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Riassunto 

Nel presente lavoro si v»i .& l'influenza di alcuni parame

tri strumentali nella iecura.nazione di Ca, Co, Cr, Cu, Fé, 

K, Mg, Mn e Ni in matrice i- «odio mediante la tecnica dello 

assorbimento atomico con atomi-razione a fiamma.(FAAS). 

Si individuano le condizion an. litiche ottimali e si valuta 

1 ' applicabilità <ti tale meto.'olog a analitica alla determina

zione di impurezze metalliche i sodio alle concentrazioni 

di interesse in r-.ampo nucleare. 

Summary 

The influence of some instrumental parameters on the analy

sis of Ca, Co, Cr, Cu, Fé, K, Mg, Mn e Ni in Sodium solu

tions, by means of flame Atomic Absorption Spectroscopy 

(FAAS), iswaluated. The best operating parameters are esta

blished and the possibility oT. app ication of this analyti

cal technique to the detection of t 3 metallic impurities in 

Sodium is evaluated, considering th* concentration values of 

nuclear interest. 
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1• Introduzione 

Nell'ambito di un programma di lavoro riguardante la valuta

zione delle possibilità di impiego di differenti tecniche 

di spettroscopia atomica nella determinazione di elementi 

in tracce in Sodio (1) è stata effettuata un'indagine ri

guardante la spettrofotometria di assorbimento atomico con 

atomizzazione a fiamma (FAAS). 

Si sono presi in considerazione gli elementi seguenti: Ca, 

K, Mg, Fé, Ni, Cr, Co, Cu, Mn, in quanto la sensibilità del

la presente tecnica analitica per gli altri elementi di in

teresse (1) risulta scarsa. 

Come prima fase della sperimentazione si calcolano i limiti 

di rilevabilità ottenibili in soluzioni acquose in presenza 

di differenti concentrazioni di Sodio, in modo da determinare 

il minor rapporto analita/Sodio rivelabile e valutare per

tanto la necessità o meno di effettuare una separazione del

l' analita dalla matrice per riportare il rapporto analita/ 

Sodio nel campo di valori determinabile con la presente 

tecnica analitica. 

Per il calcolo dei limiti di rivelabilità suddetti è neces

sario stabilire le condizioni analitiche ottimali in presen

za della matrice Sodio in soluzione. 

In letteratura non sono riportati, a nostra conoscenza, stu

di sistematici atti a valutare le interferenze prodotte dal 

Sodio nella determinazione degli elementi suddetti mediante 

FAAS. 

E' nota comunque, l'interferenza positiva del Sodio sugli 

altri elementi alcalini e su alcuni elementi alcalino-terro-
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si (2,3) , causata da ionizzazione del Sodio, con rilascio 

di elettroni nell'ambiente analitico e conseguente diminu

zione del grado di ionizzazione degli altri elementi. E' 

noto inoltre che i sali dì Sodio possono interferire in mi

sure di assorbimento atomico provocando assorbimenti aspe

cifici (di tipo molecolare o dovuti a "Light scattering") 

(4). 

Nel presente lavoro si compie un esame sistematico per valu

tare l'influenza di alcune condizioni operative nella deter

minazione degli elementi suddetti in matrice di Sodio e, 

in particolare, l'influenza delle variabili inerenti al pro

cesso di atomizzazione (composizione della fiamma e zona 

di osservazione). Per quanto riguarda le altre condizioni 

analitiche, invece, si adottano quelle riportate nel manuale 

operativo (5), in quanto non si ritiene che possa esserci 

una influenza determinante della matrice sodio sulla loro 

ottimizzazione. 

Tale studio ha permesso la scelta delle condizioni operative 

e, in tali condizioni, sono stati valutati: sensibilità, 

precisione, accuratezza, limite di rivelabilità, campo di 

lavoro e necessità di correggere interferenze matriciali. 
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2 . Par te_sp_ e r̂ rn en t a l^e^ 

2.1. Apparecchiature 

- Spettrofotometro per AAS con atomizzatore a fiamma 

(Perkin Elmer mod. 5000.) 

- Lampade a catodo cavo Fé, Ni, Cr, Co, Cu, Nn, K 

(Perkin Elmer); Ca, Mg, (Westinghouse). 

- Lampade a D e W (Perkin Elmer) 

2.2. Reagent^ 

- Soluzioni standard a 1000 ppm dei seguenti elementi: 

Fé, Ni, Cr, Co, Cu, Mn , Ca, Mg,' K (Fisher). 

- Na N0„ (Carlo Erba RB) 
3 

- HN0 (Carlo Erba RP.E.) 

- H O 18 M A - (Super Q System Millipore) 

2.3. P££££dura_S£eri.menta 1 e e presentazione dei risultati 

La sperimentazione ha riguardato dapprima uno studio 

parametrico di alcune variabili operative; i risultati 

di tale studio sono stati impiegati per la determina

zione delle condizioni operative e in tali condizioni 

si è proceduto alla valutazione dei limiti e delle ca

ratteristiche proprie della tecnica analitica per cia

scuno dei nove elementi. 
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I risultati sono riportati in una serie di cinque schede 

per ogni elemento di cui si da di seguito descrizione 

del contenuto, assieme alla esposizione della procedura 

sperimentale. 

Studio parametrico. Tale studio ha coinvolto due 

variabili riguardanti il processo di atomizzazione, 

in particolare la composizione e la zona della 

fiamma analizzata. Tale studio parametrico è stato 

eseguito impiegando le condizioni operative riporta

te in tabella 1. 

Le variazioni nella composizione della fiamma si 

sono ottenute a flusso d'aria costante 20 I/min), 

e flusso di acetilene variabile tra 0.7 e 4.1 I/min; 

la zona di osservazione è stata variata mediante 

spostamenti verticali del bruciatore rispetto al 

raggio ottico (la distanza raggio ottico - testa 

bruciatore è stata variata da 2 a 12mm). 

E' stata valutata l'influenza di tali variabili sia 

sulxa sensibilità analitica, sia sul grado di inter

ferenza prodotto dalla matrice. 

- L'influenza sulla sensibilità è stata valutata misu

rando il segnale di assorbanza prodotto, nelle di

verse condizioni analitiche, da una concentrazione 

nota dell'elemento in esame, sia in matrice nitrica 

diluita (IX vv HNO corte), sia in matrice di 
4 

NaNO in 1% HNO (Na = 10 ppm). 
*3 >3 
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I risultati di tale studio sono riportati nella 

I scheda dell'elemento. 

L'influenza sul grado di interferenza prodotta dal 

sodio è stata valutata calcolando, alle diverse con

dizioni analitiche, la differenza percentuale tra 

i valori di assorbanza ottenuti dalla stessa concen

trazione dell'analita in assenza e in presenza di 

Sodio (interferenze sulla sensibilità) e misurando 

l'assorbimento aspecifico prodotto da una soluzione 

contenente 10000 ppm di sodio alla lunghezza d'onda 

di misura dell'analita (interferenze spettrali.) me

diante l'impiego di una lampada a Deuterio o 

Tungsteno. 

I risultati di tale studio sono riportati nella 

II scheda dell'elemento. 

Tale studio parametrico ha permesso di determinare le con

dizioni di atomizzazione ottimali: di massima sensibilità 

e/o di minima interferenza. 

Le condizioni operative, p'er ciascun elemento, sono rias

sunte nella III schede. 
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Caratteristiche e limiti analitici. Nelle condizio

ni analitiche riportate nella III scheda si sono 

misurate le curve di calibrazione in assenza e in 

presenza di 10000 ppm di Sodio nonché la sensibili

tà e il limite di rivelabilità in funzione del con

tenuto di Sodio in soluzione. 

Per quanto riguarda la calibrazione, vengono calco

late le rette mediante correlazione lineare col 

il metodo dei minimi quadrati e confrontate, nelle 

due matrici: la linearità (espressa come coefficien 

te di correlazione), la sensibilità (espressa come 

coefficiente angolare Assorbanza/ppm) e la riprodu

cibilità delle singole misure (espressa in termini 

d. RSD). 

La sensibilità (espressa come concentrazione che 

dà luogo all'1% di assorbimento) e il limite di 

rivelabilità (espresso come la concentrazione che 

dà luogo ad un segnale pari a 2 volte la deviazione 

standard del fondo), in funzione del contenuto di 

Sodio delle soluzioni, sono stati valutati misurai] 

do i segnali di assorbenza prodotti da soluzioni 

standard a concentrazione costante dell'elemento 

in esame ma a concentrazione variabile di Sodio 

tra 0 e 20000 ppm, e dai bianchi relativi. 

I risultati di tali valutazioni sono riportati nel

la lY_scheda dell'elemento. 

Si riportano inoltre nella V_scheda una serie di commenti 

sui risultati.ottenuti. 
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3 - RISULTATI 

Calcio pag- 9 

Cobalto " 21 

Cromo " 33 

Rame " 45 

Ferro " 57 

Potassio " 69 

Magnesio " 81 

Manganese " 93 

Nichel " 105 
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CALCIO 
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CALCIO - I 

Dalle misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene, 

sia in assenza che in presenza di S^dio, nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (I/min) 1, 3 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra la testa del bruciatore) 2 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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CALCIO - I 

a)Co 4 ppm U HN03 

Assorbenza 

Utma di 
OMtrvotont 

*m 

6m 

9sa 

0.00 
1.0 2.0 

flusso acati lana (I /aln.) 

b)Ca 4 ppm 1% HN03+ 10000 ppm Ho 

Assorbanza 

hltma di 
eturvazient 

Imi 

4 m 

9 m 

0.00 
i.O 2.0 

flusso acati lana (l/mln. ) 
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CALCIO - II 

Dalle misure effettuate risulta che le condizioni analitiche in cui 

si ha la minima interferenza da parte del Sodio sono le seguenti: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (I/min) 1.6-2.7 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra il bruciatore) 6 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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CALCIO - I I 

/Ufa» di 

2m 

*m 

tm 

9s» 

a) 1 ntQrfgrQnza su 11 a sons i b i 1 i ta" 
10000 ppn Na su Co 4 ppn 1Z HNO, 

Al tizzo di 
osurvoziont 

2 M 

6 M 

12 Ml 

b)AssorbìmQnto aspecif 
10000 ppffl Na o X= 422.7 

!C 1 f Ì CO 
nm 

.03 

.02 

Assorbenza 

.01 

0.00 
1.0 2.0 

flusso acati Iena (I/min.) 
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CALCIO - III 

4 
Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (mA) 

Lunghezza d'onda analitica (nm) 

Banda passante (nm) 

Alimentazione fototubo (Volt) 

Composizione fiamma: flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (I/min) 

Zonr. di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore 

Correzione del fondo: lampada 

banda passante (nm) 

Tempo di integrazione misure (s) 

Numero misura 

12 

422/ 

350 

20 

2 

5 
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CALCIO - IV 

Dalle misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda CALCIO - III, si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitiche : 

M Z 

a 2 

si 
w 3 
tu *™ 

3 

Campo di lavoro (ppm) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (RSD) 
C.a 4 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA' (ppm) 

MATRICE 

1% HNO„ 
3 

0.03-5.0 

0.056 

0.9999 

1.0% 

0.01 

1% HN0„ + 
4 3 

IO ppm di Na 

0,08-5,0 

0,036 

0,9984 

1,8% 

0.03 
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a)Ca:. re t ta di calibrazione 

«tricar 

ION), 

.30 
Assorbenza 

.25 -

iota, * „ 
10000 pjia No -20 

.15 

.10 

.05 • 

a oo 
5. CO 

Sensibilità' 
(IZ «s.> 

b)Ca: sensibilità' e D. L. 
in soluzioni a diversa [N'c+j 

ppm Co 

"DrtKtlcn 
Ll«it-(D.L.) 

.2 -

0.0 1 • 

109 1000 
[Ho») ppm 

10000 
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CALCIO V 

11 Calcio presenta un massimo di sensibilità analitica operando con 

flussi di acetilene intermedi. 

Il Sodio produce un peggioramento della sensibilità analitica. La 

differenza percentuale tra i segnali di assorbenza ottenuti operando in 

presenza e in assenza di Sodio non è riducibile a meno del 20% nel campo 

di variazione dei parametri presi in considerazione. 

Pertanto, vista l'impossibilità di eseguire l'analisi per calibrazione 

diretta rispetto a "standards" acquosi e la necessità di ricorrere, comun

que, al metodo delle aggiunte standard, si ritiene più conveniente operare 

nelle condizioni di massima sensibilità, anche se in tali condizionni l'in

terferenza del Sodio è più elevata ( -v 35%). In tali condizioni l'assorbi

mento aspecifico prodotto dalla matrice è trascurabile e pertanto non è 

necessario operare la correzione del fondo. 

La riproducibilità delle misure e la linearità della curva di calibra

zione sono anch'esse influenzate negativamente dalla presenza di Sodio. 

Tutto ciò comporta un peggioramento del limite di rivelabilità del 

Calcio di circa un fattore tre passando da soluzioni acquose pure a solu

zioni contenente lO.OOOppm di sodio. 
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COBALTO 
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COBALTO - I 

Dalle Misure effettuate risulta che la aassiMa sensibilità si ottiene, 

sia in assenza che in presenza di Sodio, nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (l/«in) 1.6 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(MM sopra la testa del bruciatore) 4-6 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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a) Co 4 ppm IX HN03 

COBALTO - I 

Assorbenza 

0.00 
2.0 3.0 

Flusso acati lana ll/mln.) 

b)Co 4 ppm 1% HN03+ 10000 ppm Na 

Assorbanzo 

t.O 2.0 3.0 
flusso ocstllsos (1/Mln. ) 
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COBALTO - II 

Dalle nisure effettuate risultn che le condizioni analitiche in cui 

si ha la .-4ini»a interferenza da parte del Sodio sono le seguenti: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (l/min) 20 

flusso acetilene (1/aiii) 1-2 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(HW sopra il bruciatore) 4-6 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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COBALTO - I I 

Altmo di 
OVMTvOiTiont 

2 n 

6 M 

9 m 

12 M 

a)Interferenza sul la s e n s i b i l i t à ' 
10000 ppa No su Co 4 ppa 1Z HNO, 

1.0 2.0 3.0 
flusso acati lana (I/min.) 

Altmo di 
o&Mrvailan» 

2 M 

4 m 

6 M 

1 2 DM 

bJAssorbimento aspecifico 
10000 ppm Na a A» 240.7 ran 

AMOrbanzo 

0.00 
2.0 3.0 

flusso acati lent ( l / a in , > 
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COBALTO - I H 

4 
Condizioni operative in presenza di sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (niA) ??... 

Lunghezza d'onda analitica (nm) .. Pi 7. 

Banda passante (nm) ?• £. 

Alimentazione fototubo (Volt) ???... 

20 
Composizione fiamma: flusso aria \l/min) 

flusso acetilene (I/min) fi ?. 

Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore 4 

D 
Correzione del fondo : lampada ?... 

0 '—2 0 banda passante (nm) : 7.. :.. 

Tempo di integrazione misure (s) :... 

5 
Numero misure 
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COBALTO - i v 

Dalle misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda COBALTO - H I , si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitiche: 

o 8 
< ^ 
H H 
OS •"• 

6 

Campo di lavoro (ppm) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ1 MISURE (RSD) 
"o 4 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA' (ppm) 

MATRICE 

1% HNC« 
3 

0.01-4.00 

0.033 

0,9999 

0.5% 

a oi 

, 1* HNO^ • 

IO4 ppm di Na 

0,01-4.00 

0.033 

0.9996 

0.6% 

0.01 
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COBALTO IV 

a)Co: retta di calibrazione 

AMorbanza 

• s t r i e * 

1SM, 

lODOOppi No 

0.00 

Smt lb i i l ta ' 
( U H M . ) 

"DffUction 
LlMlt*(D.L.) 

b)Co: sensibilità' e D. L. 
in soluzioni o diversa [Na+J 

ppm Co 

0.0 
100 1000 

Wa*ì ppm 

-

• -- • — 1 i 1 1 

10000 
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COBALTO V 

A piccole distanze raggio ottico-bruciatore la sensibilità decresce 

all'aumentare del flusso di acetilene; a distanze più elevate si nota inve

ce dapprima un lieve aumento di sensibilità e successivamente una brusca 

diminuzione via via che si aumenta il flusso di acetilene. 

Nelle condizioni analitiche individuate (fiamma leggermente ossidante, 

piccole distanze dal bruciatore), è possibile eseguire la determinazione 

per calibrazione diretta rispetto a standards acquosi, in quanto il Sodio 

ntn interferisce sulla sensibilità del Cobalto (operando con i rapporti inte-

relementari studiati). Linearità, precisione e limite di rivelabilità non 

differiscono significativamente operando in presenza o in assenza di 10.000 

ppm di Na. 

E' presente un assorbimento aspecifico di lieve entità ( *v 0,003) fa

cilmente correggibile, nel caso si ritenga influire sull'accuratezza delle 

misure, mediante lampada a Deuterio. 
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CROMO 
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CROMO - I 

Dalle misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene 

nelle seguenti condizioni: 

lOMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 

flusso acetilene i(>l/min) 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

mm sopra la testa del >ruciatore ) 

1% HN0 3 

20 

3.6 

9-12 

4 
10 ppm Na 

20 

4.0 

12 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 



CROMO - I 

a)Cr 4 ppm IX HN03 

Assorbenza 

Al Una di 
tier* 

im 

9s» 

12 i 

0.00 
2.0 3.0 

flusso acat i lane O/min. ) 

b)Cr 4 ppm IX HN03+ 10000 ppm Na 

Assorbanza 

AHma il 
O***rvo2ion9 

4 MS 

12 m 

0.00 
2.0 3.0 

flusso acat i lana ( I /min . ) 
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CROMO - II 

Dalle Misure effettuate risulta che le condizioni analitiche in cui 

si ha ia Minima interferenza da parte del Sodio sono le seguenti : 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (l/min) 20 

flusso acetilene (l/min) 2.2 - 3. 7 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(MM sopra il bruciatore) 4-9 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 



37 1^2 

CRONO - II 

a)IntQrferenza sulla sensibilità" 
10000 ppn Na su Cr 4 pp« 1Z HNO, 

a 

-» 

-40 

-60 

- x 

S ^ 
1 1 — i 

~ ~ ^ — — — — — — — — — — - i 

i . i i 

20 

0 . — - s s c — 

2.0 3.0 
flusso acati lana lì/min.) 

4.0 

b)Assorbimento Aspecifico 
10000 pp* No a X * 357.9 nn 

Assorbenza 

0.00 
2.0 3.0 

flusso aceti 1so» (1/MIH.) 



CRONO - III 

Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppa) 

25 
Alimentazione lampada HCL (mA) 

Lunghezza d'onda analitica (nm) 3..'.%. 

O 7 
Banda passante (nm) \ • • 

Alimentazione fototubo (Volt) ,2.^°..., 

20 
Conposizione fiamma: flusso a:'ia (I/min) . 

flusso ac tilene (l/ain) 

9 
Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore 

Correzione del fondo: lampada 

banda passante (nm) 

Tempo di integrazione misure (s) A*P.. 

Numero misure A .., 
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CRONO - IV 

Dalle Misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda CROMO - III, si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitiche: 

• 

E 
< < 
Ir* 2 1- B M 3 1 

Caapo di lavoro (ppa) 

Coefficiente angolare (ABS/ppa) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (R6B1 
Cr 4 ppn 

LIMITE DI RIVELABILITA' (pp«) 

MATRICE 

i%«o3 

0.02-4.0 • 

0.040 

1.0000 

0.9% 

0.02 

4 a 

IO ppa di Ma 

0.02-4.0 

0.040 

0.9999 

1.0% 

0.02 



CRONO - IV 

a)Cr: retta di calibrazione 

X*.' 

an 4.00 

Sensibilità' 
(i! ass.) 

'DctKtion 

b)Cr: SQnsibiiita' e u. L. 
in soluzioni e diversa tMc+] 

. 3 t -
ppm Cr 

•2h 

0.0 
ICO 1000 

tMo*3 ppm 
10000 
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CROMO V 

La sensibilità del Cromo è fortemente influenzata dalla composizione 

della fiamma con cui si opera. 

E' noto il forte aumento di sensibilità che si ottiene operando in 

atmosfera riducente: tale effetto si verifica sia in presenza che in assen

za di Sodio. 

Le condizioni operative scelte danno luogo alla massima sensibilità 

e permettono la determinazione del Cromo per calibrazione diretta rispetto 

a standards acquosi e senza correzione del fondo in quanto le interferenze 

prodotte, in tali condizioni, dalla matrice di 10000 ppm di Sodio sono tra

scurabili. 
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RAME 
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PAME - I 

Dalle- misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene, 

sia in assenza che in presenza di Sodio, nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

fi. ̂so acetilene (I/min) 0.7 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm. sopra la testa del bruciatore) 2 - 4 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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RANE - I 

AltK21 di 
osstrvozìone 

2 m 

6 m 

9 ra 

12 

a)Cu 4 ppm \l HNO, 

Assorbenza 

0.00 

flusso aceti lene (I/min.) 

b)Cu 4 ppm 1% HN03+ 10000 ppm Ma 

Assorbanza 

A J tura di 
osstrvaiiona 

6 IMI 

9 rum 

12 MI 

0.00 

flusso acetilene (I/min.) 
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RANE - II 

Dalle misure effettuate risulta che le condizioni analitiche in cui 

si ha la minima interferenza da parte del Sodio sono le seguenti: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (l/min) 20 

flusso acetilene (l/min) 1.8 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra il bruciatore) 2 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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RAME - I I 

Altma di 
osservazione 

4 «a 

6aa 

12 

-40 -

a) In ter fe renza s u l l a s e n s i b i l i t à ' 
10000 ppm Na su Cu 4 ppm 1Z HNQ, 

flusso aceti lana (I /min.) 

Al tazza di 
esBtrvoziene 

6 DM 

12 

b)Assorbì mento aspec i f i co 
10000 ppm No a X = 324.7 nm 

Assorbenza 

0.00 

flusso aceti Iene (1/mln. ) 
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RANE - III 

4 
Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (mA) 15 

Lunghezza d'onda analitica (nm) ??4i7.., 

Banda passante (nm) Q»7..< 

Alimentazione fototubo (Volt) ??9...., 

20 
Composizione fiamma: flusso aria (I/min) , 

flusso acetilene (I/min) 9»T.-., 

Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore ?...., 

D 
Correzione del fondo: lampada .4... 

2 0 

banda passante (nm) *.... 

Tempo di integrazione misure (s) \.... 

Numero misure 
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RAME - IV 

Dalle misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda RAME - III, si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitiche: 

Q O 

< <J 
f-, g 
« 3 

6 

Campo di lavoro (ppm) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (RSD) 
Cu 4 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA' (ppm) 

MATRICE 

1% HNC-
3 

0-006-4,00 

0O67 

0.9993 

0.6% 

0,006 

1% HNO + 
4 3 

10 ppm di Na 

0.009-4-00 

0-065 

0-9996 

0-6% 

0-009 
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RANE - IV 

a)Cu: re t ta di calibrazione 

matrice: 

IZHKOi 

ÌXHNO, • 
10000 p p K a 

25 

20 

lb 

10 

OS 

nn 

Assorbonza 

S? 
j T ' 

Si' 
Ss 

! 
0.00 2.00 

pp» Cu 

4.00 

Sensibilità' 
CU osi.) 

b)Cu: sens ib i l i t à ' e u. L. 
in soluzioni e diverso lUa+ì 

io 
ppm Cu 

"Detection 
U«lt"C0.L.> .08 1 

. 0 6 L 
i 

.04 

.02 

0.00 
100 1000 

[Ne») ppm 

10000 
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RAME V 

La sensibilità analitica c.?l Rane non è fortemente influenzata dalle 

condizioni di atomizzazione per quanto riguarda le variabili e i "range" 

di variazione presi in considerazione. 

Si nota comunque un aumento di sensibilità operando con fiamme ossî  

danti. Tale aumento è più pronunciato a piccole distanze dalla testa del 

bruciatore (2-4 mm). 

L'interferenza sulla sensibilità è debole e pressoché costante nelle 

varie condizioni analitiche. 

Nelle condizioni di massima sensibilità non si ottiene il minimo di 

interferenza da parte della matrice e pertanto si sono scelte condizioni 

di compromesso con elevata sensibilità e scarse interferenze. In tali con 

dizioni il Sodio produce una lieve interferenza negativa, già a livello di 

50 ppm, che si mantiene comunque entro il 5% anche in presenza di 10.000 

ppm di Na. L'assorbimento specifico è in tali condizioni, di lieve entità 

e facilmente correggibile tramite lampada a Deuterio. 
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FERRO 



FERRO - I 

Dalle Misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene, 

sia in assenza che in presenza di Sodio, nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (1/ain) 20 

flusso acetilene (I/min) 2 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra la testa del bruciatore) 6 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 



FERRO - I 

Q ) F Q 4 ppm 1Z HN03 

0.00 L 

flusso ocstllsrw (1/nln.) 

b)FQ 4 ppm 1Z HNO3+ 10000 ppm Na 

Assorboma 

0.00 

flusso aestilsns lì/min.) 
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FERRO - II 

Dalle aisure effettuate risulta che le condizioni analitiche in cui 

si ha la winiwa interferenza da parte del Sodio sono le seguenti: 

COMPOSIZIONE- FIAMMA 

Flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (I/min) 1.2-2 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(nan sopra il bruciatore) 6 - 9 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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FERRO - I I 

Attizzo di 

2 m 

4 M 

6 « 

9 n 

12 

a)Interferenza sulla sensibilità' 
10000 ppn No su Fé 4 pp* 1Z HNO, 

flusso acati lana ( I /min.) 

Altmo di 
rvaiiona 

4 M 

6 M 

9 M 

12 

b)Assorb i mento aspec i f i co 
10000 ppn No o X* 248.3 rm 

.03 
Assorbonza 

.02 

.01 

0.00 
1.0 2.0 

fJutso acati lena lì/min.) 
3.0 
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FERRO - III 

Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (mA) 

Lunghezza d'onda analitica (nm) 

Banda passante (nm) 

Alimentazione fototubo (Volt) 

Composizione fiamma: flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (I/min) 

Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore 

Correzione del fondo: lampada 

banda passante (nm) 

Tempo di integrazione misure (s) 

Numero misure 

..?P... 

.?49.?. 

...0.?. 

.370... 

20 

6 

...4... 

0t2T2tJ 

5 
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FERRO - IV 

Dalle misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda FERRO - III, si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitiche: 

Hfi 
Q 2 
< < 
f * (fi t- B 
w 3 
S5 

Campo di lavoro (ppm) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (R&D) 
Fé 4 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA' (ppm) 

1% HNO„ 
3 

0.02-4.00 

0.032 

0.9994 

0.6% 

0.02 

MATRICE 

1% raro + 
' 4 3 
.WD ppm di Na-

0.02-4.0 

0.032 

0,9995 

0.9% 

0.02 
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FERRO IV 

a)Fé: retta di calibrazione 

metric* 

IMO, 

.15 
Assorbenza 

.o im^Ho .10 

.05 

a oo 
4.00 

b)Fe: sensibilità' e D. L. 
in soluzioni e diverse [Mo+J 

ppm Fu 

Sensibilità' 
(IX ccs.) 

"Detection 
Un i t " (O.L.) 

1000 
[Na+1 ppm 
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FERRO V 

In condizioni estreme di atomizzazione (fiamme ossidanti e riducenti) 

la sensibilità del Ferro diminuisce, pertanto è conveniente operare in con

dizioni intermedie. 

In tali condizioni la matrice di 10000 ppm di Sodio non produce in

terferenze valutabili sulla sensibilità. E' presente invece un lieve assor

bimento aspecifico per la correzione del quale è possibile impiegare una 

lampada a Deuterio. 
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POTASSIO 
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POTASSIO- I 

Dalle misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene, 

sia in assenza che in presenza di Sodio, nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (I/min) 0*7 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra la testa del bruciatore) 4 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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o)K 1 ppm U HN03 
POTASSIO - I 

Assorbenza 
Altezza di 

osservazione 

6 M 

12 m 

0.00 

flusso ocotlleno (1/nin.) 

a)K 1 ppm 1% HN03
+ 10000 ppm Ha 

Assorbenza 

Altezza di 
osservazione 

4 ss 

12 

0.00 

flusso acati lana (I /Min. > 
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POTASSIO-II 

Dulie misure e l'i et tua te risulta che le condizioni analitiche in cui 

sì ha la minima interferenza da parte del Sodio sono le seguenti: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (l/min) 1 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra il bruciatore) 2 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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POTASSIO - I I 

JMUZM di 
mm i «Jon» 

( • 

9aa 

12 > 

a)IntQrfQrQnza su l lo sens ib i l i t à ' 
10000 ppn No su K 1 pò* 1Z HNO, 

flusso aceti lana ( I /Min.) 

Al f zia di 
o»$trvtalont 

2 m 

I n 

12 

b)Assorbimento aspecifico 
10000 ppm No a X - 766.5 nm 

AMorbaraa 

f lu t to acati Iww ( l /n ln . ) 
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POTASSIO - ITI 

Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (mA) 

Lunghezza d'onda analitica (nm) 

Banda passante (nm) 

Alimentazione fototubo (Volt) 

Composizione fiamma: flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (I/min) 

Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore 

Correzione del fondo: lampada 

banda passante (nm) 

Tempo di integrazione misure (s) 

Numero misure 

..7... 

7PP,à 

20 

2 

h.Q 
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POTASSIO - IV 

Dalle Misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda POTASSIO - III, si ottengono le seguenti caratteiistiche 

analitiche: 

•-• z 

< 3 
E" & 

Caapo di lavoro (ppa) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (RSD) 
K 1 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA» (ppa) 

MATRICE 

1% HMO 

0.cr>-i,©o 

0,174 

0,9997 

0.7% 

0,002 

1 X W 0 4 
' 4 3 

IO ppm di Na 

0;002 - 1.00 

0,174 

0.9997 

0.7% 

0,002 
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POTASSIO - IV 

G)K: retta di caiibrazione 

matrici: 

IMO, 

10000 pj» No 

.20 

.15 

.10 

.OS 

1 (VI 

Assorbanza 

S — . _ I 

! 
i 
1 

yS J 

0.30 0.50 
ppm K 

1.00 

b)K: sQnsibilita' Q D. L. 
in soluzioni a diverse [Ha+Ì 

ppm K 

S«nstbilito' 
ci: oss.) 

"Qctsctìon 
Li«it"(D.L.) 

100 1000 
CNa*) ppm 

.04 

.03 

.02 

.01 

(VI 

-

-

1 1 . 1 — J -

1 

| 

| 

. _ , 1 1 .... . L 

10000 
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POTASSIO V 

La sensibilità in funzione del flusso di acetilene, per il Potassio, 

non ha un andamento monotono. In particolare, operando a maggiore distanza 

dalla testa del bruciatore (6-12 mm) si nota un andamento dapprima decre

scente e poi crescente. 

Il minimo di sensibilità che si ottiene operando con fiamme più cal

de è probabilmente dovuto ad aumento del grado di ionizzazione del potas

sio. Infatti, in presenza di Sodio, che, come noto può inibire la ionizza

zione di altri elementi, tale minimo scompare. 

Ciò implica che. in alcune condizioni operative.. 1 ' interferenza sulla 

sensibilità (di tipo positivo in questo caso) può raggiungere entità molto 

elevate fino a più che triplicare il segnale ottenibile, nelle stesse con

dizioni, in assenza di Sodio. Operando con fiamme meno calde è possibile, 

tuttavia, annullare l'interferenza sulla sensibilità prodotta dalla matrice 

ed ottenere una buona sensibilità analitica. 

Nelle condizioni operative scelte l'assorbimento aspecifico prodotto 

dalla matrice di 10000 ppm di Sodio è circa QJD01 - OJD02 unità di assor

benza e pertanto molto spesso trascurabile. 
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MAGNESIO 
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MAGNESIO' - 1 

Dalle misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene, 

sia in assenza che in presenza di Sodio, nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (I/min) j_ 3 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra la testa del bruciatore) 6 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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MAGNESIO - I 

ai Uzzo di 
otttrvazlon» 

2 M 

4 m 

6 M 

l a 

12 i 

a) Mg 0 .4 ppm U HN0-

Assorbonza 

0.00 

flusso acati lena (I /min.) 

b)Mg 0 .4 ppm 1JÉHN0,+ lOOOOppm Na 

Assorbonza 

eluna di 
ouwYoilont 

4 ss 

6 M 

9 sa 

12 i 

0.00 

flusso aceti lt;-ve ( I /min.) 
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MAGNESIO - II 

Dalle misure effettuate risulta che le condizioni analitiche in cui 

si ha la minipa interferenza da parte del Sodio sono le seguenti: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flus: - acetilene (I/min) 1.5 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra il bruciatore) 6-12 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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MAGNESIO - I I 

aìUm di 
rioni 

Zm 

*m 

6 M 

9 n 

12 

a)Intgrfgrgnza sulla sensibil ità* 
10000 ppn Na SU Mg 0.4 ppn 1ZHN0, 

fluMO acati lana (1/nln. ) 

0Ìt9720 di 
ostariozìont 

2 M 

4 m 

6 m 

12 

b)Assorbìmgnto aspgcifico 
10000 ppm Mg a A= 285.2 nm 

Asaorbanzo 

0.00 

f lusso acet i lana O/min.) 
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MAGNESIO - I H 

4 
Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (mA) 

Lunghezza d'onda analitica (nm) 

Banda passante (nm) 

Alimentazione fototubo (Volt) 

Composizione fiamma: flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (I/min) 

Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore 

Correzione del fondo: lampada 

banda passante (nm) 

Tempo di integrazione misure (s) 

Numero misure 

.19.. 

???.? 

..0.7 

20 

A. 
..2,9, 

..J*?. 
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MAGNESIO- IV 

Dalle misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda MAGNESIO - III, si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitirha-

R
ET

TA
 

D
I 

CA
LI

ER
AZ

IC
NE

 Campo di lavoro (ppm) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (RìS©) 

Mg 0.4 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA' (ppm) 

MATRICE 

IX HN0„ 
3 

0 0006-0 400 
• • 

0.608 

1.0000 

0.5% 

0.0006 

IX HN03 + 

IO4 ppm di Na ' 

0.002-0.400 

0,608 

1.0000 

0.7X 

0.002 



MAGNESIO - IV 

a)Mg: retta di calibrazione 

Assorbenza 

•Btr/o* 

IMO) .2(1 

loiSTp/ftì 

0.00 
0.40 

Sensibii i ta ' 
(!X css.) 

f))Mc;: sens ib i l i t à ' Q D.i.. 
in soluzioni e; diverse [& • ] 

.010 
ppm Kg 

"Detsctior 
•_ii»lt" (C.L.) .C08 

.006 

.004 -

.002 

0.000 

f " 

i 

• i 

100 1000 
[Plo-0 ppm 

10000 
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MAGNESIO V 

La sensibilità del Magnesio, elle distanze raggio ottico bruciatore 

più elevate (6-12 mn), è scarsamente influenzata dalla composizione della 

fi nam n. A tali distanze, ed in fiamme non estreme, la matrice dì 10000 ppm 

di Na non produce interferenze sulla sensibilità. Tale matrice determina 

invece un assorbimento, non trascurabile,ma correggibile con lampada a Dea 

terio. 

Anche a causa di tale assorbimento aspecifico i limiti di rivelabilità 

ottenibili in soluzione acquosa e in presenza di sodio differiscono signi

ficativamente. 

;\ 
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MANGANESE 
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MANGANESE - I 

Dalle misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene, 

sia in assenza che in presenza di Sodio, nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (I/min) 3 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra la testa del bruciatore) 9 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 



MANGANESE - I 

Al tana dt 

tm 

9 « 

12 I 

a)Mn 2 . 5 ppm 1 X HN03 

0.00 

fluaao acati lana (I/Min.) 

b)Mn 2 . 5 ppm 1%HN03+ lOOOOppm No 

AMCOT bonzo 

Altmo di 
MMmalorm 

Zm 

l a 

9 m 

12 m 

0.00 

fluaao acati lana (l/ain.) 
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MANGANESE - II 

Dalle Misure effettuate risulta che le condizioni analitiche in cui 

si ha la mini»a interferenza da parte del Sodio sono le seguenti: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 20 

flusso acetilene (l/min) 2.6-3 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(«a sopra il bruciatore) 9-12 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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MANGANESE - I I 

Aitino di 
«HTWltdni 

4 n 

! • 

9 m 

12 i 

a) Interferenza sulla sensibi l i tà 
10000 ppm No su Mn 2.5 pp» UHNO, 

GO 

40 

20 

0 

-20 

-40 

-en 

^.—*—;=:=-^r-^T-=^- . « ^ 
— — " " ^ " . . . . . . " • " « - . , 

" " - - - . " ^ ^ 

1 1 1 1 1 1 
1.0 2.0 

flusso aceti lana lì/min. ì 
3.0 

Aitano di 
MM-vax/arw 

4 m 

S M 

9 H 

12 m 

b)Assorbì mento aspecifico 
10000 ppm No a A - 279.5 nm 

Asssorbanxo 

0.00 

flusso ocatllsns (1/mln. ) 
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MANGANESE - I H 

Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (mA) ?P.., 

Lunghezza d'onda analitica (nm) ?7?t 5>, 

Banda passante (nm) °#?. 

Alimentazione fototubo (Volt) ??9.., 

20 
Composizione fiamma: flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (I/min) ?. 

Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore ?. 

Correzione del fondo: lampada 7.., 

banda passante (nm) r.. 

Tempo di integrazione misure (s) J)9 

Numero misure 
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MANGANESE - IV 

Dalle misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda MANGANESE- m , si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitiche: 

a R 
< «? 

g 3 

Campo di lavoro (ppm) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (RBD) 

Mn 2,5 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA' (ppm) 

MATRICE 

1% HNO 
3 

0;007-2.50 

0?078 

1,0000 

0-i% 

0.007 

1% HNO„ + 
4 3 

10 ppm di Na 

0.006-2.50 

Of 078 

0.9996 

0.8% 

0.006 
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MANGANESE - IV 

a)Mn: rg t ta di calibrazione 

Asaorbanza 

• s t r i e * 

1XHN0, 

10000 ppa No 

0.00 

ppi* Mn 

SarMibl l i to ' 
(U OM.) 

'Detection 
Limt"ffl.L.) 

b)Mn: SQnsibi l i ta ' e D. L. 
in soluzioni a diversa [No+] 

ppm Mn 

0.00 
1000 

[f lo-0 ppm 
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MANGANESE V 

A piccole distanze raggio ottico-bruciatore (2-4 mm) la sensibilità 

del [Manganese decresce all'aumentare del flusso di acetilene; a maggiore 

distanze (9-12 mm) si ottiene l'andamento inverso. L'assenza di interferen

ze da parte del Sodio si verifica in condizioni di fiamma differenti, a 

seconda della zona osservata: a 6 mm di distanza dal bruciatore solo con 

fiamme più ossidanti a 9 mm con tutti i tipi di fiamme studiate, a 12 mm solo 

con le fiamme più riducenti. 

E' possibile effettuare la determinazione analitica per calibrazione 

diretta rispetto a standards acquosi e senza correzione del fondo impie

gando le condizioni che danno luogo alla massima sensibilità analitica, 

in quanto, in tali condizioni, la matrice di 10000 ppm di sodio non produ

ce interferenze valutabili. 
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NICHEL 
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NICHEL -I 

Dalle misure effettuate risulta che la massima sensibilità si ottiene 

nelle seguenti condizioni: 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (I/min) 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra la testa del bruciatore 

1% HNO 

20 

1-6 

4-6 

1% HNO + 
IO4 ppn ITa 

20 

2̂ 0 

6 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 
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NICHEL - I 

Aitata «ft 

Z a 

4 aa 

S a 

9 aa 

12 i 

a)Ni 4 ppm U HN03 

Amor-bonza 

0.00 

flusso acati Iona (1/aln. ) 

a)Ni 4 ppm \l HN03+ 10000 ppm Na 

Assorbonza 

Stazzo di 
otstrvozlona 

4 aa 

9 m 

12 aa 

0.00 

fluaao acati lana (1/aln.) 
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NICHEL - II 

Dalle misure effettuate risulta che le condizioni analitiche in cui 

si ha la minima interferenza da parte del Sodio sono le seguenti : 

COMPOSIZIONE FIAMMA 

flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (l/min) 

ALTEZZA DI OSSERVAZIONE 

(mm sopra il bruciatore) 

Altre condizioni operative: vedi tabella 1. 

20 

1,6 

6 



t w /irò 

NICHEL - II 

a)IntQrferenza sulla sensibi lita 
10000 pp« No su Ni 4 ppa 1Z HNO, 

flusso ocatilerw (1/nln. ) 

b)Assorbimento aspecifico 
10000 ppm No a X' 232.0 nn 

AMorbanzo 

0.00 

flutto eettlltnt (1/nln.) 
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NICHEL - III 

Condizioni operative in presenza di Sodio (10 ppm) 

Alimentazione lampada HCL (mA) ?§... 

Lunghezza d'onda analitica (nm) ???.V. 

Banda passante (nm) 9»?. 

Alimentazione fototubo (Volt) ?59... 

20 
Composizione fiamma: flusso aria (I/min) 

flusso acetilene (I/min) .'A. 

Zona di osservazione:mm sopra la testa del bruciatore 
D 

Correzione del fondo: lampada 

6.... 

2 

banda passante (nm) P:?T?-:P. 

Tempo di integrazione misure (s) .....\'P... 

Numero misure 



112 

NICHEL - IV 

Dalle misure effettuate risulta che, operando nelle condizioni ripor

tate nella scheda NICHEL - III, si ottengono le seguenti caratteristiche 

analitiche: 

< < 

w 3 
oc 

5 

Campo dì lavoro (ppm) 

Coefficiente angolare (ABS/ppm) 

Coefficiente di correlazione 

RIPRODUCIBILITÀ' MISURE (RBD) 
Ni 4 ppm 

LIMITE DI RIVELABILITA' (ppm) 

MATRICE 

IX HNC-
3 

0,01-4 00 

0.028 

0.9999 

0,5% 

0,01 

1% raro + 
' 4 3 
10 ppm di Na 

0.01-4.00 

0,028 

0.9999 

0.8% 

0.01 
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NICHEL - I V 

a)Ni: re t ta di calibrazionQ 

Assorbono 

•strie* 

imo, 

lOOOOp^No 

0.00 
4.00 

b)Ni: sensibilità' Q D . L . 
in soluzioni a diversa il's+i 

S«n».bili to' 
(U a».) 

"Detection 
'.murra.'..) 

.3 
ppm NI 

.1 

0.0 
100 1000 

CNo+3 ppm 

10000 



us/ n c 

NICHEL V 

La sensibilità dei Nichel decresce operando con alti flussi di ace

tilene. Tale andamento è maggiormente evidente in matrice di 100OO ppm 

di Sodio. Pertanto operando con fiamma riducente l'interferenza sulla 

sensibilità prodotta dalla matrice diventa molto evidente. Operando con 

fiamme leggermente ossidanti si annulla completamente tale tipo di inter

ferenza e contemporaneamente si ottiene la massima sensibilità analitica. 

In tali condizioni la matrice di 10000 ppm di Sodio produce un assorbi

mento aspecifico facilmente correggibile con lampada a Deuterio. 
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4. CONCLUSIONI 

In tabella 2 sono riportate le possibilità analitiche 

raggiungibili per i nove elementi presi in considerazione, 

in presenza di 10000 ppm di Sodio in soluzione, impiegan

do le condizioni analitiche riportate, per ogri elemento, 

nella scheda relativa. 

E' da notare la riproducibilità delle misure: per la mag

gior parte degli elementi la precisione si mantiene entro 

l'I*. 

Le interferenze sulla sensibilità possono essere trascu

rate per tutti gli elementi tranne che per il Calcio. 

Per tale elemento è pertanto necessario ricorrere al me

todo delle aggiunte standard. 

La necessità di effettuare la correzione del fondo, nel 

caso siano presenti assorbimenti specifici, dipende dalla 

concentrazione dell'analita in quanto il valore di assor

benza relativo potrebbe essere tale da rendere trascura

bile l'interferenza. 

Per tradurre i limiti di rivelabilità (D.L.) calcolati 

in soluzioni acquose contenenti sodio, in D.L. nel sodio, 

è necessario fener conto del fattore di diluizione appor

tato. 

Se le soluzioni sono ottenute per semplice dissoluzione 

del campione, analizzare un elemento in presenza di 

10000 ppm di. Sodio significa aver diluito di un fattore 
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10O . I limiti di rivelabilità riportati in tabella 2, 

moltiplicati per tale fattore forniscono le minime con

centrazioni determinabili nel sodio. 

Se altrimenti, con opportuni pretrattamenti (1), si rie

scono ad ottenere soluzioni con un rapporto analita/sodio 

maggiore di quello presente nel campione, le minime con

centrazioni determinabili nel Sodio varieranno linearmen

te con il fattore di modificazione di tale rapporto. 

In fig. 1 sono riportati i limiti di rivelabilità nel 

Sodio ottenibili per i nove elementi presi in considera

zioni, sia senza modificare il rapporto analita/sodio, 

sia ipotizzando miglioramenti di tale rapporto. 

Uno sguardo a tale figura permette di evidenziare se la 

presente metodologia può risolvere il problema analitico 

di interesse, mediante semplice dissoluzione del campione 

o se è necessario invece operare un pretrattamento 

di estrazione dell'analita, distillazione della matrice 

ecc. Neil'effettuare tale valutazione è necessario tener 

conto del fatto che la determinazione al limite rivelabi

lità non è quantitativa e che per effettuare invece una 

determinazione di tale tipo con un errore accettabile, 

è necessario lavorare a concentrazioni superiori al D.L. 

di circa una decade. 
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**) TABELLE E FIGURE 



Tabella 1: Condizioni operative 

• Elemento 

Condizioni 

Lunghezza d'ondn (nm) 

Banda panr.nnte 'nm) 

Alimentazione 
fototubo (Volt) 

Al imcntoz? one 
lampada HCU. (m/\) 

Fiamma 

Flusso aria 
I/min 

Flusso acetilene 

(I/min) 

Distanza raggio ottico 

bruciatore (mm) 

Tempo d * ì n tegrnz ione 
misure (3) 

Cn 

422.7 

0.7 

350 

12 

20 

1.0 

Co 

240,7 

0,2 

340 

30 

20 

1.0 

Cr 

357,9 

0.7 

250 

25 

20 

1.0 

Cu 

324.7 

0.7 

290 

15 

20 

Fé 

248.3 

0.2 

370 

30 

20 

Variabile tea 0 .7 

Variabile tra 2 

1.0 l 0 

K 

766.5 

1.4 

370 

7 

20 

e 

e 

1.0 

Mr. 

205,2 

0.7 

400 

10 

2D 

4. 1 

12 

1.0 

Un 

279.5 

0,2 

320 

20 

20 

1.0 

NI 

23?. 0 

0.2 

3r.0 

20 

20 

i-°... 



Tabella 2: . Possibilità analitiche raggiungibili in presenza di 10.000 ppm di 
sodio.nelle condizioni riportate nella scheda III di ciascun elemento 

"~~--̂_ Elemento 

Cura tier isti che ^ - ^ 

Limite del campo 

di lavoro (ppm) 

Sensibilità 

( Assorbanza/ppm) 

Riproducibilità misure 

al lina te superiore del 

campo di lavoro (RS.tt 

Limite d> rivelabilità 

(ppm) 

Interferenze sulla 

sensibili tà 

Assorbìmen to a spec i fie 

1 (AsHorban%a) 

Ca 

5,0 

0,036 

1.8* 

0.03 

- 35% 

'sÈO.OOl 

Co 

4.00 

0.033 

0.6% 

0.01 

< 2* 

~ 0.003 

Cr 

4.0 

0.040 

1.0 

0.02 

< 2% 

«• 0.001 

Cu 

4,00 

0.065 

0.6* 

0.009 

- 3% 

^ 0.004 

Fé 

4.0 

0.032 

0.9* 

0.02 

< 2% 

~ 0.003 

K 

1,00 

0.174 

1.-?% 

0.002 

^ + 2 * 

S 0.001 

Mg 

a 400 

0.600 

0.7* 

0.002 

< 2* 

0*0.007 

Mn 

?. 50 

0.078 

0.0% 

O.OOC 

< 2* 

i£ 0.O01 

Ni 

4.00 

0.028 

0.8% 

0.01 

< 7% 

<" 0.004 



AAS: POSSIBILITÀ' ANALITICHE 
necessita' di separare Tonalità 

"Detect ion L imi t" (ppm in sodio) 

10tal quale xlO1 xlO xicr 
anal ita/sodio 

xlO4 xlCT xlO" 

03 
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