
IDENTIFICAZIONE

A. Disciogliere 0,150 g in 30 ml di dimetilsolfossido R e
diluire a 500,0 ml con acido cloridrico 0,1 M.
Diluire 25,0 ml della soluzione a 1000,0 ml con
acido cloridrico 0,1 M. Esaminata tra 230 nm e
350 nm (2.2.25), la soluzione mostra un massimo
di assorbimento a 280 nm. L'assorbanza specifica
al massimo e© compresa tra 600 e 660.

B. Esaminare mediante spettrofotometria di assorbi-
mento infrarosso (2.2.24), in confronto con lo spet-
tro ottenuto con azatioprina SCR.

C. Aggiungere 100 ml di acqua R a 20 mg circa, scal-
dare e filtrare. A 5 ml del filtrato aggiungere 1 ml
di acido cloridrico R e 10 mg circa di zinco polvere R.
Lasciare a riposo per 5 min. La soluzione diventa
gialla. Filtrare, raffreddare in acqua ghiacciata,
aggiungere 0,1 ml di sodio nitrito soluzione R e
0,1 g di acido solfammico R ed agitare fino a scom-
parsa delle bolle. Aggiungere 1 ml di �-naftolo solu-
zione R. Si forma un precipitato rosa pallido.

SAGGI

Acidita© o alcalinita© . A 0,5 g aggiungere 25 ml di acqua
esente da anidride carbonica R, agitare per 15 min e fil-
trare. A 20 ml del filtrato aggiungere 0,1 ml di rosso
metile soluzione R. Per il viraggio dell'indicatore non
sono necessari piu© di 0,2 ml di acido cloridrico 0,01M o
di sodio idrossido 0,01M.

Clorometilnitroimidazolo e mercaptopurina. Esaminare
mediante cromatografia su strato sottile (2.2.27),
usando cellulosa per cromatografia F254 R come
sostanza di rivestimento.

Soluzione in esame. Disciogliere 0,2 g della sostanza in
esame in ammoniaca diluita R1 e diluire a 10 ml con lo
stesso solvente. Preparare immediatamente prima del-
l'uso.

Soluzione di riferimento (a). Disciogliere 10 mg di cloro-
metilnitroimidazolo SCR in ammoniaca diluita R1 e
diluire a 50 ml con lo stesso solvente. Preparare imme-
diatamente prima dell'uso.

Soluzione di riferimento (b). Disciogliere 10 mg di
mercaptopurina R in ammoniaca diluita R1 e diluire a
50 ml con lo stesso solvente. Preparare immediata-
mente prima dell'uso.

Deporre separatamente sulla lastra 5 ml di ciascuna
soluzione. Eluire per un percorso di 15 cm usando buta-
nolo R saturato con ammoniaca diluita R1. Asciugare
la lastra a 50 �C ed esaminare alla luce ultravioletta a
254 nm. Nel cromatogramma ottenuto con la soluzione

in esame, eventuali macchie corrispondenti al clorome-
tilnitroimidazolo ed alla mercaptopurina non sono piu©
intense delle macchie dei cromatogrammi ottenuti
rispettivamente con la soluzione di riferimento (a)
(1,0 per cento) e con la soluzione di riferimento (b)
(1,0 per cento).

Perdita all'essiccamento (2.2.32). Non superiore all'1,0 per
cento, determinata su 0,50 g per essiccamento in stufa a
100-105 �C.

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

DETERMINAZIONE QUANTITATIVA

Disciogliere 0,250 g in 25 ml di dimetilformammide R.
Titolare con tetrabutilammonio idrossido 0,1 M, deter-
minando potenziometricamente (2.2.20) il punto di fine
titolazione.

1 ml di tetrabutilammonio idrossido 0,1 M equivale a
27,73 mg di C9H7N7O2S.

CONSERVAZIONE

Conservare in un recipiente ben chiuso, protetto dalla
luce.
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AZOTO

Nitrogenium

N2 Mr 28,01

DEFINIZIONE

L'azoto contiene non meno del 99,5 per cento V/V
di N2.

CARATTERI

Gas inodore, incolore. A 20 �C e ad una pressione di
101 kPa, 1 volume e© solubile in circa 62 volumi di acqua
e circa 10 volumi di alcool.

Azoto
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PRODUZIONE

Carbonio diossido. Non piu© di 300 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 azoto R1.

Gas di riferimento (b). Usare una miscela contenente
300 ppm di anidride carbonica R1 in azoto 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 piu© di 5 ppm, determinato
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 azoto R1.

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

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.

Ossigeno. Non piu© di 50 ppm, determinato usando un
analizzatore per l'ossigeno con la scala del rivelatore
variabile da 0 ppm a 100 ppm e provvista di una cella
elettrochimica.

Il gas in esame passa attraverso una cella di rivelazione
contenente una soluzione acquosa di un elettrolita,
generalmente potassio idrossido. La presenza di ossi-
geno nel gas in esame produce variazioni del segnale
elettrico registrato all'uscita dalla cella che e© proporzio-
nale al contenuto di ossigeno.

Calibrare l'analizzatore secondo le istruzioni del pro-
duttore. Passare il gas in esame attraverso l'analizza-
tore usando un idoneo regolatore di pressione e tuba-
zioni di metallo a tenuta d'aria, ed operando alle velo-
cita© di flusso prescritte fino ad ottenere letture costanti.

Acqua. Non piu© di 60 ppm, determinata usando un
igrometro elettrolitico (2.5.28).

Determinazione quantitativa. Esaminare mediante gas
cromatografia (2.5.28).

Gas in esame. Il gas in esame.

Gas di riferimento (a). Usare aria atmosferica.

Gas di riferimento (b). Usare azoto R1.

Il procedimento cromatografico puo© essere eseguito
usando:

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

ö elio per cromatografia R, ad una velocita© di flusso
di 40 ml per minuto, come gas di trasporto,

ö un rivelatore a conduttivita© termica,

ö un iniettore ad ansa.

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

Iniettare il gas di riferimento (a). Modificare i volumi
iniettati e le condizioni operative in modo che l'altezza
del picco dovuto all'azoto nel cromatogramma otte-
nuto con il gas di riferimento sia almeno il 35 per cento
della scala del registratore. Il saggio e© valido solo se i
cromatogrammi ottenuti presentano una separazione
netta tra l'ossigeno e l'azoto.

Iniettare il gas in esame ed il gas di riferimento (b). Nel
cromatogramma ottenuto con il gas in esame, l'area
del picco principale e© almeno il 99,5 per cento dell'area
del picco principale nel cromatogramma ottenuto con
il gas di riferimento (b).

IDENTIFICAZIONE

Prima identificazione: A.

Seconda identificazione: B, C.

A. Esaminare i cromatogrammi ottenuti nella Deter-
minazione quantitativa. Il tempo di ritenzione del
picco principale nel cromatogramma ottenuto con
la sostanza in esame e© approssimativamente lo
stesso di quello del picco principale nel cromato-
gramma ottenuto con il gas di riferimento (b).

B. In una beuta da 250 ml sostituire l'aria con la
sostanza in esame. Porre un frammento di legno
ardente o in fiamme nella beuta. Il frammento si
spegne.

C. In una provetta idonea porre 0,1 g di magnesio R
in spire. Chiudere la provetta con un tappo con
due fori, in uno dei quali passa un tubo di vetro
che termina a circa 1 cm al di sopra delle spire.
Far passare la sostanza in esame attraverso il tubo
di vetro per 1 min senza scaldare, poi per 15 min
durante il riscaldamento del tubo al colore rosso.
Dopo raffreddamento, aggiungere 5 ml di sodio
idrossido soluzione diluita R. Lo sviluppo dei vapori
fa virare al blu la colorazione della tornasole car-
tina rossa R.
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