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CARAT TERIZZAZI ONE C OMP LETA DI NAN OPA RT ICELLE

TEC Sta r è in grad o d i fo rnire a i s uo i clie nti una
caratterizzaz ione comple ta (mo rf ologica e ch im ica)
di na nop art ice lle n on in disp ersione.

Attività
La caratterizzazione di una tipologia di nanoparticelle comporta necessariamente un’indagine
morfologica (forma, dimensione) e una chimica (composizione, fase cristallina, funzionalizzazione
superficiale).
La determinazione della forma e dimensione delle nanoparticelle (ricavandone la dimensione media
APS) è condotta con:
- microscopia elettronica a scansione ad alta risoluzione (SEM-FEG)
- microscopia elettronica a trasmissione (TEM).
La natura chimica e cristallina delle nanoparticelle è determinata mediante diffrattometria a raggi X
(XRD), che consente, se richiesto, di determinare anche le dimensioni delle particelle (< 100 nm).
Se le nanoparticelle sono amorfe (come ad es. SiO2, alcune forme di Al2O3 e alcune tipologie di altri
ossidi e idrossidi), quindi non analizzabili con XRD, l’analisi chimica viene condotta mediante
spettroscopia di fotoemisisone a raggi X (XPS).
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Case H is tories
Caratterizzazione completa di due lotti di nanoparticelle: con diffrazione X è possibile distinguere la
natura cristallina e chimica delle particelle (vedi grafico sotto) e ottenere direttamente informazioni
sulla loro dimensione media.
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L’osservazione al microscopio elettronico consente di verificare la dimensione media delle particelle
(APS), la forma e la distribuzione in diametro (sotto è riportato un esempio di particelle sferiche
presso che identiche, cioè monomodali e uno di particelle fortemente disomogenee, plurimodali).
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