
Soluzione in esame. Usare la soluzione S.

Soluzioni di riferimento. Preparare le soluzioni di rife-
rimento utilizzando la soluzione standard di zinco
(Zn 100 ppm) R, diluendo con acido cloridrico 0,1 M.

Misurare l'assorbanza a 214,0 nm, usando come sor-
gente di radiazione una lampada a catodo cavo allo
zinco e una fiamma aria-acetilene.

Perdita all'essiccamento (2.2.32). Non superiore al
15 per cento, determinata su 1,00 g, per essiccamento
in stufa a 120 �C per 4 h.

Ceneri solforiche (2.4.14). Non superiori al 5,0 per
cento, determinate su 1,0 g.

Potere adsorbente. Aggiungere 25,0 ml di una soluzione
preparata di recente contenente 0,5 g di fenazone R in
50 ml di acqua R, a 0,300 g della sostanza in esame in
una beuta con tappo a smeriglio da 100 ml. Agitare
accuratamente per 15 min. Filtrare ed eliminare i primi
5 ml del filtrato. Aggiungere 1,0 g di potassio bromuro R
e 20 ml di acido cloridrico diluito R a 10,0 ml del filtrato.
Titolare con potassio bromato 0,0167 M, usando come
indicatore 0,1 ml di etossicrisoidina soluzione R, fino al
viraggio dal rosa-rossastro al rosa-giallastro. Titolare
lentamente (1 goccia ogni 15 s) verso la fine della
titolazione. Effettuare una titolazione in bianco usando
10,0 ml della soluzione di fenazone.

Calcolare la quantita© di fenazone adsorbita per 100 g di
carbone attivato mediante l'espressione:

2; 353 �aÿ b�
m

a = numero di millilitri di potassio bromato 0,0167 M
usato per il bianco,

b = numero di millilitri di potassio bromato 0,0167 M
usato per il saggio,

m = massa in grammi della sostanza in esame.

Non meno di 40 g di fenazone e© adsorbito per 100 g di
carbone attivato, calcolati con riferimento alla sostanza
essiccata.

Contaminazione microbica. Non piu© di 103 microrgani-
smi aerobi vivi per grammo, determinata mediante
conta su piastra (2.6.12).

CONSERVAZIONE

Conservare in un recipiente ermeticamente chiuso.
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CARBONIO DIOSSIDO

Carbonei dioxidum

CO2 Mr 44,01

DEFINIZIONE

Il diossido di carbonio (anidride carbonica) contiene
non meno del 99,5 per cento V/V di CO2 in fase gas-
sosa.

CARATTERI

Gas incolore. A 20 �C e ad una pressione di 101 kPa,
1 volume si scioglie in circa 1 volume di acqua.

PRODUZIONE

Esaminare la fase gassosa.

Se il saggio si esegue su una bombola, conservare la bom-
bola della sostanza in esame a temperatura ambiente per
non meno di 6 h prima di procedere ai saggi. Tenere la
bombola in posizione verticale con la valvola di uscita
diretta verso l'alto.

Carbonio monossido. Non piu© di 5 ppm, determinato
mediante gas cromatografia (2.2.28).

Gas in esame. La sostanza in esame.

Gas di riferimento. Usare una miscela contenente 5 ppm
di carbonio monossido R in anidride carbonica R1.

Il procedimento cromatografico puo© essere eseguito
usando:

ö una colonna di acciaio inossidabile lunga 2 m e
con diametro interno di 4 mm impaccata con un
appropriato setaccio molecolare per cromatografia
(0,5 nm),

ö elio per cromatografia R come gas di trasporto ad
una velocita© di flusso di 60 ml per minuto,

ö un rivelatore a ionizzazione di fiamma munito di
un sistema per la conversione in metano.

Mantenere la temperatura della colonna a 50 �C
e quella della camera di iniezione e del rivelatore
a 130 �C.

Carbonio diossido
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Iniettare il gas in esame e il gas di riferimento. Aggiu-
stare i volumi iniettati e le condizioni operative in modo
tale che l'altezza del picco del carbonio monossido nel
cromatogramma ottenuto con il gas di riferimento sia
almeno il 35 per cento della scala del registratore.

Calcolare il contenuto di carbonio monossido dall'area
del picco dovuto al carbonio monossido nel cromato-
gramma ottenuto con il gas di riferimento.

Azoto monossido e azoto diossido. Non piu© di un totale
di 2 ppm, determinato usando un analizzatore a chemi-
luminescenza (2.5.26).

Gas in esame. La sostanza in esame.

Gas di riferimento (a). Usare anidride carbonica R1.

Gas di riferimento (b). Usare una miscela contenente
2 ppm di azoto monossido R in carbonio diossido R1.

Calibrare lo strumento e regolare la sensibilita© usando i
gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di
monossido di azoto e diossido di azoto nel gas in
esame.

Zolfo totale. Non piu© di 1 ppm determinato usando un
analizzatore a fluorescenza ultravioletta, dopo aver
ossidato i composti sulfurei scaldando a 1000 �C
(Figura 375-1).

Lo strumento consiste delle seguenti parti:

ö una sorgente di radiazioni ultraviolette con una
lunghezza d'onda di 210 nm, formato da una lam-
pada ultravioletta, un collimatore, e un filtro selet-
tivo; il raggio e© bloccato periodicamente da un
modulatore meccanico rotante ad alta velocita© ,

ö una camera di reazione attraverso la quale fluisce il
gas in esame precedentemente filtrato,

ö un sistema che registra le radiazioni emesse ad una
lunghezza d'onda di 350 nm, formato da un filtro
selettivo, un tubo fotomoltiplicatore ed un amplifi-
catore.

Gas in esame. La sostanza in esame.

Gas di riferimento (a). Usare carbonio diossido R1.

Gas di riferimento (b). Usare una miscela contenente
0,5-2 ppm di acido solfidrico R in carbonio diossido R1.

Calibrare lo strumento e regolare la sensibilita© usando i
gas di riferimento (a) e (b). Passare il gas in esame attra-
verso una stufa in quarzo scaldata a 1000 �C. Far circo-
lare ossigeno R a un decimo della velocita© di flusso del
gas in esame. Misurare il contenuto di zolfo diossido
nella miscela gassosa che si libera dalla stufa.

Acqua. Non piu© di 60 ppm, determinata usando un
igrometro elettrolitico (2.5.28).
Determinazione quantitativa. Effettuare la determina-
zione quantitativa usando un analizzatore infrarosso
(2.5.24).
Gas in esame. La sostanza in esame. Deve essere filtrata
per evitare fenomeni di luce parassita.
Gas di riferimento (a). Usare carbonio diossido R1.
Gas di riferimento (b). Usare una miscela contenente
il 95,0 per cento V/V di carbonio diossido R1 ed il
5,0 per cento V/V di azoto R1.
Calibrare lo strumento e regolare la sensibilita© usando i
gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di
anidride carbonica nel gas in esame.

IDENTIFICAZIONE

Prima identificazione: A.
Seconda identificazione: B, C.
A. Esaminare mediante spettrofotometria di assor-

bimento infrarosso (2.2.24), in confronto con lo
spettro di riferimento della Ph. Eur. per l'anidride
carbonica.

B. Porre una scheggia di legno incandescente nella
sostanza in esame. La fiamma si estingue.

C. Passare una corrente della sostanza in esame attra-
verso bario idrossido soluzione R. Si forma un preci-
pitato bianco che si scioglie con effervescenza in
acido acetico diluito R.

SAGGI

Esaminare la fase gassosa.
Se il saggio si esegue su una bombola, conservare la bom-
bola della sostanza in esame a temperatura ambiente per
non meno di 6 h prima di procedere ai saggi. Tenere la
bombola in posizione verticale con la valvola di uscita
diretta verso l'alto.
Carbonio monossido. Non piu© di 5 ppm determinato
usando un tubo rivelatore per il carbonio monossido
(2.1.6).
Acido solfidrico. Non piu© di 1 ppm, determinato usando
un tubo rivelatore per l'acido solfidrico (2.1.6).
Azoto monossido e azoto diossido. Non piu© di 2 ppm,
determinati usando un tubo rivelatore per il monossido
di azoto e per il diossido di azoto (2.1.6).
Anidride solforosa. Non piu© di 2 ppm, determinata
usando un tubo rivelatore per l'anidride solforosa
(2.1.6).
Vapor d'acqua. Non piu© di 60 ppm determinato usando
un tubo rivelatore per il vapor d'acqua (2.1.6).
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CONSERVAZIONE

Conservare allo stato liquido, sotto pressione, in appo-
siti recipienti che soddisfano alle norme legali.

Figura 375.-1. - Analizzatore a fluorescenza

IMPUREZZE

A. Azoto monossido
B. Azoto diossido
C. Carbonio monossido
D. Zolfo totale
E. Acqua

1081

CARBOPLATINO

Carboplatinum

C6H12N2O4Pt Mr 371,3

DEFINIZIONE

Il carboplatino contiene non meno del 98,0 per cento e
non piu© dell'equivalente del 102,0 per cento di cis-diam-
mino[ciclobutan-1,1-dicarbossilato(2-)-O,O']platino, cal-
colato con riferimento alla sostanza essiccata.

CARATTERI

Polvere cristallina, incolore, moderatamente solubile in
acqua, molto poco solubile in acetone ed in alcool.

Fonde a circa 200 �C con decomposizione.

IDENTIFICAZIONE

Esaminare mediante spettrofotometria di assorbimento
infrarosso (2.2.24) in confronto con lo spettro di riferi-
mento della Ph. Eur. per il carboplatino.

SAGGI

Soluzione S1. Disciogliere 0,25 g in acqua esente da
anidride carbonica R e diluire a 25 ml con lo stesso
solvente.

Soluzione S2. Disciogliere 1,0 g in acqua R, scaldando
leggermente se necessario, e diluire a 40 ml con lo
stesso solvente. Filtrare se necessario.

Aspetto della soluzione. La soluzione S1 e© limpida
(2.2.1) ed incolore (Metodo II, 2.2.2).

Acidita© . Aggiungere 0,1 ml di fenolftaleina soluzione R1
a 10 ml della soluzione S1. La soluzione e© incolore.
Non sono necessari piu© di 0,7 ml di sodio idrossido
0,01M per far virare al rosa l'indicatore.

Sostanze correlate. Esaminare mediante cromatografia
liquida (2.2.29).

Soluzione in esame. Disciogliere 20,0 mg della sostanza
in esame in una miscela di volumi uguali di acetoni-
trile R ed acqua R e diluire a 20,0 ml con la stessa
miscela.

Soluzione di riferimento. Diluire 0,5 ml della soluzione
in esame a 200,0 ml con la fase mobile.

Il procedimento cromatografico puo© essere eseguito
usando:

ö una colonna di acciaio inossidabile lunga 0,25 m e
con diametro interno di 4,6 mm impaccata con gel
di silice amminopropilsililato per cromatografia R
(5 mm),

ö come fase mobile una miscela di 130 volumi
di acqua R e 870 volumi di acetonitrile R ad una
velocita© di flusso di 2 ml per minuto,

ö un iniettore ad ansa di 10 ml.

ö come rivelatore uno spettrofotometro regolato a
230 nm.
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