
 

XRF PORTATILE PER L'ANALISI DI ASSET DI PETROLIO E GAS 

CONTAMINATI DA MERCURIO 

 

La contaminazione da mercurio degli asset di petrolio e gas è un problema comune del settore. Gli analizzatori 

portatili di fluorescenza a raggi X (pXRF) Vanta ™ forniscono una rapida analisi quantitativa vicino alla 

superficie del mercurio in materiali come acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, nonché metalli zincati, 

substrati rivestiti e verniciati, polimeri, legno, fibra di legno e plastica. Questi dati possono essere utilizzati 

per guidare le attività di manutenzione, disattivazione e smaltimento. 

Impatti della contaminazione da mercurio delle risorse petrolifere e del gas 

Il mercurio è un elemento estremamente 

tossico che si trova naturalmente nel petrolio 

greggio. Nel tempo, il mercurio nell'olio può 

legarsi alle superfici con cui entra in contatto. 

A seconda delle condizioni ambientali, il 

mercurio può legarsi e contaminare i beni in 

poche ore dopo l'esposizione. 

Questa contaminazione interessa ogni fase 

della filiera: 

- Upstream: pozzi di esplorazione e 

produzione 

- Midstream: navi da trasporto (ad 

esempio autocisterne e camion) e condotte  

- Downstream: raffinerie 

Le superfici contaminate anche da tracce di mercurio possono rappresentare un rischio estremo per i 

lavoratori. A temperatura ambiente, il mercurio può evaporare formando un vapore tossico invisibile e 

inodore. Attività come la saldatura e il taglio dell'acciaio, o trattamenti superficiali come la sabbiatura, 

possono far evaporare il mercurio a velocità accelerate. Per questo motivo, è fondamentale essere in grado 

di identificare i materiali contaminati da mercurio. 



Quantificazione della contaminazione da mercurio utilizzando l'analizzatore Vanta 

pXRF 

Gli analizzatori Vanta pXRF forniscono una valutazione rapida, precisa e non distruttiva della contaminazione 

da mercurio direttamente sugli asset di petrolio e gas (Figura 1). Una calibrazione indipendente dal substrato 

consente l'analisi senza la conoscenza preliminare del materiale campione. I risultati possono aiutare a 

determinare i metodi di smantellamento e smaltimento o manutenzione adeguati. 

 

 

 

 


