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ARIA MEDICALE

Aer medicalis

DEFINIZIONE

L'aria medicale e© aria ambiente compressa contenente
non meno del 20,4 per cento V/V e non piu© del 21,4 per
cento V/V di ossigeno (O2).

CARATTERI

Gas inodore, incolore. Alla temperatura di 20 �C e ad
una pressione di 101 kPa, 1 volume e© solubile in circa
50 volumi di acqua.

PRODUZIONE

Carbonio diossido. Non piu© di 500 ppm, determinato
usando un analizzatore infrarosso (2.5.24).

Gas in esame.Usare il gas in esame. Deve essere filtrato
per evitare fenomeni di interferenza luminosa.

Gas di riferimento (a). Usare una miscela di azoto R1 al
79 per cento V/V e di ossigeno R al 21 per cento V/V
contenente meno di 1 ppm di anidride carbonica R1.

Gas di riferimento (b). Usare una miscela di azoto R1 al
79 per cento V/V e di ossigeno R al 21 per cento V/V
contenente 500 ppm di anidride carbonica R1.

Calibrare l'apparecchio e regolare la sensibilita© usando
i gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di
carbonio diossido nel gas in esame.

Carbonio monossido. Non superiore a 5 ppm, determi-
nato usando un analizzatore infrarosso (2.5.25).

Gas in esame.Usare il gas in esame. Deve essere filtrato
per evitare fenomeni di interferenza luminosa.

Gas di riferimento (a). Usare una miscela di azoto R1 al
79 per cento V/V e di ossigeno R al 21 per cento V/V
contenente meno di 1 ppm di carbonio monossido R.

Gas di riferimento (b). Usare una miscela di azoto R1 al
79 per cento V/V e di ossigeno R al 21 per cento V/V
contenente 5 ppm di carbonio monossido R.

Calibrare l'apparecchio e regolare la sensibilita© usando
i gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di
carbonio monossido nel gas in esame.

Zolfo diossido. Non piu© di 1 ppm, determinato usando
un analizzatore di fluorescenza (Figura 1238-1).
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Figura 1238-1. Analizzatore di fluorescenza UV



L'apparecchio e© costituito da quanto segue:

ö un sistema in grado di generare una radiazione
ultravioletta con una lunghezza d'onda di 210 nm,
costituito da una lampada ultravioletta, un colli-
matore e un filtro selettivo; il raggio e© periodica-
mente fermato da uno specchio ruotante ad alta
velocita© ,

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

ö un sistema che rivela la radiazione emessa a una
lunghezza d'onda di 350 nm, costituito da un filtro
selettivo, un tubo fotomoltiplicatore ed un amplifi-
catore.

Gas in esame. Usare il gas in esame. Quest'ultimo deve
essere filtrato.

Gas di riferimento (a). Usare una miscela di azoto R1 al
79 per cento V/V e di ossigeno R al 21 per cento V/V.

Gas di riferimento (b). Usare una miscela di azoto R1 al
79 per cento V/V e di ossigeno R al 21 per cento V/V
contenente 0,5-2 ppm di anidride solforosa R1.

Calibrare l'apparecchio e regolare la sensibilita© usando
i gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di
anidride solforosa nel gas in esame.

Olio. Non piu© di 0,1 mg per metro cubo, determinato
utilizzando un sistema di misurazione come descritto
piu© avanti (Figura 1238-2).

Figura 1238-2. - Sistema di misurazione dell'olio

L'apparecchio e© costituito da quanto segue:

ö una valvola di apertura-chiusura (1),

ö una valvola a tre vie (2),

ö un cono per l'olio (3),

ö un circuito di deviazione (4),

ö un regolatore di pressione (5),

ö un dispositivo per misurare il flusso (6),

ö filtri a microfibre di vetro con le seguenti caratteri-
stiche: 100 per cento di vetro borosilicato senza
agglomeranti; resistenti al trattamento con il
calore a 500 �C (per eliminare tracce organiche);
99,9999 per cento di efficienza di ritenzione per
particelle di NaCl con un diametro di 0,6 mm.

Tutto il materiale viene pulito in precedenza usando tri-
clorotrifluoroetano R esente da olio e grasso.

Porre il filtro a microfibre di vetro nel cono per l'olio
(3). Chiudere la valvola di apertura-chiusura (1); il gas
in esame entra nel circuito di deviazione (4) e purifica
la valvola a tre vie (2), il regolatore di pressione (5) e il
dispositivo di misurazione del flusso. Chiudere la val-
vola di aspirazione del sistema di compressione e filtra-
zione: aprire la valvola di apertura-chiusura e regolare
la valvola a tre vie nella posizione che permette il pas-
saggio tra il cono per l'olio e il regolatore di pressione.
Aprire la valvola di aspirazione e posizionare il regola-
tore di pressione in modo che il flusso indicato dal
dispositivo di misurazione del flusso sia di 20 litri per
minuto. Far passare 100,0 litri del gas in esame nel
sistema.

Rimuovere il filtro a microfibre di vetro e porlo in un
recipiente ermeticamente chiuso. Tagliare con cautela
il filtro a microfibre di vetro e porre i pezzi in 25,0 ml
di triclorotrifluoroetano R (soluzione in esame).

Preparare le soluzioni di riferimento con delle quantita©
di olio (usato per la lubrificazione del sistema di com-
pressione) che variano da 0,05 lg per millilitro a 0,5 lg
per millilitro in triclorotrifluoroetano R. Misurare l'as-
sorbanza della soluzione in esame e delle soluzioni di
riferimento a 2960,3 cm-1, 2927,7 cm-1 e 2855,0 cm-1,
usando un idoneo spettrofotometro infrarosso. La
somma delle tre assorbanze da© l'assorbanza dell'olio.
Usare celle di potassio bromuro con un cammino ottico
di diversi centimetri.

Ricavare la curva di calibrazione dalle assorbanze otte-
nute con le soluzioni di riferimento e determinare la
quantita© di olio da questa curva.

Azoto protossido e azoto diossido. Non piu© di 2 ppm, in
totale usando un analizzatore a chemiluminescenza
(2.5.26).

Gas in esame.Usare il gas in esame.

Gas di riferimento (a). Usare una miscela di azoto R1 al
79 per cento V/V e di ossigeno R al 21 per cento V/V
contenente meno di 0,05 ppm di azoto protossido e
azoto diossido.

Gas di riferimento (b). Usare una miscela di 2 ppm di
azoto protossido R in azoto R1.

Calibrare l'apparecchio e regolare la sensibilita© usando
i gas di riferimento (a) e (b). Misurare il contenuto di
azoto protossido e azoto diossido nel gas in esame.
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Acqua. Non piu© di 60 ppm, determinata usando un
igrometro elettrolitico (2.5.28).

Determinazione quantitativa. Determinare la concen-
trazione di ossigeno nell'aria in esame usando un ana-
lizzatore paramagnetico (2.5.27).

IDENTIFICAZIONE

Prima identificazione: C.

Seconda identificazione: A, B.

A. In una beuta contenente la sostanza in esame porre
un frammento di legno ardente. Il frammento
rimane acceso.

B. Usare una buretta per i gas a forma di camera
(Figura 1238-3) della capacita© di 25 ml nel centro
della quale vi e© un tubo graduato con intervalli pari
allo 0,2 per cento tra 19,0 per cento e 23,0 per
cento, ed isolata a ciascuna estremita© da un rubi-
netto con un serbatoio conico. Il rubinetto inferiore
e© collegato ad un tubo con un ugello a forma di
oliva ed e© usato per introdurre il gas nell'apparec-
chio. Un imbuto cilindrico sopra il tappo inferiore
e© usato per introdurre la soluzione assorbente.
Lavare la buretta con acqua R e asciugare. Aprire
i due rubinetti. Connettere l'ugello alla sorgente
del gas in esame e regolare la velocita© di flusso ad
1 litro per minuto. Spurgare la buretta passandovi
il gas in esame per 1 min. Chiudere il rubinetto
inferiore della buretta ed, immediatamente dopo,
il rubinetto superiore. Disconnettere rapidamente
la buretta dalla sorgente del gas in esame. Far
girare rapidamente di un mezzo giro il rubinetto
superiore per eliminare un eventuale eccesso di
pressione nella buretta. Tenendo la buretta in posi-
zione verticale, riempire l'imbuto con una miscela,
preparata di recente, di 21 ml di una soluzione
(560 g/l) di potassio idrossido R e 130 ml di una
soluzione (200 g/l) di sodio ditionito R. Aprire len-
tamente il rubinetto superiore. La soluzione
assorbe l'ossigeno ed entra nella buretta. Lasciare
a riposo per 10 min senza agitare. Leggere il livello
del menisco del liquido sulla parte graduata della
buretta. Questa cifra rappresenta la percentuale
V/V di ossigeno. Il valore letto e© compreso tra
20,4 e 21,4.

C. Soddisfa ai limiti della Determinazione quantita-
tiva.

Figura 1238-3. - Buretta per i gas

SAGGI

Carbonio diossido. Non piu© di 500 ppm, determinato
usando un tubo per la determinazione del diossido di
carbonio (2.1.6).

Zolfo diossido. Non piu© di 1 ppm, determinato usando
un tubo per la determinazione del diossido di zolfo
(2.1.6).

Olio. Non piu© di 0,1 mg per metro cubo, determinato
usando un tubo per la determinazione dell'olio (2.1.6).

Azoto protossido e azoto diossido. Non piu© di 2 ppm,
determinati usando un tubo per la determinazione del-
l'azoto protossido e dell'azoto diossido (2.1.6).

Carbonio monossido. Non piu© di 5 ppm, determinato
usando un tubo per la determinazione del carbonio
monossido (2.1.6).

Vapore acqueo. Non piu© di 60 ppm, determinato usando
un tubo per la determinazione del vapore acqueo
(2.1.6).

Aria medicale

601



CONSERVAZIONE

Conservare sotto forma di gas in idonei recipienti che
soddisfano alle disposizioni legali o sotto forma di gas
dispensato da una rete di tubazioni.

IMPUREZZE

A. Carbonio diossido
B. Zolfo diossido
C. Azoto protossido
D. Azoto diossido
E. Olio
F. Carbonio monossido
G. Acqua

F.U.

ARNICA

Arnicae flos

DEFINIZIONE

L'arnica e© costituita dalle infiorescenze, intere o fram-
mentate, disseccate di Arnica montana L.

CARATTERI

Ha odore debolmente aromatico.
Presenta i caratteri macroscopici e microscopici descritti
ai saggi di identificazione A e B.

IDENTIFICAZIONE

A. Infiorescenze piu© o meno appiattite, di circa 4 cm
di diametro, fornite spesso di un breve peduncolo
(2-3 cm). Involucro composto di 20-30 brattee lan-
ceolate, disposte su 1-2 file, lunghe 8-12 mm, di
colore verde, munite di peli di colore verde-gialla-
stro, visibili con lente di ingrandimento. Ricetta-
colo leggermente convesso di circa 5 mm di diame-
tro, alveolato e munito di peli uniseriati.
Fiori periferici ligulati, femminili, di colore giallo-
aranciato, di 20-30 mm di lunghezza e 4-6 mm di
larghezza, tubulosi alla base, percorsi da 7-10
nervature quasi parallele, terminanti in 3 piccoli
denti. Ovario stretto, allungato (4-8 mm), bruno,
sormontato da un pappo di setole lunghe, bianca-
stre. Fiori del disco tubulosi, ermafroditi, pure

gialli, della lunghezza di 10-15 mm; corolla corta
con 5 denti leggermente reflessi e lobi uguali trian-
golari; 5 stami saldati per le antere; stilo emergente
dalla corolla, a due punte. I frutti acheni bruni, sor-
montati o no dal pappo, possono essere presenti.

B. Esame al microscopio. La superficie esterna delle
brattee dell'involucro ed il peduncolo fiorale pre-
sentano numerosi peli tettori pluricellulari, unise-
riati, dritti, ad estremita© generalmente appuntita,
e peli ghiandolari con peduncolo piu© o meno allun-
gato, uni- o biseriali e capitolo pluricellulare.
Corolla dei fiori ligualti a cellule esterne poligo-
nali, quasi isodiametriche, a cuticola finemente
striata, con striature a disposizione generalmente
longitudinale. I fiori ligulati presentano verso la
base peli tettori uniseriati, pluricellulari, acuminati
e peli ghiandolari. L'ovario presenta numerosi peli
ghiandolari e peli tettori formati da due cellule
geminate, saldate per la loro lunghezza e termi-
nanti in due punte libere. Il pericarpo contiene
numerose cellule con pigmenti bruni. Le setole del
pappo sono formate da numerosi peli pluricellu-
lari-pluriseriati, che diventano alle estremita© bi-tri-
seriati, e le cui terminazioni sono separate e spor-
genti ai lati. I fiori tubulosi presentano, all'estre-
mita© dei denti sulle due facce, un'epidermide
munita di papille e specialmente alla base portano
numerosi peli tettori pluricellulari ed acicolari. Gli
stami presentano nella parte terminale un tessuto
connettivale, triangolare, arrotondato. Granuli
pollinici sferici di 35-40 mm di diametro, ad esina
echinulata a 3 pori germinativi.

C. Agitare 1,0 g di droga polverizzata (710) per circa
5 min in un matraccio con 15 ml di esano R. Fil-
trare l'estratto ottenuto su 2 g circa di sodio solfato
anidro R. Lavare il matraccio ed il filtro con altri
3 ml di esano R, ed aggiungerli alla soluzione
estrattiva precedentemente ottenuta. Ridurre
l'estratto totale a b.m., con cautela, a circa 3 ml.
Trattare l'estratto concentrato in un tubo da sag-
gio con 1,0 ml d una soluzione (50 g/l) di dinitro-
benzene R in toluene R e con 2,0 ml di sodio idros-
sido soluzione metanolica R ed agitare per 3 min.
Dopo 30 min la fase superiore vira dal grigio-
bruno al bruno-nerastro (sesquiterpenlattone).

L'Arnica chamissonis, la Heterotheca inuloides
(arnica del Messico) e la Calendula officinalis
danno invece, nella fase inferiore, una colorazione
debolmente rossastra.
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