
 

XRF PORTATILE PER L'ANALISI DI SCARTI DENTALI 

Le leghe dentali sono leghe appositamente sviluppate per 

l'industria dentale. Spesso contengono metalli preziosi come 

oro, argento, platino e palladio. 

Nel campo dentale, ci sono ora molto più di 1000 leghe 

diverse, con le leghe di metalli preziosi (leghe ad alto 

contenuto di oro, a basso contenuto di oro, a base di palladio 

e a base di argento) nella maggior parte dei casi. 

Questi elementi costituiscono il materiale di base per le leghe 

dentali utilizzate in amalgami, corone, ponti e altri accessori dentali. Una volta rimossi, sono una preziosa 

risorsa di metalli preziosi. Insieme ad altri scarti di metalli preziosi (fissatori e pellicole per raggi X, pezzi fusi 

e relativi materiali, filtri trappola, salviette, spazzole e molature da banco), questi prodotti vengono elaborati 

da raffinatori di metalli preziosi. L'analisi della composizione è una parte fondamentale nella valutazione e 

nel controllo di qualità di questi materiali. Non solo un test visivo è inaffidabile, ma la differenza di peso tra i 

carati può essere trascurabile. 

Inoltre, l'analisi dell'oro dentale utilizzando i convenzionali acidi 

per l'acquisto dell'oro è difficile; il metodo acido che funziona 

per i gioielli potrebbe non funzionare necessariamente per le 

leghe dentali, poiché contengono elementi di lega non 

tradizionali. 

Il metodo di analisi ottimale per l'analisi delle leghe dentali è la 

fluorescenza a raggi X (XRF), una tecnica analitica veloce, precisa 

e non distruttiva. 

Analizzatori a raggi X 

In un ambiente economico in cui risultati rapidi e accurati sono 

più importanti che mai, GoldXpert fornisce precisione e 

accuratezza ottimizzate. 

GoldXpert è un analizzatore XRF crossover, che offre prestazioni 

e sensibilità dell'analizzatore da banco con la comodità e la 

mobilità di un analizzatore portatile alimentato a batteria. Lo 

strumento ha un PC integrato e pesa solo 10 kg. La sua camera 

illuminata internamente consente la visualizzazione del 

campione durante i test e offre un supporto per campioni 

articolato anche per i pezzi dalla forma più insolita. 

GoldXpert può essere configurato specificamente per la 

misurazione di metalli preziosi nelle leghe dentali. Oltre ad Au, 



Ag, Pt e Pd, GoldXpert fornisce prestazioni di alto livello di altri elementi come Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Ru, 

Rh, Zr, W, Ga, In e altri. 

 

 


