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COME LE NUOVE TECNOLOGIE RENDONO PIÙ
SEMPLICE, RAPIDA E MENO COSTOSA LA DETERMINAZIONE DI CIANURO

HOW NEW TECHNOLOGIES ARE MAKING
CYANIDE DETECTION SIMPLER, FASTER AND
MORE CONVENIENT

Il cianuro è un ingrediente chiave in un gran numero di processi
elettrochimici. Inoltre, è una delle sostanze chimiche più pericolose per l’uomo: poche centinaia di ppm nell’aria o di milligrammi
in soluzione sono sufficienti per causare danni gravi per inalazione o ingestione. Per questo motivo, l’impegno della tecnologia si
è concentrato sulla sostituzione del cianuro con opzioni più ecocompatibili piuttosto che sul miglioramento della sua gestione.
Tuttavia, dal punto di vista economico e logistico, molti processi
a base di cianuro rimangono la scelta standard.

Cyanide is a key ingredient in a large number of electrochemical
processes. Also, it is one of the most harmful chemical
substances known to mankind: a few hundred ppm in air, or
milligrams in solution, are sufficient to cause severe damage
if inhaled or ingested. For this reason, technological efforts
have focused on replacing cyanide with more environmentally
friendly options rather than on improving ways to manage it.
Yet, from an economic and logistic point of view, many cyanideintensive processes remain the standard of choice.

Il cianuro, un atomo di carbonio e un atomo di azoto uniti
da un triplo legame, deve essere utilizzato e scaricato con
cura. In soluzione, sia l’anione cianuro (CN -) che il suo acido,
l’acido cianidrico (HCN), esistono in equilibrio.
Lo ione CN- forma sali solubili in acqua con sodio e potassio,
ampiamente utilizzati nei bagni elettrolitici. HCN può esistere
sia come gas che come liquido e fattori come pH, temperatura e salinità determinano la sua concentrazione in soluzione.
Mentre il cianuro libero (CN- e HCN) è molto reattivo e tossico
per gli esseri umani e la maggior parte delle forme di vita,
quando è in soluzione con ioni di metalli come rame, nichel,
zinco e cadmio forma complessi, le cosiddette specie acide
debolmente dissociate (WAD), meno tossici del cianuro libero.

Cyanide, a carbon and a nitrogen atom joined together by a triple
bond, must be handled and disposed with care. In solution, both
the negatively charged cyanide ion (CN-) and its conjugated acid,
hydrogen cyanide (HCN), exist in equilibrium. The CN- ion forms
salts with sodium and potassium that are water-soluble and
extensively used in electroplating baths. HCN can exist either
as gas or liquid and factors such as pH, temperature and salinity
conditions determine its prevalence in solution. While the highly
reactive free cyanide (both CN- and HCN) is toxic to humans
and most forms of life when in water, metals such as copper,
nickel, zinc and cadmium form complexes with this anion, the
so-called weak-acid dissociable cyanide (WAD) species, which
are considered less toxic than free cyanide.

I miei processi utilizzano cianuro, perché è così importante
misurarlo con precisione?

I use cyanide in my processes, but why is it so important to
measure it correctly?

Il rilevamento preciso e affidabile del cianuro è fondamentale per
preservare gli ecosistemi, oltre che per la salute e le economie
delle comunità locali. Contrariamente alla credenza popolare
che la maggior parte della produzione annuale di acido cianidrico sia utilizzata in attività minerarie1, il suo maggior utilizzo si ha
nella produzione di beni nelle industrie alimentare, farmaceutica,
cosmetica, plastica e galvanica. Nonostante le più severe leggi
imposte dai governi regionali e locali, si hanno ancora casi di
scarico (in)volontario di acque con cianuro, ciò che minaccia la
vita di esseri umani e animali.
Nel 2014, numerosi pesci morti sono stati trovati in un fosso a
Massalengo (Lombardia).2 Studi tossicologici hanno rivelato la
presenza di concentrazioni di cianuro insolitamente elevate negli animali morti, tanto che le autorità hanno sospettato ripetute
violazioni ambientali – cioè scarichi di acque contaminate – da
parte di aziende galvaniche locali.

Accurate and reliable cyanide detection is key to preserving
ecosystems, as well as the health and economies of local
communities. Contrary to the popular belief that mining activities
use most of the annual hydrogen cyanide output, more than
half of the cyanide produced today is used to produce goods
in the food processing, pharmaceutical, cosmetics, plastics
and electroplating industry. Despite tightening regulations
imposed by regional and local governments, (in)voluntary
release of cyanide-containing wastewaters still occur,
threatening the lives of humans and animals.
In 2014, a large number of dead fish were found in a ditch
in Massalengo (Lombardy). Toxicological studies brought to
light the unusually high cyanide concentrations found inside
the dead animals, leading authorities to suspect repeated
environmental violations – discharge of contaminated waters –
linked to electroplating activities in the area.

Per le specifiche esigenze delle aziende galvaniche, i bagni possono contenere grandi quantità (talvolta sconosciute) di specie
chimiche. Queste complesse matrici potrebbero ostacolare il
metodo scelto per la rilevazione del cianuro, fornendo falsi risultati e compromettendo sia le prestazioni del processo, sia la
composizione delle acque reflue. Ne consegue che le aziende
sono esposte a costi crescenti per la gestione del cianuro, a
sanzioni e a cattiva pubblicità.

Depending on the needs of electroplating companies, baths
can contain large (and sometimes unknown) quantities of
chemical species. Such complex matrices might hinder the
cyanide detection method of choice, leading to false results
and compromising both the performance of internal process
and the composition of wastewaters. As a result, companies
are exposed to increasing cyanide management costs, fines
and bad publicity.
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Perché dovrei rivedere il metodo di rilevazione del cianuro o
considerare di utilizzarne uno?

Why should I re-evaluate my cyanide detection method of
choice or even consider using one?

Perché la rapida, accurata e sicura rilevazione del cianuro libero
in soluzione può aiutare a controllare la qualità dei processi utilizzati, a rispettare le normative e a garantire l’assenza di sostanze
tossiche nelle acque di scarico. Migliorare le pratiche di gestione
del cianuro rende minima la probabilità di provocare disastri ambientali, protegge la salute dei colleghi, evita cattiva pubblicità e
riduce i costi operativi.

Because the rapid, accurate and safe detection of free cyanide
in water can help you control the quality of the internal processes
of your company, conform with regulations and guarantee the
absence of toxic substances in your wastewaters. Improving
your cyanide management practices will help you minimize the
chances of provoking environmental disasters, safeguard the
health of your colleagues, avoid bad publicity and, ultimately,
decrease operational costs.

Oggi, la maggior parte dei metodi di rilevazione del cianuro è
messa a punto in ambienti di laboratorio, dove sono disponibili attrezzature appropriate e la composizione della matrice è
nota. In contesti industriali, invece, sono comuni bagni galvanici
contenenti sostanze interferenti conosciute e sconosciute, una
situazione che abbiamo recentemente affrontato con un nostro
cliente in Europa. Alla fine, il nostro cliente è riuscito a migliorare
la sua gestione dei cianuri, risparmiando migliaia di euro mediante la revisione della sua scelta del metodo di rilevazione cianuri.

Today, most cyanide detection methods are tailored in laboratory
settings, where appropriate equipment is available and the
matrix composition is known. In industrial settings, however,
electroplating baths containing known and unknown interfering
chemical substances are common, a situation we recently
faced with one of our clients in Europe. Ultimately, our client was
able to improve its cyanide management and save thousands of
euros by re-evaluating its detection method of choice.

Molte aziende esternalizzano la rilevazione del cianuro a terzisti
specializzati con attrezzature adeguate e operatori qualificati. Tuttavia, gli avanzamenti nel rilevamento di cianuro permettono alle
aziende galvaniche di mantenere al proprio interno la gestione
del cianuro, anche per migliorare il rendimento dei loro processi.

Many companies outsource cyanide detection practices to
specialized third parties with proper equipment and trained
workforce. Nevertheless, advancements in cyanide detection allow
electroplating companies to take cyanide management into their
own hands, thereby improving the efficiency of their processes.

Quali sono le possibili opzioni?

What are my options?

Il mercato è pieno di metodi alternativi per la misura del cianuro libero in acqua e la scelta si basa su consumo di tempo, precisione, requisiti delle attrezzature, sicurezza e affidabilità. Se l’obiettivo è
quantificare (esattamente) il cianuro libero, la diffusione di gas con
rilevazione amperometrica è una scelta eccellente se il tempo di
analisi non è un problema ed è disponibile una forza lavoro adeguatamente formata. Ma se si è interessati a risultati semiquantitativi o
binari, i metodi di rilevazione colorimetrica sono un’ottima alternativa.

The market is full of alternatives to measure free cyanide in water
and you can choose them according to their time consumption,
precision, equipment requirements, safety and reliability. If your
aim is to (exactly) quantify free cyanide, gas diffusion coupled
to amperometric detection is an excellent choice if time is not
an issue and properly trained workforce is available. But if you
are interested in semi-quantitative or binary results, colorimetric
detection methods are an excellent alternative.

La base dei metodi colorimetrici di rilevamento consiste nella variazione di colore che si verifica quando il cianuro libero reagisce
con un indicatore. Questi metodi sono considerati relativamente
veloci e semplici, ma potrebbero essere soggetti a tre problemi:

At the core of colorimetric detection methods lies the change in
colour that occurs when free cyanide reacts with an indicator.
While these methods are considered relatively fast and simple,
they might suffer from three caveats:

1. la variazione del colore potrebbe essere compromessa da interferenze dovute a altre specie chimiche3,
2. la sicurezza degli operatori potrebbe essere a rischio perché
spesso coinvolgono l‘uso di sostanze nocive, e
3. potrebbero richiedere attrezzature specializzata e personale
addestrato.

1. the change of colour might be compromised by interferences
arising from other chemical species,3
2. the safety of its users might be at risk because they often
involve the use of harmful substances, and
3. they might require specialized equipment and trained
personnel.

Sulla base della tecnologia utilizzata, le attuali offerte del mercato
per la rilevazione colorimetrica del cianuro libero possono essere suddivise in tre categorie. La rilevazione mediante titolazione
con nitrato di argento si basa sulla formazione di un complesso
che si verifica quando una soluzione di nitrato d’argento viene
aggiunta a un campione contenente cianuro libero. Un indicatore (per esempio, rodamina) cambia colore a contatto con l’eccesso di ioni d’argento dopo combinazione del cianuro libero4.
Il rilevamento colorimetrico di cianuro libero è anche possibile utilizzando agenti cloruranti (Reazione di König). In breve, la
clorammina T reagisce con il cianuro libero a formare cloruro
di cianogeno, che successivamente forma un colorante rossoblue quando reagisce con acido barbiturico e piridina5. Infine,
la tecnologia più recente si basa sul legame del cianuro libero

Based on the technology used, the current market offerings
for the colorimetric detection of free cyanide can be divided
into three categories. Detection using a silver nitrate titration
is based on the complex formation that occurs when a silver
nitrate solution is added to a free cyanide-containing sample.
An indicator (rhodamine, for example) changes colour when
in contact with the excess silver ions that remain once all free
cyanide is consumed. Colorimetric detection of free cyanide
is also possible using chlorinating reagents (König Reaction). In
short, chloramine T reacts with free cyanide to form cyanogen
chloride, which subsequently forms a red-blue dye upon
reaction with barbituric acid and pyridine. Lastly, the most
recent technology relies on the binding of free cyanide to corrinbased indicators. This method allows the naked eye detection
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of free cyanide by observing a colour change, from orange
to violet, of the indicator once in contact with a free cyanidecontaining solution.
The large number of choices might be overwhelming. Thus,
to make your decision-making process quick, efficient and
thorough, our suggestion is to focus on the selectivity, speed,
simplicity, safety and equipment requirements of the free
cyanide detection methods you are evaluating.
What if I want to measure free cyanide in my internal
processes or wastewaters?

a indicatori a base di corrina (C19H22N4). Questo metodo consente di rilevare cianuro libero ad occhio nudo, osservando un
cambiamento di colore dell’indicatore dall’arancio al violetto per
contatto con una soluzione contenente cianuro libero.

Be aware of the limitations and advantages of the detection
methods out there. Silver nitrate titrations require special analytical
equipment as well as experienced users, especially for endpoint
determinations. This is because silver ions can remove cyanide
from other complexes and postpone the actual endpoint. Also,
the bench lifetime of the reagents needed is limited. Interferences
might arise from iron, copper, zinc and other metal ions, as well
as from thiosulfates and sulfides, which lead to overestimated
free cyanide concentrations and the appearance of precipitates,
respectively. 10 mg/L of thiocyanate can lead to false readings
because it tends to bind to silver ions.
!

Il gran numero di scelte potrebbe essere esorbitante. Pertanto, per rendere rapido, efficiente e accurato il processo
decisionale, il suggerimento è di concentrarsi sui requisiti di
selettività, velocità, semplicità, sicurezza e caratteristiche delle
attrezzature dei metodi di rilevamento del cianuro libero che
state valutando.
Cosa succede se voglio misurare il cianuro libero nei processi della mia azienda o nelle acque reflue?
Siate consapevole delle limitazioni e dei vantaggi dei metodi di
rilevazione offerti dal mercato. Le titolazioni con nitrato d’argento
richiedono apparecchiature analitiche speciali e operatori esperti, soprattutto per la determinazione del punto finale. Questo
perché gli ioni d’argento possono rimuovere il cianuro da altri
complessi e posticipare il punto finale effettivo. Inoltre, la durata
funzionale dei reagenti necessari è limitata. Interferenze potrebbero derivare da ferro, rame, zinco e altri ioni metallici, nonché
da tiosolfati e solfuri, che portano, rispettivamente, a sovradimensionare le concentrazioni di cianuro libero e alla comparsa
di precipitati. 10 mg/L di tiocianato sono causa di false letture
perché tende a legarsi con gli ioni argento.
!
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#
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#

Most commercially available free cyanide tests are based on
chlorinating reagents and its users are possibly exposed to
organic solvents, harmful reagents and reaction intermediates.
Ions such as sulfides and nitrites are highly reactive towards
chloramine T and might, therefore, lead to inaccurate readings.
Also, 1 mg/L of copper (and other metal ions) and/or 1 mg/L
of thiocyanate10 can be enough to interfere with this method.
In general, measurements using these methods can take
anywhere between 2 to 15 minutes.
There are several chemistry-based strategies to overcome false
readings arising from interferences, such as the removal of nitrites
from solutions using sulfamic acid. While these strategies might
be effective under certain circumstances, adding supplementary
reagents to complicated matrices often leads to the formation of
new interferences. Diluting the sample is an option that works
when the free cyanide concentration is high, but not when
detection limits as low as 0.1 mg/L must be reached.

La maggior parte dei metodi di prova disponibili sul mercato per
rilevare cianuro libero sono basati sui agenti di clorurazione e gli
utilizzatori possono essere esposti a solventi organici, a reagenti
nocivi e a intermedi di reazione tossici. Ioni come solfuri e nitriti
sono altamente reattivi verso la clorammina T e potrebbero quindi portare a letture imprecise. Inoltre, 1 mg/L di rame (e altri ioni
metallici) e/o 1 mg/L di tiocianato possono essere sufficienti
per interferire con questo metodo. In generale, misure con questo metodo possono richiedere da 2 a 15 minuti.
$

Sono diverse le strategie chimiche per superare le false letture derivanti da interferenze, come la rimozione dei nitriti dalla
soluzione con acido sulfammico. Queste strategie possono
essere efficaci in determinate circostanze, ma l’aggiunta di reagenti supplementari a matrici già complesse porta spesso alla
formazione di nuove interferenze. La diluizione del campione è
un’opzione che funziona quando la concentrazione di cianuro
libero è elevata, ma non quando è necessario raggiungere bassi
limiti, pari a 0.1 mg/L.
Con tempi di rilevazione sotto i 60 secondi, un’elevata tolleran-
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za verso la maggior parte delle interferenze e una facilità d’uso
senza precedenti, gli indicatori a base di corrina sono una ottima
alternativa. Questo metodo funziona in matrici complesse e
difficoltose, e l’indicatore funziona a concentrazioni elevate di
composti interferenti, per esempio 200 mg/L di tiosolfato o nitrito. I solfuri sono gli unici ioni interferenti, ma la loro rimozione per
precipitazione con FeCl3, seguita da filtrazione, ha dimostrato
di essere efficace. Questa tecnologia è stata sviluppata dalla
società svizzera CyanoGuard AG. Il primo prodotto commerciale
della società, il CyanoKit, è un rapido indicatore di cianuro libero che consente a qualsiasi tipo di utente di misurare in modo
sicuro campioni acquosi in qualsiasi ambiente e momento.


With detection in less than 60 seconds, high tolerance towards
most interferences and unprecedented user-friendliness, corrinbased indicators are excellent alternatives for in-house free
cyanide detection purposes. This method works in complex
and challenging matrices and the indicator works at elevated
concentrations of interfering compounds, for example 200 mg/L
of thiosulfate or nitrite. While sulfides are the only interfering ions,
removal through precipitation with FeCl3, followed by filtration,
has proven to be effective. This technology has been developed
by the Swiss company CyanoGuard AG. The company’s first
commercial product, CyanoKit, is a quick indicator of free
cyanide that enables any type of user to safely test aqueous
samples in any setting, at any time.


La gestione del cianuro nelle tue mani
Cyanide management in your own hands
La gestione del cianuro è un affare serio. Tuttavia, le attuali alternative per il rilevamento di cianuro libero permettono agli utenti di
esplorare e migliorare le pratiche di gestione interna di cianuro.
Comprendere gli aspetti positivi e negativi dei moderni metodi di
rilevazione di cianuro libero può essere di aiuto per ridurre i costi
operativi e salvaguardare gli ecosistemi con l’utilizzo di un metodo di rilevamento più adatto alle proprie esigenze. Nella nostra
esperienza, scegliere il metodo di rilevazione del cianuro libero in
base a semplicità, velocità, selettività, sicurezza e requisiti delle
attrezzature, consente alle aziende di svolgere un ruolo attivo
nella gestione dei cianuri, di controllare i loro costi e di preservare la loro immagine pubblica.

Cyanide management is serious business. Yet, the current
market alternatives for free cyanide detection allow users to
explore and improve in-house cyanide management practices.
Understanding the plusses and minuses of modern free cyanide
detection methods can help you reduce operational costs and
safeguard local ecosystems by using the most suitable detection
method for your needs. In our experience, choosing free
cyanide detection methods according to their simplicity, speed,
selectivity, safety and equipment requirements empowers
companies to play an active role in cyanide management,
control their costs and preserve their public image.
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