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     Una determinazione rapida dell'attività     Una determinazione rapida dell'attività     Una determinazione rapida dell'attività     Una determinazione rapida dell'attività    

                       di un disseccante                       di un disseccante                       di un disseccante                       di un disseccante    

 

Procedura di test adattata al kit Delta-T portatile. 
 
� Attrezzatura fornita nel kit Delta-T di Ceca : 
 

• 1 termometro graduato in °C • 1 imbuto di plastica 
• 2 becher di plastica (150 cc di capacità) • 1 coperchio di plastica 
• 1 provetta di plastica graduata (50 cc di capacità) 

  
� Metodo :  
 

Nota: Disseccante e acqua devono essere alla stessa 
temperatura, di preferenza fra 18 e 23°C. 

�  Riempire la provetta d'acqua fino a 50 cc. 

�  Versare l'acqua della provetta nel becher di plastica A. 

�  Posizionare sul becher A il coperchio di plastica munito 
 dell'imbuto. 

�  Inserire il termometro nella fessura del coperchio fino a 
 toccare il fondo del becher. 

�  Misurare la temperatura (T1) dell'acqua dopo aver 
 effettuato due andate e ritorno del termometro. (Photo n°1) 

�  Posizionare il becher di plastica A nel vano appropriato del 
 blocco di schiuma della valigetta allo scopo di ridurre le 
 perdite di calore nel corso del test. 

�  Pesare 50 gr di biglie nel becher B. (Photo n°2) 

�  Versare i 50 gr di biglie in una sola soluzione nel becher A 
 utilizzando l'imbuto. Dopo la discesa completa delle biglie, 
 ritirare immediatamente l'imbuto. ( Photo n°3) 

�  Agitare la miscela acqua-biglie effettuando cinque andate e 
 ritorno del termometro e annotare il picco di temperatura 
 (T2), prima che questa torni a scendere (Photo n° 4). Questo 
 picco di temperatura può intervenire dopo qualche secondo 
 soltanto dall'introduzione delle biglie, si consiglia quindi di 
 essere attenti durante tutta la durata del test. 
 
                           Il risultato (Delta-T) esprime 
                 l'aumento di temperatura come segue : 
 

 ∆∆∆∆T = T2-T1 
 

  

 

Photo 1 : Misurare temperature de acqua 

Photo 2 : Pesare di biglie 

Photo 3 : Versare di biglie 

Photo 4 : Agitare la miscela 
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IL TEST DELTAIL TEST DELTAIL TEST DELTAIL TEST DELTA----TTTT 
 
 

� Perché effettuiamo questo test ? 
Il test Delta-T permette di determinare facilmente e rapidamente l'attività di un disseccante. 
 
 
 
 

� Su quale principio è basato ? 

Il fenomeno di adsorbimento - ovvero la ritenzione alla superficie 
di ogni poro del disseccante di molecole d'acqua o di altre sostanze 
- si traduce in una reazione esotermica (emissione di calore) a 
mano a mano che progredisce l'adsorbimento. 
 
Questo sprigionamento di calore  comporta una elevazione della 
temperatura del mezzo (chiamata Delta-T), e attesta 
perfettamente il livello di attività del disseccante. 

 
 
 
 
 

�  Come lo si misura ? 

Il test consiste nel mescolare semplicemente una quantità 
determinata di disseccante con una quantità determinata 
d'acqua, dovendo tutte e due essere alla stessa temperatura 
come indicato nella procedura CQ004 di Ceca. 
 
Il risultato (Delta-T) corrisponde all'aumento di temperatura fra la 
temperatura di partenza (T1) ed il picco di temperatura raggiunto 
prima che questa ridiscenda. 
 
Il picco di temperatura può intervenire dopo qualche secondo 
soltanto dall'introduzione delle biglie. Si consiglia quindi la 
massima attenzione durante tutta la durata del test. 
 
Poiché ogni produttore di disseccante ha un suo metodo di 
misura di Delta-T, le specifiche figuranti nelle schede tecniche 
rispettive possono variare da un produttore all'altro. 
È di conseguenza importante seguire la procedura di test 
indicata dal fornitore. 
 

 
The information, recommendations, and opinions set forth herein are offered solely for your consideration, inquiry and 

verification and are not, in part or total, to be construed as constituting a warranty or representation for which we assume legal 
responsibility. Nothing contained herein is to be interpreted as authorization to practice a patented invention without a licence. 
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(Graph n°1) 
 

�  Che significa questo test ? 

La misura del Delta-T consente ad ogni fabbricante di doppia vetratura di 
accertarsi rapidamente che il disseccante possiede le prestazioni indicate 
dal fornitore (vedi scheda d'analisi) e previste dalla norma EN 1279, prima di 
riempire i distanziatori in alluminio. 
 
Se il Delta-T è conforme alla specifica, la capacità di adsorbimento d'acqua lo sarà 
ugualmente. 
 
Poiché Delta-T e capacità di adsorbimento variano nello stesso senso, 
più il valore di Delta-T sarà alto e più forte sarà la capacità di 
adsorbimento. 
 

� Certamente un test semplice e rapido, ma con certi limiti. 

Questo test usato come controllo qualità da tutti i fabbricanti di doppia vetratura ha il merito di essere 
semplice da realizzare con un'attrezzatura portatile. 
Tuttavia, la controparte di questa semplicità risiede in una riproducibilità relativa se non 
mediocre come mostra il grafico n. 2. 
Uno studio CECA ha mostrato che i risultati delle misure di un gruppo di tecnici variano da +/- 2°C 
(stesso lotto di prodotto / stesso operatore / varie misure ) a +/- 3°C (stesso lotto di prodotto / 
vari operatori / varie misure) rispetto alla media dei risultati. 
 

 (Graph n°2) 
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�  Il test Delta-T  è soltanto uno dei tre principali controlli-qualità utilizzati per 

caratterizzare un setaccio molecolare. Questi tre controlli sono i seguenti : 
 

•  Delta-T, trattato sopra. 
 

• Capacità d'adsorbimento d'acqua (WAC) : 
La capacità di adsorbimento d'acqua è la caratteristica più pertinente per valutare le 
prestazioni di un disseccante, ma la sua misura implica un'attrezzatura da laboratorio 
più sofisticata e richiede tempo (48 ore o più). 
 

• Perdita al fuoco o Tenore in materie volatili (LOI) : 
La capacità di adsorbimento d'acqua può essere influenzata da una ripresa precoce d'acqua del 
disseccante che può risultare da una troppo lunga esposizione all'aria, da un imballaggio danneggiato 
oppure da un fusto chiuso male. 
Questo tenore d'acqua, noto come Perdita al fuoco o tenore di materie volatili, è determinato 
calcinando il disseccante a 950°C per due ore (EN 1279). Anche questo controllo implica tempo e 
un'adeguata e costosa attrezzatura. 
 
A parità di cose, queste tre caratteristiche sono interdipendenti come segue : 
 

          Delta T  ����                                    LOI  ����                              WAC  ���� 
  
 
 

� Il controllo del Delta-T  permette di accertarsi che il disseccante è conforme alla 
norma EN 1279 che esige un tenore iniziale d'acqua del 3% massimo. 

 
Tenuto conto dell'interdipendenza del Delta-T e della Perdita al fuoco, Ceca fornisce una regola di 
correlazione conformemente alle esigenze della norma (parte 6 - allegato K) che consente di 
dedurre il tenore iniziale d'acqua misurando semplicemente il Delta-T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La curva maestra di cui sopra, va considerata come una curva media rappresentativa della 
produzione di Ceca-Arkema. 

Emissione di calore Tenore iniziale d'acqua Capacità di adsorbimento 
d'acqua 


