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Sperimentazione NIR 2004

Applicazione sui filtrati
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Introduzione
La breve sperimentazione di quest'anno è stata condotta al fine di valutare l'applicabilità della tecnologia NIR
sui liquidi nel laboratorio chimico.
Lo strumento usato è un NIRSystem modello 6500. Gli strumenti NIR moderni si basano sulla
tecnologia a monocromatore, che garantisce una notevole stabilità nella misura. Lo strumento
provato rappresenta il modello più completo: ha il monocromatore 6500 che consente di
operare in un range da 400 a 2500 nm; ha il “sample transport” che permette di
automatizzare la lettura di campioni solidi posti in apposito contenitore; ha il detector in
riflessione, che permette di leggere per esempio i liquidi.

Modalità di misura
Tra i vari accessori presenti con lo strumento, dovendo analizzare liquidi abbiamo scelto di
operare con una cella di flusso. In dotazione abbiamo trovato due celle con due differenti
lunghezze di percorso ottico: una da 1 mm e l'altra da 2 mm. Dato che l'acqua è un grande
assorbitore di energia nella regione NIR, normalmente non si va oltre i 2 mm di lunghezza del
percorso ottico delle celle, pena la saturazione degli spettri in alcune zone. Abbiamo voluto
comunque provare con i 2 mm, vista la grande quantità di energia che questo strumento riesce
a fornire al campione. Come vedremo le curve rasentano la saturazione, ma nonostante questo
abbiamo ottenuto dei buoni risultati.
Purtroppo non abbiamo avuto a disposizione l'unità di termostatazione, molto importante
quando si vanno ad analizzare i liquidi: abbiamo lavorato senza, contando anche sul fatto che i
campioni sono stati raccolti in un laboratorio climatizzato e quindi con condizioni di
temperatura pressoché costanti.
Per automatizzare la lettura del campione abbiamo predisposto un piccolo circuito per il liquido
da analizzare: facendo uso di una pompa peristaltica e di un comune timer abbiamo appurato
che con circa 5 secondi di funzionamento della pompa il liquido pescato completa
abbondantemente tutto il circuito campione - cella di flusso - scarico, permettendo in questo
modo un completo ricambio del liquido del circuito stesso e riducendo al minimo le possibilità
di inquinamento tra un campione ed il successivo. La quantità di campione necessaria per
percorrere tutto il circuito è di 50 ml circa.
Le letture sono state eseguite su tutto il range, da 400 a 2500 nm; lo strumento è stato
predisposto per fornire la media di 32 letture sul campione; il tempo necessario per completare
una lettura è di circa 30 secondi.
Purtroppo lo strumento è datato e non consente l'utilizzo di un PC in ambiente Windows per
acquisire i campioni. Per questo motivo abbiamo raccolto i campioni in ambiente DOS con il
software NSAS. Sotto DOS è possibile sviluppare anche le curve di calibrazione dello
strumento; ciononostante abbiamo preferito, per ragioni di comodità, lavorare in ambiente
Windows, sfruttando il software WinISI III. In pratica abbiamo importato e convertito gli
spettri che erano stati acquisiti in ambiente DOS e abbiamo sviluppato tutti i risultati che
mostreremo in questa relazione in ambiente Windows.

Campioni raccolti e costituenti analizzati
I campioni sono stati raccolti in 2 giornate di lavoro e sono in totale 320. Abbiamo raccolto i
dati relativi a 2 costituenti: la polarizzazione ed il brix. Gli strumenti di riferimento sono stati
un polarimetro dr Kernchen mod. Sucromat e il rifrattometro B&S modello RFM 81. Nei due
grafici che seguono è possibile vedere la distribuzione dei valori dei due costituenti analizzati.
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Gli spettri
Nella prossima figura vediamo come si presentano gli spettri.

Come si vede, gli spettri (qui sono rappresentati tutti e 320) sono molto simili tra di loro e
presentano un'assorbanza che raggiunge i 2,7 AU circa. Il fatto che siano tutti così simili può
far pensare che non si possano ottenere grandi discriminazioni, ma teniamo presente che le
variazioni del brix sono molto contenute: infatti il massimo range di escursione va dai 1,78 bx
ai 2,92 bx. Le correlazioni ottenute dimostrano comunque che c'è sufficiente variazione e
discriminazione.

Risultati ottenuti
Per una prima valutazione dei risultati che si possono ottenere da questo strumento per i
parametri polarizzazione e brix non abbiamo voluto eseguire analisi matematiche approfondite
sui campioni raccolti, ma ci siamo limitati ad elaborare una semplice curva di calibrazione
tramite il metodo chiamato Modified PLS su tutti i 320 campioni, applicando la validazione
incrociata totale, senza alcun pretrattamento matematico ai dati; infine non abbiamo eseguito
selezioni per quanto riguarda le lunghezze d'onda, operando in questo modo sull'intero range
dello strumento, ad intervalli di 8 nm.
Come vedremo dalle seguenti due figure le correlazioni ottenute sono:

Polarizzarione: 99,2% Brix: 98,7%
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Conclusioni
Questo gruppo di prove conferma tutte le altre che abbiamo eseguito sin dal 1990. Abbiamo
voluto dare, di proposito, un concetto di semplicità alla prova per dimostrare che con i nuovi
NIR si possono ottenere buone precisioni. Nella valutazione dei risultati si deve tener conto
delle condizioni di questo NIR che, pur ottimo, ora non è al top per condizioni generali.
Questa tecnologia non può essere applicata a tutto, ma con certezza ad un gran numero di
analisi che si effettuano nell'industria saccarifera.
Con un minimo di ingegnerizzazione e di software si possono automatizzare quasi tutte le
analisi che si effettuano in un laboratorio chimico di fabbrica, senza l'impiego di alcun reagente
chimico e usando un semplice diluitore automatico.
NIR a buon livello, se ben impiegati, possono essere ammortizzati in breve tempo (visto il
costo del personale e dei reagenti).
Esistono soluzioni NIR che permettono di effettuare analisi di Pol-Bx e di Qz direttamente in
processo con un costo accettabile se consideriamo i ritorni economici nella valutazione dei vari
prodotti come Qz. (minori ricicli, colore, ecc.).


