
Selenio

Funzione: Differential Pulse Stripping Voltammetry (DPS/a)

Soluzione standard concentrata di Se (1 g/l)
Sciogliere 1 g di Se puro in una minima quantità di HNO3 al 65%. Evaporare fino a secchezza,
senza far calcinare, aggiungere 2 ml di acqua distillata ed evaporare di nuovo. Ripetere questo
trattamento 2 – 3 volte. Riprendere il residuo con HCl al 10% e portare a volume in matraccio tarato
da 1 litro con HCl al 10%.

Elettrolita di supporto
Soluzione di HCl 0.2 M. 
Diluire 16 ml di HCl al 37% in un litro di acqua. 

Procedimento
Campioni diluibili
Versare 10 ml di elettrolita di supporto nella cella ed aggiungere un’aliquota di campione.

Campioni non diluibili
Aggiungere 0.16 ml di HCl al 37% a 10 ml di campione.

Soluzione standard di lavoro (0.1 mg/l)
Preparare, al momento dell’uso, una soluzione standard diluendo 0.1 ml di soluzione
concentrata di Se in 1 l di HCl 0.2 M, in matraccio tarato.

Osservazioni
La linearità del metodo arriva a 10 – 15 µg/l, per cui la somma di conc. del campione +
conc. aggiunta non deve superare questi limiti.
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Report analitico
Analisi: Acqua potabile
Concentrazione Campione = 1.71  µg/l
Metodo: 5 aggiunte

Tabella Volumi
Volume Solvente  0 (ml)
Sol. Supporto   0.16 (ml)
Volume Campione   10 (ml)
Conc. Standard 1000 (µg/l)

Tab. Altezze
 #           Pot. Picco    Altezze
 0 -438.1 70.59  nA
 1 -438.1 165.2  nA
 2 -439 246.3  nA
 3 -440.5 325.3  nA
 4 -440.5 407.9  nA
 5 -442 504.3  nA

Dati Regressione
 #         Conc.Agg.      Altezza x diluizione
 0 0   µg/l 71.73 nA y = ax + b
 1 2.00  '' 168.2 nA a = 43.69 nA*l/µg
 2 4.00  '' 251.3 nA b = 74.69 nA
 3 6.00  '' 332.5 nA r²=  .9989
 4 8.00  '' 417.7 nA
 5 10.0  '' 517.4 nA
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