
 

IDENTIFICAZIONE IN CAMPO DI PRODOTTI CHIMICI SCONOSCIUTI 

Da un camion ribaltato, una sostanza chimica sconosciuta filtra costantemente su un campo agricolo lungo 

la strada. In un deposito ferroviario urbano, viene individuata una perdita su un vagone in arrivo. Gli agenti 

delle forze dell'ordine scoprono fusti di liquidi e gel odorosi in un sito abbandonato. Un escursionista segnala 

un raggruppamento di sostanze chimiche nocive sul bordo di uno stagno vicino a un'area dismessa locale. È 

tossico? Cancerogeno? Infiammabile? Un irritante per la pelle, gli occhi o la respirazione? Sfortunatamente, 

tali scenari e le domande urgenti che pongono non sono insoliti. Ma una risposta rapida è possibile con la 

tecnologia avanzata dell'analizzatore Raman portatile SciAps. 

Soluzioni SciAps 

- Risultati veloci 

L'analisi molecolare ora può essere eseguita istantaneamente sul campo, consentendo di comprendere 

rapidamente la portata di molte emergenze chimiche. Identifica i materiali pericolosi in pochi secondi, agisci 

immediatamente per prevenire una contaminazione più ampia o un serio rischio per la salute e la sicurezza. 

- A basso costo 

L'identificazione immediata dei contaminanti organici consente ai primi soccorritori di prendere decisioni 

rapide sul contenimento sul campo, ottenendo pulizie più rapide ed economiche. I test in loco in genere 

limitano la dipendenza dei laboratori dai test di conferma di routine, riducendo così anche i costi analitici 

complessivi dell'operazione. 

Raman nel mondo reale: identificazione dei rischi chimici 

Un esempio tratto da una valutazione di un 

sito contaminato è mostrato sopra. In 

questo caso, lo SciAps Reporter è stato 

utilizzato quando più sostanze organiche 

sconosciute richiedevano un'analisi rapida. I 

campioni liquidi sono stati raccolti, posti in 

fiale di vetro e analizzati in pochi secondi. 

Poiché Raman può eseguire test attraverso i 

materiali del contenitore ed è impermeabile 

alla contaminazione dell'acqua, i rischi di 

manipolazione del campione da parte 

dell'operatore e di contaminazione 

incrociata sono stati notevolmente ridotti. Il 

risultato dell'analisi è mostrato in Fig. 1. In 

pochi secondi sono state identificate tre sostanze organiche: benzene, tricloroetilene e cherosene. L'unica 

"impronta digitale" di ciascun composto organico distingue chiaramente l'uno dall'altro e dalle sostanze. Le 

proprietà uniche del Raman sul campo hanno aiutato questa indagine. La facilità di raccolta dei campioni ha 



consentito agli operatori di prelevare rapidamente i campioni per un'analisi immediata sul campo, 

fondamentale per queste sostanze organiche volatili e/o infiammabili. Gli operatori sul campo hanno 

utilizzato i risultati analitici per prendere decisioni rapide sulla gestione e il contenimento del rischio. Ulteriori 

campioni sono stati conservati per analisi di laboratorio di conferma, riducendo così i costi analitici, 

accelerando la risposta in loco e convalidando ulteriormente le decisioni prese sul campo.  

Fatto Raman 

La spettroscopia Raman è in grado di eseguire 

test direttamente attraverso i contenitori più 

comuni, come sacchetti e bottiglie di plastica, 

barattoli di vetro e fiale di quarzo. La 

manipolazione dei campioni in questo modo 

semplificata rende i test non solo 

più efficiente, ma anche di più, soprattutto per materiali caustici o volatili. SciAps Hadheld Ramam analizzato 

riduce il rischio di lesioni, riduce al minimo il potenziale di contaminazione incrociata e accelera notevolmente 

la produttività del campione.  

 


