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MATERIALI
Beuta da 300 mL con tappo
Buretta da 25 mL (div. 1/20)

PROCEDIMENTO
Determinazione del titolo della soluzione di NaOH o KOH
Prelevare 10 mL di soluzione standard di ftalato in una beuta, aggiungere qualche goc-
cia di indicatore e 100 mL di acqua di grado analitico. Titolare con la base fino a viraggio
(da giallo a verde-blu). Calcolare il titolo della base:
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Trattamento del campione
Prelevare il campione e conservarlo al riparo dalla luce, tenendolo al fresco e metten-
dolo in contenitori di vetro completamente riempiti, sigillati ermeticamente con tappi a
smeriglio o di sughero.

Determinazione dell’acidità
Pesare accuratamente una quantità di campione di olio variabile secondo l’acidità pre-
sunta; sciogliere in 100 mL di miscela alcol/etere, aggiungere qualche goccia di blu di
bromotimolo e titolare con la base.

Acidità presunta
(% acido oleico) Massa campione (g) Mbase (mol/L)

< 0,5 20 0,1

0,5-3,0 10 0,1

3,1-10 5 0,5

> 10 3 (o meno) 0,5

Calcoli

Acidità g g
V mL M

acido oleico olio
KOH K( / )

( )
100 = ⋅ OOH

olio

mmol mL mg mmol
m g

( / ) ( / )
( )

⋅ ⋅
⋅

282 100
1000 ( / )mg g

=

= ⋅ ⋅
⋅

V mL M
m g

KOH KOH

olio

( )
( )

282
10

Numero di acidità mg g
V mL M

KOH olio
KOH KOH( / )

( )= ⋅ (( / ) , ( / )
( )

mmol mL mg mmol
m golio

⋅ 56 1

Laboratorio 4.2 NUMERO DI PEROSSIDI

Nelle sostanze grasse i processi di ossidazione sui doppi legami degli acidi insaturi por-
tano alla formazione di gruppi idroperossidici. La determinazione di queste sostanze
prevede la titolazione con tiosolfato dello iodio che si forma in seguito al trattamento
della sostanza grassa con KI.

Cozzi, Protti, Ruaro ELEMENTI DI ANALISI CHIMICA STRUMENTALE © Zanichelli 2013 Analisi chimica dei materiali



Analisi chimica dei materiali120

Il numero di perossidi (NP) esprime i milliequivalenti di ossigeno attivo presenti in
un kg di grasso. In alternativa alla titolazione con indicatore si può ricorrere al metodo
biamperometrico.

PRINCIPI
La sostanza in esame viene sciolta in acido acetico isoottano anidro e trattata con
una soluzione di ioduro di potassio. Lo iodio liberato viene titolato con tiosolfato di
sodio.

REAGENTI
Isoottano puro per analisi
Acido acetico glaciale puro per analisi
I due reagenti vanno purificati dall’ossigeno facendovi gorgogliare una corrente di gas
inerte (azoto o elio) puro e secco
Soluzione satura di ioduro di potassio in acqua di grado analitico, preparato di fre-
sco, esente da iodio e da iodati
Soluzione di tiosolfato di sodio 0,01 N a titolo noto (vedi box 4.1)
Soluzione di amido all’1%

MATERIALI
Beuta da 300 mL, a collo e tappo smerigliato, asciutta e riempita di gas puro, secco
inerte (azoto o, di preferenza, anidride carbonica)
Buretta da 25 o 50 mL, div. 0,1 mL
Tutta l’apparecchiatura usata dev’essere esente da sostanze riducenti od ossidanti.
Non ungere le superfici smerigliate

TRATTAMENTO DEL CAMPIONE
Prelevare il campione e conservarlo al riparo dalla luce, tenendolo al fresco e mettendolo
in contenitori di vetro completamente riempiti, sigillati ermeticamente con tappi a
smeriglio o di sughero.

PROCEDIMENTO
1. La prova dev’essere effettuata alla luce del giorno diffusa oppure alla luce artificiale.

Pesare in una beuta una massa del campione conformemente alla seguente tabella e
al numero di perossidi previsto, con l’approssimazione di 0,001 g.

Numero di perossidi previsto (mEq/kg) Massa della sostanza da analizzare (g)

0-12
12-20
20-30
30-50
50-90

5,0-2,0
2,0-1,2
1,2-0,8
0,8-0,5
0,5-0,3

2. Aggiungere 50 mL di miscela isoottano-acido acetico glaciale 40 + 60. Sciogliere
la sostanza da analizzare rapidamente, agitando. Aggiungere 1 mL di soluzione di
ioduro di potassio.

3. Ritappare rapidamente, agitare per 1 minuto e lasciar riposare per 5 minuti esatti al
riparo dalla luce, a una temperatura compresa tra 15 e 25 °C.
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4. Aggiungere 100 mL di acqua di grado analitico. Titolare lo iodio liberato con una
soluzione di tiosolfato di sodio 0,01 N agitando vigorosamente, usando la soluzione
di salda d’amido come indicatore.

5. Eseguire due determinazioni sullo stesso campione di sostanza. Eseguire contempo-
raneamente una prova in bianco. Se il risultato del bianco supera 0,05 mL di soluzio-
ne 0,01 N di tiosolfato di sodio, sostituire i reagenti impuri.

Calcoli
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Esistono altri modi per esprimere il numero di perossidi:
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BOX 4.1 Determinazionedeltitolodiunasoluzione
di tiosolfato con iodato di potassio

Materiali
Bilancia analitica
Matraccio tarato da 1 L
Beuta da 250 mL
Buretta da 25 mL, div. 1/20
Pipetta tarata da 20 mL

Preparazione dei reagenti per la determinazione del nu-
mero di perossidi
Soluzione di tiosolfato 0,01 N
Far bollire 1 L di acqua di grado analitico per almeno 5
minuti e poi raffreddare. Pesare 2,5 g di Na2S2O3 ◊ 5H2O
e sciogliere nell’acqua bollita precedentemente. Aggiun-
gere 0,1 g di Na2CO3 e sciogliere. Conservare in bottiglia
di vetro scuro.

Soluzione di KIO3 0,01 N
Mettere lo iodato in stufa per almeno 2 ore a 150 °C.
Raffreddare lo iodato in essiccatore per 15 minuti. Pesa-
re accuratamente circa 0,36 g di iodato su un becher da
50 mL. Sciogliere in acqua di grado analitico, versare in
matraccio tarato da 1 L e portare a volume con acqua di
grado analitico. Calcolare il titolo effettivo in base alla:
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Soluzione di salda d’amido all’1% (p/v)
Far bollire 90 mL di acqua di grado analitico nel becher
da 200 mL. Disperdere 1 g di amido in 10 mL di acqua di
grado analitico fredda nel becher da 50 mL. Aggiungere
la dispersione all’acqua bollente goccia a goccia, agitan-
do. Aggiungere 0,2 g di acido salicilico. Raffreddare e
conservare in frigorifero.
KI solido
HCl 1+2 in acqua di grado analitico.

Titolazione
Versare 20 mL di soluzione standard di iodato in una
beuta da 250 mL, aggiungere 2 g di KI (un cucchiaio
raso) e agitare. Quando la soluzione è limpida, aggiun-
gere 10 mL di HCl 1+2. Titolare immediatamente con
tiosolfato finché il colore della soluzione diventa giallo
pallido. Aggiungere 2 mL di salda d’amido e continuare
la titolazione fino alla scomparsa del colore blu.
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Laboratorio 4.3 SAGGIO DI KREISS (RANCIDITÀ)

Il saggio si basa su una reazione cromatica con fluoroglucina. Se l’olio è rancido, la so-
luzione diventa rossa.

MATERIALI
Cilindro graduato da 30 mL a tappo smeriglio
HCl al 37%
Soluzione all’1% (p/v) di floroglucina in etere etilico
Etere etilico

PROCEDIMENTO

1. In un cilindro da 30 mL a tappo smeriglio si pongono 10 mL di olio o grasso fuso
filtrato (anidro) più 10 mL di HCl.

2. Si sbatte per circa un minuto. Si aggiungono 10 mL di una soluzione all’1% di floro-
glucina in etere etilico. Si agita dolcemente capovolgendo il recipiente 5-6 volte e si
lascia a riposo fino a separazione dei due strati.

3. Lo strato acido sottostante si colora in rosso più o meno intenso a seconda del grado
di irrancidimento dell’olio.

Laboratorio 4.4 ANALISI SPETTROFOTOMETRICA NELL’UV
DEGLI OLI DI OLIVA

L’esame spettrofotometrico di una sostanza grassa nell’UV fornisce elementi utili per valu-
tare la composizione e la qualità, oltre a evidenziare i particolari trattamenti industriali cui è
stata sottoposta. In genere i doppi legami degli acidi insaturi presenti nelle sostanze grasse
di origine naturale manifestano un generico assorbimento intorno a 210 nm, che si estende
fino ai 300 nm.

Durante i processi industriali di rettificazione si formano doppi e tripli legami coniugati
che manifestano assorbimento caratteristico intorno a 230 nm (dieni) e intorno a 270 nm
(trieni).

Inoltre, i processi ossidativi dovuti sia a irrancidimento (per invecchiamento o cattiva
conservazione) sia alla lavorazione industriale portano alla formazione di gruppi carbonili-
ci, carbossilici, epossidici e perossidici, tanto a caldo quanto a freddo.

I composti ossigenati che si formano presentano assorbimenti caratteristici, sia nella
zona intorno a 230 nm che intorno a 270 nm.

Lo spettro di assorbimento UV della materia grassa viene quindi inevitabilmente mo-
dificato dai prodotti di ossidazione in essa presenti, indipendentemente dal fatto che abbia
subito dei trattamenti industriali o meno.

PRINCIPI
L’esame spettrofotometrico viene effettuato su una soluzione all’1% di olio di oliva in iso-
ottano, registrando lo spettro di assorbimento nell’intervallo tra 200 e 300 nm. Si calcolano
poi i valori di assorbanza specifica (K) a 232 nm e in corrispondenza dell’eventuale picco
(ΔK) situato intorno a 270 nm.

Interferenze
Gli oli di oliva vergini freschi, prodotti esclusivamente dalla spremitura delle olive senza
alcun trattamento di rettificazione e raffinazione ( fig. 1 Lab. 4.4) non presentano alcun
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