
soluzione di calibrazione per Hsoluzione di calibrazione per H22SS
codice RAD171
Il codice RAD171 vi solleva dall’incombenza di preparare le soluzioni standard di solfuro di sodio per la produzione
della curva di taratura nella determinazione dell’idrogeno solforato con la cartuccia codice RAD170 (v. pag. H1).
Poiché il solfuro di sodio è deliquescente, il suo peso non è utilizzabile come standard primario: le sue soluzioni
vanno titolate appena preparate. Inoltre, la scarsa stabilità delle soluzioni diluite di solfuro di sodio (un’ora è suffi-
ciente a ridurne la concentrazione del 10%) obbliga a titolarle ripetutamente.
Il codice RAD171 è una soluzione concentrata di blu di
metilene, la quale, diluita 1:50 con acqua, fornisce lo stes-
so valore di assorbanza a 665 nm di una soluzione di sol-
furo di sodio a concentrazione di 1,145 µg·l-1 di ione solfu-
ro.
Questo valore di concentrazione è stato scelto in modo da
produrre il più alto valore di assorbanza consentito dalla
linearità di risposta dello spettrofotometro.
Per tracciare la retta di calibrazione, suggeriamo di diluire
la soluzione codice RAD171 secondo lo schema qui accanto.
La soluzione codice RAD171 è sufficiente a realizzare 50 curve di taratura.
Conservata ben chiusa a temperatura ambiente, la soluzione codice RAD171 è stabile per almeno un anno.

kit di filtrazionekit di filtrazione
codice RAD174

Il kit di filtrazione codice RAD174 è composto di 20 siringhe monouso in
plastica da 5 ml e di 20 filtri monouso in polipropilene idrofilo micropo-
roso da 13 mm di diametro e 0,45 µm di porosità.
I materiali da costruzione di filtro e siringa sono adatti ad essere utiliz-
zati con soluzioni acquose entro l’intervallo di pH 0-12 e con gli eluenti
per cromatografia ionica e per HPLC in fase inversa. 

soluzione di calibrazione per aldeidisoluzione di calibrazione per aldeidi
codice RAD302
La curva di calibrazione delle aldeidi (v. pag. C1) deve essere otte-
nuta con soluzioni a titolo noto dei corrispondenti 2,4-dinitrofenili-
drazoni. Sebbene la loro sintesi sia realizzabile con relativa facili-
tà, molto laboriosa e delicata è la loro purificazione per cristalliz-
zazione. Il codice RAD302 offre un’alternativa comoda, economi-
ca e certificata, mettendo a disposizione una soluzione di nove
2,4-dinitrofenilidrazoni (2,4-DNPH) in un solvente compatibile con
l’eluente per HPLC e in concentrazione base di valore appropria-
to ad ottenere rapidamente gli standard necessari all’analisi dei
campioni raccolti con radiello.
Il codice RAD302 è formato da 10 ml di una soluzione in acetoni-
trile, contenuta in un vial con tappo perforabile, dei 2,4-dinitrofeni-
lidrazoni delle aldeidi qui accanto elencate. I valori di concentra-
zione riportati sono orientativi ma il titolo esatto di ogni composto
in ciascun lotto è certificato.
Conservata ben chiusa al buio e a 4 °C, la soluzione è stabile per
almeno 4 mesi.

2,4-DNPH di µg·ml-1 come aldeide

formaldeide 50

acetaldeide 50

acroleina 10

propanale 50

butanale 50

isopentanale 50

pentanale 50

esanale 50

benzaldeide 50
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Soluzione ml di ml di acqua equivalente a
µg·ml-1 di S=

A 2 di codice 171 98 1,145

B 25 di A 25 0,572

C 10 di A 40 0,229

D 5 di A 45 0,115



set di calibrazione per BTEXset di calibrazione per BTEX
(desorbimento con CS(desorbimento con CS22))
codice RAD405
Il set di calibrazione codice RAD405 è stato ideato per la cali-
brazione nell’analisi dei BTEX, campionati in atmosfera urbana
con la cartuccia codice RAD130 e desorbiti con CS2 (v. pag.
D1).
Il set può essere utilizzato sia per la calibrazione di routine sia
per la verifica periodica dell’affidabilità della calibrazione realiz-
zata come descritto a pag. D5.
Il set si compone di dodici cartucce codice RAD130: tre sono
bianche e nove, suddivise in tre gruppi da tre, sono caricate di
BTEX a simulare esposizioni di 7 giorni (10.080 minuti) alle con-
centrazioni elencate nella tabella qui a fianco. Tali valori sono
indicativi ma ciascun lotto è accompagnato da certificazione del
valore reale.
La massa di ciascun analita deposta nelle cartucce copre l’inte-
ro intervallo di concentrazioni normalmente reperite in aria
urbana, compresi i valori estremi.
Il carico dei BTEX è realizzato iniettando in fase vapore e in cor-
rente di azoto una miscela in CS2 a titolo noto dei cinque com-
posti. 
Conservate a 4 °C, le cartucce sono stabili per almeno 4 mesi.

set di calibrazione per COVset di calibrazione per COV
in ambiente di lavoroin ambiente di lavoro
codice RAD406
Il set codice RAD406 è stato ideato per la verifica periodica
delle curve di taratura nell’analisi dei composti organici volati-
li (VOC) campionati con le cartucce codice RAD130 in
ambiente di lavoro (v. pag. D5). 
Il set si compone di dodici cartucce codice RAD130: tre sono
bianche e nove, suddivise in tre gruppi da tre, sono caricate di
COV a simulare esposizioni di 8 ore (480 minuti) alle concen-
trazioni elencate nella tabella qui a fianco. Tali valori sono indi-
cativi ma ciascun lotto è accompagnato da certificazione del
valore reale.
Si è optato per una miscela di COV semplice ma composta da
sostanze a diversa polarità. La massa depositata è tale da
simulare concentrazioni cumulative equivalenti ad esposizioni per un turno di lavoro a 0,5, 1 e 2 volte il TLV per
miscele.
Il carico dei COV è realizzato iniettando in fase vapore e in corrente di azoto una miscela in CS2 a titolo noto degli
otto composti. 
Conservate a 4 °C, le cartucce sono stabili per almeno 4 mesi.

cod.
RAD405

concentrazioni simulate in µg·m-3

(riferite a 7 giorni di esposizione)

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

benzene 1 10 50

toluene 2 20 100

etilbenzene 1 10 50

m-xilene 1 10 50

p-xilene 1 10 50

o-xilene 1 10 50

cod. RAD406 concentrazioni simulate in mg·m-3

(riferite a 8 ore di esposizione)

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

benzene 0,1 0,2 0,4

toluene 19 38 76

etilbenzene 12 24 48

m-xilene 12 24 48

p-xilene 12 24 48

o-xilene 12 24 48

butanolo 15 30 60

2-etossietil acetato 2,5 5 10
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set di calibrazione per BTEX set di calibrazione per BTEX (desorbimento termico)(desorbimento termico)
codice RAD407
Il set di calibrazione codice RAD407 è stato ideato per la calibra-
zione nell’analisi dei BTEX, campionati in atmosfera urbana con la
cartuccia codice RAD145 e desorbiti termicamente (v. pag. E1).
Il set può essere utilizzato sia per la calibrazione di routine sia per
la verifica periodica dell’affidabilità della calibrazione realizzata
come descritto a pag. E5.
Si compone di dodici cartucce codice RAD145: tre sono bianche e
nove, suddivise in tre gruppi da tre, sono caricate di BTEX a simu-
lare esposizioni di 7 giorni (10.080 minuti) alle concentrazioni elen-
cate nella tabella a fianco. Tali valori sono indicativi ma ciascun lotto
è accompagnato da certificazione del valore reale. 
Il carico dei BTEX è realizzato iniettando in fase vapore e in cor-

rente di azoto una miscela in metanolo a titolo noto dei cinque composti. Nel corso dell’analisi comparirà, dunque,
anche il picco del metanolo.
Conservate a 4 °C, le cartucce sono stabili per almeno 4 mesi.

cod. 
RAD407

concentrazioni simulate in µg·m-3

(riferite a 7 giorni di esposizione)

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

benzene 1 5 25

toluene 2 10 50

etilbenzene 1 5 25

m-xilene 1 5 25

p-xilene 1 5 25

o-xilene 1 5 25
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