
 

ANALIZZATORE VANTA XRF PER ACQUA POTABILE SENZA 

PIOMBO 

La legge federale statunitense 

sull'acqua potabile (SDWA) è stata 

modificata nel 2011 per ridurre il livello 

accettabile di piombo (Pb) allo 0,25% 

in tubi, raccordi idraulici e dispositivi, 

saldature e flussi che entrano in 

contatto con l'acqua potabile. A partire 

da gennaio 2014, le disposizioni 

modificate richiedono che tutti i 

fornitori coinvolti nella produzione, 

nella movimentazione dei materiali e 

nell'installazione di componenti 

idraulici in ottone siano conformi alla legge sull'acqua potabile sicura. La fluorescenza a raggi X (XRF) viene 

utilizzata per determinare la chimica dei materiali altamente specifica, consentendo un'identificazione rapida 

e accurata dei gradi di metallo per la conformità con il Safe Water Drinking Act.  

L'analizzatore Olympus Vanta ™ XRF conferma la chimica della lega, compreso il contenuto di piombo e vari 

altri elementi tossici, e fornisce un ID di grado in pochi secondi. L'analizzatore Vanta viene utilizzato per lo 

smistamento semplice, l'ispezione del materiale in entrata e la verifica del prodotto finale. 

Utilizzo di XRF per i requisiti EPA sul piombo 

Secondo il Safe Water Drinking Act, tutti i tubi, i raccordi 

e gli impianti prodotti e utilizzati negli Stati Uniti per il 

trasporto di acqua potabile devono essere "privi di 

piombo". La sezione 1417 della legge sull'acqua potabile 

sicura stabilisce la definizione di piombo libero come 

media ponderata dello 0,25% di piombo calcolato sulle 

superfici bagnate di un tubo, raccordo per tubi, raccordo 

idraulico e dispositivo e 0,2% di piombo per saldatura e 

flusso. Secondo la metodologia stabilita da questa legge, 

l'XRF è adatto per calcolare il contatto medio del piombo 

lungo le superfici di tubi e raccordi idraulici.  

Idealmente, ogni singolo componente dovrebbe essere 

testato per il piombo. La verifica della presenza di piombo 

previene gli scambi di materiale e determina i livelli di 

piombo presenti nei componenti. Studi hanno dimostrato 

che la presenza di cloro nell'acqua del rubinetto accelera 



la fuoriuscita di piombo dai componenti idraulici. È stato anche dimostrato che la diffusione del piombo 

nell'acqua potabile è correlata alla concentrazione di piombo nelle tubazioni e nei componenti idraulici. 

L'analizzatore XRF portatile Vanta offre diversi vantaggi: 

- Robusto (grado di protezione IP55 / 54 e test di caduta MIL-STD 810G) 

- Veloce (letture in appena 3 secondi) 

- Accurato (precisione entro il 5% del valore misurato) 

- Quantifica i livelli in tracce di piombo (pari e inferiore allo 0,25%) e altri elementi tossici a livelli in 

tracce 

- Identifica in modo sicuro il grado per Envirobrass (SeBiLoys) e oltre 125 gradi di rame comuni 

- Identifica i gradi di lega e verifica la chimica dei materiali durante l'ispezione in entrata, la produzione 

e il controllo di qualità finale 

Utilizzando il modello Vanta VCR, abbiamo analizzato diversi materiali di riferimento certificati (CRM) in 

ottone e leghe di rame per vari metalli pesanti ed elementi regolamentati. Di seguito è illustrata l'eccellente 

capacità dell'analizzatore Vanta XRF di rilevare bassi livelli di piombo in vari EnviroBrass per la conformità con 

il requisito di piombo dello 0,25%. La quantificazione del piombo è stata raggiunta oltre 10 volte al di sotto 

del livello di azione. Inoltre, abbiamo analizzato un campione di ottone più vecchio e non conforme per il 

confronto. 

 

Vanta (VCR) Reading 

Alloy SeBiLoy Match? Pb (%) Pb +/- EPA Pass/ Fail (<0.25%) 

EnviroBrass 2-1 YES 0.0343 0.0018 PASS 

EnviroBrass 2-2 YES 0.0379 0.0021 PASS 

EnviroBrass 2-3 YES 0.0221 0.0016 PASS 

Older Plumbing Brass NO 0.2731 0.0015 FAIL 

 

Inoltre, l'analizzatore Vanta può misurare efficacemente molti altri elementi di preoccupazione per la 

sicurezza dell'acqua potabile, tra cui arsenico (As) e cadmio (Cd). Di seguito sono riportati i risultati del test 

di diversi CRM in ottone per altri elementi tossici. 



 

Vanta (VCR) Reading 

Sample As Assay As (%) As +/- 

As-1 0.025 0.0258 0.0013 

As-2 0.029 0.0308 0.0012 

As-3 0.0331 0.0371 0.0017 

As-4 0.04 0.0494 0.0012 

As-5 0.081 0.0909 0.0022 

As-6 0.087 0.0959 0.0023 

As-7 0.1 0.1057 0.0030 

As-8 0.0137 0.0127 0.0014 

As-9 0.057 0.0458 0.0021 

As-10 0.041 0.0350 0.0017 

As-11 0.014 0.0104 0.0013 

As-12 0.03 0.0319 0.0012 

As-13 0.046 0.0496 0.0017 

 



 

Vanta (VCR) Reading 

Sample Cd Assay Cd (%) Cd +/- 

Cd-1 0.02 0.0259 0.0015 

Cd-2 0.013 0.0197 0.0015 

Cd-3 0.032 0.0372 0.0016 

Cd-4 0.038 0.0424 0.0016 

Cd-5 0.033 0.0392 0.0016 

 

 

Gli analizzatori XRF palmari Olympus 

Vanta eseguono un'identificazione 

positiva del materiale (PMI) affidabile e 

QA / QC dei componenti idraulici in 

ottone per aiutare gli utenti a 

rispettare la legge sull'acqua potabile 

sicura. Gli analizzatori Vanta 

forniscono una chimica dei materiali 

altamente specifica per identificare 

rapidamente e accuratamente i gradi 

di lega e verificare la conformità ai 

requisiti di composizione in pochi 

secondi. 

 


