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2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica esclusivamente alla calciocianamide esente da nitrati.

3. PRINCIPIO

Dopo l'attacco secondo Kjeldahl, l'azoto ammoniacale formatosi viene spostato dalla
soluzione mediante aggiunta d'idrossido di sodio, distillato, raccolto e dosato in una
soluzione titolata d'acido solforico.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata, esente da anidride carbonica e da qualsiasi composto
azotato.

4.1. Acido solforico concentrato (d20 = 1.54 g/ml). un volume di acido solforico (d20 =
1.84g/ml) in dieci volumi d'acqua.

4.2. Solfato di potassio per analisi.

4.3. Ossido di rame (CuO): da 0,3 a 0,4 g per determinazione, od una quantità equivalente di
solfato di rame idrato (CuSO4·5H2O), pari a 0,95-1,25 g per determinazione.

4.4. Soluzione d'idrossido di sodio, esente da ammoniaca, contenente circa il 30 % di NaOH
(d20 = 1,33 g/ml).

4.5. Acido solforico: 0,05 mol/l

4.6. Soluzione d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

} per la variante "a" (vedere
nota 2.1).

4.7. Acido solforico: 0,1 mol/l

4.8. Soluzione d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

} per la variante "b" (vedere
nota 2, metodo 2.1).

4.9. Acido solforico: 0,25 mol/l

4.10. Soluzione d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

} per la variante "c" (vedere
nota 2, metodo 2.1).
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4.11. Soluzioni d'indicatore.

4.11.1. Indicatore misto.

Soluzione A: sciogliere 1 g di rosso metile in 37 ml di soluzione d'idrossido di sodio
0,1 mol/l e portare al volume di un litro con acqua.

Soluzione B: sciogliere 1 g di blu di metilene in acqua e portare al volume di un litro.

Mescolare un volume della soluzione A con due volumi della soluzione B.

Questo indicatore è violetto in soluzione acida, grigio in soluzione neutra e verde in
soluzione alcalina. Utilizzarne 0,5 ml (10 gocce).

4.11.2. Soluzione d'indicatore "rosso metile".

Sciogliere 0,1 g di rosso metile in 50 ml di alcol etilico a 95 º, portare a 100 ml con acqua
ed all'occorrenza filtrare. All'occorrenza filtrare. Si può utilizzare questo indicatore (da
quattro a cinque gocce) al posto del precedente.

4.12. Granuli di pietra pomice lavata in acido cloridrico e calcinata, destinati a favorire
un'ebollizione regolare.

4.13. Solfocianato di potassio per analisi.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Apparecchio di distillazione (si veda il metodo 2.1 "Dosaggio dell'azoto ammoniacale").

5.2. Pallone di attacco di Kjeldahl di capacità appropriata, a collo lungo.

5.3. Pipette di precisione da 50, 100 e 200 ml.

5.4. Pallone tarato da 250 ml.
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6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della soluzione da sottoporre all'analisi

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g 1 g del campione e trasferirlo nel pallone di
Kjeldahl. Aggiungere 50 ml d'acido solforico diluito (4.1), da 10 a 15 g di solfato di
potassio (4.2) ed il catalizzatore prescritto (4.3). Scaldare lentamente per scacciare l'acqua
e mantenere ad ebollizione moderata per due ore, indi lasciar raffreddare e diluire con 100-
150 ml d'acqua. Raffreddare ancora, travasare quantitativamente la sospensione in un
pallone tarato da 250 ml, portare a volume con acqua, omogeneizzare e filtrare per filtro
asciutto in recipiente asciutto.

7.2. Analisi della soluzione

Servendosi di una pipetta tarata di precisione prelevare, in funzione della variante scelta (si
veda il metodo 2.1), 50, 100 o 200 ml della soluzione filtrata ottenuta nel modo sopra
descritto, e distillare l'ammoniaca secondo le indicazioni fornite per il metodo 2.1, previa
aggiunta nel pallone da distillazione di una quantità della soluzione di NaOH (4.4)
sufficiente a garantirne la presenza in forte eccesso.

7.3. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco (senza campione) nelle medesime condizioni sperimentali e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.

7.4. Prove di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e la
corretta applicazione della tecnica servendosi di una parte aliquota di una soluzione titolata
di solfocianato di potassio (4.13) che corrisponda all'incirca alla concentrazione d'azoto nel
campione.
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8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Esprimere il risultato analitico in percentuale d'azoto (N) nel concime così come ricevuto
per l'analisi, avvalendosi delle formule seguenti.

Variante "a"

% N = (50 � A) × 0,7

Variante "b"

% N = (50 � A) × 0,7

Variante "c":

% N = (35 � A) × 0,875

dove i simboli usati hanno il medesimo significato di cui al metodo 2.1

METODO 2.3.2
DETERMINAZIONE DELL'AZOTO TOTALE

NELLA CALCIOCIANAMIDE NITRATA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare l'azoto totale nella
calciocianamide nitrata.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica alla calciocianamide contenente nitrati.

3. PRINCIPIO

L'attacco diretto secondo Kjeldahl non può esser applicato alle diverse varietà di
calciocianamide contenente nitrati. Per questo motivo i nitrati sono ridotti ad ammoniaca
prima dell'attacco secondo Kjeldahl per mezzo di ferro metallico e di cloruro stannoso.
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4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata, esente da anidride carbonica e da qualsiasi composto
azotato.

4.1. Acido solforico (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Polvere di ferro ridotto all'idrogeno.

4.3. Solfato di potassio finemente polverizzato per analisi.

4.4. Acido solforico: 0,05 mol/l

4.5. Soluzione titolata d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

} per la variante "a" (vedere
nota 2.1).

4.6. Acido solforico: 0,1 mol/l

4.7. Soluzione titolata d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

} per la variante "b" (vedere
nota 2, metodo 2.1).

4.8. Acido solforico: 0,25 mol/l

4.9. Soluzione titolata d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

} per la variante "c" (vedere
nota 2, metodo 2.1).

4.10. Soluzioni d'indicatore.

4.10.1. Indicatore misto.

Soluzione A: sciogliere 1 g di rosso metile in 37 ml di soluzione d'idrossido di sodio
0,1 mol/l e portare al volume di un litro con acqua.

Soluzione B: sciogliere 1 g di blu di metilene in acqua e portare al volume di un litro.



12733/2/02 REV 2 DT/lui 42
ALLEGATO IV DG C II    IT

Mescolare un volume della soluzione A con due volumi della soluzione B.

Questo indicatore è violetto in soluzione acida, grigio in soluzione neutra e verde in
soluzione alcalina. Utilizzarne 0,5 ml (10 gocce).

4.10.2. Soluzione d'indicatore "rosso metile".

Sciogliere 0,1 g di rosso metile in 50 ml di alcol etilico a 95 º, portare a 100 ml con acqua
ed all'occorrenza filtrare. Si può utilizzare questo indicatore (da quattro a cinque gocce) al
posto del precedente.

4.11. Soluzione di cloruro stannoso.

Sciogliere 120 g di SnCl2·2H2O in 400 ml di acido cloridrico concentrato (d20 = 1,18g/ml)
e portare ad un litro con acqua. La soluzione deve risultare perfettamente limpida e va
preparata immediatamente prima dell'uso. È indispensabile verificare il potere riducente
del cloruro stannoso.

N o ta

A tale scopo sciogliere 0,5 g di SnCl2·2H2O in 2 ml di acido cloridrico concentrato (d20 =
1,18g/ml) e portare a 50 ml con acqua. Aggiungere quindi 5 g di sale di Rochelle (tartrato
doppio di potassio e di sodio) nonché una quantità di bicarbonato di sodio per analisi
sufficiente a rendere la soluzione alcalina al tornasole.

Titolare con una soluzione di iodio 0,05 mol/l in presenza di salda d'amido come
indicatore.

1 ml di soluzione di iodio 0,05 mol/l corrisponde a 0,01128 g di SnCl2·2H2O.

Almeno l'80 % dello stagno totale presente nella soluzione così preparata deve trovarsi allo
stato bivalente. Per la titolazione si dovranno quindi utilizzare almeno 35 ml di soluzione
di iodio 0,05 mol/l.

4.12. Soluzione d'idrossido di sodio, esente da ammoniaca, contenente circa il 30 % di NaOH
(d20 = 1,33 g/ml).

4.13. Soluzione campione nitrico-ammoniacale.

Pesare 2,500 g di nitrato di potassio per analisi e 10,160 g di solfato di ammonio per analisi
e trasferirli in un pallone tarato di precisione da 250 ml. Scioglierli in acqua e portare al
volume di 250 ml con acqua. 1 ml di questa soluzione contiene 0,01 g di azoto.

4.14. Granuli di pietra pomice lavata in acido cloridrico e calcinata, destinati a favorire
un'ebollizione regolare.
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5. APPARECCHIATURA

Si veda il metodo 2.3.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Solubilizzazione

Pesare 1 g del campione con l'approssimazione di 0,001 g e trasferirlo nel pallone di
Kjeldahl. Aggiungere 0,5 g di polvere di ferro (4.2) e 50 ml della soluzione di cloruro
stannoso (4.11), agitare e lasciar riposare per mezz'ora. Durante questo periodo agitare
dopo 10 e 20 minuti. Aggiungere quindi 10 g di solfato di potassio (4.3) e 30 ml d'acido
solforico (4.1); portare ad ebollizione e proseguire l'attacco per un'ora dopo la comparsa di
fumi bianchi. Lasciar raffreddare e diluire con 100-150 ml d'acqua. Travasare
quantitativamente la sospensione in un pallone tarato da 250 ml, raffreddare, portare a
volume con acqua, agitare e filtrare per filtro asciutto in recipiente asciutto. Invece di
travasare a questo punto la sospensione in un pallone tarato per applicare poi le varianti
"a", "b" o "c" descritte nel metodo 2.1, l'azoto ammoniacale di questa soluzione può anche
venir distillato direttamente, previa aggiunta nel pallone da distillazione di una quantità di
soluzione d'idrossido di sodio (4.12) sufficiente a garantirne la presenza in forte eccesso.

7.2. Analisi della soluzione

Servendosi di una pipetta tarata di precisione prelevare, in funzione della variante scelta (si
veda il metodo 2.1), 50, 100 o 200 ml della soluzione filtrata ottenuta nel modo sopra
descritto, e distillare l'ammoniaca secondo le indicazioni fornite per il metodo 2.1, previa
aggiunta nel pallone di distillazione di una quantità della soluzione di NaOH (4.12)
sufficiente a garantirne la presenza in forte eccesso.

7.3. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco (senza campione) nelle medesime condizioni sperimentali e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.

7.4. Prove di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e la
corretta applicazione della tecnica servendosi di una parte aliquota di una soluzione titolata
di contenente quantità d'azoto ammoniacale e nitrico paragonabili alle quantità d'azoto
nitrico e cianamidico contenute nella calciocianamide nitrata.
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A tale scopo trasferire 20 ml della soluzione titolata (4.13) nel pallone di Kjeldahl.

Effettuare l'analisi seguendo la tecnica descritta ai punti 7.1 e 7.2.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Esprimere il risultato analitico in percentuale d'azoto (N) nel concime così come ricevuto
per l'analisi, avvalendosi delle formule seguenti.

Variante "a"

% N = (50 � A) × 0,7

Variante "b"

% N = (50 � A) × 0,7

Variante "c":

% N = (35 � A) × 0,875

dove i simboli usati hanno il medesimo significato di cui al metodo 2.1

Metodo 2.3.3
DETERMINAZIONE DELL'AZOTO TOTALE NELL'UREA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare l'azoto totale
nell'urea.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo si applica esclusivamente a concimi a base di urea che siano esenti da
nitrati.

3. PRINCIPIO

L'urea viene trasformata quantitativamente in ammoniaca per ebollizione in presenza
d'acido solforico. L'ammoniaca così ottenuta è spostata da una soluzione alcalina per
distillazione ed il distillato viene raccolto in una soluzione titolata d'acido solforico
caratterizzata da un eccesso d'acido. Si procede quindi a titolare l'acido eccedente per
mezzo di una soluzione alcalina titolata.
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4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata, esente da anidride carbonica e da qualsiasi composto
azotato.

4.1. Acido solforico (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Soluzione d'idrossido di sodio, esente da ammoniaca, contenente circa il 30 % di NaOH
(d20 = 1,33 g/ml).

4.3. Acido solforico: 0,05 mol/l

4.4. Soluzione d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,1 mol/l

} per la variante "a" (vedere
nota 2.1).

4.5. Acido solforico: 0,1 mol/l

4.6. Soluzione d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,2 mol/l

} per la variante "b" (vedere
nota 2, metodo 2.1).

4.7. Acido solforico: 0,25 mol/l

4.8. Soluzione d'idrossido di sodio o di
potassio, esente da carbonati: 0,5 mol/l

} per la variante "c" (vedere
nota 2, metodo 2.1).

4.9. Soluzioni d'indicatore.

4.9.1. Indicatore misto.

Soluzione A: sciogliere 1 g di rosso metile in 37 ml di soluzione d'idrossido di sodio
0,1 mol/l e portare al volume di un litro con acqua.

Soluzione B: sciogliere 1 g di blu di metilene in acqua e portare al volume di un litro.

Mescolare un volume della soluzione A con due volumi della soluzione B.

Questo indicatore è violetto in soluzione acida, grigio in soluzione neutra e verde in
soluzione alcalina. Utilizzarne 0,5 ml (10 gocce).
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4.9.2. Soluzione d'indicatore "rosso metile":

Sciogliere 0,1 g di rosso metile in 50 ml di alcol etilico a 95 º, portare a 100 ml con acqua
ed all'occorrenza filtrare. All'occorrenza filtrare. Si può utilizzare questo indicatore (da
quattro a cinque gocce) al posto del precedente.

4.10. Granuli di pietra pomice lavata in acido cloridrico e calcinata, destinati a favorire
un'ebollizione regolare.

4.11. Urea per analisi.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Apparecchio da distillazione (si veda il metodo 2.1 "Determinazione dell'azoto
ammoniacale").

5.2. Pallone tarato da 500 ml.

5.3. Pipette di precisione da 25, 50 e 100 ml.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Solubilizzazione

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g 2,5 g del campione, trasferirli in un pallone di
Kjeldahl da 300 ml ed inumidirli con 20 ml d'acqua. Aggiungere, agitando, 20 ml d'acido
solforico concentrato (4.1) e qualche granulo di pietra pomice. Per evitare eventuali spruzzi
chiudere il collo del pallone con un piccolo imbuto di vetro a gambo lungo e scaldare
quindi, dapprima dolcemente, poi vivamente, fino allo sviluppo di fumi bianchi (da 30 a 40
minuti).

Dopo raffreddamento diluire con 100-150 ml d'acqua. Travasare quantitativamente il
liquido in un pallone tarato da 500 ml, trascurando l'eventuale insolubile; lasciar
raffreddare fino al raggiungimento della temperatura ambiente. Portare a volume con
acqua, omogeneizzare e, all'occorrenza, filtrare per filtro asciutto in recipiente asciutto.

7.2. Analisi della soluzione

Servendosi di una pipetta tarata di precisione trasferire nel pallone di distillazione, in
funzione della variante scelta (si veda il metodo 2.1), 50, 100 o 200 ml della soluzione
filtrata ottenuta nel modo sopra descritto, e distillare l'ammoniaca secondo le indicazioni
fornite per il metodo 2.1, previa aggiunta nel pallone da distillazione di una quantità della
soluzione di NaOH (d20 = 1,33 g/ml) (4.2) sufficiente a garantirne la presenza in forte
eccesso.
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7.3. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco (senza campione) nelle medesime condizioni sperimentali e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.

7.4. Prove di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e la
corretta applicazione della tecnica servendosi di una parte aliquota di una soluzione di urea
per analisi (4.11) preparata di fresco.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Esprimere il risultato analitico in percentuale d'azoto (N) nel concime così come ricevuto
per l'analisi, avvalendosi delle formule seguenti.

Variante "a"

% N = (50 � A) × 1,12

Variante "b"

% N = (50 � A) × 1,12

Variante "c":

% N = (35 � A) × 1,40

METODO 2.4
DETERMINAZIONE DELL'AZOTO CIANAMIDICO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare l'azoto cianamidico.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile alla calciocianamide ed alla calciocianamide nitrata.
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3. PRINCIPIO

L'azoto cianamidico viene precipitato sotto forma di composto argentico e dosato nel
precipitato per mezzo del metodo di Kjeldahl.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata, esente da anidride carbonica e da qualsiasi composto
azotato.

4.1. Acido acetico glaciale.

4.2. Soluzione d'ammoniaca contenente il 10 % d'ammoniaca gassosa in massa (d20 =
0,96 g/ml).

4.3. Soluzione d'argento ammoniacale secondo Tollens.

Mescolare 500 ml di una soluzione di nitrato d'argento (AgNO3) al 10 % in acqua con
500 ml della soluzione d'ammoniaca al 10 % (4.2).

Non esporre inutilmente questa soluzione all'azione della luce, non scaldarla senza
necessità e conservarla per quanto possibile al riparo dall'aria. Di norma la soluzione si
conserva per diversi anni e fino a quando si mantiene limpida il reagente è di buona
qualità.

4.4. Acido solforico concentrato (d20 = 1,84 g/ml).

4.5. Solfato di potassio per analisi.

4.6. Ossido di rame (CuO): da 0,3 a 0,4 g per determinazione, od una quantità equivalente di
solfato di rame pentaidrato, pari a 0,95-1,25 g per determinazione.

4.7. Soluzione d'idrossido di sodio, esente da ammoniaca, contenente circa il 30 % di NaOH
(d20 = 1,33 g/ml).

4.8. Acido solforico: 0,05 mol/l

4.9. Soluzione d'idrossido di sodio o di potassio: 0,1 mol/l

4.10. Soluzioni d'indicatore.
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4.10.1. Indicatore misto.

Soluzione A: sciogliere 1 g di rosso metile in 37 ml di soluzione d'idrossido di sodio
0,1 mol/l e portare al volume di un litro con acqua.

Soluzione B: sciogliere 1 g di blu di metilene in acqua e portare al volume di un litro.

Mescolare un volume della soluzione A con due volumi della soluzione B.

Questo indicatore è violetto in soluzione acida, grigio in soluzione neutra e verde in
soluzione alcalina. Utilizzarne 0,5 ml (10 gocce).

4.10.2. Soluzione d'indicatore "rosso metile":

Sciogliere 0,1 g di rosso metile in 50 ml di alcol etilico a 95 º, portare a 100 ml con acqua
ed all'occorrenza filtrare. All'occorrenza filtrare. Si può utilizzare questo indicatore (da
quattro a cinque gocce) al posto del precedente.

4.11. Granuli di pietra pomice lavata in acido cloridrico e calcinata, destinati a favorire
un'ebollizione regolare.

4.12. Solfocianato di potassio per analisi.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Apparecchio da distillazione (si veda il metodo 2.1 "Dosaggio dell'azoto ammoniacale").

5.2. Pallone tarato da 500 ml (ad es. pallone di Stohmann).

5.3. Pallone di attacco di Kjeldahl di capacità appropriata (da 300 a 500 ml), a collo lungo.

5.4. Pipetta di precisione da 50 ml.

5.5. Agitatore rotativo (da 35 a 40 rotazioni al minuto).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Provvedimenti di sicurezza

Quando s'intenda far uso di qualsiasi soluzione d'argento ammoniacale è tassativamente
prescritto l'impiego di occhiali di sicurezza. Non appena sulla superficie della soluzione si
dovesse formare una fine pellicola è possibile che agitando la soluzione si produca
un'esplosione ed è quindi di rigore la massima cautela.

7.2. Preparazione della soluzione da sottoporre all'analisi

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g 2,5 g del campione e trasferirli in un piccolo
mortaio di vetro; per mezzo di un pestello spappolare il campione tre volte con acqua,
decantando ogni volta il liquido in un pallone tarato di Stohmann da 500 ml. Lavare con
acqua per mezzo di una spruzzetta mortaio, pestello ed imbuto adoperati nell'operazione in
modo da trasferire quantitativamente il campione nel suddetto pallone tarato di Stohmann.
Portare al volume di circa il 400 ml con acqua, indi aggiungere 15 ml d'acido acetico (4.1).
Agitare per due ore nell'agitatore rotativo (5.5).

Portare al volume di 500 ml con acqua, mescolare e filtrare per filtro asciutto in recipiente
asciutto.

L'analisi andrà effettuata quanto più rapidamente possibile.

7.3. Analisi della soluzione

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare 50 ml del filtrato e trasferirli in un becher
da 250 ml.

Alcalinizzare leggermente per mezzo della soluzione d'ammoniaca (4.2) ed aggiungere
agitando 30 ml della soluzione d'argento ammoniacale secondo Tollens (4.3) calda allo
scopo di precipitare il composto argentico giallo della cianamide.

Lasciar riposare fino all'indomani, filtrare e lavare il precipitato con acqua fredda fino alla
totale scomparsa dell'ammoniaca dal filtrato.

Introdurre quindi filtro e precipitato, ancora umidi, in un pallone di Kjeldahl, aggiungervi
da 10 a 15 g di solfato di potassio (4.5), il catalizzatore (4.6) nella dose prescritta e
successivamente 50 ml d'acqua e 25 ml d'acido solforico concentrato (4.4).

Scaldare lentamente, agitando leggermente, fino ad incipiente ebollizione. Aumentare la
fiamma e fare bollire fino a che il contenuto del pallone diventi incolore o verde pallido.

Prolungare l'ebollizione per un'ora, poi lasciar raffreddare.
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Travasare quantitativamente il liquido dal pallone di attacco al pallone da distillazione,
aggiungere qualche granulo di pietra pomice (4.11) e diluire con acqua fino a complessivi
350 ml circa. Omogeneizzare e raffreddare.

Distillare l'ammoniaca secondo il metodo 2.1, variante "a", previa aggiunta nel pallone da
distillazione di una quantità della soluzione di NaOH (4.7) sufficiente a garantirne la
presenza in forte eccesso.

7.4. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco (senza campione) nelle medesime condizioni sperimentali e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.

7.5. Prove di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e la
corretta applicazione della tecnica servendosi di una parte aliquota di una soluzione titolata
di solfocianato di potassio (4.12) corrispondente a 0,05 g d'azoto.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Esprimere il risultato analitico in percentuale d'azoto cianamidico nel concime così come
ricevuto per l'analisi, avvalendosi della formula seguente:

% N = (50 � A) × 0.56

METODO 2.5

DETERMINAZIONE SPETTROFOTOMETRICA DEL BIURETO NELL'UREA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il biureto nell'urea.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente all'urea.
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3. PRINCIPIO

In un ambiente alcalino ed in presenza di tartrato di sodio e di potassio il biureto forma con
il rame bivalente un composto rameico violetto. L'estinzione della soluzione è misurata ad
una lunghezza d'onda di circa 546 nm (nanometri).

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata, esente da anidride carbonica ed ammoniaca. La qualità
dell'acqua riveste particolare importanza per questa determinazione.

4.1. Alcol metilico per analisi.

4.2. Soluzione titolata d'acido solforico: circa 0,05 mol/l.

4.3. Soluzione d'idrossido di sodio, circa 0,1 mol/l:

4.4. Soluzione alcalina di tartrato di sodio e di potassio.

In un pallone tarato da un litro sciogliere 40 g d'idrossido di sodio per analisi in 500 ml
d'acqua. Lasciar raffreddare ed aggiungere 50 g di tartrato di sodio e di potassio
(NaKC4H4O6·4H2O). . Portare a volume. Lasciar riposare 24 ore prima dell'uso.

4.5. Soluzione di solfato di rame.

In un pallone tarato da un litro sciogliere 15 g di solfato di rame (CuSO4·5H2O) in 500 ml
d'acqua e portare poi a volume.

4.6. Soluzione campione di biureto preparata di fresco.

In un pallone tarato da 250 ml sciogliere 0,250 g di biureto puro1 in acqua. Portare al
volume di 250 ml. 1 ml di questa soluzione contiene 0,001 g di biureto.

4.7. Soluzione d'indicatore:

In un pallone tarato da 100 ml sciogliere 0,1 g di rosso metile in 50 ml di alcol etilico a
95 º, portare a 100 ml con acqua ed all'occorrenza filtrare per eliminare l'eventuale
insoluto.

                                                
1 Il biureto può venir purificato in via preliminare mediante lavaggio prima con una soluzione

ammoniacale al 10 % e poi con acetone, e successivamente essiccato sotto vuoto.
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5. APPARECCHIATURA

5.1. Spettrofotometro o fotometro a filtri, di sensibilità e precisione sufficienti a consentire
misure riproducibili con un'approssimazione inferiore a 0,5 % T1.

5.2. Palloni tarati da 100, 250 e 1 000 ml.

5.3. Pipette tarate di precisione da 2, 5, 10, 20, 25 e 50 ml o buretta di precisione da 25 ml
graduata in ventesimi di ml.

5.4. Becher da 250 ml.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Curva di taratura

Servendosi di pipette tarate di precisione trasferire in una serie di 7 palloni tarati da 100 ml
parti aliquote della soluzione campione di biureto (4.6) pari a 0, 2, 5, 10, 20, 25 e 50 ml.
Portare a circa 50 ml con acqua, aggiungere un a goccia d'indicatore (4.7) e neutralizzare,
all'occorrenza, con l'acido solforico 0,1 mol/l (4.2). Aggiungere quindi, agitando, 20 ml
della soluzione alcalina di tartrato (4.4) e successivamente 20 ml della soluzione di solfato
di rame (4.5).

N o ta

Per aggiungere queste soluzioni ci si dovrà servire di due burette di precisione o, meglio
ancora, di due pipette tarate di precisione.

Portare al volume di 100 ml con acqua distillata, omogeneizzare e lasciar riposare per 15
minuti a 30± 2 °C.

Servendosi della soluzione titolata "0" di biureto come liquido di confronto effettuare le
misure fotometriche di ogni soluzione alla lunghezza d'onda di circa 546 nm, usando
vaschette di spessore appropriato.

Tracciare la curva di taratura riportando in ordinate le estinzioni specifiche ed in ascisse le
corrispondenti quantità di biureto, espresse in mg.

                                                
1 Cfr. punto 9 dell'Appendice.
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7.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g 10 g del campione e sciogliere con circa 150 ml
d'acqua in un pallone tarato da 250 ml. Portare a volume ed all'occorrenza filtrare.
All'occorrenza filtrare.

N o ta  1

Se nella pesata effettuata sono presenti più di 0,015 g d'azoto ammoniacale sciogliere la
sostanza in un becher da 250 ml con 50 ml di alcol metilico (4.1). Ridurre per
evaporazione ad un volume di circa 25 ml. Travasare quantitativamente in un pallone
tarato da 250 ml e portare a volume con acqua. All'occorrenza filtrare per filtro a pieghe
asciutto in recipiente asciutto.

N o ta  2

Eliminazione dell'opalescenza: l'eventuale presenza di sostanze colloidali può dar luogo a
difficoltà durante la filtrazione. In tal caso la soluzione da sottoporre all'analisi va preparata
nel modo seguente: sciogliere la sostanza pesata in 150 ml d'acqua, aggiungere 2 ml
d'acido cloridrico 1 mol/l e filtrare la soluzione attraverso due filtri piani a porosità molto
fine in un pallone tarato da 250 ml. Lavare i filtri con acqua fino a volume. Procedere poi
come indicato al punto 7.3 �Dosaggio�.

7.3. Analisi della soluzione

In funzione del titolo presunto di biureto prelevare dalla soluzione preparata di cui al punto
7.2, servendosi di una pipetta tarata di precisione, una quantità di 25 o 50 ml in un pallone
tarato da 100 ml e neutralizzare all'occorrenza per mezzo di una delle due soluzioni da
0,1 mol/l (4.2 o 4.3) secondo il caso, utilizzando come indicatore il rosso metile, ed
aggiungere poi, con la medesima precisione usata nel tracciare la curva di taratura, 20 ml
della soluzione alcalina di tartrato di sodio e di potassio (4.4) e 20 ml della soluzione di
solfato di rame (4.5). Portare a volume, omogeneizzare accuratamente e lasciar riposare 15
minuti a 30 (± 2) °C.

Effettuare quindi le misure fotometriche e calcolare il contenuto di biureto presente
nell'urea.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

% biureto =
V

5.2C ×

dove:

�C� è la massa del biureto, in mg, ricavata dalla curva di taratura,

�V� è il volume della parte aliquota prelevata.
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9. ALLEGATI

Se Jo è l'intensità del fascio monocromatico di raggi (di lunghezza d'onda determinata)
prima del suo passaggio attraverso un corpo trasparente e J l'intensità di questo stesso
fascio di raggi dopo il passaggio, si definisce:

� trasparenza: T =
Jo
J

� opacità: O =
J
Jo

� estinzione: E = log O

� estinzione specifica (estinzione riferita
all'unità di spessore dello strato
attraversato):

k = s
E

� costante di estinzione: K =
SC

E
×

dove:

s = spessore dello strato attraversato espresso in centimetri,

c = concentrazione in mg per litro,

k = costante di estinzione caratteristica di ogni sostanza (legge di Lambert-Beer).

METODI 2.6
DETERMINAZIONE DELLE DIVERSE FORME D'AZOTO

IN UNO STESSO CAMPIONE

METODO 2.6.1
DETERMINAZIONE DELLE DIVERSE FORME D'AZOTO

IN UNO STESSO CAMPIONE IN CONCIMI CONTENENTI AZOTO SOTTO
FORMA NITRICA, AMMONIACALE, UREICA E CIANAMIDICA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare le diverse forme
d'azoto presenti contemporaneamente in un concime.
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2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a qualsiasi concime di cui all'allegato I, contenente azoto
in varie forme.

3. PRINCIPIO

3.1. Azoto totale, solubile ed insolubile

In base alla lista dei concimi (allegato I), questa determinazione è limitata ai prodotti
contenenti calciocianamide.

3.1.1. In assenza di nitrati: mineralizzazione diretta secondo Kjeldahl.

3.1.2. In presenza di nitrati: mineralizzazione secondo Kjeldahl preceduta da riduzione dei nitrati
con ferro metallico e cloruro stannoso.

In entrambi i casi l'ammoniaca si determina secondo le modalità descritte nel metodo 2.1.

N o ta

Se all'analisi si riscontrasse la presenza di una quantità d'azoto insolubile corrispondente a
più dello 0,5 % si dovrà concludere che il concime contiene altre forme d'azoto che non
figurano nell'elenco dell'allegato I.

3.2. Forme d'azoto solubile

Sulla soluzione risultante da un'unica pesata del campione si determinano, in diverse parti
aliquote:

3.2.1. l'azoto totale solubile:

3.2.1.1. in assenza di nitrati, per mineralizzazione diretta della soluzione secondo Kjeldahl;

3.2.1.2. in presenza di nitrati, per mineralizzazione secondo Kjeldahl preceduta da riduzione dei
nitrati secondo Ulsch. In entrambi i casi l'ammoniaca si determina secondo le modalità
descritte nel metodo 2.1;

3.2.2. l'azoto totale solubile eccettuato l'azoto nitrico: mineralizzazione secondo Kjeldahl
preceduta da eliminazione dell'azoto nitrico con solfato ferroso in ambiente acido;
l'ammoniaca si determina secondo le modalità descritte nel metodo 2.1;
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3.2.3. l'azoto nitrico per differenza:

3.2.3.1. in assenza di cianamide, fra i risultati ottenuti operando come descritto ai punti 3.2.1.2 e
3.2.2 oppure tra il dato dell'azoto totale solubile (3.2.1.2) e la somma dell'azoto
ammoniacale e dell'azoto ureico (3.2.4 + 3.2.5),

3.2.3.2. in presenza di cianamide, fra i risultati ottenuti operando come descritto ai punti 3.2.1.2 e
3.2.2 oppure tra il dato dell'azoto totale solubile (3.2.1.2) e la somma dei risultati ottenuti
operando come descritto ai punti 3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6;

3.2.4. l'azoto ammoniacale:

3.2.4.1. in presenza unicamente di azoto ammoniacale e di azoto ammoniacale più azoto nitrico,
operando come descritto nel metodo 1,

3.2.4.2. in presenza d'azoto ureico e/o cianamidico, per distillazione a freddo in corrente d'aria
preceduta da leggera alcalinizzazione. L'ammoniaca viene raccolta su acido solforico
titolato e determinata operando come descritto nel metodo 2.1;

3.2.5. l'azoto ureico:

3.2.5.1. per trasformazione in azoto ammoniacale mediante ureasi e successiva titolazione con acido
cloridrico, ovvero

oppure

3.2.5.2. gravimetricamente per precipitazione con xantidrolo: l'azoto del biureto, coprecipitato, può
esser assimilato all'azoto ureico senza che ciò comporti errori di rilievo, dato che nei
concimi composti è di norma presente in concentrazioni molto deboli,

oppure

3.2.5.3. per differenza in base alla seguente tabella:

CASO
AZOTO
NITRICO

AZOTO
AMMONIACALE

AZOTO
CIANAMIDICO

DIFFERENZA

1

2

3

4

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

(3.2.1.1) � (3.2.4.2 + 3.2.6)

(3.2.2) � (3.2.4.2 + 3.2.6)

(3.2.1.1) � (3.2.4.2)

(3.2.2) � (3.2.4.2)

3.2.6. l'azoto cianamidico, per precipitazione come composto argentico: l'azoto nel precipitato,
secondo Kjeldahl.
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4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Solfato di potassio per analisi.

4.2. Polvere di ferro ridotto all'idrogeno (la quantità prescritta deve poter ridurre almeno 50 mg
d'azoto nitrico).

4.3. Solfocianato di potassio per analisi.

4.4. Nitrato di potassio per analisi.

4.5. Solfato d'ammonio per analisi.

4.6. Urea per analisi.

4.7. Acido solforico diluito 1:1 in volume: un volume di acido solforico (d20 = 1.84 g/ml) in
dieci volumi d'acqua.

4.8. Soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l.

4.9. Soluzione concentrata d'idrossido di sodio. Soluzione acquosa al 30 % (p/v) circa di
NaOH, esente da ammoniaca.

4.10. Soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati, 0,2 mol/l.

4.11. Soluzione di cloruro stannoso.

Sciogliere 120 g di SnCl2·2H2O in 400 ml di acido cloridrico concentrato (d20 = 1,18g/ml)
e portare ad un litro con acqua. La soluzione deve risultare perfettamente limpida e va
preparata immediatamente prima dell'uso.

N o ta

È indispensabile verificare il potere riducente del cloruro stannoso. A tale scopo sciogliere
0,5 g di SnCl2·2H2O in 2 ml di acido cloridrico concentrato (d20 = 1,18 g/ml) e portare a
50 ml con acqua. Aggiungere quindi 5 g di sale di Rochelle (tartrato doppio di potassio e di
sodio) nonché una quantità di bicarbonato di sodio per analisi sufficiente a rendere la
soluzione alcalina al tornasole.
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Titolare con una soluzione di iodio 0,05 mol/l in presenza di salda d'amido come
indicatore.

1 ml di soluzione di iodio 0,05 mol/l corrisponde a 0,01128 g di SnCl2·2H2O.

Almeno l'80 % dello stagno totale presente nella soluzione così preparata deve trovarsi allo
stato bivalente. Per la titolazione si dovranno quindi utilizzare almeno 35 ml di soluzione
di iodio 0,05 mol/l.

4.12. Acido solforico (d 20= 1,84 g/ml).

4.13. Acido cloridrico diluito: mescolare 1 volume d'acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) con un
volume d'acqua.

4.14. Acido acetico (96-100 %).

4.15. Soluzione d'acido solforico contenente circa il 30 % di H2SO4 (p/v).

4.16. Solfato ferroso (FeSO4·7H2O) in cristalli.

4.17. Soluzione titolata d'acido solforico 0,05 mol/l.

4.18. Alcol ottilico.

4.19. Soluzione satura di carbonato di potassio.

4.20. Soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio, esente da carbonati, 0,1 mol/l.

4.21. Soluzione satura d'idrossido di bario.

4.22. Soluzione di carbonato di sodio al 10 % (p/v).

4.23. Acido cloridrico, 2 mol/l.

4.24. Soluzione titolata d'acido cloridrico: 0,1 mol/l.

4.25. Soluzione di ureasi.

Sospendere 0,5 g di ureasi attiva in 100 ml d'acqua distillata. Portare a pH = 5,4, misurato
al pH-metro, per mezzo della soluzione di acido cloridrico 0,1 mol/l (4.24).
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4.26. Xantidrolo.

Soluzione al 5 % in alcol etilico o metilico (4.31) (non utilizzare prodotti con elevata
percentuale d'insolubile). La soluzione si conserva per tre mesi in bottiglia ermetica al
riparo dalla luce.

4.27. Ossido di rame (CuO): da 0,3 a 0,4 g per determinazione, od una quantità equivalente di
solfato di rame idrato (CuSO4·5H2O), pari a 0,95-1,25 g per determinazione.

4.28. Granuli di pietra pomice lavata in acido cloridrico e calcinata, destinati a favorire
un'ebollizione regolare.

4.29. Soluzioni d'indicatore.

4.29.1. Soluzione A: sciogliere 1 g di rosso metile in 37 ml di soluzione d'idrossido di sodio
0,1 mol/l e portare al volume di un litro con acqua.

Soluzione B: sciogliere 1 g di blu di metilene in acqua e portare al volume di un litro.

Mescolare un volume della soluzione A con due volumi della soluzione B.

Questo indicatore è violetto in soluzione acida, grigio in soluzione neutra e verde in
soluzione alcalina. Utilizzarne 0,5 ml (10 gocce).

4.29.2. Soluzione d'indicatore "rosso metile":

Sciogliere 0,1 g di rosso metile in 50 ml di alcol etilico a 95 º, portare a 100 ml con acqua
ed all'occorrenza filtrare. Si può utilizzare questo indicatore (da quattro a cinque gocce) al
posto del precedente.

4.30. Cartine indicatrici.

Al tornasole, al blu di bromotimolo (od altre, sensibili ai pH da 6 ad 8).

4.31. Alcol etilico o metilico a 95 %.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Apparecchio da distillazione.

Si veda il metodo 2.1.
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5.2. Apparecchio per la determinazione dell'azoto ammoniacale secondo il punto 7.2.5.3 (si
veda la figura 6).

L'apparecchio è costituito da un recipiente a collo normalizzato, di forma speciale, munito
di tubulatura laterale chiudibile, di un tubo di raccordo con bolla laterale di sicurezza e di
un tubo perpendicolare per l'introduzione dell'aria. Invece che per mezzo di raccordi
normalizzati i tubi possono esser collegati al recipiente con un tappo di gomma forata. È
importante dare una forma conveniente alla parte terminale dei tubi di arrivo giacché le
bollicine di gas devono risultare perfettamente ripartite nelle soluzioni contenute nel
recipiente e nella beuta di raccolta. Il miglior dispositivo è costituito da estremità
fungiformi di ridotte dimensioni, aventi un diametro esterno di 20 mm e provviste ai
margini di sei fori da 1 mm.

5.3. Apparecchio per la determinazione dell'azoto ureico per mezzo dell'ureasi secondo il punto
(7.2.6.1).

L'apparecchio consiste in un beuta da 300 ml, munita di un imbuto separatore a rubinetto e
di un piccolo gorgogliatore (si veda la figura 7).

5.4. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).

5.5. pH-metro.

5.6. Stufa termostatica.

5.7. Vetreria:

pipette da 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100 ml,

palloni di Kjeldahl a collo lungo da 300 e 500 ml,

palloni tarati da 100, 250, 500 e 1 000 ml,

crogioli filtranti di vetro sinterizzato: porosità da 5 a 15 µ,

mortai di vetro.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Azoto totale, solubile ed insolubile

7.1.1. In assenza di nitrati

7.1.1.1. Attacco

Pesare, con l'approssimazione di 0,001 g, una quantità del campione contenente al
massimo 100 mg d'azoto e trasferirla nel pallone dell'apparecchio da distillazione (5.1).
Aggiungere da 10 a 15 g di solfato di potassio (4.1), il catalizzatore (4.27) e qualche
granello di pietra pomice (4.28). Aggiungere quindi 50 ml d'acido solforico diluito (4.7) e
mescolare compiutamente. Scaldare, dapprima moderatamente fino a quando sia cessata
l'eventuale formazione di schiuma, e successivamente in modo da ottenere un'ebollizione
regolare che andrà mantenuta per un'ora dopo la completa chiarificazione, evitando per
mezzo di periodiche agitazioni che particelle di sostanza organica aderiscano alle pareti del
pallone. Trascorso il tempo prescritto lasciar raffreddare, indi aggiungere cautamente,
agitando, circa 350 ml d'acqua. Agitare nuovamente per garantire che la dissoluzione sia
quanto più completa possibile. Lasciar raffreddare e collegare il pallone all'apparecchio da
distillazione (5.1).

7.1.1.2. Distillazione dell'ammoniaca

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nella beuta di raccolta dell'apparecchio
50 ml della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.8), indi aggiungere l'indicatore
prescelto (4.29.1 o 4.29.2). Assicurarsi che l'estremità del raccordo del refrigerante si trovi
almeno 1 cm sotto il livello della soluzione nella beuta di raccolta.

Prendendo le precauzioni del caso per evitare ogni perdita d'ammoniaca, aggiungere
cautamente al pallone da distillazione una quantità della soluzione concentrata d'idrossido
di sodio (4.9) sufficiente ad alcalinizzare fortemente il liquido (generalmente bastano
120 ml; A distillazione ultimata il liquido restante nel pallone dev'essere ancora
marcatamente alcalino). Regolare il riscaldamento del pallone in modo da distillare 150 ml
di liquido in mezz'ora. Controllare per mezzo di una cartina indicatrice (4.30) che la
distillazione sia completa; qualora non sia così, distillare ulteriori 50 ml e ripetere il
controllo, continuando fino ad ottenere una reazione neutra alla cartina (4.30). A questo
punto abbassare la beuta di raccolta, distillare ancora qualche ml di liquido e lavare
l'estremità del raccordo al refrigerante. Titolare l'eccesso d'acido nella beuta di raccolta per
mezzo della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.10) fino a
quando l'indicatore non vira di colore.

7.1.1.3. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco (senza campione) nelle medesime condizioni sperimentali e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.
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7.1.1.4. Espressione dei risultati

% N =
M

28.0)Aa( ×−

dove:

a = ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l utilizzati per
l'analisi,

M = massa in g del campione.

7.1.2. In presenza di nitrati

7.1.2.1. Prelievo del campione

Pesare, con l'approssimazione di 0,001 g, una quantità del campione preparato contenenti
non più di 40 mg d'azoto nitrico.

7.1.2.2. Riduzione dei nitrati

Stemperare la quantità pesata in un piccolo mortaio con 50 ml d'acqua. Travasare,
aiutandosi con una spruzzetta ed impiegando la quantità minima d'acqua distillata, in un
pallone di Kjeldahl da 500 ml. Aggiungere 5 g di ferro ridotto (4.2) e 50 ml della soluzione
di cloruro stannoso (4.11). Agitare e lasciar riposare per mezz'ora, riagitando dopo 10 e 20
minuti.

7.1.2.3. Attacco secondo Kjeldahl

Aggiungere 30 ml d'acido solforico (4.12), 5 g di solfato di potassio (4.1), la quantità
prescritta di catalizzatore (4.27) e qualche granello di pietra pomice (4.28). Scaldare
moderatamente tenendo il pallone leggermente inclinato. Aumentare lentamente il
riscaldamento, agitando leggermente il contenuto del pallone per rimettere in sospensione
l'eventuale deposito. Il liquido dapprima annerisce, per schiarire in seguito con formazione
di una sospensione giallo-verde di solfato di ferro anidro. Dopo aver ottenuto una
soluzione limpida proseguire il riscaldamento per un'ora, mantenendo una leggera
ebollizione. Lasciar raffreddare. Diluire con precauzione con una piccola quantità d'acqua
e successivamente aggiungere poco a poco altri 100 ml d'acqua. Agitare e travasare
quantitativamente il contenuto del matraccio in un pallone tarato da 500 ml. Portare a
volume con acqua, omogeneizzare e filtrare per filtro asciutto in recipiente asciutto.
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7.1.2.4. Analisi della soluzione

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare e travasare nel pallone dell'apparecchio
da distillazione (5.1) una parte aliquota contenente un massimo di 100 mg d'azoto. Diluire
a circa 350 ml con acqua distillata ed aggiungere qualche granello di pietra pomice (4.28).
Raccordare il pallone all'apparecchio da distillazione e proseguire la determinazione come
descritto al punto 7.1.1.2.

7.1.2.5. Prova in bianco

Si veda il punto 7.1.1.3.

7.1.2.6. Espressione dei risultati

% N =
M

28.0)Aa( ×−

dove:

a = ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l utilizzati per
l'analisi,

M = massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata di cui al
punto 7.1.2.4.

7.2. Forme d'azoto solubile

7.2.1. Preparazione della soluzione da analizzare

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, una quantità di 10 g del campione preparato e
trasferirla in un pallone tarato da 500 ml.

7.2.1.1. Nel caso di concimi non contenenti azoto cianamidico:
Aggiungere al pallone 50 ml d'acqua e poi 20 ml di acido cloridrico diluito (4.13). Agitare
e lasciar riposare fino ad esaurimento dell'eventuale sviluppo di anidride carbonica.
Aggiungere quindi 400 ml d'acqua ed agitare per mezz'ora nell'agitatore rotativo (5.4).
Portare a volume con acqua, omogeneizzare e filtrare per filtro asciutto in recipiente
asciutto.
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7.2.1.2. Nel caso di concimi contenenti azoto cianamidico:

Aggiungere al pallone 400 ml d'acqua e qualche goccia di rosso metile (4.29.2).
All'occorrenza acidificare la soluzione con acido acetico (4.14). Aggiungere quindi 15 ml
d'acido acetico (4.14). Agitare per due ore nell'agitatore rotativo (5.4). All'occorrenza
riacidificare la soluzione nel corso dell'operazione impiegando l'acido acetico (4.14).
Portare a volume con acqua, omogeneizzare, filtrare immediatamente per filtro asciutto in
recipiente asciutto e procedere senza indugio alla determinazione dell'azoto cianamidico.
In entrambi i casi testé descritti dosare le diverse forme solubili di azoto il giorno stesso
della solubilizzazione, cominciando con le determinazioni dell'azoto cianamidico e
dell'azoto ureico se presenti.

7.2.2. Azoto totale solubile

7.2.2.1. In assenza di nitrati

Pipettare in un pallone di Kjeldahl da 300 ml una parte aliquota del filtrato (7.2.1.1 o
7.2.1.2) contenente al massimo 100 mg d'azoto. Aggiungere 15 ml d'acido solforico
concentrato (4.12), 0,4 g d'ossido di rame o 1,25 g di solfato di rame (4.27) e qualche
granello di pietra pomice (4.28). Scaldare dapprima moderatamente per iniziare l'attacco,
poi più vivamente fino a quando il liquido diventa incolore o leggermente verdastro e si ha
evidente sviluppo di fumi bianchi. Dopo raffreddamento trasferire quantitativamente la
soluzione nel pallone da distillazione, diluire a circa 500 ml con acqua distillata ed
aggiungere qualche granello di pietra pomice (4.28). Raccordare il pallone all'apparecchio
da distillazione (5.1) e proseguire la determinazione come descritto al punto 7.1.1.2.

7.2.2.2. In presenza di nitrati

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in una beuta da 500 ml una parte aliquota
del filtrato (7.2.1.1 o 7.2.1.2) contenente al massimo 40 mg d'azoto nitrico. A questo stadio
dell'analisi non ha importanza la quantità totale d'azoto presente in soluzione. Aggiungere
10 ml di soluzione d'acido solforico al 30 % (4.15) e 5 g di ferro ridotto (4.2), indi coprire
immediatamente la beuta con un vetro d'orologio. Scaldare leggermente fino a quando la
reazione procede in modo sostenuto ma non tumultuoso; a questo punto arrestare il
riscaldamento e lasciar riposare la beuta per almeno tre ore a temperatura ambiente.
Aiutandosi con una spruzzetta trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato
da 250 ml, trascurando il ferro rimasto indisciolto. Portare a volume con acqua ed
omogeneizzare accuratamente. Pipettare in un pallone di Kjeldahl da 300 ml una parte
aliquota della soluzione contenente al massimo 100 mg d'azoto. Aggiungere 15 ml d'acido
solforico concentrato (4.12), 0,4 g d'ossido di rame o 1,25 g di solfato di rame (4.27) e
qualche granello di pietra pomice (4.28). Scaldare dapprima moderatamente per iniziare
l'attacco, poi più vivamente fino a quando il liquido diventa incolore o leggermente
verdastro e si ha evidente sviluppo di fumi bianchi. Dopo raffreddamento trasferire
quantitativamente la soluzione nel pallone da distillazione, diluire a circa 500 ml con acqua
distillata ed aggiungere qualche granello di pietra pomice (4.28). Raccordare il pallone
all'apparecchio da distillazione (5.1) e proseguire la determinazione come descritto al
punto 7.1.1.2.
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7.2.2.3. Prova in bianco

Si veda il punto 7.1.1.3.

7.2.2.4. Espressione dei risultati

% N =
M

28.0)Aa( ×−

dove:

a = ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l utilizzati per
l'analisi,

M = massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata di cui al
punto 7.2.2.1 o 7.2.2.2.

7.2.3. Azoto totale solubile ad eccezione dell'azoto nitrico

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in un pallone di Kjeldahl da 300 ml una
parte aliquota del filtrato (7.2.1.1 o 7.2.1.2) contenente al massimo 50 mg di azoto da
dosare. Diluire a 100 ml con acqua, aggiungere 5 g di solfato ferroso (4.16), 20 ml d'acido
solforico concentrato (4.1) e qualche granello di pietra pomice (4.28). Scaldare dapprima
moderatamente per iniziare l'attacco, poi più vivamente fino alla comparsa di fumi bianchi.
Proseguire l'attacco per 15 minuti. Arrestare il riscaldamento, introdurre l'ossido di rame
(4.27) in funzione di catalizzatore e mantenere la soluzione a temperatura tale che si abbia
produzione di fumi bianchi per ulteriori 10-15 minuti. Dopo raffreddamento trasferire
quantitativamente la soluzione nel pallone da distillazione (5.1), diluire a circa 500 ml con
acqua distillata ed aggiungere qualche granello di pietra pomice (4.28). Raccordare il
pallone all'apparecchio da distillazione (5.1) e proseguire la determinazione come descritto
al punto 7.1.1.2.

7.2.3.1. Prova in bianco

Si veda il punto 7.1.1.3.



12733/2/02 REV 2 DT/lui 67
ALLEGATO IV DG C II    IT

7.2.3.2 Espressione dei risultati

% N =
M

28.0)Aa( ×−

dove:

a = ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l utilizzati perla
titolazione,

M = massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per la
determinazione.

7.2.4. Azoto nitrico

7.2.4.1. In assenza di calciocianamide:

Si ottiene per differenza tra i risultati ottenuti ai punti 7.2.2.4 e 7.2.3.2 e/o fra il risultato
ottenuto al punto 7.2.2.4 e la somma dei risultati ottenuti ai punti (7.2.5.2 o 7.2.5.5) e
(7.2.6.3 o 7.2.6.5 o 7.2.6.6).

7.2.4.2. In presenza di calciocianamide:

Si ottiene per differenza tra i risultati ottenuti ai punti 7.2.2.4 e 7.2.3.2 come pure fra il
risultato ottenuto al punto 7.2.2.4 e la somma dei risultati ottenuti ai punti (7.2.5.5),
(7.2.6.3 o 7.2.6.5 o 7.2.6.6) e (7.2.7).

7.2.5. Azoto ammoniacale

7.2.5.1. In presenza unicamente di azoto ammoniacale e di azoto ammoniacale più azoto nitrico

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nel pallone dell'apparecchio da
distillazione (5.1) una parte aliquota del filtrato (7.2.1.1) contenente al massimo 100 mg
d'azoto ammoniacale. Aggiungere acqua fino a circa 350 ml e qualche granello di pietra
pomice (4.28) per facilitare l'ebollizione. Raccordare il pallone all'apparecchio da
distillazione, aggiungere 20 ml della soluzione d'idrossido di sodio (4.9) e distillare come
descritto al punto 7.1.1.2.
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7.2.5.2. Espressione dei risultati

% N (ammoniacale) =
M

28.0)Aa( ×−

dove:

a = ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.8),

A = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l utilizzati perla
titolazione del campione,

M = massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per la
determinazione.

7.2.5.3. In presenza d'azoto ureico e/o cianamidico

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nel pallone asciutto dell'apparecchio (5.2),
una parte aliquota del filtrato (7.2.1.1 o 7.2.1.2) contenente un massimo di 20 mg d'azoto
ammoniacale, indi collegare le diverse parti dell'apparecchio. Pipettare nella beuta di
raccolta da 300 ml 50 ml della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.17) ed una
quantità d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra
l'uscita del tubo di sviluppo. Attraverso la tubulatura dell'apparecchio introdurre la quantità
d'acqua distillata occorrente per portare il volume della parte aliquota prelevata a circa
50 ml. Omogeneizzare. Per evitare la formazione di schiuma durante il passaggio della
corrente d'aria aggiungere qualche goccia d'alcol ottilico (4.18). Alcalinizzare quindi la
soluzione con 50 ml della soluzione satura di carbonato di potassio (4.19) ed iniziare
immediatamente l'espulsione dalla sospensione fredda dell'ammoniaca così liberata. La
forte corrente d'aria necessaria a tal fine (circa tre litri al minuto) viene purificata
preliminarmente facendola gorgogliare attraverso due bottiglie di lavaggio contenenti
soluzioni diluite rispettivamente d'acido solforico e d'idrossido di sodio. Invece d'utilizzare
aria sotto pressione si può aspirare l'aria necessaria operando il vuoto con una pompa
all'uscita della beuta di raccolta del distillato purché il tubo d'afflusso sia raccordato al
recipiente utilizzato per raccogliere l'ammoniaca in modo atto a garantire un'adeguata
tenuta. La distillazione dell'ammoniaca è generalmente completa dopo tre ore; è in ogni
caso prudente accertarsene cambiando la beuta di raccolta del distillato. Una volta
terminata la distillazione staccare la beuta di raccolta dall'apparecchio, lavare l'estremità
del tubo di sviluppo e le pareti della beuta stessa con poca acqua distillata e titolare
l'eccesso d'acido per mezzo della soluzione titolata d'idrossido di sodio 0,1 mol/l (4.20)
fino ad ottenere che l'indicatore (4.29.1) viri al grigio
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7.2.5.4. Prova in bianco

Si veda il punto 7.1.1.3.

7.2.5.5. Espressione dei risultati

% N (ammoniacale) =
M

14.0)Aa( ×−

dove:

a = ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.1) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,05 mol/l (4.17),

A = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l utilizzati per
l'analisi,

M = massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per la
determinazione.

7.2.6. Azoto ureico

7.2.6.1. Metodo all'ureasi

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in un pallone tarato da 500 ml una parte
aliquota del filtrato (7.2.1.1. o 7.2.1.2) contenente non più di 250 mg d'azoto ureico. Per
precipitare i fosfati aggiungere la soluzione satura d'idrossido di bario (4.21) fino a quando
una nuova aggiunta non provoca più la comparsa di nuovo precipitato. Eliminare quindi
l'eccesso di ioni bario (nonché gli ioni calcio eventualmente presenti nella soluzione) per
precipitazione con la soluzione di carbonato di sodio al 10 % (4.22).

Lasciar depositare e controllare se la precipitazione è stata completa. Portare a volume,
omogeneizzare e filtrare su filtro a pieghe. Pipettare 50 ml del filtrato nella beuta da
300 ml dell'apparecchio (5.3). Acidificare il filtrato con acido cloridrico 2 mol/l (4.23) fino
a pH = 3,0 misurato al pH-metro (5.5). Portare quindi il pH a 5,4 per mezzo della soluzione
d'idrossido di sodio 0,1 mol/l (4.20).
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Per evitare perdite d'ammoniaca durante la decomposizione ad opera dell'ureasi, chiudere
la beuta col tappo recante l'imbuto a rubinetto ed un piccolo gorgogliatore contenente
esattamente 2 ml della soluzione titolata d'acido cloridrico 0,1 mol/l (4.24). Attraverso
l'imbuto a rubinetto aggiungere 20 ml della soluzione d'ureasi (4.25) e lasciar riposare per
un'ora a 20-25°C. Pipettare quindi 25 ml della soluzione titolata d'acido cloridrico 0,1 mol/l
(4.24) nell'imbuto a rubinetto, lasciare scolare la soluzione nella beuta indi lavare con poca
acqua. Nello stesso modo trasferire quantitativamente nella beuta il contenuto del
gorgogliatore. Titolare l'eccesso di acido per mezzo della soluzione titolata d'idrossido di
sodio 0,1 mol/l (4.20) fino a pH di 5,4 misurato al pH-metro.

7.2.6.2. Prova in bianco

Si veda il punto 7.1.1.3.

7.2.6.3. Espressione dei risultati

% N (ureico) =
M

14.0)Aa( ×−

dove:

a = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata in condizioni esattamente identiche a quelle dell'analisi,

A = ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l utilizzati per
l'analisi,

M = massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per la
determinazione.

N o ta :

(1) Dopo la precipitazione con le soluzioni d'idrossido di bario e di carbonato di sodio
portare a volume, filtrare e neutralizzare quanto più rapidamente possibile.

(2) Per effettuare il controllo della titolazione finale ci si può servire anche
dell'indicatore rosso metile (4.29.2), ma il punto di viraggio risulta allora più
difficile da cogliere.
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7.2.6.4. Metodo gravimetrico allo xantidrolo

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in un becher da 250 ml una parte aliquota
del filtrato (7.2.1.1. o 7.2.1.2) contenente non più di 20 mg d'urea. Aggiungere 40 ml
d'acido acetico (4.14) ed agitare con una bacchetta di vetro per un minuto. Lasciare
depositare l'eventuale precipitato per cinque minuti. Filtrare per filtro normale in un becher
da 100 ml, lavare con diversi ml di acido acetico (4.14), indi aggiungere al filtrato, goccia a
goccia ed agitando continuamente con una bacchetta di vetro, 10 ml della soluzione di
xantidrolo (4.26). Lasciar riposare fino a formazione del precipitato, al qual momento
agitare ancora per uno o due minuti, indi lasciar riposare per un'ora e mezza. Filtrare su
crogiolo filtrante in vetro (5.7), preventivamente asciugato e pesato, esercitando una
leggera pressione; lavare tre volte con 5 ml di alcol etilico (4.31) senza preoccuparsi di
eliminare tutto l'acido acetico. Mettere il crogiolo in stufa a 130 °C per un'ora (senza
oltrepassare i 145 °C). Raffreddare in essiccatore e pesare.

7.2.6.5. Espressione dei risultati

% N (urea + biureto) =
2

1

M
m67.6 ×

dove:

m1 = massa del precipitato ottenuto, espressa in g,

M2 = massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per la
determinazione.

Effettuare la correzione per la prova in bianco. Generalmente parlando il biureto può esser
assimilato all'azoto ureico ai fini della misurazione senza errori di rilievo, giacché nei
concimi composti il suo titolo è molto debole in valore assoluto.

7.2.6.6. Metodo per differenza

L'azoto ureico si può calcolare servendosi della seguente tabella:
CASO

AZOTO
NITRICO

N AMMONIACALE N CIANAMIDICO N UREICO

1

2

3

4

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

(7.2.2.4) � (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.3.2) � (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.2.4) � (7.2.5.5)

(7.2.3.2) � (7.2.5.5)
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7.2.7. Azoto cianamidico

Prelevare una parte aliquota del filtrato (7.2.1.2), contenente da 10 a 30 mg d'azoto
cianamidico, e trasferirla in un becher da 250 ml. Proseguire la determinazione secondo il
metodo 2.4.

8. VERIFICA DEI RISULTATI

8.1. In alcuni casi si può riscontrare una differenza fra l'azoto totale determinato direttamente
su una pesata del campione (7.1) e l'azoto totale solubile (7.2.2). Tale differenza non deve
comunque risultare superiore allo 0,5 %. In caso contrario il concime contiene forme
d'azoto insolubile che non figurano nell'elenco dell'Allegato I.

8.2. Prima di ogni determinazione controllare il buon funzionamento degli apparecchi e la
corretta applicazione della tecnica servendosi di una soluzione campione contenente le
diverse forme d'azoto in proporzioni vicine a quelle del campione. Questa soluzione
campione viene preparata a partire da soluzioni titolate di solfocianato di potassio (4.3),
nitrato di potassio (4.4), solfato d'ammonio (4.5) ed urea (4.6).
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Figura 6
Apparecchio per il dosaggio dell'azoto ammoniacale

(7.2.5.3)

sei aperture di 1 mm di diametro
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Figure 7
Apparecchio per il dosaggio dell'azoto ureico

(7.2.6.1)
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METODO 2.6.2

DETERMINAZIONE DELLE DIVERSE FORME D'AZOTO
IN CONCIMI CONTENENTI AZOTO

UNICAMENTE SOTTO FORMA NITRICA, AMMONIACALE ED UREICA

1. OGGETTO

Il presente documento si prefigge lo scopo di definire un metodo semplificato per dosare le
diverse forme d'azoto in concimi contenenti azoto unicamente sotto forma nitrica,
ammoniacale ed ureica.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti i concimi riportati nell'Allegato I che contengano
azoto esclusivamente nelle forme nitrica, ammoniacale od ureica.

3. PRINCIPIO

A partire da una medesima soluzione del campione si determinano su differenti parti
aliquote:

3.1. l'azoto totale solubile:

3.1.1. in assenza di nitrati, per attacco diretto della soluzione secondo Kjeldahl,

3.1.2. in presenza di nitrati, per attacco secondo Kjeldahl di una parte aliquota della soluzione
dopo riduzione secondo Ulsch; in entrambi i casi l'ammoniaca viene dosata come descritto
nel metodo 2.1;

3.2. l'azoto totale solubile ad eccezione dell'azoto nitrico, per attacco secondo Kjeldahl dopo
eliminazione in ambiente acido dell'azoto nitrico mediante solfato ferroso; l'ammoniaca
viene dosata come descritto nel metodo 2.1;

3.3. l'azoto nitrico, per differenza tra i risultati dei punti 3.1.2 e 3.2 oppure tra l'azoto totale
solubile (3.1.2) e la somma dell'azoto ammoniacale ed ureico (3.4 + 3.5);

3.4. azoto ammoniacale, per distillazione a freddo dopo leggera alcalinizzazione; l'ammoniaca
viene raccolta in una soluzione d'acido solforico e dosata come descritto nel metodo 2.1;

3.5. l'azoto ureico, sia:
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3.5.1. per trasformazione in ammoniaca con ureasi, seguita da titolazione dell'ammoniaca per
mezzo di una soluzione titolata d'acido cloridrico, sia

3.5.2. gravimetricamente con xantidrolo (il biureto coprecipitato può esser assimilato all'azoto
ureico ai fini della misurazione senza errori di rilievo, giacché nei concimi composti il suo
titolo è solitamente molto debole in valore assoluto), sia

3.5.3. per differenza in base alla seguente tabella:

CASO N NITRICO N AMMONIACALE DIFFERENZA

1

2

Assente

Presente

Presente

Presente

(3.1.1) � (3.4)

(3.2) � (3.4)

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Solfato di potassio per analisi.

4.2. Ferro per analisi ridotto all'idrogeno (la quantità di ferro prescritta deve poter ridurre
almeno 50 mg di azoto nitrico).

4.3. Nitrato di potassio per analisi.

4.4. Solfato d'ammonio per analisi.

4.5. Urea per analisi.

4.6. Acido solforico solution: 0,1 mol/l

4.7. Soluzione concentrata d'idrossido di sodio: soluzione acquosa contenente circa il 30 %
(p/v) di NaOH, esente da ammoniaca.

4.8. Soluzione d'idrossido di sodio o di potassio: 0,2 mol/l, esente da carbonati.

4.9. Acido solforico (d20 = 1,84 g/ml).

4.10. Acido cloridrico diluito: un volume di acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) più un volume
d'acqua.
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4.11. Acido acetico: 96-100 %

4.12. Soluzione d'acido solforico contenente circa il 30 % H2SO4 (p/v), esente da ammoniaca.

4.13. Solfato ferroso (FeSO4·7H2O) in cristalli.

4.14. Soluzione titolata d'acido solforico 0,05 mol/l.

4.15. Alcol ottilico.

4.16. Soluzione satura di carbonato di potassio.

4.17. Soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l.

4.18. Soluzione satura d'idrossido di bario.

4.19. Soluzione di carbonato di sodio al 10 % (p/v)

4.20. Acido cloridrico: 2 mol/l

4.21. Soluzione d'acido cloridrico 0,1 mol/l.

4.22. Soluzione di ureasi.

Sospendere 0,5 g di ureasi attiva in 100 ml d'acqua distillata. Portare a pH = 5,4, misurato
al pH-metro, per mezzo della soluzione di acido cloridrico 0,1 mol/l (4.21).

4.23. Xantidrolo.

Soluzione al 5 % in alcol etilico o metilico (4.28) (non utilizzare prodotti con elevata
percentuale d'insolubile). La soluzione si conserva per tre mesi in bottiglia ermetica al
riparo dalla luce.

4.24. Catalizzatore.

Ossido di rame (CuO): da 0,3 a 0,4 g per determinazione, od una quantità equivalente di
solfato di rame idrato (CuSO4·5H2O), pari a 0,95-1,25 g per determinazione.

4.25. Granuli di pietra pomice lavata in acido cloridrico e calcinata.
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4.26. Soluzioni d'indicatore.

4.26.1. Indicatore misto.

Soluzione A: sciogliere 1 g di rosso metile in 37 ml di soluzione d'idrossido di sodio
0,1 mol/l e portare al volume di un litro con acqua.

Soluzione B: sciogliere 1 g di blu di metilene in acqua e portare al volume di un litro.

Mescolare un volume della soluzione A con due volumi della soluzione B.

Questo indicatore è violetto in soluzione acida, grigio in soluzione neutra e verde in
soluzione alcalina. Utilizzarne 0,5 ml (10 gocce).

4.26.2. Soluzione d'indicatore "rosso metile":

Sciogliere 0,1 g di rosso metile in 50 ml di alcol etilico a 95 º, portare a 100 ml con acqua
ed all'occorrenza filtrare. Si può utilizzare questo indicatore (da quattro a cinque gocce) al
posto del precedente.

4.27. Cartine indicatrici.

Al tornasole, al blu di bromotimolo (od altre, sensibili ai pH da 6 ad 8).

4.28. Alcol etilico o metilico al 95 % (p/v)

5. APPARECCHIATURA

5.1. Apparecchio da distillazione.

Si veda il metodo 2.1.

5.2. Apparecchio per la determinazione dell'azoto ammoniacale con la tecnica di cui al punto
7.5.1.

Si vedano il metodo 2.6.1 e la figura 6.

5.3. Apparecchio per la determinazione dell'azoto ureico con la tecnica dell'ureasi di cui al
punto 7.6.1.

Si vedano il metodo 2.6.1 e la figura 7.

5.4. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).
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5.5. pH-metro.

5.6. Vetreria:

pipette di precisione da 2, 5, 10, 20, 25, 50 e 100 ml,

palloni di Kjeldahl a collo lungo da 300 e 500 ml,

palloni tarati da 100, 250, 500 e 1 000 ml,

crogioli filtranti di vetro sinterizzato, con porosità da 5 a 15 µ,

mortai.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della soluzione da sottoporre ad analisi

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 10 g del campione e trasferirli in un pallone tarato
da 500 ml. Aggiungere 50 ml d'acqua e poi 20 ml di acido cloridrico diluito (4.10). Agitare
e lasciar riposare fino ad esaurimento dell'eventuale sviluppo di anidride carbonica.
Aggiungere quindi 400 ml d'acqua ed agitare per mezz'ora nell'agitatore rotativo (5.4).
Portare a volume con acqua, omogeneizzare e filtrare per filtro asciutto in recipiente
asciutto.

7.2. Azoto totale

7.2.1. In assenza di nitrati

Pipettare in un pallone di Kjeldahl da 300 ml una parte aliquota del filtrato (7.1),
contenente al massimo 100 mg d'azoto. Aggiungere 15 ml d'acido solforico concentrato
(4.9), 0,4 g d'ossido di rame o 1,25 g di solfato di rame (4.24) e qualche granello di pietra
pomice (4.25) per regolare l'ebollizione. Scaldare dapprima moderatamente per iniziare
l'attacco, poi più vivamente fino a quando il liquido diventa incolore o leggermente
verdastro e si ha evidente sviluppo di fumi bianchi. Dopo raffreddamento trasferire
quantitativamente la soluzione nel pallone da distillazione, diluire a circa 500 ml con acqua
distillata ed aggiungere qualche granello di pietra pomice (4.25). Raccordare il pallone
all'apparecchio da distillazione (5.1) e proseguire la determinazione come descritto al
punto 7.1.1.2 del metodo 2.6.1.
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7.2.2. In presenza di nitrati

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in una beuta da 500 ml una parte aliquota
del filtrato (7.1) contenente al massimo 40 mg d'azoto nitrico. A questo stadio dell'analisi
non ha importanza la quantità totale d'azoto presente in soluzione. Aggiungere 10 ml di
soluzione d'acido solforico al 30 % (4.12) e 5 g di ferro ridotto (4.2), coprire
immediatamente la beuta con un vetro d'orologio. Scaldare leggermente fino a quando la
reazione procede in modo sostenuto ma non tumultuoso; a questo punto arrestare il
riscaldamento e lasciare riposare la beuta per almeno tre ore a temperatura ambiente.
Aiutandosi con una spruzzetta trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato
da 250 ml, trascurando il ferro rimasto indisciolto. Portare al volume con acqua ed
omogeneizzare accuratamente. Pipettare in un pallone di Kjeldahl da 300 ml una parte
aliquota della soluzione contenente al massimo 100 mg d'azoto. Aggiungere 15 ml d'acido
solforico concentrato (4.9), 0,4 g d'ossido di rame o 1,25 g di solfato di rame (4.24) e
qualche granello di pietra pomice (4.25). Scaldare dapprima moderatamente per iniziare
l'attacco, poi più vivamente fino a quando il liquido diventa incolore o leggermente
verdastro e si ha evidente sviluppo di fumi bianchi. Dopo raffreddamento trasferire
quantitativamente la soluzione nel pallone da distillazione, diluire a circa 500 ml con acqua
distillata ed aggiungere qualche granello di pietra pomice (4.25). Raccordare il pallone
all'apparecchio da distillazione (5.1) e proseguire la determinazione come descritto al
punto 7.1.1.2 del metodo 2.6.1.

7.2.3. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco (senza campione) nelle medesime condizioni sperimentali e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.

7.2.4. Espressione dei risultati

% N (totale) =
M

28.0)Aa( ×−

dove:
a= ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio (4.8) 0,2 mol/l impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.6) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l,

A= ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8) utilizzati per
l'analisi,

M= massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata di cui al
punto (7.2.1 o 7.2.2).
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7.3. Azoto totale ad eccezione dell'azoto nitrico

7.3.1. Analisi

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in un pallone di Kjeldahl da 300 ml una
parte aliquota del filtrato (7.1) contenente al massimo 50 mg di azoto da dosare. Diluire a
100 ml con acqua, aggiungere 5 g di solfato ferroso (4.13), 20 ml d'acido solforico
concentrato (4.9) e qualche granello di pietra pomice (4.25). Scaldare dapprima
moderatamente per iniziare l'attacco, poi più vivamente fino alla comparsa di fumi bianchi.
Proseguire l'attacco per 15 minuti. Arrestare il riscaldamento, introdurre 0,4 g d'ossido di
rame (4.27) o 1,25 g di solfato di rame (4.24) in funzione di catalizzatore e scaldare
nuovamente la soluzione a temperatura tale che si abbia produzione di fumi bianchi per
ulteriori 10-15 minuti. Dopo raffreddamento trasferire quantitativamente la soluzione nel
pallone da distillazione (5.1), diluire a circa 500 ml con acqua distillata ed aggiungere
qualche granello di pietra pomice (4.25). Raccordare il pallone all'apparecchio da
distillazione (5.1) e proseguire la determinazione come descritto al punto 7.1.1.2 del
metodo 2.6.1.

7.3.2. Prova in bianco

Si veda il punto 7.2.3.

7.3.3. Espressione dei risultati

Totale - % N =
M

28.0)Aa( ×−

dove:

a= ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8) impiegati per la
prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (4.8) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.6),

A= ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,2 mol/l (4.8) utilizzati per
l'analisi,

M= massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per la
determinazione.
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7.4. Azoto nitrico

Si ottiene per differenza fra i risultati:

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.3)

oppure

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.5)

oppure

7.2.4 � (7.5.3 + 7.6.6)

7.5. Azoto ammoniacale

7.5.1. Analisi

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire nel pallone asciutto dell'apparecchio (5.2),
una parte aliquota del filtrato (7.1) contenente un massimo di 20 mg d'azoto ammoniacale,
indi collegare le diverse parti dell'apparecchio. Pipettare nella beuta di raccolta da 300 ml
esattamente 50 ml della soluzione titolata d'acido solforico 0,1 mol/l (4.14) ed una quantità
d'acqua distillata sufficiente a portare il livello del liquido a circa 5 cm sopra l'uscita del
tubo di sviluppo. Attraverso la tubulatura dell'apparecchio introdurre la quantità d'acqua
distillata occorrente per portare il volume della parte aliquota prelevata a circa 50 ml.
Omogeneizzare. Per evitare la formazione di schiuma durante il passaggio della corrente
d'aria aggiungere qualche goccia d'alcol ottilico (4.15). Alcalinizzare quindi la soluzione
con 50 ml della soluzione satura di carbonato di potassio (4.16) ed iniziare
immediatamente l'espulsione dalla sospensione fredda dell'ammoniaca così liberata. La
forte corrente d'aria necessaria a tal fine (circa tre litri al minuto) viene purificata
preliminarmente facendola gorgogliare attraverso due bottiglie di lavaggio contenenti
soluzioni diluite rispettivamente d'acido solforico e d'idrossido di sodio. Invece d'utilizzare
aria sotto pressione si può operare il vuoto con una pompa purché i raccordi
dell'apparecchio siano idonei a garantire un'adeguata tenuta.

La distillazione dell'ammoniaca è generalmente completa dopo tre ore.

È in ogni caso prudente accertarsene cambiando la beuta di raccolta del distillato. Una
volta terminata la distillazione separare la beuta di raccolta dall'apparecchio, lavare
l'estremità del tubo di sviluppo e le pareti della beuta stessa con poca acqua distillata e
titolare l'eccesso d'acido per mezzo della soluzione titolata d'idrossido di sodio 0,1 mol/l
(4.17).
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7.5.2. Prova in bianco

Si veda il punto 7.2.3.

7.5.3. Espressione dei risultati

% N (ammoniacale) =
M

14.0)Aa( ×−

dove:

a= ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l (4.17) impiegati per
la prova in bianco, effettuata pipettando nella beuta di raccolta dell'apparecchio (5.2) 50 ml
della soluzione titolata d'acido solforico 0,05 mol/l (4.14),

A= ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l (4.17) utilizzati
per l'analisi,

M= massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per l'analisi.

7.6. Azoto ureico

7.6.1. Metodo all'ureasi

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in un pallone tarato da 500 ml una parte
aliquota del filtrato (7.1) contenente non più di 250 mg d'azoto ureico. Per precipitare i
fosfati aggiungere la soluzione satura d'idrossido di bario (4.18) fino a quando una nuova
aggiunta non provoca più la comparsa di nuovo precipitato. Eliminare quindi l'eccesso di
ioni bario (nonché gli ioni calcio eventualmente presenti nella soluzione) per
precipitazione con la soluzione di carbonato di sodio al 10 % (4.19). Lasciar depositare e
controllare se la precipitazione è stata completa. Portare a volume, omogeneizzare e filtrare
su filtro a pieghe. Pipettare 50 ml del filtrato nella beuta da 300 ml dell'apparecchio (5.3).
Acidificare il filtrato con acido cloridrico 2 mol/l (4.20) fino a pH = 3,0 misurato al pH-
metro. Portare quindi il pH a 5,4 per mezzo della soluzione d'idrossido di sodio 0,1 mol/l
(4.17). Per evitare perdite d'ammoniaca durante la decomposizione ad opera dell'ureasi,
chiudere la beuta con un tappo recante l'imbuto a rubinetto ed un piccolo gorgogliatore
contenente esattamente 2 ml della soluzione titolata d'acido cloridrico 0,1 mol/l (4.21).
Attraverso l'imbuto a rubinetto aggiungere 20 ml della soluzione d'ureasi (4.22) e lasciar
riposare per un'ora a 20-25°C. Pipettare quindi 25 ml della soluzione titolata d'acido
cloridrico 0,1 mol/l (4.21) nell'imbuto a rubinetto, lasciar scolare la soluzione nella beuta
indi lavare con poca acqua. Nello stesso modo trasferire quantitativamente nella beuta il
contenuto del gorgogliatore. Titolare l'eccesso di acido per mezzo della soluzione titolata
d'idrossido di sodio 0,1 mol/l (4.17) fino a pH di 5,4 misurato al pH-metro.



12733/2/02 REV 2 DT/lui 84
ALLEGATO IV DG C II    IT

N o te

1. Dopo la precipitazione con le soluzioni d'idrossido di bario e di carbonato di sodio
portare a volume, filtrare e neutralizzare quanto più rapidamente possibile.

2. Per effettuare il controllo della titolazione finale ci si può servire anche delle
soluzioni d'indicatore (4.26), ma il punto di viraggio risulta allora più difficile da
cogliere.

7.6.2. Prova in bianco

Si veda il punto 7.2.3.

7.6.3. Espressione dei risultati

% N (ureico) =
M

14.0)Aa( ×−

dove:

a= ml di soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l (4.17) impiegati per
la prova in bianco, effettuata in condizioni esattamente identiche a quelle dell'analisi,

A= ml della soluzione titolata d'idrossido di sodio o di potassio 0,1 mol/l (4.17) utilizzati
per l'analisi,

M= massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per l'analisi.

7.6.4. Metodo gravimetrico allo xantidrolo

Servendosi di una pipetta di precisione trasferire in un becher da 100 ml una parte aliquota
del filtrato (7.1) contenente non più di 20 mg d'urea. Aggiungere quindi 40 ml d'acido
acetico (4.11) ed agitare con una bacchetta di vetro per un minuto. Lasciare depositare
l'eventuale precipitato per cinque minuti. Filtrare per filtro normale e lavare con qualche ml
di acido acetico (4.14), indi aggiungere al filtrato, goccia a goccia ed agitando
continuamente con una bacchetta di vetro, 10 ml della soluzione di xantidrolo (4.23).
Lasciar riposare fino a formazione del precipitato, al qual momento agitare ancora per uno
o due minuti, indi lasciar riposare per un'ora e mezza. Filtrare su crogiolo filtrante in vetro,
preventivamente asciugato e pesato, aiutandosi con un leggero vuoto; lavare tre volte con
5 ml di alcol etilico (4.28) senza preoccuparsi di eliminare tutto l'acido acetico. Mettere il
crogiolo in stufa a 130°C per un'ora (senza oltrepassare i 145°C). Raffreddare in
essiccatore e pesare.
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7.6.5. Espressione dei risultati

% N (ureico) =
M

m67.6 ×

dove:

m= massa del precipitato ottenuto, espressa in g,

M= massa del campione, espressa in g, presente nella parte aliquota prelevata per la
determinazione.

Effettuare la correzione per la prova in bianco. Generalmente parlando il biureto può esser
assimilato all'azoto ureico ai fini della misurazione senza errori di rilievo, giacché nei
concimi composti il suo titolo è molto debole in valore assoluto.

7.6.6. Metodo per differenza

L'azoto ureico può venir parimenti calcolato in base alla seguente tabella:

CASO N NITRICO N AMMONIACALE N UREICO

1

2

Assente

Presente

Presente

Presente

(7.2.4) � (7.5.3)

(7.3.3) � (7.5.3)

8. VERIFICA DEI RISULTATI

Prima di ogni determinazione controllare il buon funzionamento degli apparecchi e la
corretta applicazione della tecnica servendosi di una soluzione campione contenente le
diverse forme d'azoto in proporzioni vicine a quelle del campione. Questa soluzione
campione viene preparata a partire da soluzioni titolate di nitrato di potassio (4.3), solfato
d'ammonio (4.4), ed urea (4.5).
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METODI 3
FOSFORO

METODI 3.1
ESTRAZIONI

METODO 3.1.1
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE IN ACIDI MINERALI

1. OGGETTO

Il presente documento descrive il procedimento da seguire per dosare il fosforo solubile in
acidi minerali.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente ai concimi fosfatici che figurano
nell'Allegato I.

3. PRINCIPIO

Estrazione del fosforo presente nel concime con un miscuglio d'acido nitrico e d'acido
solforico.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Acido solforico (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Acido nitrico (d20 = 1,40 g/ml).

5. APPARECCHIATURA

Normale apparecchiatura di laboratorio.

5.1. Pallone di Kjeldahl della capacità di almeno 500 ml, oppure pallone da 250 ml munito di una
canna di vetro in funzione di refrigerante a ricadere.
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5.2. Pallone tarato da 500 ml.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità del campione preparato pari a 2,5 g e
trasferirla in un pallone di Kjeldahl asciutto.

7.2. Estrazione

Aggiungere 15 ml d'acqua e agitare per mettere la sostanza in sospensione. Aggiungere 20 ml
d'acido nitrico (4.2) e quindi, con cautela, 30 ml d'acido solforico (4.1).

Una volta cessata la vivace reazione iniziale, portare lentamente il contenuto del pallone
all'ebollizione e mantenervelo per 30 minuti. Lasciar raffreddare, quindi aggiungere (con
cautela ed agitando) circa 150 ml d'acqua. Far bollire per ulteriori 15 minuti.

Raffreddare completamente e trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato da
500 ml. Portare a volume, omogeneizzare e filtrare su filtro a pieghe asciutto, esente da
fosfati, scartando la prima frazione di filtrato.

7.3. Determinazione
La determinazione del fosforo verrà effettuato su una parte aliquota della soluzione così
ottenuta secondo le modalità descritte nel metodo 3.2.
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METODO 3.1.2
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE IN ACIDO FORMICO AL 2 %

(20 g/l)

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il fosforo solubile in
acido formico al 2% (20 g/l).

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente ai fosfati naturali teneri.

3. PRINCIPIO

Per differenziare i fosfati naturali duri da quelli teneri si estrae il fosforo solubile in acido
formico in condizioni prestabilite.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di acido formico al 2 % (20 g/l)

Nota

Diluire 82 ml d'acido formico (al 98-100 %; d20 = 1,22 g/ml) a cinque litri con acqua
distillata.

5. APPARECCHIATURA

Normale apparecchiatura di laboratorio.

5.1. Pallone tarato da 500 ml (ad es. pallone di Stohmann).

5.2. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità del campione preparato pari a 5 g e
trasferirla in un pallone tarato asciutto da 500 ml (5.1) a collo largo.

7.2. Estrazione

Agitando continuamente a mano il pallone aggiungere l'acido formico al 2 % (4.1) a
20 (± 1) °C fino a circa un centimetro dalla taratura e portare a volume. Tappare il pallone con
un tappo di gomma ed agitare per 30 minuti nell'agitatore rotativo (5.2) a 20 (± 2) °C.

Filtrare quindi la soluzione su filtro a pieghe asciutto, esente da fosfati, in un recipiente di
vetro asciutto, scartando la prima frazione di filtrato.

7.3. Determinazione

Effettuare la determinazione del fosforo su una parte aliquota del filtrato completamente
limpido secondo il metodo 3.2.

METODO 3.1.3
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE IN ACIDO CITRICO AL 2 %

(20 g/l)

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il fosforo solubile in
acido citrico al 2% (20 g/l).

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente alle scorie di defosforazione (si veda
l'Allegato I A).

3. PRINCIPIO

Estrazione del fosforo presente nel concime con una soluzione d'acido citrico al 2% (20 g/l) in
condizioni prestabilite.
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4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Soluzione d'acido citrico al 2% (20 g/l), preparata a partire da acido citrico puro cristallizzato
(C6H8O7·H2O).

Nota

Controllare la concentrazione di questa soluzione d'acido citrico titolandone 10 ml con una
soluzione titolata d'idrossido di sodio 0,1 mol/l, utilizzando la fenolftaleina in funzione
d'indicatore.

Se la soluzione è esatta si dovranno impiegare 28,55 ml della soluzione titolata.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

L'analisi viene effettuata sul prodotto tal quale ricevuto a tale scopo, dopo che il campione
originale è stato accuratamente omogeneizzato. Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità del campione preparato pari a 5 g e
trasferirla in un recipiente asciutto (bottiglia o pallone), a collo sufficientemente largo, della
capacità di 600 ml per permettere un'agitazione completa del liquido.

7.2. Estrazione

Aggiungere al recipiente 500 ± 1 ml della soluzione d'acido citrico alla temperatura
di 20 (± 1) °C. Aggiungendo la prima porzione di reagente agitare vigorosamente per evitare
la formazione di grumi ed impedire che particelle di sostanza aderiscano alle pareti del
recipiente. Tappare il recipiente con un tappo di gomma ed agitarlo nell'agitatore rotativo
(5.1) per esattamente 30 minuti alla temperatura di 20 (± 2) °C.
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Trascorso questo tempo filtrare immediatamente su un filtro a pieghe asciutto, esente da
fosfati, in un recipiente asciutto di vetro, scartando i primi 20 ml del filtrato. Continuare la
filtrazione sino ad ottenere una quantità di filtrato sufficiente ad effettuare il dosaggio del
fosforo.

7.3. Determinazione

La determinazione del fosforo così estratto verrà effettuata secondo il metodo 3.2 su una parte
aliquota della soluzione filtrata.

METODO 3.1.4
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE

IN CITRATO AMMONICO NEUTRO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il fosforo solubile in
citrato ammonico neutro.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti i concimi per i quali è prescritta la solubilità in citrato
ammonico neutro (si veda l'Allegato I).

3. PRINCIPIO

Estrazione del fosforo alla temperatura di 65 °C con una soluzione di citrato ammonico neutro
(pH = 7,0) in condizioni prestabilite.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Soluzione di citrato ammonico neutro (pH = 7,0).

Questa soluzione deve contenere 185 g di acido citrico cristallizzato per litro e deve avere un
peso specifico a 20 °C di 1,09 ed un pH di 7,0.
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Il reattivo si prepara come segue:

sciogliere in circa 1,5 litri d'acqua 370 g d'acido citrico puro cristallizzato (C6H8O7--H2O) e
portare quasi a neutralità aggiungendo 345 ml di soluzione d'ammoniaca (28-29 % di NH3).
Se la concentrazione di NH3 risulta inferiore a 28 % aggiungere una quantità
corrispondentemente maggiore di soluzione d'ammoniaca, riducendo in proporzione la
quantità d'acqua impiegata per diluire l'acido citrico.

Raffreddare e portare esattamente a neutralità tenendo immersi nella soluzione gli elettrodi di
un pH-metro, aggiungendo, goccia a goccia ed agitando continuamente con un agitatore
meccanico, la soluzione d'ammoniaca al 28-29 % di NH3 fino ad ottenere un pH esattamente
pari a 7,0 alla temperatura di 20 °C. A questo punto portare al volume di due litri e controllare
nuovamente il pH. Conservare il reagente in un recipiente a chiusura ermetica e controllarne
periodicamente il pH.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Becher da due litri.

5.2. pH-metro.

5.3. Beuta da 200 o 250 ml.

5.4. Palloni tarati da 500 ml e 2 000 ml.

5.5. Bagno termostatico in grado di mantenere una temperatura di 65 °C, dotato di un idoneo
agitatore (a titolo esemplificativo si veda la figura 8).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Trasferire 1 o 3 g del concime da analizzare (in funzione di quanto prescritto negli allegati I A
e B del presente regolamento) in una beuta da 200 o 250 ml contenente 100 ml della soluzione
di citrato ammonico previamente riscaldati a 65 °C.
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7.2. Estrazione

Tappare ermeticamente la beuta ed agitare per mettere il campione in sospensione evitando la
formazione di grumi. Togliere per un istante il tappo per equilibrare la pressione, indi
richiudere la beuta. Immergere la beuta in un bagnomaria regolato per mantenere esattamente
la temperatura di 65 °C e fissarla all'agitatore (si veda la figura 8). Durante l'agitazione il
livello della sospensione nella beuta dovrà risultare costantemente al di sotto del livello
dell'acqua nel bagnomaria 1. L'agitazione meccanica andrà regolata in modo da mantenere
sempre il campione in sospensione.

Dopo un'ora esatta di agitazione togliere la beuta dal bagno.

Raffreddare immediatamente in corrente d'acqua fino a temperatura ambiente, indi senza
indugio travasare quantitativamente il contenuto della beuta in un pallone tarato da 500 ml
aiutandosi con una spruzzetta. Portare a volume con acqua, omogeneizzare accuratamente e
filtrare su un filtro a pieghe asciutto, di velocità media, esente da fosfati, in un recipiente
asciutto scartando la prima frazione di filtrato (circa 50 ml)

Raccogliere quindi circa 100 ml di filtrato limpido.

7.3. Determinazione

Determinare il fosforo nella soluzione limpida così ottenuta secondo il metodo 3.2.

                                                
1 In mancanza di un agitatore meccanico si può agitare a mano ogni cinque minuti.
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Figura 8

Contact thermometer = Termometro a contatto
Support for the fixing on clips = Supporto per pinze
Support for the pivot = Supporto per braccio mobile
Clip = Gancio
Arm actuated from eccentric = Braccio azionato da un eccentrico
Motor with reduction gear = Motore e riduttore
Belt drive = Cinghia di trasmissione
Copper bath = Recipiente in rame
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METODI 3.1.5
ESTRAZIONE CON CITRATO AMMONICO ALCALINO

METODO 3.1.5.1
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE

SECONDO PETERMANN A 65 °C

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare a caldo il fosforo
solubile in citrato ammonico alcalino.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente al fosfato bicalcico precipitato biidrato
(CaHPO4·2H2O-.-2H2O).

3. PRINCIPIO

Estrazione del fosforo alla temperatura di 65 °C con una soluzione alcalina di citrato
ammonico (Petermann) in condizioni prestabilite.

4. REATTIVI

Acqua distillata od acqua demineralizzata avente le medesime caratteristiche dell'acqua
distillata.

4.1. Soluzione di Petermann.

4.2. Caratteristiche

Acido citrico (C6H8O7-.-H2O): 173 g/l.

Ammoniaca: 42 g/l d'azoto ammoniacale.

pH compreso tra 9,4 e 9,7.
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Preparazione a partire da citrato biammonico

In un pallone tarato da cinque litri sciogliere 931 g di citrato biammonico (massa
molecolare = 226,19) in circa 3 500 ml d'acqua distillata. Agitando e raffreddando in bagno
d'acqua corrente aggiungere a piccole porzioni una soluzione d'ammoniaca avente ad esempio
d20 = 0,906 g/ml. Giacché tale soluzione corrisponde ad una percentuale d'azoto ammoniacale
pari a 20,81 in termini di massa occorrerà impiegarne 502 ml. Portare alla temperatura di
20 °C e portare a volume con acqua distillata. Omogeneizzare.

Preparazione a partire da acido citrico ed ammoniaca

In un recipiente della capacità di circa cinque litri sciogliere 865 g di acido citrico monoidrato
in circa 2 500 ml d'acqua distillata. Mettere il recipiente in un bagno freddo ed aggiungere, a
piccole porzioni ed agitando costantemente, una soluzione d'ammoniaca servendosi di un
imbuto a gambo lungo, munito di rubinetto, la cui estremità peschi nella soluzione di acido
citrico. A titolo esemplificativo, se la densità della soluzione di ammoniaca è di
d20 = 0,906 g/ml, che corrisponde ad una percentuale di azoto ammoniacale del 20,81 % in
termini di massa, occorrerà impiegarne 1 114 ml. Portare la soluzione alla temperatura di
20 °C, travasare in un pallone tarato da cinque litri e portare a volume con acqua distillata.
Omogeneizzare.

Controllo del titolo di azoto ammoniacale

Trasferire 25 ml della soluzione in un pallone tarato da 250 ml e portare a volume con acqua
distillata. Omogeneizzare. Determinare l'azoto ammoniacale su 25 ml di quest'ultima
soluzione secondo il metodo 2.1. Se la soluzione è corretta nella distillazione si dovranno
impiegare 15 ml di soluzione d'acido solforico mol/l 0,25 N.

Qualora il titolo d'azoto ammoniacale risultasse superiore a 42 g/l si potrà scacciare l'NH3 in
eccesso sia per mezzo di una corrente di gas inerte, sia per mezzo di un moderato
riscaldamento tale da riportare il pH a 9,7. Si procederà quindi ad un secondo controllo.

Qualora il titolo d'azoto ammoniacale risulti inferiore a 42 g/l occorrerà aggiungere una massa
M od un volume V di soluzione d'ammoniaca, calcolati in base alle seguenti formule:

M = (42 � n × 2.8) ×
2
5

g

o un volume V =
906.0
M

ml a 20 °C.
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Se V risultasse inferiore a 25 ml lo si aggiungerà direttamente nel pallone da cinque litri
assieme ad una massa d'acido citrico in polvere pari a V x 0,173 gr.

Se V risultasse superiore a 25 ml converrà preparare un nuovo litro di reattivo nel modo
seguente:

pesare 173 g d'acido citrico. Scioglierli in 500 ml d'acqua. Con le precauzioni indicate sopra
aggiungere 225 + 1,206 V ml della soluzione d'ammoniaca utilizzata per preparare i primi
cinque litri di reagente. Portare a volume con acqua. Omogeneizzare.

Mescolare questo litro di soluzione ai 4 975 ml preparati in precedenza.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Bagno termostatico in grado di mantenere una temperatura di 65 (± 1) °C.

5.2. Pallone tarato da 500 ml (ad es. pallone di Stohmann).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità di campione preparato pari a 1 g e
trasferirla nel pallone tarato da 500 ml (5.2).

7.2. Estrazione

Aggiungere al contenuto del pallone 200 ml soluzione alcalina di citrato ammonico (4.1).
Tappare il pallone, indi agitare vigorosamente per evitare la formazione di grumi ed impedire
che particelle di sostanza aderiscano alle pareti del pallone.
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Mettere il pallone nel bagnomaria regolato termostaticamente a 65 °C ed agitare ogni 5 minuti
durante mezz'ora, avendo cura di togliere un momento il tappo dopo ogni agitazione per
equilibrare la pressione. Il livello d'acqua nel bagnomaria dovrà risultare al di sopra del livello
della soluzione nel pallone. Lasciare ancora il pallone immerso nel bagnomaria per un'ora a
65 °C, agitando ogni 10 minuti. Trascorso questo tempo togliere il pallone dal bagno,
raffreddare ad una temperatura di circa 20 °C, portare al volume di 500 ml con acqua
distillata, omogeneizzare e filtrare su filtro a pieghe asciutto, esente da fosfati, scartando le
prime frazioni di filtrato.

7.3. Determinazione

La determinazione del fosforo così estratto verrà effettuata secondo il metodo 3.2 su una parte
aliquota della soluzione filtrata.

METODO 3.1.5.2
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE

SECONDO PETERMANN A TEMPERATURA AMBIENTE

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare a freddo il fosforo
solubile in citrato ammonico alcalino.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente ai fosfati termici.

3. PRINCIPIO

Estrazione del fosforo alla temperatura di circa 20 °C con una soluzione alcalina di citrato
ammonico (Petermann) in condizioni prestabilite.

4. REATTIVI

Si veda il metodo 3.1.5.1.
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5. APPARECCHIATURA

5.1. Normale apparecchiatura di laboratorio ed un pallone tarato da 250 ml (ad es. pallone di
Stohmann).

5.2. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità del campione preparato pari a 2,5 g e
trasferirla nel pallone tarato da 250 ml (5.1).

7.2. Estrazione

Aggiungere una piccola quantità della soluzione di Petermann alla temperatura di 20 °C, indi
agitare molto vigorosamente per evitare la formazione di grumi ed impedire che particelle di
sostanza aderiscano alle pareti del pallone; portare a volume con la medesima soluzione di
Petermann e tappare il pallone con un tappo di gomma.

Agitare per due ore nell'agitatore rotativo (5.2). Trascorso questo tempo filtrare
immediatamente su un filtro a pieghe asciutto, esente da fosfati, in un recipiente asciutto
scartando la prima frazione di filtrato.

7.3. Determinazione

La determinazione del fosforo così estratto verrà effettuata secondo il metodo 3.2 su una parte
aliquota della soluzione filtrata.
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METODO 3.1.5.3
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE

NEL CITRATO AMMONICO ALCALINO DI JOULIE

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il fosforo solubile nel
citrato ammonico alcalino di Joulie.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti i concimi fosfatici, tanto semplici quanto composti, nei
quali i fosfati si trovano allo stato di sali allumino-calcici.

3. PRINCIPIO

Estrazione mediante agitazione vigorosa con una soluzione di citrato ammonico alcalino di
caratteristiche ben definite, all'occorrenza in presenza di ossina (8-idronichinolina), alla
temperatura di circa 20 °C.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Soluzione alcalina di citrato ammonico secondo Joulie.

Questa soluzione contiene 400 g di acido citrico e 153 g di NH3 per litro. Il titolo in
ammoniaca libera è di circa 55 g/l; si può preparare secondo uno dei metodi sotto descritti.

4.1.1. In un pallone tarato da un litro sciogliere 400 g di acido citrico (C6H8O7-.-H2O) in circa
600 ml d'ammoniaca (d20 = 0,925 g/ml, vale a dire 200 g di NH3 per litro). L'acido citrico
viene aggiunto in porzioni successive di circa 50-80 g, raffreddando in modo che la
temperatura della soluzione non superi i 50 °C. Portare al volume di un litro con la soluzione
d'ammoniaca.

4.1.2. In un pallone tarato da un litro sciogliere 432 g di citrato ammonico puro (C6H14N2O7) in
300 ml d'acqua. Aggiungere 440 ml di soluzione d'ammoniaca (d20 = 0,925 g/ml). Portare al
volume di un litro con acqua distillata.
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Nota

Controllo dell'ammoniaca totale.

Prelevare 10 ml della soluzione di citrato e trasferirli in un pallone tarato da 250 ml. Diluirli
con acqua distillata fino a portare a volume. Determinare l'azoto ammoniacale su 25 ml di
questa soluzione secondo il metodo 2.1.

1 ml di H2SO4 0,25 mol/l = 0.008516 g di NH3

Operando in queste condizioni si considera corretto il reagente quando il numero di ml d'acido
consumati nella distillazione è compreso tra 17,7 e 18.

Diversamente aggiungere 4,25 ml d'ammoniaca (d20 = 0.925 g/l) per ogni 0,1 ml consumati
in difetto rispetto ai 18 ml sopra menzionati.

4.2. 8-idrossichinolina (ossina) in polvere.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Normale apparecchiatura di laboratorio e piccolo mortaio, completo di pestello, in vetro o
porcellana.

5.2. Palloni tarati da 500 ml.

5.3. Pallone tarato da 1 000 ml.

5.4. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,0005 g una quantità di campione preparato pari a 1 g e
trasferirla nel mortaio. Umidificare aggiungendo circa 10 gocce della soluzione di citrato (4.1)
e disgregare molto accuratamente col pestello.

7.2. Estrazione

Aggiungere 20 ml della soluzione di citrato ammonico (4.1) e stemperare la pasta nel liquido,
indi lasciar decantare per circa un minuto.

Versare il liquido in un pallone tarato da 500 ml, evitando di versare le particelle più grosse
che possano esser sfuggite alla prima disgregazione. Disgregare ancora il residuo con altri
20 ml della soluzione di citrato (4.1), ripetendo l'operazione descritta cinque volte in tutto per
arrivare così a trasferire nel pallone tutto il prodotto. La quantità totale di citrato impiegata
dovrà essere di circa 100 ml.

Lavare pestello e mortaio con 40 ml d'acqua distillata trasferendo il liquido nel pallone tarato.

Tappare il pallone ed agitare per tre ore nell'agitatore rotativo (5.4).

Lasciar riposare per 15-16 ore, indi agitare nuovamente nelle stesse condizioni per tre ore. La
temperatura va mantenuta a 20 (±2) °C durante l'intera operazione.

Portare a volume con acqua distillata. Filtrare su filtro asciutto, scartando la prima frazione e
raccogliere il filtrato limpido in un recipiente asciutto.

7.3. Determinazione

La determinazione del fosforo così estratto verrà effettuata secondo il metodo 3.2 su una parte
aliquota della soluzione filtrata.
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8. APPENDICE

Il ricorso all'ossina rende possibile applicare questo metodo ai concimi contenenti magnesio.
L'impiego di tale reagente è consigliato quando il rapporto fra i tenori di magnesio e anidride
fosforica risulta superiore a 0,03 (Mg/P2O5 > 0,03). In questo caso aggiungere 3 g di ossina al
campione già inumidito nel mortaio. Sembra inoltre da escludere che l'impiego di ossina in
assenza di magnesio interferisca successivamente con la determinazione. In assenza certa di
magnesio è tuttavia possibile evitare l'impiego di tale reagente.

METODO 3.1.6
ESTRAZIONE DEL FOSFORO SOLUBILE IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il fosforo solubile in
acqua.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti i concimi, compresi quelli composti, per i quali occorra
dosare il fosforo solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Estrazione con acqua mediante agitazione in condizioni prestabilite.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Pallone tarato da 500 ml (ad es. pallone di Stohmann).

5.2. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).
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6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità del campione preparato pari a 5 g e
trasferirla nel pallone tarato da 500 ml (5.1).

7.2. Estrazione

Aggiungere al pallone 450 ml d'acqua distillata avente una temperatura compresa tra 20 e
25 °C.

Agitare nell'agitatore rotativo (5.2) per 30 minuti.

Trascorso questo tempo portare a volume con acqua distillata, omogeneizzare accuratamente
agitando e filtrare su filtro a pieghe asciutto ed esente da fosfati in recipiente asciutto.

7.3. Determinazione

La determinazione del fosforo così estratto verrà effettuata secondo il metodo 3.2 su una parte
aliquota della soluzione filtrata.

METODO 3.2
DETERMINAZIONE DEL FOSFORO ESTRATTO
(metodo gravimetrico al fosfomolibdato di chinolina)

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il fosforo negli estratti
di concimi.
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2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti gli estratti di concimi 1 preparati per il dosaggio delle
varie forme di fosforo.

3. PRINCIPIO

Dopo l'eventuale idrolisi di differenti forme di fosforo diverse dagli ortofosfati, gli
ioniortofosforici sono precipitati in un ambiente acido sotto forma di fosfomolibdato di
chinolina.

Dopo filtrazione e lavaggio il precipitato è seccato a 250 °C e pesato.

Nelle condizioni di cui sopra non si ha alcuna interferenza dalle sostanze o dai composti che
possono esser presenti nelle soluzioni (acidi minerali ed organici, ioni ammonio, silicati
solubili, ecc.) se per la precipitazione si fa uso di un reattivo a base di molibdato di sodio o
molibdato di ammonio.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Acido nitrico concentrato (d20 = 1.40 g/ml).

4.2. Reattivo per la precipitazione.

4.2.1.Preparazione del reattivo a base di molibdato di sodio.

Soluzione A: sciogliere 70 g di molibdato di sodio biidrato in 100 ml d'acqua distillata.

Soluzione B: sciogliere 60 g d'acido citrico monoidrato in 100 ml d'acqua distillata ed
aggiungere 85 ml d'acido nitrico concentrato (4.1).

Soluzione C: aggiungere agitando la soluzione A alla soluzione B ottenendo così la
soluzione C.

Soluzione D: a 50 ml d'acqua distillata aggiungere 35 ml d'acido nitrico concentrato (4.1), poi
5 ml di chinolina distillata di fresco. Aggiungere questa soluzione alla soluzione C,
omogeneizzare accuratamente e lasciar riposare una notte al buio. Portare quindi al volume di
500 ml con acqua distillata, omogeneizzare nuovamente e filtrare attraverso un imbuto di
vetro sinterizzato (5.6).

                                                
1 Fosforo solubile in acidi minerali, solubile in acqua, solubile in soluzioni di citrato ammonico,

solubile in acido citrico al 2% e solubile in acido formico al 2%.
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4.2.2.Preparazione del reattivo a base di molibdato d'ammonio.

Soluzione A: in 300 ml d'acqua distillata sciogliere 100 g di molibdato d'ammonio scaldando
dolcemente ed agitando di quando in quando.

Soluzione B: sciogliere 120 g d'acido citrico monoidrato in 200 ml d'acqua distillata ed
aggiungere 170 ml d'acido nitrico concentrato (4.1).

Soluzione C: aggiungere 10 ml di chinolina distillata di fresco a 70 ml d'acido nitrico
concentrato (4.1).

Soluzione D: aggiungere lentamente, mescolando bene, la soluzione A alla soluzione B. Dopo
aver omogeneizzato con cura aggiungere a questa miscela la soluzione C e portare al volume
di un litro. Lasciar riposare due giorni al buio, indi filtrare attraverso un imbuto di vetro
sinterizzato (5.6).

I reattivi 4.2.1 e 4.2.2 sono equivalenti ai fini dell'impiego; entrambi vanno conservati al buio
in flaconi di polietilene a chiusura ermetica.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Normale apparecchiatura di laboratorio e una beuta da 500 ml a collo largo.

5.2. Pipette tarate di precisione da 10, 25 e 50 ml.

5.3. Crogioli filtranti con setto poroso da 5 a 20 µm.

5.4. Beuta caudata per filtrazione sotto vuoto.

5.5. Stufa regolabile a 250 (± 10) °C.

5.6. Imbuto in vetro sinterizzato con setto poroso da 5 a 20 µm.

6. MODO DI OPERARE

6.1. Trattamento della soluzione

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare una parte aliquota dell'estratto di fertilizzante (si
veda la tabella 2) contenente circa 0,01 g di P2O5 e trasferirla in una beuta da 500 ml. Aggiungere
15 ml d'acido nitrico concentrato (4.1) 1 e diluire con acqua fino a circa 100 ml.

                                                
1 21 ml quando la soluzione da precipitare contiene più di 15 ml di soluzione di citrato (citrato

neutro, citrato alcalino di Petermann o di Joulie).
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Tabella 2
Determinazione delle parti aliquote delle soluzioni di fosfati

% P2O5 nel
CONCIME

% P
nel CONCIME

Pesata
(g)

DILUIZIONE
(a ml)

PRELIEVO
(ml)

DILUIZIONE
(a ml)

Prelievo per la
precipitazione

(ml)

FATTORE (F) DI
CONVERSIONE DA

FOSFOMO-LIBDATO DI
CHINOLINA A % DI P2O5

FATTORE (F') DI
CONVERSIONE DA

FOSFOMO-LIBDATO DI
CHINOLINA A % DI P

5-10 2.2 � 4.4 { 1
5

500
500

-
-

-
-

50
10

32.074
32.074

13.984
13.984

10-25 4.4 � 11.0 { 1
5

500
500

-
50

-
500

25
50

64.148
64.148

27.968
27.968

+ 25 + 11 { 1
5

500
500

-
50

-
500

10
25

160.370
128.296

69.921
55.937
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6.2. Idrolisi

Qualora si sospetti la presenza nella soluzione di metafosfati, pirofosfati o polifosfati si
effettuerà l'idrolisi di tali composti nel modo seguente:

portare dolcemente ad ebollizione il contenuto della beuta e mantenerlo a questa temperatura
fino a completa idrolisi (solitamente ciò richiede un'ora). Si dovrà prestare attenzione ad
evitare perdite dovute a spruzzi o ad un'eccessiva evaporazione tale da ridurre di più della
metà il volume iniziale grazie all'impiego di un refrigerante a ricadere. A idrolisi avvenuta
ripristinare il volume iniziale della soluzione con acqua distillata.

6.3. Taratura del crogiolo

Seccare il crogiolo filtrante (5.3) per almeno 15 minuti nella stufa ad una temperatura di
250 (± 10 )°C. Pesare dopo raffreddamento in essiccatore.

6.4. Precipitazione

Scaldare fino ad ebollizione incipiente la soluzione acida contenuta nella beuta, quindi
procedere alla precipitazione del fosfomolibdato di chinolina aggiungendo, goccia a goccia ed
agitando continuamente, 40 ml dell'apposito reagente (reagente 4.2.1 o 4.2.2) 1. Portare la
beuta su bagnomaria bollente per 15 minuti, agitando di quando in quando. La soluzione può
venir filtrata immediatamente o dopo raffreddamento.

6.5. Filtrazione e lavaggio

Filtrare la soluzione sotto vuoto per decantazione. Lavare il precipitato nella beuta con 30 ml
d'acqua. Decantare e filtrare la soluzione. Ripetere questa operazione cinque volte, indi
trasferire quantitativamente il resto del precipitato nel crogiolo aiutandosi con una spruzzetta.
Lavare quattro volte con complessivi 20 ml d'acqua, aggiungendo nuova acqua di lavaggio
solo a filtrazione praticamente completa. Asciugare a fondo il precipitato.

                                                
1 Per precipitare le soluzioni di fosfati contenenti più di 15 ml di soluzione di citrato (neutro, di

Petermann o di Joulie) che siano state acidificate con 21 ml d'acido nitrico concentrato (si
veda la nota al punto 6.1) utilizzare 80 ml di reagente.
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6.6. Essiccamento e pesata

Asciugare l'esterno del crogiolo con carta da filtro. Portare il crogiolo nella stufa (5.5) e
mantenervelo alla temperatura di 250 °C fino a peso costante (generalmente occorrono 15
minuti); lasciar raffreddare in essiccatore a temperatura ambiente e pesare rapidamente.

6.7. Prova in bianco

Per ogni serie di determinazioni effettuare una prova in bianco impiegando i reattivi e solventi
unicamente nelle medesime proporzioni utilizzate per l'estrazione (soluzione di citrato, ecc.) e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.

6.8. Prova di controllo

Effettuare la determinazione su una parte aliquota di una soluzione acquosa di fosfato
monopotassico per analisi contenente 0,01 g di P2O5.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Per le pesate e le diluizioni indicate nella tabella 2 applicare la formula seguente:

% P nel concime = (A - a) F'

oppure

% P2O5 nel concime = (A - a) F

dove:

A = massa in g del fosfomolibdato di chinolina,

a = massa in g del fosfomolibdato di chinolina ottenuto nella prova in bianco

F e F� = fattori riportati nelle ultime due colonne della tabella 2.
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Con pesate e diluizioni differenti da quelle della tabella 2 applicare la formula seguente:

% P nel concime
M

100xD'f)aA( ××−

oppure

% P2O5 nel concime
M

100Df)aA( ×××−

dove:

f e f� = fattori di conversione del fosfomolibdato di chinolina in P2O5 = 0,032074 (f) o in
P = 0,013984 (f�),

D = fattore di diluizione,

M = massa in g del campione analizzato.

METODO 4
POTASSIO

METODO 4.1
DETERMINAZIONE DEL POTASSIO SOLUBILE IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il potassio solubile in
acqua.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti i concimi potassici elencati nell'Allegato I.

3. PRINCIPIO

Il potassio del campione da analizzare viene solubilizzato con acqua. Una volta eliminate o
complessate le sostanze che possono interferire con la determinazione quantitativa il potassio
viene precipitato in ambiente leggermente alcalino sotto forma di tetrafenilborato.
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4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata.

4.1. Formaldeide.

Soluzione limpida al 25-35 % di formaldeide.

4.2. Cloruro di potassio per analisi.

4.3. Soluzione d'idrossido di sodio 10 mol/l.

Si dovrà provvedere a garantire che venga impiegato esclusivamente idrossido di sodio esente
da potassio.

4.4. Soluzione d'indicatore:

sciogliere 0,5 g di fenolftaleina in alcol etilico a 90 % e portare al volume di 100 ml.

4.5. Soluzione di EDTA:

in un pallone tarato da 100 ml sciogliere in acqua 4 g del sale bisodico diidrato dell'acido
etilendiamminotetraacetico. Portare a volume ed omogeneizzare.

Conservare questo reattivo in una bottiglia di plastica.

4.6. Soluzione di TPBS:

sciogliere in 480 ml d'acqua 32,5 g di tetrafenilborato di sodio, aggiungere 2 ml della
soluzione d'idrossido di sodio (4.3) e 20 ml di una soluzione di cloruro di magnesio (100 g
di mgCl2·6H2O per litro).

Agitare per 15 minuti e filtrare su filtro senza ceneri a filtrazione lenta.

Conservare questo reattivo in una bottiglia di plastica.
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4.7. Liquido di lavaggio

Diluire a 1 000 ml con acqua 20 ml della soluzione di TPBS (4.6).

4.8. Acqua di bromo.

Soluzione acquosa satura.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Palloni tarati da 1 000 ml.

5.2. Becher da 250 ml.

5.3. Crogioli filtranti con setto poroso da 5 a 20 µ.

5.4. Stufa termostatica regolabile a 120 (± 10) °C.

5.5. Essiccatore.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

Nel caso di sali di potassio grezzi il campione deve avere una finezza tale che la pesata per
l'analisi sia rappresentativa del campione stesso. Per questi prodotti è d'obbligo attenersi alle
prescrizioni di cui al metodo 1, punto 6, lettera a).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità di campione preparato pari a 10 g (5 g
per i sali di potassio contenenti più del 50 % d'ossido di potassio), indi trasferirla in un becher
da 600 ml con circa 400 ml d'acqua.

Portare il contenuto del becher all'ebollizione e mantenervelo per 30 minuti. Raffreddare e
travasare quantitativamente in un pallone tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua
distillata, omogeneizzare e filtrare in un recipiente asciutto scartando i primi 50 ml di filtrato
(si veda al punto 7.6 la nota sul modo d'operare).
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7.2. Preparazione della parte aliquota per la precipitazione

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare una parte aliquota del filtrato contenente da
25 a 50 mg di potassio (si veda la tabella 3) e trasferirla in un becher da 250 ml. Se necessario
portare al volume di 50 ml con acqua.

Per evitare eventuali interferenze aggiungere 10 ml della soluzione di EDTA (4.5), qualche
goccia della soluzione di fenolftaleina (4.4) come pure, goccia a goccia ed agitando, una
quantità di soluzione d'idrossido di sodio (4.3) bastante ad ottenere una colorazione rossa più
qualche goccia in eccesso (solitamente 1 ml d'idrossido di sodio risulta sufficiente ad ottenere
la neutralizzazione e l'eccesso in questione).

Per eliminare la maggior parte dell'ammoniaca (si veda il punto 7.6, lettera b) della nota sul
modo d'operare) far bollire dolcemente per 15 minuti.

All'occorrenza aggiungere acqua per riportare al volume di 60 ml.

Portare nuovamente il contenuto del becher all'ebollizione, allontanare la fiamma ed
aggiungere 10 ml della soluzione di formaldeide (4.1). Aggiungere ancora qualche goccia di
fenolftaleina e, all'occorrenza, anche qualche goccia di soluzione d'idrossido di sodio, fino a
decisa colorazione rossa. Coprire il becher con un vetro d'orologio, portarlo su bagnomaria
bollente e tenervelo per 15 minuti.

7.3. Taratura del crogiolo

Seccare il crogiolo filtrante (si veda il punto 5 "Attrezzatura") fino a massa costante (circa
15 minuti) nella stufa termostatica a 120 °C (5.4).

Raffreddare in essiccatore e pesare.

7.4. Precipitazione

Togliere il becher dal bagnomaria indi aggiungere, goccia a goccia ed agitando, 10 ml della
soluzione di TPBS (4.6). Per effettuare questa aggiunta occorrono circa due minuti. Attendere
almeno 10 minuti prima di filtrare.

7.5. Filtrazione e lavaggio

Filtrare sotto vuoto sul crogiolo filtrante tarato, lavare il becher col liquido di lavaggio (4.7),
lavare il precipitato tre volte col liquido di lavaggio (impiegandone complessivamente circa
60 ml) e due volte con 5-10 ml d'acqua.

Essiccare accuratamente il precipitato.
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7.6. Essiccamento e pesata

Asciugare l'esterno del crogiolo con carta da filtro, indi portare il crogiolo con il suo
contenuto in stufa e lasciarvelo per un'ora e mezza alla temperatura di 120 °C. Raffreddare in
essiccatore a temperatura ambiente e pesare rapidamente.

Nota sul modo di operare

a) Se il filtrato è di colore scuro prelevare servendosi di una pipetta di precisione una parte
aliquota contenente al massimo 100 mg di K2O e trasferirla in un pallone tarato da
100 ml, aggiungere dell'acqua di bromo e portare ad ebollizione per eliminare
l'eventuale eccesso di bromo. Dopo raffreddamento portare a volume, filtrare e
determinare normalmente il potassio su una parte aliquota del filtrato.

b) Qualora vi sia la certezza dell'assenza di azoto ammoniacale o della sua presenza
solamente in tracce si può evitare l'ebollizione di 15 minuti.

7.7. Parti aliquote da prelevare e relativi fattori di conversione

Tabella 3
Per il metodo 4

% K2O
nel

concime

% K
nel concime

Pesata

(g)

Parte
aliquota di

estratto
prelevata

per la
diluizione

(ml)

Diluizio
ne

(a ml)

Parte aliquota
prelevata per

la
precipitazione

(ml)

Fattore di
conversione

(F),

TPBKg
OK% 2

Fattore di
conversione (F),

TPBKg
K%

5-10 4.2 � 8.3 10 - - 50 26.280 21.812
10-20 8.3 � 16.6 10 - - 25 52.560 43.624

20-50 16.6 � 41.5 10{ �

oppure 50 250

10

50

131.400

131.400

109.060

109.060

> 50 > 41.5 5{ �

oppure 50

-

250

10

50

262.800

262.800

218.120

218.120

7.8. Prova in bianco

Per ogni serie di determinazioni effettuare una prova in bianco impiegando i reagenti e
solventi unicamente nelle medesime quantità utilizzate per l'analisi e tenerne conto nel
calcolare il risultato finale.
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7.9. Prove di controllo

Per controllare la tecnica analitica effettuare una determinazione su una parte aliquota di una
soluzione acquosa di cloruro di potassio contenente al massimo 40 mg di K2O.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Per le pesate e le diluizioni indicate nella tabella 2 applicare la formula seguente:

% K2O nel concime = (A - a) F

oppure

% K nel concime = (A - a) F'

dove:

A= massa in g del precipitato ottenuto dal campione sottoposto all'analisi,

a= massa in g del precipitato ottenuto dalla prova in bianco,

F e F'= fattori riportati nella tabella 3.

Con pesate e diluizioni differenti da quelle della tabella 3 applicare la formula seguente:

K2O nel concime =
M

100Df)aA( ×××−

oppure

K nel concime =
M

100D'f)aA( ×××−

dove:

f= fattore di conversione TPBK in K2O = 0,1314,

f'= fattore di conversione TPBK in K = 0,109,

D= fattore di diluizione,

M= massa in g della sostanza solubilizzata.
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METODO 5

Senza oggetto

METODO 6
CLORO

METODO 6.1
DETERMINAZIONE DELLO IONE CLORO
IN ASSENZA DI SOSTANZA ORGANICA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare lo ione cloro in
assenza di sostanza organica.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti i concimi esenti da sostanza organica.

3. PRINCIPIO

I cloruri, solubilizzati in acqua, vengono precipitati in ambiente acido mediante un eccesso
di soluzione titolata di nitrato d'argento. L'eccesso di argento viene titolato con una
soluzione di solfocianato d'ammonio di normalità nota in presenza di solfato ferrico-
ammonico (secondo Volhard).

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata esente da cloruri.

4.1. Nitrobenzolo o etere etilico.

4.2. Acido nitrico: 10 mol/l
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4.3. Soluzione d'indicatore:

sciogliere 40 g di solfato ferrico-ammonico (Fe2(SO4)3·(NH4)2SO4·24H2O) in acqua e
portare al volume di un litro.

4.4. Soluzione titolata di nitrato d'argento 0,1 mol/l.

Preparazione

Data l'elevata igroscopicità del sale, che d'altra parte non può venir seccato senza il rischio
di decomposizione, è consigliabile pesare circa 9 g del sale, scioglierli in acqua e portarli al
volume di un litro per poi portare alla normalità prescritta di 0,1 mol/l con correzioni
effettuate in seguito a titolazioni fatte mediante la soluzione 0,1 mol/l di nitrato d'argento
(AgNO3).

5. APPARECCHIATURA

5.1. Agitatore rotativo (35-40 rotazioni al minuto).

5.2. Burette di precisione.

5.3. Pallone tarato da 500 ml.

5.4. Beuta da 250 ml (Erlenmeyer).

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata e preparazione della soluzione da sottoporre all'analisi

Pesare con l'approssimazione di 0,001 g una quantità di campione preparato pari a 5 g,
trasferirla in un pallone tarato da 500 ml ed aggiungere 450 ml d'acqua. Agitare per
mezz'ora nell'agitatore rotativo (5.1), indi portare al volume di 500 ml con acqua distillata,
omogeneizzare e filtrare in un becher.
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7.2. Determinazione

Prelevare una parte aliquota del filtrato contenente non più di 0,150 g di cloruro, ad
esempio 25 ml , 50 ml o 100 ml, rispettivamente equivalenti a 0,25 g, 0,5 g ed 1 g di
sostanza. Se la quantità prelevata è inferiore a 50 ml bisogna portarla al volume di 50 ml
con acqua distillata.

Aggiungere 5 ml di acido nitrico 10 mol/l (4.2), 20 ml di soluzione d'indicatore (4.3) e due
gocce di soluzione titolata di solfocianato d'ammonio prelevandole da una buretta di
precisione azzerata a tale scopo.

Aggiungere successivamente prelevandola da una buretta a una quantità di soluzione
titolata di nitrato d'argento (4.4) tale da determinarne un eccesso di 2-5 ml. Aggiungere
quindi 5 ml di nitrobenzolo o 5 ml di etere etilico (4.1) ed agitare bene per coagulare il
precipitato. Titolare l'eccesso di nitrato d'argento con solfocianato d'ammonio 0,1 mol/l
(4.5) fino all'apparire di una colorazione rosso-mattone che persista dopo leggera
agitazione.

N o ta

Il nitrobenzolo o l'etere etilico (ma principalmente il nitrobenzolo) proteggono il cloruro
d'argento dalla reazione con gli ioni solfocianici, rendendo così molto netto il viraggio.

7.3. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco (senza campione) nelle medesime condizioni sperimentali e
tenerne conto nel calcolare il risultato finale.

7.4. Prova di controllo

Prima di effettuare le analisi controllare la precisione della tecnica su una parte aliquota di
una soluzione titolata di cloruro di potassio preparata di fresco e contenente una quantità
conosciuta di cloro dell'ordine di 100 mg.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Esprimere il risultato della determinazione in percentuale di ioni cloro contenuti nel
campione come ricevuto per l'analisi.
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Calcolare la percentuale di cloro (Cl) applicando la formula:

% Cl = 0,003546 M
100)VV()VV( caaczz ×−−−

dove:

Vz = numero di ml di soluzione di nitrato d'argento 0,1 mol/l,

Vcz = numero di ml di soluzione di nitrato d'argento 0,1 mol/l utilizzati nella prova in

bianco,

Va = numero di ml di soluzione di solfocianato d'ammonio 0,1 mol/l,

Vca = numero di ml di soluzione di solfocianato d'ammonio 0,1 mol/l utilizzati nella prova

in bianco,

M = massa in g della parte aliquota prelevata (7.2).

Metodi 7

FINEZZA DI MACINAZIONE

METODO 7.1
DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE A SECCO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per determinare la finezza di
macinazione a secco.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile a tutti i concimi CE per i quali le prescrizioni in tema di
finezza di macinazione dispongono l'impiego di setacci con maglie di 0,630 e 0,160 mm.

3. PRINCIPIO

Mediante setacciatura meccanica si determinano le quantità di prodotto di finezza
superiore a 0,630 mm e compresa tra 0,160 e 0,630 mm, calcolando le rispettive
percentuali.
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4. APPARECCHIATURA

4.1. Setacciatore meccanico.

4.2. Setacci di serie normalizzate, con maglie rispettivamente di 0,160 e 0,630 mm, provvisti
delle rispettive scatole di raccolta (diametro dei setacci = 20 cm; altezza = 5 cm).

5. MODO DI OPERARE

Pesare 50 g di sostanza con l'approssimazione di ± 0,05 g. Montare i due setacci e la
scatola di raccolta sul setacciatore (4.1), curando che il setaccio con le maglie più grandi
sia collocato sopra all'altro. Setacciare per 10 minuti e scartare la frazione contenuta nella
scatola di raccolta. Rimettere in moto l'apparecchio e dopo un minuto verificare che la
quantità di materiale raccolta nell'apposita scatola non risulti superiore a 250 mg.
All'occorrenza ripetere l'operazione (per un minuto alla volta) fino a quando la massa del
materiale raccolto nella scatola non risulta inferiore a 250 mg. Pesare separatamente i
residui sui setacci.

6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

% di finezza al setaccio di 0,630 mm = (50 - M1) × 2

% di finezza al setaccio di 0,160 mm = [50 - (M1 + M2)] × 2

dove:

M1 = massa in g del residuo sul setaccio di 0,630 mm,

M2 = massa in g del residuo sul setaccio di 0,160 mm.

Si sarà provveduto ad eliminare in via preliminare il rifiuto al setaccio di 0,630 mm.

I risultati sono arrotondati all'unità superiore.
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METODO 7.2
DETERMINAZIONE DELLA FINEZZA DI

MACINAZIONE DEI FOSFATI NATURALI TENERI

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per determinare la finezza di
macinazione dei fosfati naturali teneri.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente ai fosfati naturali teneri.

3. PRINCIPIO

L'estrema finezza delle particelle di cui si deve determinare la finezza di macinazione può
provocarne l'agglomerazione e rendere così difficile la setacciatura a secco. Per questo
motivo si ricorre di norma alla setacciatura per via umida.

4. REATTIVI

Soluzione acquosa di esametafosfato di sodio all'1 %.

5. APPARECCCHIATURA

5.1. Setacci di serie normalizzate, con maglie rispettivamente di 0,630 e 0,125 mm, provvisti
delle rispettive scatole di raccolta (diametro dei setacci = 20 cm; altezza = 5 cm).

5.2. Imbuto di vetro del diametro di 20 cm, montato su un supporto.

5.3. Becher da 250 ml.

5.4. Stufa termostatica.
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6. MODO DI OPERARE

6.1. Pesata

Pesare 50 g del campione con l'approssimazione di 0,05 g. Lavare con acqua le due facce
dei setacci e montare il setaccio con maglie di 0,125 mm al di sopra di quello con maglie di
0,063 mm.

6.2. Modo di operare

Trasferire la sostanza pesata sul setaccio superiore. Setacciare sotto un debole getto di
acqua fredda (si può utilizzare quella del rubinetto) fino a che questa non passi
praticamente limpida. Si presterà attenzione che il getto d'acqua sia tale da non riempire il
setaccio inferiore.

Quando il residuo sul setaccio superiore sembrerà apprezzabilmente costante separare tale
setaccio dall'altro e posarlo su una scatola di raccolta.

Continuare a setacciare attraverso questo setaccio per qualche minuto con acqua fino a che
sotto questo setaccio l'acqua non passi praticamente limpida.

Ricollocare il setaccio di 0,125 mm al di sopra di quello di 0,063 mm, trasferire la sostanza
eventualmente passata nella scatola di raccolta sul setaccio superiore e riprendere la
setacciatura sotto il getto d'acqua fino a che questa non passi ancora una volta praticamente
limpida.

Servendosi dell'imbuto e di una spruzzetta trasferire quantitativamente ogni residuo in un
becher differente; riempire i becher d'acqua rimettendo così la sostanza in sospensione.
Lasciar riposare per circa un minuto, quindi decantare eliminando la maggior quantità
d'acqua possibile.

Mettere i becher in stufa a 150 °C per due ore.

Lasciar raffreddare, staccare i residui aiutandosi con un pennello e pesarli.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

I risultati sono arrotondati all'unità superiore.

% di finezza al setaccio di 0,125 mm = (50 - M1) × 2



12733/2/02 REV 2 DT/lui 123
ALLEGATO IV DG C II    IT

% di finezza al setaccio di 0,063 = [50 - (M1 + M2)] × 2

dove:

M1 = massa in g del residuo sul setaccio di 0,125 mm,

M2 = massa in g del residuo sul setaccio di 0,063 mm.

8. NOTE

Qualora alla fine delle operazioni di setacciatura si constatasse la presenza di grumi su uno
dei setacci si dovrà ripetere l'analisi nel modo seguente:

Versare, lentamente ed agitando in continuazione, 50 g del campione in una beuta da un
litro contenente 500 ml della soluzione di esametafosfato di sodio. Tappare ermeticamente
la beuta ed agitare vigorosamente per disgregare i grumi. Trasferire la sospensione sul
setaccio superiore provvedendo a lavare accuratamente la beuta. Continuare l'analisi come
indicato al punto 6.2.

METODI 8
ELEMENTI NUTRITIVI SECONDARI

METODO 8.1
ESTRAZIONE DEL CALCIO TOTALE, DEL MAGNESIO TOTALE, DEL SODIO

TOTALE E DELLO ZOLFO TOTALE
PRESENTE SOTTO FORMA DI SOLFATO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per estrarre il calcio totale, il
magnesio totale ed il sodio totale nonché lo zolfo totale presente sotto forma di solfato in
modo da dosare ciascuno di questi elementi nutritivi secondari effettuando una sola
estrazione.
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2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile ai concimi CE per i quali il presente regolamento prescrive
la dichiarazione del calcio totale, del magnesio totale, del sodio totale e dello zolfo totale
presente sotto forma di solfato.

3. PRINCIPIO

Dissoluzione in acido cloridrico diluito portato ad ebollizione.

4. REATTIVI

4.1. Acido cloridrico diluito

un volume di acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) più un volume d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica con regolazione della temperatura.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

L'estrazione del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presente sotto forma di solfato
va effettuata su un campione di 5 g pesato con l'approssimazione di 1 mg.

Quando tuttavia il concime contiene più del 15 % di zolfo (S), ossia più del 37,5 % di SO3,
e più del 18,8 % di calcio (Ca), ossia più del 26,3 % di CaO, l'estrazione di calcio e zolfo si
effettua su un campione di 1 g pesato con l'approssimazione di 1 mg. Trasferire il
campione in un becher da 600 ml.
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7.2. Preparazione della soluzione

Aggiungere circa 400 ml d'acqua e, poco a poco nonché con le dovute cautele quando il
campione contiene una quantità rilevante di carbonati, 50 ml d'acido cloridrico diluito
(4.1). Portare la soluzione all'ebollizione e mantenervela per 30 minuti. Lasciar raffreddare
agitando di quando in quando. Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da
500 ml. Portare a volume con acqua ed omogeneizzare. Filtrare per filtro asciutto in
recipiente asciutto, scartando le prime frazioni. Il filtrato deve risultare perfettamente
limpido; se la soluzione non viene utilizzata immediatamente il recipiente va chiuso con un
tappo.

METODO 8.2
ESTRAZIONE DELLO ZOLFO TOTALE

PRESENTE IN VARIE FORME

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per estrarre lo zolfo totale
contenuto nei concimi in forma elementare e/o sotto forme chimiche diverse.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile ai concimi CE per i quali il presente regolamento prescrive
la dichiarazione dello zolfo totale presente in varie forme (elementare, tiosolfato, solfito,
solfato).

3. PRINCIPIO

Trasformazione in un ambiente alcalino dello zolfo elementare in polisolfuri e tiosolfato,
seguita da ossidazione con perossido d'idrogeno di questi ultimi e dei solfiti eventualmente
presenti. Le varie forme di zolfo vengono così trasformate in solfato, che viene
determinato per precipitazione del solfato di bario (metodo 8.9).

4. REATTIVI

4.1. Acido cloridrico diluito:

un volume di acido cloridrico (d = 1,18 g/ml) più un volume d'acqua.
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4.2. Soluzione d'idrossido di sodio al 30 % di NaOH almeno (d = 1,33).

4.3. Soluzione di perossido d'idrogeno al 30 % in massa.

4.4. Soluzione acquosa di cloruro di bario BaCl2, 2H2O, 122 g/l.

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica con regolazione della temperatura.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Pesare con l'approssimazione di 1 mg una quantità di concime contenente tra gli 80 ed i
350 mg di zolfo (S), ossia tra i 200 ed i 875 mg di SO3.

Nel caso generale (S < 15 %) pesare 2,5 g. Porre il campione in un becher da 400 ml.

7.2. Ossidazione

Aggiungere 20 ml della soluzione d'idrossido di sodio (4.2) e 20 ml d'acqua. Coprire con
un vetro d'orologio. Portare ad ebollizione mantenendola per 5 minuti sulla piastra
riscaldante (5.1). Allontanare dalla piastra. Raccogliere con uno spruzzo di acqua bollente
lo zolfo che aderisce alle pareti del becher. Portare ad ebollizione mantenendola per 20
minuti. Lasciar raffreddare.

Aggiungere il perossido d'idrogeno (4.3) a 2 ml per volta fino a quando non è più visibile
alcuna reazione. Occorreranno da 6 ad 8 ml di perossido d'idrogeno. Lasciar continuare
l'ossidazione a freddo per un'ora, quindi portare ad ebollizione mantenendola per mezz'ora.
Lasciar raffreddare.
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7.3. Preparazione della soluzione da analizzare

Aggiungere circa 50 ml d'acqua e 50 ml della soluzione d'acido cloridrico (4.1).

− Se il titolo di zolfo (S) è inferiore al 5 %:

filtrare la soluzione raccogliendola in un becher da 600 ml. Lavare più volte con
acqua fredda il residuo sul filtro. Al termine del lavaggio verificare l'assenza di
solfato nelle ultime gocce del filtrato servendosi di una soluzione di cloruro di bario
(4.4). Il filtrato deve risultare perfettamente limpido. Effettuare il dosaggio dei solfati
su tutto il filtrato seguendo il metodo 8.9.

− Se il titolo di zolfo (S) è pari o superiore al 5 %:

travasare quantitativamente il contenuto del becher in un matraccio tarato da 250 ml,
portare a volume con acqua ed omogeneizzare. Filtrare per filtro asciutto in
recipiente asciutto. Il filtrato deve risultare perfettamente limpido; se la soluzione
non viene utilizzata immediatamente il recipiente va chiuso con un tappo. Effettuare
il dosaggio dei solfati su una parte aliquota di tale soluzione per precipitazione sotto
forma di solfato di bario (metodo 8.9).

METODO 8.3
ESTRAZIONE DELLE FORME SOLUBILI IN ACQUA

DEL CALCIO, DEL MAGNESIO, DEL SODIO E DELLO ZOLFO
PRESENTI SOTTO FORMA DI SOLFATO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per estrarre le forme solubili in
acqua del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo presente sotto forma di solfato in
modo da dosare ciascuno di questi elementi nutritivi effettuando una sola estrazione.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile esclusivamente ai concimi per i quali l'allegato I prescrive
la dichiarazione del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo (solubili in acqua)
presente sotto forma di solfato.
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3. PRINCIPIO

Gli elementi nutritivi vengono disciolti in acqua bollente.

4. REATTIVI

Acqua distillata o demineralizzata di qualità equivalente.

5. APARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica con regolazione della temperatura.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

a) Quando il concime non contiene zolfo o contiene contemporaneamente non più del 3 % di
zolfo (S), ossia non più del 7,5 % di SO3, e non più del 4 % di calcio (Ca), ossia non più
del 5,6 % di CaO, pesare 5 g di concime con l'approssimazione di 1 mg.

b) Quando il concime contiene più del 3 % di zolfo (S) e più del 4 % di calcio (Ca) pesare 1 g
di concime con l'approssimazione di 1 mg.

Trasferire il campione in un becher da 600 ml.

7.2. Preparazione della soluzione

Aggiungere circa 400 ml d'acqua e portare ad ebollizione mantenendola per 30 minuti.
Lasciar raffreddare agitando di quando in quando e travasare quantitativamente in un
matraccio tarato da 500 ml. Portare a volume con acqua ed omogeneizzare.
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Filtrare su filtro asciutto in recipiente asciutto, scartando le prime frazioni. Il filtrato deve
risultare perfettamente limpido.

Se la soluzione non viene utilizzata immediatamente il recipiente va chiuso con un tappo.

METODO 8.4
ESTRAZIONE DELLO ZOLFO SOLUBILE IN ACQUA

QUANDO LO ZOLFO È PRESENTE SOTTO FORME DIVERSE

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per estrarre lo zolfo solubile in
acqua presente nei concimi sotto forme diverse.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile ai concimi per i quali l'allegato I prescrive la dichiarazione
del triossido di zolfo.

3. PRINCIPIO

Lo zolfo viene disciolto in acqua fredda e trasformato in solfato per ossidazione con
perossido d'idrogeno in ambiente alcalino.

4. REATTIVI

4.1. Acido cloridrico diluito:

un volume di acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) più un volume d'acqua.

4.2. Soluzione d'idrossido di sodio al 30 % di NaOH almeno (d20 = 1,33).

4.3. Soluzione di perossido d'idrogeno al 30 % in massa.
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5. APPARECCHIATURA

5.1. Pallone tarato di Stohmann da 500 ml.

5.2. Agitatore rotativo (30-40 rotazioni al minuto).

5.3. Piastra riscaldante elettrica con regolazione della temperatura.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

a) Quando il concime contiene contemporaneamente non più del 3 % di zolfo (S), ossia non
più del 7,5 % di SO3, e non più del 4 % di calcio (Ca), ossia non più del 5,6 % di CaO,
pesare 5 g di concime con l'approssimazione di 1 mg.

b) Quando il concime contiene più del 3 % di zolfo (S) e più del 4 % di calcio (Ca) pesare 1 g
di concime con l'approssimazione di 1 mg.

Trasferire il campione in un pallone tarato da 500 ml (5.1).

7.2. Preparazione della soluzione

Aggiungere circa 400 ml d'acqua. Tappare. Agitare per 30 minuti nell'agitatore
(5.2).Portare a volume con acqua ed omogeneizzare. Filtrare per filtro asciutto in recipiente
asciutto. Se la soluzione non viene utilizzata immediatamente il recipiente va chiuso con
un tappo.

7.3. Ossidazione della parte aliquota da analizzare

Prelevare dalla soluzione d'estrazione filtrata una parte aliquota non superiore a 50 ml, che
contenga se possibile tra i 20 ed i 100 mg di zolfo (S) e porla in un becher di adeguata
capacità.
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Se necessario portare al volume di 50 ml con acqua. Aggiungere 3 ml di soluzione
d'idrossido di sodio (4.2) e 2 ml di soluzione di perossido d'idrogeno (4.3). Coprire con un
vetro d'orologio e far bollire dolcemente per un'ora sulla piastra riscaldante (5.3).
Continuare ad aggiungere la soluzione di perossido d'idrogeno (4.3) a 1 ml per volta (sino
ad un massimo di 5 ml) fino a quando non è più rilevabile alcuna reazione.

Lasciar raffreddare. Togliere il vetro d'orologio e lavarne la faccia inferiore nel becher.
Aggiungere circa 20 ml d'acido cloridrico diluito (4.1). Portare al volume di circa 300 ml
con acqua.

Effettuare il dosaggio dei solfati su tutta la soluzione ossidata seguendo il metodo 8.9.

METODO 8.5
ESTRAZIONE E DETERMINAZIONE DELLO ZOLFO ELEMENTARE

AVVERTENZA

Nell'ambito di questo metodo d'analisi si utilizza solfuro di carbonio (CS2). Ciò richiede
particolari provvedimenti di sicurezza, segnatamente per quanto riguarda:

� lo stoccaggio del CS2,

� l'attrezzatura di protezione del personale,

� l'igiene del lavoro,

� la protezione contro gli incendi e le esplosioni,

� l'eliminazione del reagente.

L'applicazione di questo metodo esige personale altamente qualificato ed un'adeguata
attrezzatura di laboratorio.
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1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per estrarre e dosare lo zolfo
elementare contenuto nei concimi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile ai concimi CE per i quali l'allegato I prescrive la
dichiarazione dello zolfo totale in forma elementare.

3. PRINCIPIO

Estrazione dello zolfo elementare mediante solfuro di carbonio previa eliminazione dei
composti solubili, con successiva determinazione gravimetrica dello zolfo così estratto.

4. REATTIVI

Solfuro di carbonio.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Pallone di estrazione da 100 ml con collo smerigliato.

5.2. Apparecchio di Soxhlet, con i ditali filtranti del caso.

5.3. Evaporatore rotante sotto vuoto.

5.4. Stufa elettrica con ventilazione, regolata a 90(± 2) °C.

5.5. Scatole tipo Petri in porcellana, di diametro compreso tra 5 e 7 cm ed altezza non superiore
a 5 cm.

5.6. Piastra riscaldante elettrica con regolazione della temperatura.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Pesata

Pesare con l'approssimazione di 1 mg una quantità del campione compresa tra 5 e 10 g
un mg e trasferirla nel ditale dell'apparecchio di Soxhlet (5.2).

7.2. Estrazione dello zolfo

Lavare a fondo il contenuto del ditale con acqua calda per eliminare tutti i composti
solubili. Essiccare nella stufa a 90 °C (5.4) per almeno un'ora. Introdurre il ditale
nell'apparecchio di Soxhlet (5.2).

Dopo aver introdotto alcune palline di vetro nel pallone dell'apparecchio (5.1) tararlo (P0),
quindi versarvi 50 ml di solfuro di carbonio (4.1).

Raccordare il pallone all'apparecchio ed estrarre lo zolfo elementare per sei ore. Quindi
interrompere il riscaldamento e, una volta raffreddato, staccare il pallone dall'apparecchio.
Raccordare il pallone all'evaporatore rotante (5.3) ed interrompere l'evaporazione quando il
contenuto del pallone solidifica formando una massa spugnosa.

Essiccare quindi il pallone nella stufa a 90 °C (5.4) fino a peso costante (P1). Generalmente
ciò richiede un'ora.

7.3. Determinazione della purezza dello zolfo elementare estratto

Unitamente allo zolfo elementare il solfuro di carbonio potrebbe aver estratto altre
sostanze. La purezza dello zolfo elementare si determina nel modo seguente:

dopo aver omogeneizzato quanto più compiutamente possibile il contenuto del pallone
prelevare da 2 a 3 g di sostanza, pesati con l'approssimazione di 1 mg (n), e trasferirli nella
scatola di Petri (5.5). Pesare il tutto (P2), indi metterlo sulla piastra riscaldante (5.6)
regolata in modo da non superare i 220 °C per non provocare la combustione dello zolfo.
Continuare la sublimazione per tre o quatto ore fino a massa costante (P3).

N o ta

Per alcuni concimi può risultare privo d'interesse conoscere il grado di purezza dello zolfo.
In tal caso interrompere il procedimento alla fine di 7.2.
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8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di zolfo elementare (S) contenuto nel concime è data dalle formule
seguenti:

S non puro (%) del concime = m
PP 01 −

× 100

Purezza dello zolfo estratto (%) = n
PP 12 −

× 100

S puro (%) del concime = nm
)PP()PP( 3201

×
−−

× 100

Dove

m = massa del campione ridotto di concime espressa in g,

P0 = massa del pallone di Soxhlet espressa in g,

P1 = massa espressa in g del pallone di Soxhlet e dello zolfo non puro dopo essiccazione,

n = massa espressa in g dello zolfo non puro sottoposto a purificazione,

P2 = massa espressa in g della scatola di Petri

P3 = massa espressa in g della scatola di Petri dopo sublimazione dello zolfo.
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