
 

 

RICICLAGGIO DEI CONVERTITORI CATALITICI DELLE AUTOMOBILI: 

Analisi di platino (Pt), palladio (Pd) e rodio (Rh) con XRF Vanta 

portatile 

Valore 

L'analizzatore XRF portatile Vanta ™ fornisce misurazioni rapide e accurate di platino (Pt), palladio (Pd) e 

rodio (Rh) nei convertitori catalitici. L'accurata identificazione di questi metalli è fondamentale poiché sono 

estremamente preziosi. 

Economia 

Commercialmente, essere in grado di riciclare i metalli del gruppo del platino (PGM) aiuta a soddisfare la 

nuova domanda di questi elementi. I convertitori catalitici per auto rappresentano più della metà della 

domanda di platino e palladio e la maggior parte della domanda di rodio. Conoscere il contenuto PGM dei 

catalizzatori è fondamentale per i riciclatori per poter valutare correttamente il loro materiale. 

 

Le strutture interne a nido d'ape in ceramica dei convertitori catalitici sono rivestite con un coating che 

contiene Pt, Pd e Rh. Possono anche essere presenti altri elementi a vantaggio del convertitore catalitico. 

Insieme alla misurazione accurata delle concentrazioni di Pt, Pd e Rh, la suite di elementi dell'analizzatore 

Vanta copre molti altri elementi comunemente aggiunti nei lavaggi. Per proteggere dalle frodi, Olympus ha 

incluso anche elementi che le persone possono aggiungere ai catalizzatori per aumentare falsamente i valori 

dei metalli preziosi.  

Elements Purpose Goal 

Ce, Zr Oxygen enrichment 
Make it easier for CO to 
oxidize to CO2 

Ba Reduce NOx to N 
Enhance performance, more 
typical in diesel engines 

Ni S oxidation 
Sulfur is limited in fuels by 
regulation 



Se, Ta 
To simulate Pt in XRF 
analysis 

Se Kα overlaps with Pt Lβ 
Ta Lβ overlaps with Pt Lα 

Pb 
Fuel additives, add 
weight 

A fuel additive phased out in 
the 1970s, also added to 
increase weight of material 
to increase value falsely 

Ti, W Truck catalysts 
Truck exhaust runs at higher 
temperature 

 

Risultati affidabili 

I campioni standard di riferimento testati sono stati frantumati, essiccati e setacciati a dimensioni costanti, 

omogeneizzati e presentati all'analizzatore in coppette con una pellicola Prolene® da 4 μm. Per risultati 

accurati e rappresentativi, è necessaria la preparazione del campione. Cercare di analizzare la superficie di 

un nido d'ape in ceramica può produrre risultati fuorvianti. 

Trenta campioni sono stati testati per 60 secondi con i modelli Vanta VLW, VCW e VCA. È stata ottenuta 

un'eccellente correlazione per tutti i modelli. La correlazione è stata mantenuta anche se i campioni erano 

costituiti da varie matrici con un'ampia gamma di altri elementi. I risultati del VLW sono presentati di seguito. 

 

Il modello Vanta VLW mostra una buona correlazione con i valori analizzati per Pt 

 

Il modello Vanta VLW mostra una buona correlazione con i valori analizzati per Pd 



 

Il modello Vanta VLW mostra una buona correlazione con i valori analizzati per Rh 

Precisione 

La differenza più significativa tra i modelli è nel valore di incertezza, o precisione, per ogni lettura. Il modello 

VLW ha un rilevatore Si-PiN economico e una velocità di conteggio inferiore rispetto ai due modelli della serie 

C. Il risultato è un valore di incertezza (+/-) corrispondentemente maggiore. Il rilevatore al silicio (SDD) nei 

modelli VCW e VCA ha tassi di conteggio più elevati e minori incertezze. I risultati indicano anche che il VCW 

supera il VCA. Ciò è attribuito all'anodo di tungsteno del modello VCW che ha un'eccitazione superiore 

all'anodo d'argento del modello VCA. 

Vantaggi 

L'analizzatore Vanta è uno strumento eccellente per determinare la quantità di Pt, Pd e Rh nei campioni 

preparati di catalizzatori per auto. L'alto valore degli elementi del gruppo del platino rende una 

determinazione accurata di questi elementi commercialmente importante. 

Il VCW ha la migliore precisione ed è il modello preferito per l'analisi dei catalizzatori per auto. Il VCA è un 

analizzatore utile per coloro che desiderano anche l'analisi di leghe con elementi leggeri. Il VLW è uno 

strumento eccellente ed economico per l'analisi di base di Pt, Pd e Rh nel materiale del catalizzatore per auto. 

 

 

 

 

 

 

 


