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ANA LI SI DI DIM EN SIO NE E POT ENZ IA L E ZETA
DI PAR TIC ELL E D IS P ERS E I N LIQ UI DO

TEC Sta r ha in d otazione ne i prop ri lab oratori di u no
Zetasize r N an o ZS della Malve rn , stato de ll’a rte p er
l’anal isi di dimens ione e potenz ial e ze ta di pa rticelle
dispe rse in liq uido.

Caratteristiche tecniche
Lo Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments) è uno strumento per l’analisi di sospensioni colloidali
(particelle in soluzione) a base acquosa o solventi (vernici, primer, smalti, olii, nuove soluzioni
provenienti da R&D interna o fornitura esterna), che sfrutta il principio di interazione dinamica con
un fascio laser (DLS); tale tecnica consente di rilevare la dimensione media delle particelle (APS)
presenti e determinare il potenziale Zeta delle sospensioni.
Le potenzialità dello strumento sono:
 misura della dimensione idrodinamica delle particelle (range da 0,3 nm a 10 m di diametro)
anche per soluzioni molto concentrate;
 potenziale Zeta (carica elettrostatica) delle particelle in soluzione;
 possibilità di eseguire tutte le analisi a temperatura variabile (0 - 90°C).

TEC STAR S.r.l.
Viale Europa, 40 – 41011 Campogalliano (Italy)
Tel. (+39)059 527775 – Fax (+39)059 527773
C.F./P. IVA 03209920366

TEC STAR
Nanofiller consultants and providers

Settori di applicazione
Lo Zetasizer Nano ZS è impiegato per determinare la dimensione delle nanoparticelle in soluzione
verificandone il grado di aggregazione; la determinazione del potenziale zeta, inoltre, consente di
ottenere informazioni sul grado di stabilità della sospensione stessa e di validare l’efficacia di agenti
stabilizzanti (polimeri, tensioattivi, ecc.) su tali soluzioni.
A complemento dello Zetasizer Nano ZS, sono disponibili un viscosimetro rotazionale (tipo Brookfield)
e un rifrattometro di Abbe, per determinare le grandezze fisiche reali delle sospensioni in esame
(viscosità e indice di rifrazione di liquidi).
I settori industriali di principale interesse sono:
- vernici e primers
- abrasivi
- lubrificanti
- farmaceutica e cosmetica
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Si nota che la dimensione delle nanoparticelle (o meglio degli aggregati di particelle o clusters) in
sospensione è legata al pH; l’acidità dela soluzione, infatti, modifica la mutua repulsione
elettrostatica tra le particelle, modificandone l’aggregazione.
Un aumento in valore assoluto del potenziale zeta (meglio se ≥ 30 mV) porta ad una maggiore
stabilità e a un minore grado di aggregazione delle particelle.
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Modifica della stabilità di sospensione acquosa di nanoparticelle di Zirconia (dimensione media pari a
85 nm): variando il pH della sospensione si sono misurate dimensioni e pot.Z per verificare
l’andamento della stabilità elettrostatica.

