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Determinazione della distribuzione dimensionale, mediante Low 
Angle Laser Light Scattering delle gocce erogate dal sistema di 
produzione di “nebbia secca” DFS4. 
 

1. Introduzione 
 

a. Scopo 
 
La dita UltraSonic Innovation, US.I. s.r.l. ha contattato il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e 

del Farmaco al fine di eseguire una determinazione, mediante Low Angle Laser Light Scattering 

della distribuzione dimensionale delle gocce erogate dal sistema DFS4 per la produzione di “nebbia 

secca” destinata alla disinfezione ambientale. 

 
b. Razionale e definizioni 

 
La metodica di Low Angle Laser Light Scattering (LALLS) è basata sul principio che particelle o 

goccioline colpite da un raggio laser determinano una diffrazione della luce che è correlata alla loro 

dimensione: in particolare l’angolo a cui una particella diffrange la luce è inversamente 

proporzionale alla sua dimensione. La tecnica è utilizzata per la convalida strumentale e la 

misurazione delle distribuzioni dimensionali di particelle: il protocollo di misura è stato 

opportunamente adattato alle caratteristiche peculiari dello strumento oggetto del test, a partire dalle 

indicazioni inserite nella normativa ISO13320:2009 “Particle size analysis - Laser diffraction”. 

Tale normativa trova applicazione nell’analisi di particelle di dimensioni comprese nell’intervallo 

tra 0,1 µm e 3 mm. La metodica consente di misurare il particle size di un aerosol facendo passare 

una nuvola di nebulizzato direttamente davanti al raggio laser del diffrattometro utilizzato in 

modalità open bench. I dati di intensità di scattering angolare sono quindi analizzati utilizzando la 

teoria di Mie sul light scattering, e convertiti in una distribuzione dimensionale espressa in termini 

di diametro volume equivalente. La distribuzione è comunemente descritta per mezzo dei valori 

Dv10, Dv50 e Dv90, espressi in µm, che si riferiscono alla misura del diametro volume sotto la quale 

si ritrova il 10%, il 50% o il 90% del volume totale di materiale nel campione. 

La dispersione della distribuzione è descritta da un valore adimensionale denominato Span e 

calcolato come: 
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𝑆𝑃𝐴𝑁 =
𝐷'90 − 𝐷'10

𝐷'50
 

 

 

2. Materiali 
 

a. Nebulizzatore 
L’analisi è stata condotta con un nebulizzatore ad ultrasuoni modello DFS4 (DFS04.0002N) destinato 

alla disinfezione ambientale fornito dalla ditta US.I. srl. 

 

b. Attrezzatura e materiali per il test 
Attrezzatura per la determinazione della distribuzione dimensionale delle particelle tramite light 

scattering: 

- Sistema di diffrazione laser Spraytec STP5321 (S/N MAL1013107 34233/235, Malvern 

Panalytical Ltd, UK) 

- Aspiratore Arm-Evac 200 Fume Extractor (mod. 8889-0200, S/N 808053, PACE, UK) 

 

Materiali 

- Soluzione acquosa di acido ipocloroso, concentrazione 0.015% p/p fornita da US.I. s.r.l. 

 

Condizioni del test 

Le misure sono state eseguite con un diffrattometro laser Spraytec (Malvern Panalytics, UK) il cui 

corretto funzionamento è stato convalidato utilizzando particelle in latex (OQ31 Alfatest, lotto 

186953) come da report verifica della prformance del 3/12/20 riportato in Allegato 2. 

I parametri strumentali sono stati impostati come indicato in Tabella 1: 

 

 
 

 

Tabella 1: Parametri strumentali del diffrattometro laser utilizzato per il test 
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Parametro Valore 

Proprietà ottiche del disperdente Aria - Indice di rifrazione 1.00 

Proprietà delle particelle 
Densità: 1.00 

Indice di rifrazione: 1.30 (default) 

Lente Focale 300 µm* 

Spray Profile Path Lenght 100 mm 

Detector Range Completo (1-36) 

Scattering threshold 1 unità 

Tipo di misurazione Continua, con background di 10 secondi 

Tempo di misurazione 15 sec 

Aspirazione Attiva 

Angolo di spray rispetto alla verticale 0° (90° tra boccaglio e laser) 

* La lente consente la misura di particelle nel range compreso tra 0,1 – 900 µm. 

 

 

Metodo di misura del nebulizzato 

• Lo strumento è stato acceso 30 minuti prima della misura 

• L’analisi è stata eseguita al buio per evitare interferenze della luce con il raggio laser. 

• Il nebulizzatore è stato posizionato in modo che la nuvola dell’aerosol incrociasse il raggio 

laser perpendicolarmente: l’erogatore è stato posizionato in modo da evitare che il cono 

dell’aerosol colpisse direttamente la lente di protezione del detector. 

• Per ottenere un corretto direzionamento della nuvola di aerosol, è stato posizionato un 

aspiratore di fronte all’erogatore del nebulizzatore, ad una distanza di circa 10 cm dal laser. 

L’aspiratore è stato impostato in modo tale da generare un flusso di 50 L/min. 

• Come da indicazioni del manuale di utilizzo dello strumento (CRC Handbook & Malvern 

Dispersant information), l’indice di rifrazione (RI) per l’aria è stato impostato sul valore di 

1,00. 

• Prima di ciascuna determinazione è stato misurato il background. 

• Il nebulizzatore è stato avviato in modo da raggiungere un flusso costante e continuo 
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dell’erogatore. 

• La misura è stata iniziata 1 minuto dopo l’avviamento del nebulizzatore e comunque al 

raggiungimento di un oscuramento del raggio laser, che si riferisce alla concentrazione del 

campione nell’aria, superiore al 10%. 

• La misura è stata eseguita in triplicato. 
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3. Risultati  

 
I dati relativi agli esperimenti eseguiti con LALLS sono riportati nell’Allegato 1. La Tabella 2 

riporta il diametro volume mediano, Dv50, il volume al decimo, Dv10, e novantesimo percentile, Dv90, 

della curva di distribuzione delle goccioline di aerosol prodotte dal nebulizzatore DFS4, espresse in 

µm, e lo span, come parametro di dispersione della distribuzione. I dati riportati per ciascuna delle 

tre repliche sono riferiti al valore di scattering medio ponderato dei valori di distribuzione raccolti 

nell’intervallo di misura, a partire da 1 minuto dopo l’avviamento del nebulizzatore. 

 
Tabella 2: Valori di Dv10, Dv50,  Dv90  e Span della distribuzione dimensionale dell’aerosol generato dal nebulizzatore 

DFS4ottenuti nelle tre singole misure, e valore medio delle tre misure con relativa deviazione standard. 

 

 

Dai dati riportati in Tabella 2, si evince che l’aerosol prodotto dallo strumento testato risultava 

essere dimensionalmente molto riporducibile e costante nel corso delle tre repliche eseguite. 

In generale la distribuzione dimensionale della goccioline generate del nebulizzatore, appare 

abbastanza ristretta come indicato dal valore di Span di 2,4 e centrata su valori inferiori a 6 µm. La 

presenza di una significativa poipolazione di particelle di dimensioni molto ridotte è testimoniata 

anche dal valore di diametro medio per area superficiale, D[3][2], che è una misura di diametro 

medio sensibile alla presenza di porzioni di goccioline fini nella distribuzione: questo valore medio 

è risultato pari a  4,62 ± 0,01 (4,62; 4,60; 4,63 nelle tre replihe eseguite, si veda Allegato 1), indicano 

che il diametro medio delle goccioline calcolato rispeto alla loro superficie risulta inferiore a 5 µm. 

Le goccioline dell’aerosol generato dal nebulizzatore erano sostanzialmente costituite da acqua con 

Test Dv10 (µm) Dv50 (µm) Dv90 (µm) Span 

Replica 1 2,28 5,83 16,28 2,40 

Replica 2 2,30 5,68 16,07 2,42 

Replica 3 2,31 5,68 16,4 2,48 

Media ± d.s. 2,30 ± 0,02 5,73 ± 0,09 16,25 ± 0,17 2,43 ± 0.04 
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una percentuale molto ridotta di acido ipocloroso; pertanto, è possibile assumere che queste 

goccioline avessero densità unitaria e una forma sferica. Queste assunzioni permettono di equiparare 

i diametri volume sopra riportai a diametri aerodinamici. 

Poiché il diametro aerodinamico deriva dalla misura della velocità di sedimentazione nell’aria, un 

valore di diametro aerodinamico mediano attorno a 5 µm permette di  prevederre la capacità della 

gocciolina di essere trasportata agevolmente in un flusso d’aria e di permanere in tale flusso per un 

tempo relativamente prolungato per effetto della bassa velocità di sedimentazione. 

 
 

4. Campioni e conservazione dei dati originali 
L’attrezzatura utilizzata in questi test è stata restituita al cliente. 

Tutti i documenti relativi allo studio (dati grezzi e report finale) saranno conservati dal Dipartimento 

ddi Scienze degli alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma per 5 anni dopo la fine dello 

studio. 

 

 

5. Disclaimer 
I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente allo strumento in esame e nella configurazione 

descritta nelle metodiche di esecuzione degli esperimenti. 

 

Allegati 
 

Allegato 1 

 

Set completo dei dati delle misure eseguite. 

 

Allegato 2 

 

Report di verifica della performance dello strumento Spraytec. 
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OBBIETTIVO DELLA RICERCA 
 
Richiesta di valutazione dell’efficacia di copertura delle deposizioni di aerosol a 
base acqua sulle superfici, contenenti principi attivi destinati ad operazioni di 
disinfezione e disinfestazione 
 
L’attività è mirata alla comparazione di efficacia tra un sistema a turbina, 
utilizzato allo stato dell’arte per la produzione di aerosol (nebbia secca) e la 

nuova soluzione con tecnologia DryFogS© 
 
 
PROTOCOLLO SPERIMENTALE 
 
La descrizione dettagliata della procedura sperimentale adottata è indirizzata 
alla verifica dei risultati esposti in questo lavoro da parte dell’utilizzatore finale 
del prodotto testato. 
 
Macchine utilizzate 

1. Nebulizzatore a turbina, riscaldante e ionizzante che spruzza liquido 
disinfettante trasformato in nebbia secca, non bagnante. 
 

2. Nebulizzatore a freddo ad ultrasuoni, marca US.I. mod. DFS-1 

 

Materiale 

• Prodotto impiegato Silver Shield – Sanificante batteriostatico in 
soluzione acquosa 

• Vetrini da microscopia 

• Box in plexiglass – 30x30x40 cm. 
 
 

Procedura 

All’interno del box di plexiglass vengono posizionati i vetrini per microscopia 
alla base, in parete e al soffitto dello stesso. 
In seguito, viene inserita la bocchetta di uscita dell’Aerosol dei due dispositivi 
di nebulizzazione attraverso un’apertura realizzata alla base del box. 
Il nebulizzatore viene azionato per un tempo di 10 secondi in entrambi i casi. 
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Conclusa l’operazione i vetrini vengono osservati a microscopio sia a basso 
ingrandimento per valutare la distribuzione del deposito in presenza di acqua, che 
successivamente ad alto ingrandimento, in microscopia a campo oscuro sui vetrini 
asciutti, per verificare come il principio attivo contenuto nel fluido a base acqua si 
distribuisce sulla superficie; al fine di valutare la miglior efficacia del trattamento di 
disinfezione o disinfestazione con le differenti tecnologie di nebulizzazione fine. 
 
 

RISULTATI SPERIMENTAZIONE 

Di seguito la rassegna fotografica dei risultati ottenuti osservando i vetrini posti 
alla base del Box di prova. 
La foto A mostra la distribuzione delle gocce di condensa del prodotto distribuito 
con nebulizzatore a turbina riscaldante. 
La foto B mostra la distribuzione delle gocce di condensa del prodotto distribuito 
con nebulizzatore ad ultrasuoni DEF-1. 
 

(A)        (B) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le immagini che seguono, ottenute in campo oscuro a 100X, mostrano come si 
distribuisce il principio attivo contenuto nel prodotto SILVER SHIELD sulla 
superficie trattata dopo evaporazione dell’acqua di diluizione. 
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Deposizione attraverso l’impiego del nebulizzatore  
con tecnologia a turbina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Vetrino applicato sul soffitto (Campo oscuro 100X) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Vetrino applicato sulla parete (Campo oscuro 100X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vetrino applicato sulla base (Campo oscuro 100X) 
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Deposizione con nebulizzazione tramite tecnologia a ultrasuoni 

DryFogS© 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Vetrino applicato sul soffitto (Campo oscuro 100X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

         Vetrino applicato sulla parete (Campo oscuro 100X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

      Vetrino applicato sulla base (Campo oscuro 100X) 
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CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI 
 
Per facilitare la comparazione sulla distribuzione del principio attivo dopo 
evaporazione della fase liquida si riporta l’immagine di uno striscio globuli 
rossi umani che hanno un diametro medio di 7 µ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Globuli rossi del sangue umano (Campo oscuro 100X) 
 

Risulta evidente che i due sistemi di dispersione della soluzione attiva 
nell’ambiente determinano diverse caratteristiche “coprenti” sulla superficie 
idrorepellente del vetrino. 
La turbina genera una nebbia composta da droplets che si raccolgono in 
gocce grandi e disomogenee (150-500 µ), rispetto a quelle generate dal 
sistema ad ultrasuoni DFS-1 che, per effetto della sonicazione del fluido, 
emette goccioline molto piccole e regolari (Report UNIPR del 22/02/2021) e, 
nonostante il comportamento idrorepellente del vetrino, determina una 
copertura omogenea sulla superficie; il confronto con lo striscio di Globuli 
rossi mostra questa analogia. 

Come sostenuto dal produttore, la tecnologia DryFogS©, applicata al 
nebulizzatore DFS-1 permette di distribuire il principio attivo contenuto nel 
prodotto in modo omogeneo sulla superficie mentre il sistema tradizionale a 
turbina genera deposizioni con distribuzione irregolare. 
Dato che l’efficienza dei due sistemi a confronto va fatta esaminando la 
distribuzione del principio attivo dopo l’evaporazione della fase liquida, si può 

concludere che l’aerosol prodotto con tecnologia DryFogS© garantisce una 
più uniforme, quindi efficace attività del prodotto sulle superfici e sugli oggetti. 
 

P.C.I. Dott. Guido Savoini 

Resp. Settore Ricerca Applicata 

 

 
 


