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OGGETTO: PRODOTTI POLICHIMICA S.p.A.- MILANO - coloranteliquiilo'VERDE
TRASOL SP9t N" per benzinascnzr piombo.-

I

! 5g1j ac.minrre fi$anzz del 30J10197con cui lx Nft^ jD nggern,$À jD possessodi
amorizazione prowisoria (prorogata in data 18.09.97 da questa Dircziqne Ccrnrale) alla
îrimmilct^zzzzone del colorantedeoominato"Verde Tnsol SP 91", chiededi potrr produrre
c vendereai direni utifizzatoritna miscelacolorantedcnominata'Verde Trasol SP 9l N' pcr
gli usi previstidal DM 06103197.
[: nuova misce{aè dichiarata compostadal mcdesinrocolorantc azoico dcnorninato
"componente
giallopefVertleTrasól SP 91" c da un nuovo cdlorantebluantractúnonico
di
caratteristichefisichee chirniche, tonalità e poterecoloranteanaloghea quelledel coloranteblu
precedentemente
impiegato.
A seguitodi tale richiesh [U.T.F. di Milano ha qui inviato in analisi"con arvisi di
spelizione76. 77 e 78 del 07/l l/97, i campionidei coloranli: "\rerde TrasolSP 91 N',
"Componenteblu per Verde Trasol SP 9lN" e "Componentegiallo per \/erde Trasol SP
91N". Successiramente,
essendostatariscontratala-non-rispondenza
del colorante.verde
e dcl
componente
dal DM Q6/O3|97,IU.T.F.di Milano ha qui inviatoaltri
blu ai requisiti'prescritti
campionidi rsrde c del componenteblu con a'wisidi spedizione4 e 5 del 0310U98.
All'analisiil campionedel colorante"Verde Trasol SP 9l N" si presentacome un
liquido abbastanza
scorrcvole,di colorc verde intenso.di odore xilolico, al'entele seguenti
carafferistichechimico-fisiche:
= 0.9709
- Densiiàa 20"C
= 39oloin peso
- Rcsiduoseccoa 105"C
- E (19.Clcm) ramp. giallo = 45 a 4l9nm (in xilolo)
= 9í a 652nm(in xilolo)
- E (l941cm) comp.blu
L^i miscctacolorrnte verdc ùulta costiruitada circa ù l0P/oin peso dcl componente
gallo (E l9Glcm = 399 a 427nm)c da circail 90oloin pcsodet componenteblu (E lo4rlcm =
106 a 652 nm). appatenentirispettivamentealle classichimichgazoigac antrachinonica.Dalla
cromatografiasu stratosottile si è constatatoche cntrambii componcntiprcscntanoun gndo di
purcrzr sufficientca p€nnettcrcla scparazionedi altri colorantiin uso per prodoffi pctrolif€,rie
quindi ad individuarccr,entualimiscelazionifraudolerrte.
Dalle caratteristichesuespostesi ritiene che il colorante*Vcrde Trasol SP 9l N' possa
6crc ammcssoalla colorazienc dclla bcnzina eupcr 6cnzr piombo, ptuché +giunto nella
misuradi 4 grammiper 100 Kg. di prodotto petrolifero a pcsonctto rcdc.
ta prcscntcautorizzazioncintcgra quclla riguardantcil rinnoro @nccsso,trasmessoin
ddtal8l09l$7l: Prodoní Pollchimica è tcnuta a comunicarele carattcristichc chimico-fisichedcl
nuovocolorantealllstituto Superioredi Sanità,cui la presentenota è rivolta per @noscenza.
I campionidcllamiscclac dei suoi componenti(relativi a partitesuccessirre)
dowanno
continuaread essercinviati a questaDirezione Ccntralc,Divisione IV, per lc determinazionidi
c,ompcteriza
attc a dcfinimc lldonciLàall'impicgo.
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