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ALLEGATO  

METODI SPECIFICI DI ANALISI DELL'UNIONE 

ISOTIOCIANATO DI ALLILE 

1. Principio del metodo 

L'isotiocianato di allile eventualmente presente nel vino viene raccolto per distillazione e individuato mediante 

gascromatografia. 

2. Reattivi 

2.1. Etanolo assoluto. 

2.2. Soluzione standard: soluzione in alcole assoluto di isotiocianato di allile contenente 15 mg/l di principio 

attivo. 

2.3. Miscela frigorifera costituita da etanolo e neve carbonica (temperatura – 60 °C). 

3. Apparecchiatura 

3.1. Apparecchiatura da distillazione in corrente di azoto come da figura. 

3.2. Mantello riscaldante termoregolabile. 

3.3. Flussimetro. 

3.4. Gascromatografo con rivelatore spettrofotometrico di fiamma munito di filtro selettivo per composti 

solforati (λ = 394 nm) o altro rivelatore adatto a tale determinazione. 

3.5. Colonna cromatografica in acciaio inossidabile, diametro interno 3 mm, lunghezza 3 m, riempita con 

carbowax 20 M al 10 % su cromosorb WHP 80-100 mesh. 

3.6. Microsiringa da 10 µl. 

4. Modo di operare 

Prelevare 2 l di vino e porli nel pallone da distillazione. Introdurre pochi ml di etanolo (punto 2.1) nei due tubi di 

raccolta fino a completa immersione della parte porosa per la dispersione dei gas. Raffreddare esternamente i due 

tubi con la miscela frigorifera. Collegare il pallone ai tubi di raccolta e iniziare l'immissione nell'apparecchio di 

un flusso di azoto di circa 3 l l'ora. Riscaldare il vino a 80 °C regolando opportunamente la temperatura del 

mantello termoregolabile e raccogliere complessivamente 45-50 ml di distillato. 

Stabilizzare il gascromatografo; a tal fine sono consigliate le seguenti condizioni operative: 

— temperatura dell'iniettore: 200 °C 

— temperatura della colonna: 130 °C 

— gas di trasporto elio con un flusso di 20 ml al minuto. 

Introdurre con l'apposita microsiringa una quantità di soluzione standard tale da permettere di individuare 

agevolmente sul gascromatogramma il picco corrispondente all'isotiocianato di allile. 

Iniettare quindi un'aliquota del distillato e controllare se in corrispondenza del tempo di ritenzione 

dell'isotiocianato di allile si ha comparsa di picchi. 

Nelle condizioni adottate nella prova non vi sono normalmente composti naturali del vino interferenti in 

corrispondenza del tempo di ritenzione della sostanza ricercata. 
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Apparecchiatura di distillazione in corrente di azoto 

 
 


