
 

SCREENING IN LOCO DI MATERIALI ESPLOSIVI MEDIANTE 

PORTATILI SPME-GC/MS E CME-GC/MS 

Introduzione 

Le minacce esplosive sono in continua evoluzione mentre i gruppi terroristici di tutto il mondo sviluppano 

nuovi metodi per nascondere e consegnare esplosivi fatti in casa (HME) e ordigni esplosivi improvvisati (IED). 

I team di sicurezza in prima linea incaricati di rilevare e identificare potenziali minacce fanno sempre più 

affidamento su tecnologie di rilevamento migliorate in grado di rispondere a un'ampia gamma di scenari. 

I materiali esplosivi sono composti da sostanze ricche di energia che rilasciano energia immagazzinata 

attraverso una serie di violenti processi chimici al momento dell'accensione. Le sostanze chimiche 

responsabili di queste reazioni esplosive sono tipicamente instabili senza la presenza di composti secondari 

che agiscono come stabilizzanti per i materiali reattivi. [1] È possibile utilizzare l'inclusione di stabilizzanti 

insieme ad altri componenti chimici utilizzati nella formulazione come propellenti, solventi e agenti di 

marcatura per facilitare l'identificazione di materiali esplosivi. 

In questo studio dimostriamo la capacità dei 

dispositivi di raccolta e iniezione Custodion 

Coiled Microextraction (CME) e Solid Phase 

Microextraction (SPME) di rilevare materiali 

correlati agli esplosivi utilizzando il GC/MS 

portatile Torion T-9 per la separazione, il 

rilevamento e l'identificazione di materiali 

esplosivi e identificatori secondari (ad es. 

stabilizzanti, propellenti, solventi e agenti di 

marcatura). 

Procedura sperimentale 

Hardware software 

Tutte le separazioni cromatografiche e la 

rilevazione spettrale di massa sono state 

eseguite con un GC/MS portatile PerkinElmer 

Torion® T-9. L'identificazione post-analisi e la 

deconvoluzione dei dati sono state eseguite 

utilizzando il software analitico per PC 



Chromion®. Gli standard di riferimento acquistati sono stati utilizzati per creare manualmente una libreria 

per i composti studiati in questo studio. 

Parametri del metodo 

I parametri del metodo GC e MS sono mostrati nella Tabella 1. 

Solventi e standard 

Tutti i solventi, i reagenti e gli 

standard utilizzati sono stati acquistati 

da Sigma-Aldrich® Inc. 

Preparazione del campione 

Il campionamento di tutti i materiali 

correlati agli esplosivi è stato eseguito 

da Custodion® Solid Phase 

Microextraction (SPME) e Custodion 

Coiled Microextraction (CME). 

Microestrazione in fase solida 

Gli standard esplosivi sono stati 

preparati a concentrazioni di 1000 μg/mL e 100 μg/mL. Una piccola quantità di ogni standard (standard in 

fase liquida: 20 μL; standard in fase solida: ~ 30 mg) è stata posta in una fiala con spazio di testa da 8 mL e 

riscaldata a 37°C per un minimo di 10 minuti. Una volta raggiunto l'equilibrio, una fibra Custodion SPME 

(DVB/PDMS; 65 μm) è stata esposta allo spazio di testa per 5 minuti prima dell'iniezione nel GC/MS. Se non 

è stato rilevato alcun segnale, è stato preparato un altro campione in una fiala con spazio di testa da 8 mL e 

riscaldato a 70°C per 1 minuto con la fibra SPME esposta per 5 minuti prima dell'iniezione. 

Microestrazione a spirale 

Per gli standard liquidi non volatili, un filo Custodion CME (mostrato nell'immagine) è stato immerso 

direttamente in standard da 100 μg/mL per ~ 5 secondi, lasciato asciugare per ~ 60 s prima dell'iniezione nel 

Torion T-9. Per gli esplosivi in fase solida Tetryl, PETN e RDX, una piccola quantità di solido (~30 mg) è stata 

sciolta in metanolo prima di eseguire la stessa procedura per lo standard liquido. 

Risultati e discussione 

Durante lo screening per materiali esplosivi, non tutti i composti o metaboliti esplosivi sono sufficientemente 

volatili per il rilevamento mediante campionamento SPME; pertanto stabilizzatori volatili, propellenti e 

agenti di marcatura sono indicatori utili. L'estensione dei tempi di campionamento SPME può fornire un 

segnale adeguato per il rilevamento con alcuni composti, ma i composti semivolatili con punti di ebollizione 

superiori a 200°C sono più adatti per l'iniezione di liquidi utilizzando CME per garantire un rilevamento 

corretto con una preparazione minima del campione. Tutti i composti di interesse inclusi esplosivi, metaboliti 

esplosivi, stabilizzanti, propellenti e agenti di etichettatura esaminati sono mostrati nella Tabella 2 insieme 

alla tecnica di campionamento che ha fornito l'identificazione corretta. I risultati di questa nota applicativa 

sono stati riprodotti da Abacus Analytical Systems GMBH.[2] 



 

Esplosivi 

Come affermato in precedenza, non tutti i composti esplosivi sono sufficientemente volatili per essere rilevati 

da SPME. Gli esplosivi indagati sono stati prima sottoposti a screening utilizzando SPME, prima di ulteriori 

indagini con il campionatore CME. Sei dei 12 composti esplosivi testati hanno fornito risultati sufficienti da 

SPME. Un esempio di ciò mostrato nella Figura 2 con i dati GC/MS di un campione HS-SPME di dietilenglicole 



dinitrato (DEGDN). Come confronto, sono state utilizzate sia le tecniche di campionamento SPME che CME 

per raccogliere il trinitrotoluene (TNT) mostrato nella Figura 3. Nel caso del TNT, c'è stato un aumento di 400 

volte dell'intensità del segnale con l'iniezione di liquido CME su HS-SPME a causa del TNT che ha un punto di 

ebollizione più alto. 

 

Figura 2. Cromatografo ionico totale (TIC) e spettri di massa (MS) di dietilenglicole dinitrato (DEGDN). Campionamento: SPME, 5 

min. 37°C. 

 

Figura 3. Confronto GC/MS tra le tecniche di campionamento Custodion. (A) TIC e MS di TNT; Campionamento: SPME, 37°C, 5 min. 

(B) TIC e MS di TNT; Campionamento: iniezione di liquido CME. 



Campionamento ECM per metaboliti esplosivi del trinitrotoluene (TNT) 

I composti esplosivi sono relativamente instabili e si decompongono facilmente se esposti all'ambiente. Il 

TNT è comunemente usato per l'estrazione commerciale, i processi di costruzione e le applicazioni militari 

sin dalle guerre mondiali.3 Il TNT residuo si decompone facilmente in metaboliti del TNT se lasciato nel 

terreno. Se incaricati di valutare l'impatto ambientale di questi materiali nel suolo, le estrazioni liquido-

liquido e le tecniche di preparazione dei campioni con solventi adatti possono essere utilizzate in 

combinazione con il campionamento CME per composti semivolatili in campioni liquidi. Un esempio di ciò è 

mostrato nella Figura 4, dove i metaboliti del TNT sono stati identificati con un Torion T-9 dopo aver immerso 

direttamente il campionatore CME in un'estrazione con metanolo di terreno contaminato da TNT. 

 

Figura 4. Analisi MS dei metaboliti del TNT raccolti mediante immersione diretta CME. (A) MS di 1,3,5-Trinitrotoluene. (B) MS di 2-

ammino-4,6-nitroanilina. (C) MS di 4-Amino-2,6-nitroanilina. (D) MS di 2-metil-4-nitroanilina. 

Agenti di etichettatura 

Nel processo di produzione di esplosivi plastici, vengono aggiunte sostanze volatili odorose per facilitare il 

rilevamento di esplosivi da parte di unità cinofile specializzate e dispositivi di rilevamento idonei come SPME-

GC/MS. Il campionamento HS-SPME è la tecnica preferita per l'identificazione di agenti di marcatura con una 

pressione di vapore relativamente elevata, ad esempio EDGN, DMNB e derivati del nitrotoluene. 



 

Figura 5. Analisi GC/MS dell'agente di marcatura esplosivo 2,3-dimetil-2,3-dinitrobutano (DMNB); Campionamento: SPME, 70 ºC, 5 

min. 

Stabilizzanti e ftalati 

Gli stabilizzanti e gli ftalati utilizzati nella formulazione di materiali esplosivi sono tipicamente più volatili dei 

composti esplosivi e possono indicare la presenza di materiali esplosivi. Tutti i composti stabilizzanti studiati 

sono stati rilevati utilizzando HS-SPME come mostrato nella Figura 6. 

 

Figura 6. Analisi MS dei composti stabilizzanti raccolti da HS-SPME. (A) MS di difenilammina; Campionamento: SPME, 37 ºC, 5 min. 

(B) MS di Metil Centralite; Campionamento: SPME, 70 ºC, 5 min. (C) MS di Etil Centralite; Campionamento: SPME, 70 ºC, 5 min. 

 



Propellenti e solventi 

Come gli stabilizzanti e gli ftalati, i propellenti e i solventi sono in genere più volatili dei materiali esplosivi e 

vengono facilmente rilevati utilizzando SPME. Tutti i propellenti e i solventi sono stati identificati utilizzando 

HS-SPME entro 5 minuti. Ad esempio, il propellente 1-nitronaftalene mostrato in Figura 7. 

 

Figura 7. Analisi GC/MS del propellente 1-nitronaftalene; Campionamento: SPME, 37 ºC, 5 min. 

Conclusioni 

La combinazione di entrambi i campionatori Custodion SPME e CME ha consentito l'identificazione di 

materiali esplosivi e identificatori secondari (cioè agenti di marcatura, stabilizzanti, propellenti e solventi) con 

il GC/MS portatile Torion T-9. La capacità di un GC/MS portatile da campo per lo screening in loco di materiali 

esplosivi e identificatori secondari è uno strumento prezioso per i funzionari della sicurezza. Sebbene i 

composti esplosivi TEGDN, HMTD e HMX non siano stati identificati direttamente, il rilevamento dei composti 

di accompagnamento trovati nei materiali esplosivi consente di prendere decisioni rapide in loco per 

accedere al rischio di potenziali minacce per il pubblico e le infrastrutture. 

Sommario 

In questa applicazione, gli esplosivi e i materiali correlati (ad es. agenti di marcatura, metaboliti, stabilizzanti, 

propellenti esplosivi e solventi) sono stati raccolti utilizzando siringhe Custodion SPME e CME e identificati 

su un GC/MS portatile Torion T-9. 
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