
 

Voltammetria - marzo 16, 2005 – Amel Electrochemistry - © tutti i diritti riservati 
 

1 

Zolfo nelle benzine e nei distillati del petrolio 
 
Funzione: Differential Pulse Voltammetry (DPV/a) 
 

 
 
Soluzione standard concentrata di Zolfo (1 g/l) 
Sciogliere 0.1 g di Zolfo purissimo in 100 ml di toluene, in matraccio tarato. Conservare la 
soluzione in bottiglia di vetro 
 
Soluzione interna per l’elettrodo di riferimento  
Soluzione di LiCl al 5% in etanolo assoluto. Conservare la soluzione in bottiglia di vetro 
 
Elettrolita di supporto 
Soluzione di H2SO4 0.04 M in etanolo assoluto 
Diluire 2.2 ml di H2SO4 al 96% in 100 ml di etanolo  assoluto, in matraccio tarato. Conservare la 
soluzione in bottiglia di vetro 
 
Procedimento 
Versare nella cella 10 ml di elettrolita di supporto e aggiungere 1 – 2 ml di campione. Effettuare 3 
aggiunte di standard. 
 
Soluzione standard di lavoro (40 mg/l) 
Preparare al momento dell’uso, una soluzione standard diluita di Zolfo diluendo 4+96 la soluzione 
concentrata in etanolo assoluto. 
 
Osservazioni 
- I campioni e le soluzioni vanno conservati in recipienti di vetro e non di plastica, ermeticamente 
chiusi.  
- L’elettrodo di riferimento va svuotato, sciacquato e riempito con la nuova soluzione interna di 
LiCl. (Ricordarsi di cambiarla alla fine delle analisi !) 
- Far gorgogliare l’azoto in una trappola contenente etanolo, prima di inviarlo allo stativo. Cosi’ si 
limiteranno le perdite per evaporazione. 
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Report analitico 
 
Analysis: S in green gasoline 
Sample Concentration = 2.27  mg/l 
Method:  3 additions 
 
 Volumes Table 
Solvent Volume  0 (ml) 
Supporting Sol.  8 (ml) 
Sample Volume  2 (ml) 
Standard Conc.  10 (mg/l) 
 
 Height Table 
 #           Peak Pot.       Height 
 0 -69.3  4.098  µA 
 1 -73.8  6.872  µA 
 2 -77.5  9.047  µA 
 3 -81.9  11.42  µA 
 
 Regression Data 
 #           Add.Conc.             Height x dilution 
 0 0   mg/l  20.49 µA  y = ax + b 
 1 1.50  ''   35.39 µA  a = 9.189 µA*l/mg 
 2 3.00  ''   47.95 µA  b = 20.85 µA 
 3 4.50  ''   62.25 µA  r²=  .9990 
 
 

 


