
Tensioattivi M. (cation.) TT

0.05 - 1.5 mg/l CTAB

Blu di disulfina

378

 

Informazioni specifiche dello strumento 
Il test può essere eseguito sui seguenti dispositivi. Inoltre, sono indicate la cuvetta 
richiesta e il range di assorbimento del fotometro.

Dispositivi Cuvetta λ Campo di misura

MD 600, MD 610, MD 640, 
MultiDirect, SpectroDirect, 
XD 7000, XD 7500

ø 16 mm 610 nm 0.05 - 1.5 mg/l CTAB

Materiale 
Materiale richiesto (in parte facoltativo):

Titolo Unità di 
imballaggio

N. ordine

Surfactants (cationic) Spectroquant 
1.01764.0001 tube test d)

25 pz. 420765

Campo di applicazione
• Trattamento acqua di scarico 

Preparazione 
1. Prima di eseguire il test, è necessario leggere le istruzioni originali e i consigli di 

sicurezza forniti con il kit per il test (le MSDS sono disponibili sulla homepage di 
www.merckmillipore.com).   

2. Durante l‘intera procedura devono essere adottate opportune precauzioni di sicu-
rezza e una buona tecnica di laboratorio.   

3. Poiché la reazione dipende dalla temperatura, la temperatura deve attestarsi tra 20 
e 25 °C (per cuvetta di reazione e campione d‘acqua).   

4. Il valore del pH del campione deve attestarsi tra 3 e 9.  

Note 
1. Questo metodo è un metodo MERCK.   
2. Spectroquant® è un marchio protetto dell’azienda MERCK KGaA.   
3. I volumi di campioni devono essere misurati con l‘ausilio di un‘idonea pipetta gra-

duata da 5 ml e 0,5 ml (classe A).   
4. Triton® è un marchio commerciale registrato dell‘azienda DOW Chemical Company.   
5. CTAB = calcolato come N-cetil-N,N,N-trimetilammonio bromuro.  
6. Nel caso in cui la fase inferiore fosse torbida, scaldare brevemente la cella con la 

mano. 
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Esecuzione della rilevazione Tensioattivi cationici con test in 
cuvetta MERCK Spectroquant® , n. 1.01764.0001
Selezionare il metodo nel dispositivo.

Con i seguenti dispositivi, per questo metodo non è necessario eseguire una misurazio-
ne ZERO: XD 7000, XD 7500
Con i seguenti dispositivi, per questo metodo non è necessario eseguire una misurazi-
one ZERO:

Blank

Preparare due cuvette per 
reagenti. Contrassegnare 
una cuvetta come cuvetta 
zero.

Blank

5 ml

Immettere 5 ml di acqua 
demineralizzata nella 
cuvetta zero.

Non miscelare il conte-
nuto!

Sample

5 ml

Immettere 5 ml di cam-
pione nella cuvetta del 
campione.

Non miscelare il conte-
nuto!

16 mm

0.5 ml

Aggiungere 0.5 ml di Rea-
genz T-1 K.

Chiudere la/e cuvetta/e. Miscelare il contenuto capo-
volgendo (30 sec.).

Premere il tasto ENTER.
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5 min

Attendere un tempo di 
reazione di 5 minuto/i.

Posizionare la cuvetta zero 
nel vano di misurazione. 
Fare attenzione al posizio-
namento.

Zero

Premere il tasto ZERO.

Prelevare la cuvetta dal 
vano di misurazione.

Posizionare la cuvetta del 
campione nel vano di misu-
razione. Fare attenzione al 
posizionamento.

Test

Premere il tasto TEST (XD: 
START).

Sul display compare il risultato in mg/l di CTAB.

Tensioattivi M. (cation.) TT / 378

IT   Manuale dei Metodi   10/18



Metodo chimico 

Blu di disulfina

Appendice

Secondo 

DIN EN 903:1994

a) Determinazione di libero, vincolato, totale possibile | b) Reattore richiesto per COD (150 ° C), TOC (120 ° C) e cromo 
totale, - fosfato, azoto, (100 ° C) | c) MultiDirect: necessario adattatore per Vacu-vials® (numero d‘ordine 19 20 75) | d) 

Spectroquant® è un marchio registrato della Ditta MERCK KGaA | e) Reagente ausiliario, in alternativa a DPD n. 1 / no 
3 in caso di torbidità del campione a causa di alto contenuto di ioni di calcio e / o alta conduttività |f) Reagente ausilia-
rio, è inoltre necessario per la determinazione di bromo, biossido di cloro o ozono in presenza di cloro | g) Il reagente 
cattura la maggior parte degli ossidi di ferro | h) Reagente ausiliario, è utilizzato anche per campioni con durezza 
superiore a 300 mg / l CaCO3 

| i) Elevato intervallo di misurazione grazie alla diluizione |j) # Bacchetta compresa
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