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Prelevati dal Campionatore, Campione/Carrier e Soluzione Riducente (NaBH4 in NaOH) vengono inviati per mezzo di
una pompa peristaltica ad un Mixer nel quale arriva, anche, un basso (c.a 300 ml/min) flusso di Argon. Nel Mixer di
Reazione avviene la reazione della specie da determinare (formazione dell’ Idruro o del Mercuriometallico) e la fase
eterogenea liquido/gas così prodotta viene inviata ad un Gas Liquid Separator per la completa estrazione dell’ Idruro o
del Mercurio volatili. La fase gas contenente quindi le specie estratte, passa ad un secondo Gas Liquid Separator per il
completamento della separazione liquido/gas per arrivare infine alla torcia dove viene misurato il segnale di
Fluorescenza relativo all’ elemento o agli elementi da determinare.

AsCl3 + 4NaBH4 + HCl + 12H2O  AsH3 + 13H2 + 4NaCl + 4B(OH)3

HgCl2 + 4NaBH4 + 2HCl + 12H2O  Hg + 4NaCl + 15H2 + 4B(OH)3

La foto a sinistra mostra la fiamma Ar-H vista attraverso lo
specchio semiriflettente di osservazione della camera del
GLS2.

Nella foto a destra, le
diverse zone di reazione
della fiamma Ar-H.

Torcia Ar-H di un AFS Titan 8220 durante
una lettura

Vista dall’ alto del comparto ottico con Lampade, Rivelatore e Torcia
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Le specifiche caratteristiche del Mercurio, specifiche che possono essere dimostrate in un normale laboratorio e senza
l’ utilizzo di reagenti ultrapuri e oltremodo costosi.

La figura, qui sotto, mostra la retta di calibrazione costruita con Standards da 0.005 ppb a 1 ppb con un R
2

= 0.9993.
Sono stati utilizzati 9 Standards costruendo in tal modo una accurata correlazione tra il valore IF di Fluorescenza e la
Concentrazione in un intervallo particolarmente significativo per le determinazioni di questo elemento.

Il grafico, qui a lato, si riferisce ad una concentrazione di 1 ppb e
mostra il profilo regolare, caratteristico delle letture del Mercurio
con il sistema AFS Titan 8220. E’ infatti una corretta combinazione
di reagenti, di volumi di soluzioni aspirate, di flussi di gas, di
modello del Gas Liquid Separator, del sistema di essicazione di
vapori, del modello di torcia e della gestione dei tempi di lettura
dei segnali che rendono la lettura del Mercurio così stabile e
riproducibile da consentire limiti quali quelli sopra riportati senza
la necessità di condizioni speciali.

da 0.005 ppb a 1.0 ppb
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Un sistema AFS si presta particolarmente
bene per le analisi del Mercurio anche a
bassissime concentrazioni ed in diverse
tipologie di matrice dalle acque potabili,
alle acque di falda, alle acque marine, ai
campioni mineralizzati, siano questi
sedimenti o alimenti o rifiuti solidi.

In queste due figure, quella sopra e quella a
lato, viene rappresentata la stessa
calibrazione, in campioni di acqua mare, di
Mercurio da 50 ppt a 10 ppb. Mostrano la
eccellente correlazione tra i diversi punti
evidenziando una perfetta linearità con
coefficiente di correlazione pari a 1.000. Le
due figure sono ottenute selezionando o
escludendo punti della curva. In questo
modo si possono rapidamente amplificare
zone diverse della calibrazione per
verificare la corretta corrispondenza delle
concentrazioni con i valori di Intensità di
Fluorescenza.

Hg in acqua mare non diluita
da 50 ppt a 1.00 ppb

Hg in acqua mare non diluita
da 50 ppt a 10.00 ppb
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Analisi simultanea di due elementi negli stessi campioni. La compatibilità di trattamento chimico tra As e Sb o Hg e Se,
permette di analizzare negli stessi campioni entrambi gli elementi indipendentemente dagli specifici intervalli di
concentrazione rispettivamente richiesti.

Analisi simultanea di As & Sb in fanghi mineralizzati

As in acque di falda
da 0.1 ppb a 20.00 ppb

As in fanghi mineralizzati
fino a 4.00 ppb

Sb in fanghi mineralizzati
fino a 4.00 ppb
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Il Piombo è certamente uno degli elementi più
determinati. Anche per questo elemento la
tecnica AFS si dimostra particolarmente
vantaggiosa oltre che economica. Buona
sensibilità, notevole linearità e ridotti effetti
matrice permettono analisi accurate di campioni
anche complessi che richiederebbero attenzioni
particolari con altre tecniche quali GF-AAS o ICP-
MS. La tecnica AFS si dimostra invece nettamente
superiore a ICP-OES per la sensibilità
notevolmente migliore.

Il Cadmio è un altro degli elementi generalmente
determinati. Con altre tecniche, di solito, mostra una
buona sensibilità, ma se deve essere determinato in
matrici saline o in soluzioni ad elevato contenuto di
solidi disciolti, ci possono essere alcune interferenze.
L’elevata sensibilità della tecnica AFS permette di
superare questi problemi potendo diluire il campione
più volte e minimizzando quindi, se non annullando, le
cause di errore. Può essere facilmente determinato in
acqua mare con ottima sensibilità anche in campioni tal
quali.

Pb in sedimenti mineralizzati
da 0.1 ppb a 5.0 ppb

Pb in campioni mineralizzati

Cd in campioni di Acque acidificate

Cd in Acque
da 0.050 ppb a 1.0 ppb
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Alla fine, dopo raffreddamento, le soluzioni
limpide sono state diluite a 5 ml con acqua.
I campioni per analisi sono stati quindi
preparati diluendo 1 ml di Campione
mineralizzato con 1 ml di Acido Cloridrico per
la riduzione del Se

VI
a Se

IV
.

La calibrazione è stata eseguita con Se
IV

in
Acido Cloridrico 1:1 dato che le prove di
recupero avevano precedentemente
dimostrato l’ assenza di effetti matrice tra i
campioni di siero mineralizzati e gli Standard
in soluzione acquosa. L’ Acido Cloridrico 1:1,
necessario per la riduzione del selenio,
diventa in questo caso l’ effetto matrice
predominante ed annulla la necessità di ogni
altra correzione.
Nella pagina precedente la curva di
calibrazione preparata dal Laboratorio e il
grafico del segnale registrato per un
campione di Se.
Nel grafico a lato è riportato un istogramma

con le letture del Bianco e degli Standard Std. 1.0
ppb e Std. 2.0 ppb letti come campioni dopo i primi

30, dopo 60 e dopo 90 Campioni. La riproducibilità delle risposte indicano non solo un buon comportamento dell’ AFS
8220 per quanto riguarda gli effetti memoria, anche con campioni diversi dalle normali soluzioni acquose, ma anche
una notevole stabilità delle risposte per quanto riguarda gli Standards.
AFS 8220 grazie a velocità, economicità, effetti memoria praticamente trascurabili e costanza nella risposta degli
Standards, si dimostra non solo sensibile ma anche adatto a analisi di routine con grandi quantità di campioni ed in
totale automatismo.

Il grafico sotto rappresenta la prova di stabilità della retta di calibrazione dopo la lettura di circa 70 campioni di
sedimento mineralizzati utilizzando anche HF e acido Borico. Da notare, anche, come dopo lo standard più elevato
(picco 7) a 5 ppb la successiva lettura del Bianco non evidenzi alcun effetto di carry-over. Dopo circa 70 campioni di
sedimento mineralizzato, gli standard di calibrazione , riletti come campioni, vengono valutati in modo accurato.

Mercurio in Sedimenti Mineralizzati

Intensità di Fluorescenza vs Numero di Campioni

Intensità di Fluorescenza vs Numero di Campioni
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Nella immagine della pagina seguente, il comparto relativo
alla pompa peristaltica a 5 canali. Assieme a questa sono
ben identificati il Mixer di reazione ed il 1° Gas Liquid
Separator nel quale avviene la prima separazione della fase
gas, che trasporta l’ idruro, dalla fase liquido. Questa zona
è quella di più frequente accesso per la manutenzione dei
tubi della peristaltica da sostituire periodicamente.

A lato il comparto relativo al 2° Gas Liquid
Separator e alla torcia. Nel secondo GLS vengono
eliminate le eventuali gocce di soluzione trascinate
dalla fase gas portando in tal modo un importante
contributo al rapporto segnale/rumore. Nello
stesso comparto si trova anche la torretta della
torcia con la regolazione manuale dell’ altezza della
torcia stessa. Al fine di migliorare i DL il Mercurio
necessita di una regolazione leggermente diversa
rispetto a tutti gli altri elementi. Qualche secondo
ed una veloce regolazione per un risultato
eccellente.

Sulla parte superiore dello Spettrofo-tometro
viene installato un camino contenente una serie
di filtri a carbone in grado di assicurare per
almeno due anni la raccolta dei vapori che
fuoriescono dalla torcia. I fumi acidi possono
comunque essere inviati ad una piccola cappa per
una completa eliminazione di tutti i tossici che
possono fuoriuscire dalla torcia.
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Specifiche Generali

DIMENSIONI & PESI :
 Spettrofotometro AFS 8220 : (LxPxH) 550 x 490 x 450 cm - 40 Kg
 Autosampler AS60 : (LxPxH) 350 x 350 x 450 cm - 16 Kg
 Spazio utile necessario comprensivo di PC e Monitor c. a 1.5 m

CONSUMI ELETTRICI :
 Strumento 400 W
 Autocampionatore 160 W
 Computer & Printer c.a 250 W
 Alimentazione : Spettrofotometro 220 V 50 Hz – Alimentazione Autocampionatore da Spettrofotometro.

CONSUMO GAS :
 Argon purezza minima 4.5
 Se si analizza solo il mercurio è possibile sostituire Ar con Aria secca e filtrata.
 Pressione ingresso 0.2 – 0.3 Mpa con valore minimo 0.15 Mpa
 Consumo da 800 mL/min a 2200 mL/min

CONSUMO SOLUZIONI :
 per singola lettura, i valori riportati sono solo indicativi e si riferiscono alle condizioni di default
 c.a 1.0 ml di Campione
 c.a 1.6 ml di Carrier
 c.a 3.5 ml di Riducente
Nota : considerare sempre un certo volume in eccesso di Carrier e Riducente e Bianco per le letture del

Bianco stesso conseguente alle determinazione di campioni over-range

ASPIRAZIONE FUMI :
 camino di raccolta fumi e vapori in dotazione dello strumenti
 cappa di aspirazione opzionale con flusso consigliato di c.a 45 - 85 m

3
/h

 fumi di estrazione a temperatura ambiente.

COMPUTER : 32 bit with XP/Vista/Win7

Caratteristiche Generali

MIGLIORI LIMITI DI RILEVABILITÀ _ La misura di Fluorescenza si caratterizza di un segnale nullo in assenza di
eccitazione e di una lettura con una cella (la fiamma Ar-H) particolarmente trasparente alle radiazioni in uso
: ne derivano migliori limiti di rilevabilità e intervalli di linearità più estesi.

RIDOTTI EFFETTI MATRICE _ La lettura degli analiti in una fase gas estratta dal campione rende trascurabili gran
parte degli effetti matrice consentendo determinazioni a livelli di ppt anche in situazioni complesse quali
acqua mare o soluzioni altamente saline. Numerose prove di recupero in soluzioni complesse hanno sempre
dimostrato questa fondamentale caratteristica.

AMPIO INTERVALLO DI CONCENTRAZIONE _ La modifica di soli due parametri, il voltaggio del rivelatore PMT e il
flusso del gas di trasporto, consente di variare rapidamente l’ intervallo utile di concentrazione in funzione
del contenuto di analita nei campioni da analizzare.

EFFETTI MEMORIA PRATICAMENTE NULLI _ L’ utilizzo di un Carrier acido ( 3% < HCl < 5% ) dopo i campioni,
mantiene puliti tutti i canali nei quali passano le soluzioni da analizzare minimizzando sia gli effetti memoria
che le eventuali derive di segnale.

VERIFICA DELLA STABILITÀ DEL BIANCO _ In caso di lettura fuori calibrazione, il sistema, prima di passare al
campione successivo, esegue alcune letture con il Bianco fino a verificare ( attraverso la misura del Blank
Judgment Value ) la completa pulizia del sistema.
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Caratteristiche Analitiche

SOLO 1 ML DI CAMPIONE _ Le analisi richiedono di norma circa 1 ml di campione e la durata di ogni singola
lettura si aggira sul minuto. Comparato ad altri metodi, AFS 8220/AS60 si conferma particolarmente veloce.

MENO DI 1 L DI GAS _ Il consumo medio di gas Argon per una analisi si aggira su 1 L/min circa con costi quindi
particolarmente competitivi rispetto ad altre tecniche di analisi elementale. Per confronto e con sensibilità
inferiori di almeno due ordini di grandezza, la determinazione del Mercurio in un campione con un ICP
consuma circa 30 litri di Argon e i tempi di lettura sono almeno il doppio del tempo richiesto da un AFS.

SOFTWARE INTUITIVO _ Molti parametri, seppur modificabili, sono già preimpostati alle condizioni di default. Il
Software permette i compilare complesse sequenze di analisi e di definire in ampi intervalli di
concentrazione, campi più ristretti a ciascuno dei quali associare uno specifico algoritmo di calcolo.

NUMERO DI REPLICHE DIVERSO DA NUMERO DI LETTURE UTILI _ Nel Software è possibile impostare la condizione di
numero di repliche con un numero inferiore di valori utili da mediare. Questa opzione può risultare
particolarmente utile quando l’ analisi necessita di una condizione di avvinamento o tale condizione si
rende necessaria per una migliore qualità del dato finale.

MERCURIO _ L’ analisi del Mercurio non presenta problemi di alcun tipo con un AFS 8220 sia che si tratti di
acque che di campioni mineralizzati. In ogni matrice, la sensibilità è adeguata alle richieste sia delle
normative attuali sia di quelle future, incluse quelle di edizione Europea. In aggiunta le analisi del Mercurio
in qualunque campione si dimostrano le più veloci e le più economiche al confronto con le altre
strumentazioni.

ARSENICO & ANTIMONIO _ Questi due elementi vengono frequentemente determinati contemporaneamente,
grazie alle loro caratteristiche chimiche che ne consentono un trattamento in simultanea. Ioduro di potassio
all’ 1% è la condizione generalmente utilizzata per i campioni di acque acidificate. Per campioni derivanti da
trattamenti di mineralizzazione ossidanti, basta aumentare di poco la concentrazione dello ioduro per
ottenere lo stesso effetto riducente su As e Sb.

SELENIO _ L’ analisi del Selenio, indipendentemente dal suo stato di ossidazione, necessita del solo
trattamento a caldo con HCl in rapporto 1:1.

MERCURIO & SELENIO & ARSENICO & ANTIMONIO _ E’ anche possibile preparare in un unico modo i campioni per
la determinazione dei quattro elementi indicati. In particolare nel caso siano necessarie energiche azioni
riducenti è possibile il trattamento con il solo HCl in rapporto 1:1 con il campione a 95°C per circa 1 ora.

PIOMBO _ L’ analisi del Pb richiede l’uso un catalizzatore, K4Fe(CN)6, aggiunto al riducente, semplificando
quindi le procedure di preparazione dei campioni.

CADMIO _ L’ analisi del Cd necessita di un catalizzatore di idrogenazione a base di CoCl2 che viene aggiunto a
Standard e Campioni .

Manutenzione & Manuali & Kit di Avvio & Supporto Tecnico & Supporto Analitico

MANUTENZIONE RIDOTTA AL MINIMO _ Il sistema AFS 8220/AS60 non richiede particolari manutenzioni. E’
sufficiente un normale lavaggio a fine giornata lavorativa ed la sostituzione periodica dei tubi di
campionamento della pompa peristaltica. I tubi di estrazione dal 1° Gas Liquid Separator delle soluzioni
esauste hanno una durata molto più lunga.

GAS LIQUID SEPARATOR DI RICAMBIO _ Il Gas Liquid Separator viene anche fornito come ricambio facilitandone
in tal modo le operazioni di pulizia, qualora queste si rendessero necessarie.

TORCIA DI LUNGA DURATA _ La durata della Torcia è di gran lunga superiore ad un anno di intenso lavoro e la
sua sostituzione non necessita di alcun intervento da parte di un tecnico.

GUIDE E MANUALI IN LINGUA ITALIANA _ Tutta la manualistica a corredo è in lingua italiana e comprende una
Guida Operativa, le Metodiche di Analisi e il Manuale di Service per interventi rapidi e di normale
manutenzione.
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KIT DI COLLAUDO E START-UP FORNITI CON OGNI STRUMENTO _ Ogni AFS 8220/AS60 viene fornito completo di un
Kit di collaudo ed di avvio adatto alle concentrazioni caratteristiche di questo sistema.

SUPPORTO TECNICO & SUPPORTO ANALITICO _ Il supporto tecnico è garantito dalla Fulltech che dispone di
competenza e di un completa dotazione di parti di ricambio. Inoltre, la Fulltech, è in grado di assicurare un
adeguato servizio di consulenza e supporto analitico grazie anche a un contatto continuo con la casa madre
di produzione dello Spettrometro AFS Titan 8220.

Accessori Disponibili – Una Dotazione Completa per Analisi di Ultratracce

SISTEMI DI TRATTAMENTO DEI CAMPIONI _ Qualora si renda necessario un trattamento mineralizzante, sono
disponibili sia sistemi a Microonde in vaso chiuso che sistemi riscaldanti su piastra di grafite. Questi ultimi
possono essere utilizzati anche per un rapido trattamento dei campioni da ridurre.

SPECIAZIONE E RIDUZIONE ON LINE _ Il Titan 8220 può essere abbinato ad un sistema cromatografico per la
speciazione e la riduzione on line, con lampada UV, delle diverse forme in cui elementi quali As e Se si
possono presentare nei campioni da testare. La concentrazione delle diverse specie a diversa tossicità
diventa pertanto un risultato facilmente ottenibile semplicemente completando una configurazione
strumentale iniziale.

SISTEMI DI PRODUZIONE DI ACQUA ULTRAPURA _ Le analisi di elementi a livelli di ultratracce necessitano di
reattivi e materiali adatti. Anche l’ acqua, utilizzata per le diluizioni e le preparazioni dei reattivi, deve essere
della migliore qualità. Sono pertanto disponibili sistemi di produzione di acqua UP (acqua di tipo I), ai
massimi livelli, da abbinare ad un sistema Titan per analisi in fluorescenza.

AFS 9220 con Sistema Cromatografico di
separazione e riduzione

Digestore a Microonde
Mod. Preekem

Produttore di acqua UlpraPura
Mod. Human

Sistema di mineralizzazione a
vaso aperto
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