE SOLUZIONI: ...
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