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PREMESSA

La Farmacopea Ufficiale Italiana X° edizione riporta le indicazioni di purezza e la
descrizione dei relativi metodi di analisi per i gas medicinali:

Aria medicale F.U.
azoto F.U.
carbonio diossido F.U. (anidride carbonica)
ossigeno F.U.
protossido d’azoto F.U.

La Farmacopea Ufficiale precisa inoltre che sono assimilati a tutti i fini ai gas medicinali
anche le miscele tra i gas sopra menzionati. In particolare la miscela tra ossigeno F.U. e
azoto F.U. in proporzione compresa tra il 20% e il 23,5% di ossigeno (comunemente
definita aria sintetica o aria ricostituita) tale prodotto è assimilabile a tutti i fini ai gas
medicinali.

La Farmacopea considera due diverse categorie di analisi che si riferiscono a due diverse
fasi del ciclo di vita dei gas medicinali:

- metodi di analisi per la produzione (di prima e seconda trasformazione);
- saggi per l’utilizzatore del prodotto finito (ospedali, cliniche ecc.).

In caso di dubbi o di disputa, i metodi di analisi della Farmacopea sono i soli riconosciuti
validi.

Tuttavia la Farmacopea ammette che, con l’accordo delle Autorità competenti, possono
essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che tali metodi permettano, senza
equivoci, di decidere che le norme delle monografie sarebbero state soddisfatte qualora
fossero stati usati i metodi ufficiali.

Poiché alcuni dei metodi ufficiali previsti dalla Farmacopea presentano obbiettive difficoltà
operative nel contesto della produzione industriale dei gas medicinali, il Comitato Tecnico
del Gruppo Gas Medicinali di Assogastecnici ha predisposto un elenco dei metodi
alternativi più frequentemente utilizzati dalle officine di produzione industriale dei gas
medicinali.

Questi metodi sono elencati nella tabella allegata e descritti dettagliatamente nei paragrafi
successivi.

L’uso di metodi alternativi è subordinato alla predisposizione di una relazione di
validazione che contenga “l’analisi comparativa dei risultati e delle caratteristiche,
precisione, ripetibilità ecc.” degli stessi metodi rispetto a quelli indicati nella Farmacopea
Ufficiale.
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Metodo numero 1

Determinazione dell’anidride solforosa nell’aria medicale e dei composti
solforati totali nell’anidride carbonica medicinale, mediante

gascromatografia con detector a fotometria di fiamma.

1. SCOPO DEL METODO

Il metodo ha lo scopo di determinare:

l’Anidride solforosa nell’aria medicale.

l’Anidride solforosa ed i composti solforati totali, contenenti zolfo allo stato ridotto
nell’anidride carbonica medicinale.

2. CAMPO D’APPLICAZIONE

2.1 Determinazione dell’anidride solforosa nell’aria medicale, applicabile per
concentrazioni comprese dalle parti per milione alle poche decine di parti per miliardo.

2.2 Determinazione dei composti solforati totali contenenti zolfo allo stato ridotto
nell’anidride carbonica medicinale, applicabile per concentrazioni comprese dalle parti
per milione alle poche decine di parti per miliardo.

3. RIFERIMENTI

X° edizione della Farmacopea Ufficiale Italiana - monografia anidride carbonica
medicinale.

EPA - Environmental Protection Agency - Method 16 “SEMICONTINUOS
DETERMINATION OF SULFUR EMISSIONS FROM STATIONARY SOURCES”.

EPA - Environmental Protection Agency - Method 16B “DETERMINATION OF TOTAL
REDUCED SULFUR EMISSION FROM STATIONARY SOURCES”.

Supelco: GC Bulletin 722N “ANALYSIS OF SULFUR GASES TRACE QUANTITIES”.

4. PRINCIPIO DEL METODO

4.1 Il metodo si basa sul campionamento di Aria medicale e successivo esame
strumentale mediante gascromatografo con rivelatore a fotometria di fiamma (FPD).

4.2 Il metodo si basa sul campionamento di Anidride Carbonica medicinale e successivo
esame strumentale mediante gascromatografo con rivelatore a fotometria di fiamma
(FPD), dopo aver ossidato i composti sulfurei scaldando a 1000 °C, come descritto
nella X° edizione della Farmacopea Ufficiale Italiana – monografia Anidride Carbonica
medicinale -.
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L’ossidazione dei composti sulfurei viene eseguita facendo passare il gas in esame,
attraverso una stufa in quarzo scaldata a 1000°C, unitamente ad Ossigeno ad elevata
purezza (classe 5.0) con una velocità di flusso pari ad un decimo di quella del gas in
esame.
Il contenuto di Anidride Solforosa nella miscela gassosa, che in questo modo si libera dalla
stufa, viene quindi addotto ed analizzato al gascromatografo.

5. INTERFERENZE

Al fine di evitare le interferenze dovute alla matrice Anidride Carbonica, si procede nei
seguenti modi:

Si utilizzano sistemi gascromatografici che tramite valvola di switch limitano la presenza di
Anidride Carbonica nel detector a fotometria di fiamma.
Si utilizza detector fotometrico caratterizzato da un rapporto idrogeno – aria superiore
all’unità (circa 1.1 – 1.3).
Si utilizzano colonne di separazione, parametri operativi di temperatura e portata gas-
carrier, che garantiscono la completa separazione del picco dell’Anidride Solforosa dalla
matrice Anidride Carbonica (rapporto dei tempi di ritenzione pari a circa 3 a 1).

6. APPARECCHIATURE

Gascromatografo

Il gascromatografo soddisfa i seguenti requisiti:

6.1 il forno mantiene la colonna di separazione alla temperatura operativa impostata con
una variazione massima ammessa pari a ±1°C.

6.2 il sistema di flusso dei gas consente di misurare il valore delle portate di: gas
campione, gas combustibile, gas comburente, carrier gas.

6.3 il detector a fotometria di fiamma possiede una sensibilità pari ad almeno 1x10 -11 gS/s,
voltaggio fotomoltiplicatore 700V, l’elettrometro deve avere una sensibilità pari a 1x10 -10

A (a fondo scala), disturbo dell’1% o inferiore alla massima sensibilità, deriva del 2%/h
od inferiore alla massima sensibilità a temperatura ambiente costante.

6.4 il riempimento della colonna di separazione è costituito da copolimeri di etil-vinilbenzene
ed altri composti aromatici specificatamente trattati (SUPELPAK-S), come quelli previsti
nel SUPELCO GC BULLETIN 722N.
Le condizioni operative gascromatografiche sono quelle previste nel SUPELCO GC
BULLETIN 722N.

7. GAS DI RIFERIMENTO

Sono quelli previsti nella X ° edizione della Farmacopea Ufficiale Italiana - monografie
Anidride Carbonica medicinale ed Aria medicale -.

7.1 determinazione dell’Anidride Solforosa in Aria Medicale.
Gas in esame: Aria medicale.
gas di riferimento (a): miscela di Azoto 5.0 al 79 per cento V/V e di Ossigeno 5.0 al 21

per cento V/V.
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gas di riferimento (b): miscela composta da Azoto 5.0 al 79 per cento V/V con
Ossigeno 5.0 al 21 per cento V/V e 0.5÷1 ppm di Anidride
Solforosa 5.0.

gas di riferimento (c): miscela composta da Azoto 5.0 al 79 per cento V/V con
Ossigeno 5.0 al 21 per cento V/V e 1÷2 ppm di Anidride
Solforosa 5.0.

7.2 determinazione dei composti solforati totali nell’Anidride Carbonica medicinale.
Gas in esame: Anidride Carbonica medicinale (fase gassosa).
gas di riferimento (a): Anidride Carbonica 5.0.
gas di riferimento (b): miscela contenente 0.5÷1 ppm di Idrogeno Solforato 5.0 in

Anidride Carbonica 5.0.
gas di riferimento (c): miscela contenente 1÷2 ppm di Idrogeno Solforato 5.0 in
Anidride Carbonica 5.0.

8. CAMPIONAMENTO

Le operazioni di campionamento sono effettuate secondo le modalità operative e le
tempistiche citate nella x° edizione della Farmacopea Ufficiale Italiana - monografie
Anidride Carbonica medicinale ed Aria medicale -.

In particolare il gas in esame ed i gas di riferimento sono introdotti nel sistema
gascromatografico nel seguente modo:

a) installare sulle valvole erogatrici dei recipienti, contenenti il gas in esame ed i gas di
riferimento, un riduttore di pressione a doppio stadio con diaframma di tenuta e corpo
in acciaio inossidabile.

b) collegare l’uscita del riduttore di pressione alla valvola di campionamento del
gascromatografo tramite capillare in PTFE, avente diametro interno tra 0.5÷2 mm.

c) il loop di campionamento ha un volume di campionamento compreso tra 0.5÷2 ml.
d) il flusso di campionamento è compreso tra 100÷500 ml/min.
e) prima di introdurre il gas in esame ed i gas di riferimento nel sistema

gascromatografico, far flussare le linee di campionamento per un periodo di tempo
compreso tra 5÷10 min.

f) tutte le attrezzature utilizzate durante le fasi di campionamento, che vengono a
contatto con il gas in esame ed i gas di riferimento, sono comunque costruiti con
materiali tali da non variare il tenore degli analiti in determinazione.

9. PROCEDIMENTO

9.1 Introdurre i gas di riferimento nel sistema gascromatografico e registrare il tempo di
ritenzione dell’analita da determinare e le aree dei relativi picchi; il tempo di ritenzione
dell’analita in esame è quello previsto nel SUPELCO GC BULLETTIN 722N.

9.2 Per ogni gas di riferimento eseguire almeno cinque iniezioni gascromatografiche.
Introdurre il gas in esame nel sistema gascromatografico con le stesse modalità
utilizzate per i gas di riferimento.

10. CALCOLO DEI RISULTAT

10.1 Calcolare la media dei valori di tutte le aree dei picchi gascromatografici relativi
all’analita da determinare, sia per i gas di riferimento che per il gas in esame.
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10.2 Calcolare le radici quadre dei valori medi delle aree ottenuti al punto 10.1.
Questi ultimi dati sono le risposte strumentali dell’analita da determinare sia per i
gas di riferimento che per il gas in esame.

10.3 Costruire la curva di calibrazione a tre punti riportando in ordinate i valori delle
risposte strumentali forniti dai gas di riferimento (a), (b) e (c), ed in ascisse i valori
delle concentrazioni dell’analita presente nei tre gas di riferimento.

10.4 Dalla curva di calibrazione così ottenuta ricavare direttamente per estrapolazione la
concentrazione dell’analita presente nel gas in esame, utilizzando la relativa
risposta strumentale.

10.5 Alternativamente il valore della concentrazione dell’analita presente nel gas in
esame è ottenuto utilizzando l’equazione dei minimi quadrati.
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Metodo numero 2

Determinazione del titolo di protossido di azoto in corrente gassosa con
metodo a conducibilità termica in continuo.

1. SCOPO DEL METODO

Determinazione del titolo del protossido d’azoto

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Determinazione del protossido d’azoto in correnti gassose nelle quali esso è presente con
tenore superiore o uguale al 90%. I limiti di applicabilità sono dati dalle caratteristiche della
matrice da analizzare.

In linee di principio sono da considerare i seguenti aspetti:
- la corrente gassosa da analizzare deve essere definita rispetto alle specie che la
compongono. Deve essere inoltre certa la stazionarietà dei rapporti molari relativi delle
specie che costituiscono il completamento dell’analita.
- la calibrazione deve essere effettuata con miscele di riferimento con complemento
all’analita avente composizione attesa nella corrente gassosa da analizzare.

3. RIFERIMENTI

Manuale “Thermal conductivity analyzer mod. 2000A
Manuale analizzatore “TCA 404”.

4. PRINCIPIO DEL METODO

Il sensore è costituito da due camere, una per il gas di riferimento ( a conducibilità termica
nota) e una per il gas campione. Ogni camera contiene una copia di filamenti riscaldati (lati
opposti di un ponte di Wheatstone) - o, in alcuni casi un termistore (lato ponte di
Wheatstone bilanciato, al suo opposto, da una resistenza di precisione) – la cui resistenza
dipende dalla temperatura.
La corrente gassosa che lambisce i sensori ne altera la temperatura in funzione della sua
conducibilità termica. In conseguenza di ciò varia la resistenza elettrica del sensore
sbilanciando quindi il circuito di misura del ponte.
La corrente elettrica conseguente allo sbilanciamento del ponte genera un segnale che,
opportunamente amplificato e tradotto, fornisce l’indicazione dell’apparecchio.
In fase di calibrazione vengono impostati due punti estremi di una retta di lavoro (segnale
in funzione della concentrazione di analita): zero vs. riferimento e fondo scala vs.
riferimento. Il segnale del campione incognito viene reso come concentrazione per
interpolazione lineare del segnale ottenuto dal confronto fra campione e riferimento sulla
retta di calibrazione.

Accuratezza  ± 1% del F.S.
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5. INTERFERENZE

Il metodo non è specifico, è pertanto necessario garantire le condizioni previste al punto 2.

6. STRUMENTAZIONE

Il campionamento viene condotto a flusso continuo.

6.1 Materiali: devono essere impiegati dispositivi di campionamento costruiti con materiali
non permeabili ai gas, è da preferirsi l’acciaio inossidabile.

6.2 Condizioni:
6.2.1 l’analisi deve essere condotta nel rispetto delle indicazioni del manuale

dell’apparecchiatura.
6.2.2 La pressione di campionamento deve essere la stessa pressione alla quale è stato

calibrato il sistema al fine di evitare errate valutazioni.
6.2.3 Il flusso del campione deve essere lo stesso impostato in fase di calibrazione. A

parità di tutti gli altri parametri, una riduzione del flusso aumenta la sensibilità del
sistema.

6.3 Analizzatori a cella a conducibilità termica a flusso continuo e lettura diretta compatibili
con la matrice da analizzare.

6.4 Reagenti, materiali di riferimento:
6.4.1 gas di riferimento: protossido di azoto con titolo non inferiore a 99,9%;
6.4.2 gas di calibrazione di zero: miscela di N2O 98%, N2 2% (1);
6.4.3 gas di calibrazione di F.S.: può essere impiegato lo stesso gas di riferimento.
6.5 Procedimento:
6.5.1 calibrare l’apparecchiatura con i gas descritti ai punti 6.4.2 e 6.4.3, utilizzando come

gas di riferimento quanto descritto al punto 6.4.1;
6.5.2 Alimentare il dispositivo di analisi con la corrente gassosa da sottoporre a

determinazione mantenendo come gas di servizio lo stesso impiegato per la
calibrazione.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

Indicare sul rapporto di analisi il valore misurato dall’apparecchiatura e l’identificativo
dell’apparecchiatura stessa.

Note
(1) Nell’ipotesi, del tutto accettabile, che alla diminuzione del titolo del gas (fatto salvo il
rispetto dei valori limite per gli altri analiti previsti dalle specifiche) concorrano, in modo
apprezzabile, solo i componenti principali dell’aria, cioè ossigeno ed azoto (essendo gli
altri trascurabili rispetto a queste due), calibrando lo zero con una miscela di N 2 in N2O si
otterrebbe una valutazione del titolo del campione esatta nel caso di N 2 quale inquinante
principale e sottostimata nel caso di O 2 quale inquinante principale. La semplificazione
adottata è del tutto conservativa ed è pertanto ritenuta accettabile ai fini della garanzia
della qualità del prodotto.
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Metodo numero 3

Determinazione del contenuto di acqua in corrente gassosa con metodo
a sonda capacitiva.

1. SCOPO DEL METODO

Determinazione dell’umidità di correnti gassose di vario tipo attraverso sensori di tipo
capacitivo

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

I limiti di applicabilità sono dati da:
- caratteristiche strutturali dell’analizzatore dove il campo di applicazione può  variare  da
- 80 ÷ - 20 °C a - 110 ÷ 60 °C (punto di rugiada) ;
- Caratteristiche della matrice da analizzare.

In linee di principio sono da considerare i seguenti aspetti:
2.1 Liquidi non conduttivi e non corrosivi non influenzano sensibilmente la risposta del

sensore ma possono rendere più lenta la risposta del sensore.
2.2 Sostanze conduttrici provocano invece una lettura sovrastimata in quanto riducono

l’impedenza del sensore.
2.3 Determinazione su matrici corrosive sono da evitarsi in quanto è possibile un rapido

deterioramento del sensore in ossido di alluminio.
2.4 E’ da evitare l’analisi di un gas infiammabile qualora l’apparecchio non sia

espressamente costruito per la particolare applicazione.

3. RIFERIMENTI

SEMI Std. C 15-95.
Manuale “Misture Monitor Series 35”.

4. PRINCIPIO DEL METODO

Il sensore consiste in un elemento in alluminio anodizzato in modo da fornire uno strato di
ossido poroso sul quale è evaporato un sottile strato d’oro. La base di alluminio e lo strato
d’oro costituiscono i due elettrodi di un capacitore ad ossido di alluminio.
 Il numero delle molecole d’acqua absorbite sulla struttura di ossido determinano la
conducibilità delle pareti dei pori. Ogni valore di resistenza della parete dei pori fornisce un
distinto valore di impendenza elettrica che quindi è dipendente dalla pressione del vapore
d’acqua.
La pressione parziale del vapore d’acqua, e quindi il segnale della sonda, può essere
correlata al tenore di H2O espresso in ppmv attraverso la relazione:

   Pw

ppmv=  ----- x 106

   PT

Oppure può essere correlata al punto di rugiada attraverso tabelle quali quelle allegate.
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Limite inferiore di rilevabilità: punto di rugiada di – 110°C o – 80°C
   (20 ppb o 500 ppb a 1 atm., a seconda del sensore installato)

Limite superiore di rilevabilità: punto di rugiada di + 60°C (2.105 ppm a 1 atm.)
Linearità: non inferiore a ± 3°C
Riproducibilità: non inferiore a ± 1°C

5. INTERFERENZE

Vale quanto indicato ai punti 2.1 e 2.2

6. APPARECCHIATURE

Il campionamento viene condotto a flusso continuo.

6.1 Materiali: devono essere impiegati dispositivi di campionamento costruiti con materiali
non permeabili all’umidità e con porosità limitata, è da preferirsi l’acciaio inossidabile.

6.2 Condizioni:
6.2.1 L’analisi deve essere condotta nel rispetto delle indicazioni del manuale.
6.2.2 La pressione di campionamento deve essere la stessa pressione alla quale è stato

calibrato il sistema al fine di evitare errate valutazioni (v. punto 2).
6.2.3 La temperatura ambiente deve essere superiore di almeno 10°C al valore atteso al

punto di rugiada.
6.2.4 La determinazione deve essere effettuata in condizioni isoterme. Infatti una

variazione di temperatura può causare un parziale desorbimento di acqua dalle
pareti del sistema recipiente + dispositivo di campionamento (oppure adsorbimento)
con conseguente instabilità del valore misurato.

6.2.5 Il flusso del campione di per sé non influenza la lettura salvo nel caso in cui un
flusso eccessivo porti ad una pressurizzazione non trascurabile del dispositivo di
analisi (v. punto 7.2.2)

6.3 Analizzatore a cella capacitiva a flusso continuo e lettura diretta compatibili con la
matrice da analizzare.

6.4 L’analizzatore viene usualmente calibrato e verificato una volta all’anno dal costruttore.
6.5 Procedimento:
6.5.1 E’ necessario che il recipiente del gas, il dispositivo di campionamento e

l’analizzatore siano in equilibrio termico prima dell’inizio dell’analisi.
6.5.2 Alimentare il dispositivo di analisi con la corrente gassosa da sottoporre a

determinazione ed attendere la completa stabilizzazione del valore indicato dallo
strumento al fine di consentire il raggiungimento dell’equilibrio di adsorbimento
dell’acqua sulle pareti di tutto il dispositivo di campionamento – analisi.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1 Indicare sul rapporto di analisi il valore misurato dall’apparecchiatura e l’identificativo
dell’apparecchiatura stessa.

7.2 La correlazione fra unità di misura previste dall’apparecchiatura e unità di misura
impiegate a specifica è data dai valori in tab. allegata e dalle relazioni sotto riportate:

    Pw

ppmv =  ----- . 106

    PT
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     Mw

pp W = ppmv  
.  -----

                           MT

Dove:
ppmv : concentrazione espressa in ppm vol/vol
pp W : concentrazione espressa in ppm massa/massa
Pw : pressione di vapore dell’acqua
PT : pressione totale del sistema
Mw : massa molare dell’acqua
MT : massa molare del gas matrice

In alternativa la concentrazione espressa come ppmv in funzione del valore di punto di
rugiada e della pressione può essere ottenuta dall’allegato monogramma.
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Metodo numero 4

Determinazione dell’ossigeno in corrente gassosa mediante cella con
ossido di Zirconio

1. SCOPO

Determinazione del titolo e della concentrazione dell’ossigeno in aria o correnti gassose

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'analizzatore con cella ad ossido di Zirconio è un apparecchio destinato alla misura della
concentrazione dell'ossigeno nei gas inerti.
Sono disponibili due tipologie di analizzatori che si differenziano per il gas di riferimento:
- gas di riferimento Aria, per analisi di concentrazioni comprese tra 10 ppm e 50 % ed in
particolare per concentrazioni comprese tra 19% e 22%;
- gas di riferimento Ossigeno, per l'analisi del titolo dell'Ossigeno in concentrazioni tra
l'80% e 100 %.

3. RIFERIMENTI

Manuale specifico dello strumento.

4. PRINCIPIO DEL METODO

Lo strumento funziona con due canali, da una parte passa il gas di riferimento, dall'altra il
gas da analizzare.
La cella di misura è composta da una pellicola di Ossido di Zirconio stabilizzata sulla cella.
Ad alta temperatura lo zirconio si comporta come l'elettrolita solido di una pila la cui F.E.M.
a circuito aperto è regolata dalla legge di Nernst

RT                P1  O2

E = 2,3 ---------- log 10  ----------  + C
4 F                 P2  O2

Dove:
R è la costante dei gas perfetti
T la temperatura assoluta
F la carica di Faraday
P1  O2 la pressione parziale dell'Ossigeno nel gas analizzato
P2  O2 la pressione parziale dell'Ossigeno nel gas di riferimento
C è una costante propria della cella
Il gas di riferimento è Ossigeno ad alta purezza Grado 6.0 P2  O2 100%
La temperatura di funzionamento della cella è di 850 °C
La suddetta formula porta alle seguenti precisazioni:
Il segnale della cella è logaritmico ed inversamente proporzionale al tenore di Ossigeno.
La F.E.M. è funzione della differenza tra le pressioni parziali dell'ossigeno nei due rami
della cella.
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La F.E.M. varia in funzione della temperatura per questo la cella è mantenuta a
temperatura costante.

5. INTERFERENZE

Il compito di mantenere la temperatura di funzionamento a 850°, spetta a degli elettrodi di
Platino, ciò comporta che la presenza di gas combustibili nel campione (H2, CO ed
idrocarburi) causa la combustione degli stessi in presenza di ossigeno, con conseguente
variazione del segnale in uscita dalla cella.

6. APPARECCHIATURE

L’apparecchiatura è dotata di una cella con ossido di Zirconio ed opera per confronto con
un riferimento gassoso. L’apparecchio funziona con energia elettrica.
6.1 Campionamento

Il campionamento è effettuato a flusso continuo ed eguale per i due gas, riferimento e
campione, in quanto differenze di flusso tra i due gas porterebbero ad errori di risposta
dello strumento.
Il flusso quindi va controllato da due regolatori di flusso posti sulla sorgente del gas e
misurato da due flussometri posti sullo strumento.
Le operazioni di calibrazione ed analisi devono essere condotte nel rispetto delle
indicazioni del manuale dell’apparecchiatura.

6.2 Apparecchiatura
Oltre allo strumento sopraindicato sono necessari i sistemi di regolazione del flusso per
bombola ed il campione da analizzare montati sulla linea di alimentazione, i materiali
devono essere compatibili con l’ossigeno, sono quindi necessarie tubazioni metalliche e
riduttori a membrana metallica, non devono essere utilizzati materiali plastici.
6.3 Reagenti e gas di riferimento

In dipendenza delle concentrazioni di ossigeno da analizzare si utilizzano i seguenti gas
di riferimento:
- miscela  a concentrazione certificata di ossigeno nel campo di uso dello strumento.
- ossigeno puro con titolo >99.999%

6.4 Procedimento
La misura è effettuata per confronto tra il gas di riferimento ed il campione in analisi.
Utilizzando una miscela  con  concentrazione simile al campione è possibile utilizzare la
calibrazione a punto singolo; in alternativa si può utilizzare la calibrazione dello
strumento utilizzando due miscele di riferimento a diversa concentrazione, inferiore e
superiore alla concentrazione presunta da verificare.
Si effettua periodicamente la calibrazione dello strumento, registrando i dati ottenuti ed
eventualmente correggendo la risposta dello strumento in caso di variazione di segnale.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Indicare sul rapporto di analisi il valore letto sullo strumento.
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Metodo numero 5

Determinazione della presenza di tracce di olio nell’aria
compressa medicale mediante utilizzo di fialette

colorimetriche (detector tubes)

1. SCOPO DEL METODO

Il metodo ha lo scopo di individuare la presenza di tracce di olio nell’aria compressa
medicale

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Individuazione della presenza di olio nell’aria compressa medicale, per verificare che il
limite sia compatibile con quello stabilito dalla F.U. (olio < 0,1 mg/m3).

2.1 Prerequisiti per l’applicabilità del metodo

L’impianto di imbombolamento di aria medicale è costituito da: compressore e batteria di
purificazione.
Se il compressore utilizzato è del tipo oil free (a secco o lubrificato ad acqua) diventa
impossibile l’inquinamento con olio dell’aria aspirata; l’unica possibilità di ingresso di olio in
aria (la cui compressione e immissione nelle bombole avviene in un ciclo a circuito chiuso)
potrebbe infatti essere rappresentato dall’olio di lubrificazione del compressore.
L’aria ambiente prelevata viene comunque trattata, in uscita dal compressore, in diversi
stadi di purificazione, uno dei quali è specificamente dedicato alla eliminazione, via
aerosol, di eventuali tracce di olio, per garantire che, alla fine del ciclo, l’aria abbia
caratteristiche qualitative, in termini di contenuto di mg di olio, sicuramente conformi a
quanti prescritto dalla F.U.

Si ritiene a questo punto sufficiente, per la rilevazione di tracce di olio, eseguire un test sul
prodotto finale mediante l’utilizzo del metodo qui descritto, posto che:
- il compressore sia del tipo oil free;
- sia presente la batteria di purificazione
- ogni singola analisi (eseguita utilizzando un nuovo detector-tube), non porti ad alcun
cambiamento di colore della sostanza contenuta nella fialetta (che deve quindi rimanere
del colore originario).

3. RIFERIMENTI

Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana - X ed. - Monografia aria medicale
Draeger - tube Handbook - 1998 - 11th edition

4. PRINCIPIO DEL METODO

Il sistema di misura si basa sul campionamento dell’aria ed inserimento all’interno di una
fialetta a mezzo di una pompa manuale (necessaria per alimentare un flusso di prodotto in
accordo con la stechiometria e la cinetica della reazione).
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La fialetta è in vetro ed ha le estremità sigillate, così che il sistema risultante sia inerte
(privo di contatti con l’atmosfera) e sia inibito l’ingresso di inquinanti.
Nella fialetta è contenuta una sostanza estremamente sensibile (H 2SO4) che, in presenza
di olio, dà luogo ad una reazione chimica il cui prodotto ha un colore diverso da quello
della sostanza iniziale.
L’intensità del colore è tanto più visibile quanto più elevata è la concentrazione della
sostanza da rilevare (olio) e quindi quanto più la reazione procede.

5. INTERFERENZE

- Il detector individua la concentrazione totale di oli minerali in forma aerosol e gassosa.
- Possono essere rilevati composti organici ad elevato peso molecolare, la sensibilità dello
strumento è però diversa.
- Possono essere rilevati Glicole Polietilenico e Silicone ma solo a concentrazioni elevate
(>100 mg/m3)

6. STRUMENTAZIONE

6.1 Caratteristiche tecniche generali
Campo di misura: da 0,1 a 10 mg/m3  di olio
Lettura dati: per confronto con lo standard di riferimento
Volume di gas da inserire: da 10 a 250 litri
Flusso di gas da inserire: 2 L/min
Tempo di misura: da 5 a 125 min. Ca.
Deviazione standard: ± 30 %
Cambiamento di colore: Bianco → marrone

6.2 Condizioni ambientali
Temperatura: da 0° a 30° C
Umidità assoluta: < 20 mg H2O/L
Pressione: Il tubo deve essere utilizzata per misura di

aria compressa depressurizzata

6.3 Principio di reazione
H2SO4  + Olio → prodotto di reazione (di colore bruno)

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Le fiale colorimetriche per la rilevazione dell’olio forniscono una lettura per confronto,
paragonando cioè il colore raggiunto dopo la reazione chimica con uno standard di
riferimento (tramite una tabella di colori che indicano a seconda del colore raggiunto i
mg/m3 di tale sostanza presenti in 1 3 di aria pompata).

La variazione di colore è di per sé proporzionale alla massa di prodotto che ha reagito e
quindi, da calcoli stechiometrici e conoscendo il volume che è stato inserito nella fialetta a
mezzo della pompa manuale, si risale facilmente alla concentrazione (mg/m 3) della
sostanza da analizzare.
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8. SCHEMA FIALA COLORIMETRICA (DETECTOR TUBE)
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Metodo numero 6

Determinazione di tracce di anidride carbonica in diversi gas
permanenti – metodo per gascromatografia FID-MET.

1. SCOPO DEL METODO

Determinazione di tracce di anidride carbonica in ossigeno, protossido d’azoto e aria per
via gascromatografica con convertitore a metano e rilevatore a ionizzazione di fiamma.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Determinazione di tracce di anidride carbonica (1 ÷ 500 ppm) in gas vari.

3. RIFERIMENTI

Supelco GC Bulletin 786C.
SEMI C3.15-93

4. PRINCIPIO DEL METODO

Gascromatografo.

5. INTERFERENZE

Il metodo, come descritto, è selettivo.

6. STRUMENTAZIONE

6.1 Materiali: devono essere impiegati dispositivi di campionamento idonei, preferibilmente
metallici.

6.2 Condizioni
6.2.1 La calibrazione e l’analisi devono essere condotte nel rispetto delle indicazioni del

manuale dell’apparecchiatura.
6.2.2 Il campionamento viene condotto in modo da garantire un costante volume di gas di

riferimento e di campione.
6.3 Gascromatografo.
6.3.1 Colonna di acciaio 2m x 2mm impaccata con Poropack Q, 80-100 Mesh.
6.3.2 Gas di trasporto: elio con titolo 99,9996%. Flusso gas di trasporto: 40 – 70 ml/min e

comunque tale, data l’efficienza della colonna, da consentire una buona
separazione fra picco della CO2  ed eventuale picco di N2O.

6.3.3 Gas per fiamma e metanatore: idrogeno 99,9995% con idrocarburi, CO e CO2 < 0,1
pp

6.3.4 Aria per fiamma: aria per gascromatografia con contenuto di idrocarburi inferiore a
0,1 ppm.

6.3.5 Valvola di campionamento gas.
6.3.6 Valvola di inserimento del dispositivo di conversione del metano.
6.3.7 Rilevatore a ionizzazione di fiamma e sistema per la conversione in metano.
6.3.8 Temperatura camera colonne: 40 – 80 °C (vedere condizioni al punto precedente).
6.3.9 Temperatura di base del rilevatore: almeno 20 °C superiore alla temperatura della

camera e almeno 10 °C inferiore alle temperature del rilevatore.
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6.3.10 Temperatura corpo rivelatore 130 – 180 °C.
6.3.11 Regolazioni dei gas alla fiamma (aria e idrogeno) e al metanatore (idrogeno):

riferirsi al manuale dell’apparecchiatura impiegata.
6.3.12 Volume serpentino di campionamento: tale da evitare, per il sistema considerato, la

saturazione della colonna.
6.3.13 Amplificazione/attenuazione del segnale: tale da garantire un’altezza del picco del

monossido dio carbonio nel gas di riferimento non inferiore al 35% della scala del
registratore oppure un area pari al almeno 5000 unità di integrazione per ogni pp
di concentrazione.

6.3.14  Sistema di registrazione/integrazione.
6.4 Reagenti, materiali di riferimento.
6.4.1 Gas di riferimento: miscela di anidride carbonica in azoto con concentrazione

differente non più del 20% dal valore atteso nel campione.
6.5 Procedimento:
6.5.1 Durante l’analisi il dispositivo di rilevazione viene escluso (attraverso la valvola di

inserimento del metanatore) in corrispondenza dell’evoluzione dei composti
ossidanti (O2, N2O) che potrebbero danneggiare il sistema di conversione a
metano.

6.5.2 Si procede con il metodo dello standard esterno e calibrazione a singolo punto.
6.5.3 Introdurre il gas di riferimento. Verificare che il picco dell’anidride carbonica soddisfi

ai requisiti indicati al punto 5.
6.5.4 Introdurre il campione in esame e determinare l’area del picco dell’anidride

carbonica.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1 Indicare sul rapporto di analisi il valore misurato come ricavato al punto 7.2,
l’identificativo dell’apparecchiatura e gli identificativi dei materiali di riferimento
impiegati.

7.2 La concentrazione dell’anidride carbonica nel campione e ricavabile dalla relazione:

                           Area campione x C riferiment

C campione (%) = -------------------------------
                         Area riferimento
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Metodo numero 7

Determinazione del contenuto di monossido di carbonio in diversi gas
permanenti – metodo per gascromatografia FID-MET.

1. SCOPO DEL METODO.

Determinazione di tracce di monossido di carbonio in ossigeno, protossido d’azoto, azoto
e aria con metodo analogo a quanto previsto dalla Farmacopea Ufficiale per la
determinazione del medesimo analita nel protossido d’azoto e nell’anidride carbonica
medicinale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Determinazione di tracce (1 ÷ 10 ppm) di monossido di carbonio in gas vari.

3. RIFERIMENTI.

X° edizione Farmacopea Ufficiale.
Supelco GC Bulletin 786C.

4. PRINCIPIO DEL METODO

Gascromatografo.

5. INTERFERENZE

Il metodo, come descritto, è selettivo.

6. STRUMENTAZIONE

6.1 Materiali
6.1.1 devono essere impiegati dispositivi di campionamento idonei, preferibilmente

metallici.
6.2 Condizioni
6.2.1 La calibrazione e l’analisi devono essere condotte nel rispetto delle indicazioni del

manuale dell’apparecchiatura.
6.2.2 Il campionamento viene condotto in modo da garantire un costante volume di gas di

riferimento e di campione.
6.3 Gascromatografo.
6.3.1 Colonna di acciaio 2m x 4mm impaccata con setaccio molecolare per cromatografia

con pori 0,5 mm (SM 5A, 80-100 Mesh).
6.3.2 Gas di trasporto: elio con titolo 99,9996%. Flusso gas di trasporto: 40 – 70 ml/min
6.3.3 Gas per fiamma e metanatore: idrogeno 99,9995% con idrocarburi, CO e CO2 < 0,1

pp
6.3.4 Aria per fiamma: aria per gascromatografia con contenuto di idrocarburi inferiore a

0,1 ppm.
6.3.5 Valvola di campionamento gas.
6.3.6 Valvola di inserimento del dispositivo di conversione del metano.
6.3.7 Rilevatore a ionizzazione di fiamma e sistema per la conversione in metano.
6.3.8 Temperatura camera colonne: 40 – 80 °C (vedere condizioni al punto precedente).
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6.3.9 Temperatura di base del rilevatore: almeno 20 °C superiore alla temperatura della
camera e almeno 10 °C inferiore alle temperature del rilevatore.

6.3.10 Temperatura corpo rivelatore 130 – 180 °C.
6.3.11 Regolazioni dei gas alla fiamma (aria e idrogeno) e al metanatore (idrogeno):

riferirsi al manuale dell’apparecchiatura impiegata.
6.3.12 Volume serpentino di campionamento: tale da evitare, per il sistema considerato, la

saturazione della colonna.
6.3.13 Amplificazione/attenuazione del segnale: tale da garantire un’altezza del picco del

monossido dio carbonio nel gas di riferimento non inferiore al 35% della scala del
registratore oppure un area pari al almeno 5000 unità di integrazione per ogni pp
di concentrazione.

6.3.14 Sistema di registrazione/integrazione.
6.4 Reagenti, materiali di riferimento.
6.4.1 Gas di riferimento: miscela di anidride carbonica in azoto con concentrazione

differente non più del 20% dal valore atteso nel campione.
6.5 Procedimento:
6.5.1 Durante l’analisi il dispositivo di rilevazione viene escluso (attraverso la valvola di

inserimento del metanatore) in corrispondenza dell’evoluzione dei composti
ossidanti (O2 N2O) che potrebbero danneggiare il sistema di conversione a metano.

6.5.2 Si procede con il metodo dello standard esterno e calibrazione a singolo punto.
6.5.3 Introdurre il gas di riferimento. Verificare che il picco dell’anidride carbonica soddisfi

ai requisiti indicati al punto 5.
6.5.4 Introdurre il campione in esame e determinare l’area del picco dell’anidride

carbonica.

7 ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1 Indicare sul rapporto di analisi il valore misurato come ricavato al punto successivo,
l’identificativo dell’apparecchiatura e gli identificativi dei materiali di riferimento
impiegati.

7.2 La concentrazione dell’anidride carbonica nel campione e ricavabile dalla relazione:

                         Area campione x C riferiment

C campione (%) = -------------------------------
                         Area riferimento
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Metodo numero 8

Determinazione del contenuto di anidride carbonica vari gas permanenti
metodo per gascromatografia e rilevatore a termoconducibilità.

1. SCOPO DEL METODO.

Determinazione di tracce di anidride carbonica in ossigeno, protossido d’azoto, azoto e
aria attraverso gascromatografia e rilevatore a termoconducibilità. Il metodo è previsto
dalla Farmacopea Ufficiale per la determinazione del medesimo analita nel protossido
d’azoto medicinale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Determinazione di tracce (10 ÷ 1000 ppm) di anidride carbonica in gas vari.

3. RIFERIMENTI.

X° edizione Farmacopea Ufficiale.

4. PRINCIPIO DEL METODO

Gascromatografo.

5. INTERFERENZE

Il metodo, come descritto, è selettivo.

6. STRUMENTAZIONE

6.1 Materiali
6.1.1 devono essere impiegati dispositivi di campionamento idonei, preferibilmente

metallici.
6.2 Condizioni
6.2.1 La calibrazione e l’analisi devono essere condotte nel rispetto delle indicazioni del

manuale dell’apparecchiatura.
6.2.2 Il campionamento viene condotto in modo da garantire un costante volume di gas di

riferimento e di campione.
6.3 Gascromatografo.
6.3.1 Colonna di acciaio 3,5m x 2mm impaccata con etilvinilbenzene-divinilbenzene

copolimero (Poropack Q, 80-100 Mesh).
6.3.2 Gas di trasporto: elio con titolo 99,9996%. Flusso gas di trasporto: 15 – 50 ml/min e

comunque tale da garantire la separazione netta dei picchi relativi alla CO 2 ed al
N2O.

6.3.3 Valvola di campionamento gas.
6.3.4 Rilevatore a conducibilità termica.
6.3.5 Sistema di registrazione/integrazione.
6.4 Condizioni operative:
6.4.1 Temperatura camera colonne: 40 – 70 °C (vedere condizioni al punto precedente).
6.4.2 Temperatura di base del rilevatore: almeno 20 °C superiore alla temperatura della

camera e almeno 10 °C inferiore alle temperature del rilevatore.
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6.4.3 Temperatura corpo rivelatore 90 °C.
6.4.4 Temperatura dei filamenti (o corrente o tensione, a seconda dei casi): riferirsi al

manuale dell’apparecchiatura impiegata.
6.4.5 Volume serpentino di campionamento: tale da evitare, per il sistema considerato, la

saturazione della colonna e consentire, pertanto, una separazione netta dei picchi
del protossido d’azoto e dell’anidride carbonica..

6.4.6 Amplificazione/attenuazione del segnale: tale da garantire un’altezza del picco
dell’anidride carbonica nel gas di riferimento non inferiore al 35% della scala del
registratore oppure un area pari al almeno 1000 unità di integrazione.

6.5 Reagenti, materiali di riferimento.
6.5.1 Gas di riferimento: miscela di anidride carbonica in azoto con concentrazione

differente non più del 20% dal valore atteso nel campione.
6.6 Procedimento:
6.6.1 Si procede con il metodo dello standard esterno e calibrazione a singolo punto.
6.6.2 Introdurre il gas di riferimento.
6.6.3 Introdurre il campione in esame e determinare l’area del picco dell’anidride

carbonica.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1 Indicare sul rapporto di analisi il valore misurato come ricavato al punto successivo,
l’identificativo dell’apparecchiatura e gli identificativi dei materiali di riferimento
impiegati.

7.2 La concentrazione dell’anidride carbonica nel campione e ricavabile dalla relazione:

                        Area campione x C riferiment

C campione (%) = -------------------------------
                      Area riferiment
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Metodo numero 9

Determinazione dell’ossigeno in corrente gassosa con cella
elettrochimica campo di concentrazione prossimo al 21%.

1. SCOPO DEL METODO

Determinazione dell’ossigeno quale componente nell’aria compressa oppure ricostituita
per miscelazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Miscele di gas assimilabili ad aria (19-22% di O2 in N2 ed ev. argon)

3. RIFERIMENTI

Manuale analizzatore Teledyne mod. 320
Schede prodotto celle elettrochimiche Teledyne

4. PRINCIPIO DEL METODO

Gli analizzatori sono generalmente del tipo a flusso continuo.
L’ossigeno presente nella corrente gassosa reagisce, in ambiente alcalino (per diffusione
attraverso membrane o per dissoluzione in elettrolita), con piombo metallico secondo la
reazione globale

2 Pb + O2 → 2 PbO

Le reazioni agli elettrodi sono:

Reazione catodica:

4 e + 2 H2O + O2 → 4 OH

Reazione anodica:

2 OH + Pb → PbO + H2O + 2e

La corrente generata agli elettrodi, proporzionale alla concentrazione di ossigeno in
prossimità degli elettrodi – e quindi alla sua pressione parziale nel circuito di analisi -,
viene tradotta da un opportuno sistema di misura ed indicata da un indicatore connesso
allo strumento (o facente parte di esso).

Limite inferiore di rilevabilità 1%
Limite superiore di rilevabilità 100% (o 25% secondo le specifiche
dell’apparecchio)
Linearità 1% F.S.
Riproducibilità 2% F.S.
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5. INTERFERENZE

5.1 Dipendenti dalle caratteristiche della cella: come regola generale esistono celle per gas
inerti e celle che ammettono la presenza di gas acidi.

5.2 Le specie ossidanti danno generalmente interferenza in funzione del loro potenziale
redox.

5.3 La pressione di campionamento determina la risposta dello strumento, è pertanto
fondamentale eseguire l’analisi e la taratura alla stessa pressione di campionamento.

Le interferenze ai punti 5.1 e 5.2 sono da considerarsi non rilevanti all’interno dei limiti di
applicabilità indicati al punto 1.

6. STRUMENTAZIONE

Il campionamento viene condotto a flusso continuo.

6.1 Materiali: devono essere impiegati dispositivi di campionamento costituiti con materiali
compatibili con una concentrazione di ossigeno intorno al 19 – 22%, sono pertanto
impiegabili tutti i materiali, sono tuttavia da preferire i materiali metallici e, quale
materiale sintetico, il Tygon.

6.2 Condizioni: La calibrazione e l’analisi devono essere condotte nel rispetto delle
indicazioni del manuale dell’apparecchiatura, con particolare attenzione a quanto al
punto 4.3.

6.3 Analizzatori: a cella elettrochimica a flusso continuo e lettura diretta compatibili con la
matrice da analizzare (V. punto 4).

6.4 Reagenti, materiali di riferimento: Aria ambiente prelevata in condizioni di buona
ventilazione (in cui siano da escludersi fenomeni di sotto – o sovraossigenazione e
presenza di gas che possano provocare interferenze.

6.5 Procedimento:
6.5.1 La misura viene effettuata per confronto fra un campione ed un riferimento al quale

il campione deve essere idealmente uguale. E’ pertanto applicabile la calibrazione a
punto singolo.

6.5.2 Calibrare l’apparecchio con il gas di riferimento indicato al punto 6.
6.5.3 Misurare il contenuto di ossigeno nel campione da analizzare.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Indicare sul rapporto di analisi il valore misurato dall’apparecchiatura, l’identificativo
dell’apparecchiatura e gli identificativi dei materiali di riferimento impiegati.
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Metodo numero 10

Determinazione del contenuto di anidride carbonica in corrente gassosa
con contenuto per gascromatografia a conducibilità termica.

1. SCOPO DEL METODO.

Determinazione del titolo dell’anidride carbonica.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Determinazione dell’anidride carbonica in correnti gassose nelle quali essa è presente con
tenore superiore o uguale al 98%

3. PRINCIPIO DEL METODO.

Gascromatografo.

4. INTERFERENZE.

Il metodo è selettivo.

5. STRUMENTAZIONE.

5.1 Materiali: devono essere impiegati dispositivi di campionamento  costruiti con materiali
non permeabili ai gas, è preferibile l’acciaio inossidabile.

5.2 Condizioni:
5.2.1 L’analisi deve essere condotta nel rispetto delle indicazioni del manuale.
5.2.2 La pressione di campionamento deve essere la stessa pressione alla quale è stato

calibrato il sistema al fine di evitare errate valutazioni.
5.3 Gascromatografo con:
5.3.1 Colonna a polimero (Poropack, Chromosorb); ca. 2m lunghezza.
5.3.2 Gas di trasporto elio a 20 – 40 ml/min.
5.3.3 Rilevatore a conducibilità termica.
5.3.4 Dispositivo di integrazione.
5.4 Reagenti, materiali di riferimento:
5.4.1 CO2 con titolo superiore al 99,995%.
5.5 Procedimento:
5.5.1 Introdurre il gas descritto al punto 5.4.1 registrando l’area di picco principale.
5.5.2 Introdurre il campione nelle stesse condizioni del riferimento e registrare l’area del

picco con tempo di ritenzione pari a quello del picco principale del riferimento.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

6.1 L’area del picco corrispondente all’anidride carbonica nel cromatografo del campione
deve essere non inferiore al 99,5% dell’area del picco dell’anidride carbonica nel
riferimento.

6.2 Indicare sul rapporto di analisi il valore misurato dall’apparecchiatura e l’identificativo
dell’apparecchiatura stessa.
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