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INDAGINE AMBIENTALE SULLE EMISSIONI GASSOSE PRESSO GLI
IMPIANTI SO.GE.NU.S. DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO SITI NEL

COMUNE DI MAIOLATI (AN)

RELAZIONE SULLA CARATIERIZZAZIONE DELLE
SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

1. Campionamenti

In data 4 dicembre 2001 sono stati effettuati i campionamenti dell'aeriforme, presso
i vostri impianti di compostaggio e smaltimento siti in Via Cornacchia 12, nel comune di
Maiolati, come da vostra lettera di incarico del 7/11/2001. Tali campionamenti sono stati
effettuati da me stesso e dalla Dott.ssa Sabrina Somaschini, dell'Istituto Mario Negri

I campionamenti sono stati effettuati con una pompa a depressione e dei sacchetti
in Nalophan NA per le indagini olfattometriche. come descritto nella normativa CEN TC264
ODOURS.

Sono stati effettuati i seguenti campionamenti:

Presso l'impianto di compostaggio: Nostro riferimento

Compost 20 giorni 1
Box miscelazione fanqhi 2
Compost area maturazione 3
Compost 50-60 qiorni dopo rivoltamento 4
Compost maturo 5

Presso l'impianto di smalti mento:

Vasche percolato vecchio 6
Bioqas RSU fresco a valle 7
Bioqas da rifiuti speciali vecchio 8
Bioqas da rifiuti speciali qiovani 9
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2. Strumentazione

Le analisi sono state effettuate in data 5-6/12 con un gascromatografol spettrometro
di massa Varian Saturn 2000.

E' stata utilizzata una colonna HP con fase di fenil metil silossano, spessore della
fase 0.25 um, pressione in colonna di 55 Kpa, lunghezza 30 m, diametro interno 0.25 mm.
La programmata di temperatura è stata così impostata: isoterma 30°c per 1 min; 4 °C Imin
fino a 140°C. isoterma finale a 140°C per 1 min. Pressione in colonna 0,20 bar. Sono
state acquisite le masse da 33 a 250 m/z.

I campioni di aeriforme, prelevati con sacchetti di Nalophan, sono stati
preconcentrati utilizzando la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME). Per la
preconcentrazione la fibra SPME utilizzata è stata una fibra trifasica Carboxen/PDMS/DVB
(1,2). Il tempo di esposizione utilizzato della fibra è stato di 30 min per campione.

Il riconoscimento degli spettri è stato fatto utilizzando la libreria di spettri del
National Bureau of Standards contenente 75000 spettri di riferimento ( NBS75K).
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3. Analisi semiguantitativa

Per effettuare la analisi semiquantitativa della concentrazione dei composti, è stato
aggiunto ai composti uno standard interno marcato con isotopi stabili, p-xilene d10 alla
concentrazione riportata nella tabella di seguito.

Concentrazione
Campione standard interno

(ppb)
Compost 20 giorni 130.8
Box miscelazione fanghi 88.2
Compost area maturazione 80.1
Compost 50-60 giorni dopo 98.2
rivoltamento

Compost maturo 98.1
Vasche percolato vecchio 103.7

Bioaas RSU fresco a valle" 71.1
Biogas da rifiuti speciali vecchio" 78.9
Biogas da rifiuti speciali giovane" 75.6

" I campioni di biogas sono stati diluiti 1000 volte prima dell'aggiunta dello standard interno
e delle analisi.

I risultati semiquantitativi sono stati ottenuti tramite rapporto diretto delle aree
cromatografiche dei composti identificati rispetto a quella dallo standard standard interno.
Le concentrazioni così determinate, che devono essere considerate semiquantitative,
sono riportate nelle tabelle in appendice. Tutti i valori sono espressi come ppbv.

E' importante notare che questa metodologia, pur riportando valori analitici
semiquantitativi, presenta una elevata precisione, generalmente inferiore al 10% per tutte
le classi di composti qui descritte e nei range di concentrazioni rilevati (5), data dall'utilizzo
dello standard interno. Pertanto i valori di concentrazioni riportati nei vari campioni, se
considerati come valori relativi tra campioni, hanno una precisione migliore del 10%.

Limiti di sensibilità del metodo analitico

Le analisi effettuate per questa prima campagna di rilevamento si sono svolte nella
modalità full-scan, che permette la identificazione dei composti presenti nelle miscele
odorose. il limite è di circa 50 ppt (3-5).
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4. DISCUSSIONEDEI RISULTATI

4.1 Impianto di trattamento e smaltimento

Sono stati raccolti campioni ritenuti, con le attuali procedure gestionali, significativi
come punti di emissioni localizzate. Questi sostanzialmente erano campioni di biogas da
pozzi non ancora collettati e lo spazio di testa del percolato raccolto sopra le vasche di
raccolta del percolato.

Per quanto riguarda le concentrazioni totali dei composti organici volatili (fig. 1), si
nota come il biogas abbia dei valori da 48 a 112 ppm, mentre lo spazio di testa delle
vasche del percolato sia di 0.107 ppm. Se si considera questo dato come indice indiretto
di quello che potrebbe essere il carico odorigeno di queste emissioni, si vede che il biogas
ha una potenzialità odorigena 1000 volte maggiore lo spazio di testa delle vasche, dato
probabilmente dovuto al fatto che le vasche sono aperte, quindi vi è una diluizione delle
sostanze organiche volatili. Per quanto riguarda il biogas, il campione raccolto proveniente
da RSU presenta dei valori di composti organici volatili (COV) maggiori di quello da rifiuti
speciali, che fra di loro mantengono una certo omogeneità quantitativa.

Composizione totale biogas
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Fig. 1 Concentrazioni di composti organici totali rilevate nei campioni raccolte
presso la Impianto di trattamento e smalti mento. I valori sono espressi in ppbv.

La composizione delle sostanze rilevate, espressa per classi di composti, rivela
ancora una similarità fra i composti da rifiuti speciali (fig. 2), essendo rappresentati per il
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biogas da RSU e nel percolato terpeni e composti aromatici sono presenti in
concentrazioni similari. In questi campioni tutte le altre classi di composti rappresentano
solo il 10-20% dei COV

Composizione percentuale per classi nel bloga:
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Firg. 2 Composizione percentuale di COV per classi di composti

I risultato ai fini delle emissioni puntuali in ambiente, e quindi delle possibili
immissioni, è che, mentre dalle vasche vi è una continua fuoriuscita di un flusso
odorigeno, relativamente basso, dalle teste di pozzo di biogas non collettate l'apporto
quantitativo di carico odorigeno è significativamente maggiore.

Gli idrocarburi presenti nel biogas (fig. 3) sono sostanzialmente rappresentati da
toluene e xilene, che sostanzialmente si possono considerare inquinanti ubiquitari, mentre
in uno dei campioni da rifiuti speciali è stata riscontrata la presenza di benzene, in
concentrazione di circa 0,5 ppm.

Questo composto, per le sue caratteristiche di cancerogenicità, negli ultimi anni è
stato molto limitato nell'impiego e quindi solitamente presente solo in campioni da rifiuti
speciali. In questi campioni si può notare come la sua concentrazione relativa agli altri
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speciali. In questi campioni si può notare come la sua concentrazione relativa agli altri
BTEX (bezene, toluene etilbenzene e xileni, composti tipicamenti rilevati dalle cantraline di
monitoraggio nelle reti urbane) sia simile a quella delle concentrazioni che si rilevavano in
aria prima dell'avvento della benzina verde, come ad indicare la possibile presenza di
residui di benzina.

Composizione percentuale di aromatici caratteristici in discarica
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Firg. 3 Composizione percentuale degli idorcarburi aromatici (BTEX)

E' doveroso ribadire che la concentrazione rilevata di benzene (0.55 ppm) è
inferiore a quella raccomandata nei limiti OSHA e NIOSH (8) di esposizione a breve
termine, mentre é superiore a quelle media per giornata lavorativa fino a 10 ore NIOSH,
ma non OSHA. Vedi solto.

Limiti per benzene:

NIOSH REL: Ca TWA 0.1 ppm ST 1 ppm
OSHA PEL: TWA 1 ppm ST 5 ppm (7)
dove REL limiti di esposizione raccomandato, Ca cancerogeno, TWA media ponderale nel tempo
(8-10 ore), ST = tempo breve, PEL limiti di esposizione permesso.

Quindi, per quanto riguarda l'impatto tossicologico, in queste condizioni, si può
affermare che la concentrazione di benzene in questo punto di emissione, essendo
inferiore alle concentrazione ammesse dalla normativa americana negli ambienti di lavoro
per brevi periodi di esposizione, ha scarsa importanza, anche se è un parametro che
sarebbe bene controllare fino a che saranno adoltate eventuali procedure risolutive.
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Per quanto riguarda i terpeni, si nota come (fig.4) il limonene, il cimene e l'alfa
pinene siano i principali terpeni presenti, dato questo riscontrato normalmente in questo
tipo di campioni. Nel percolato si osserva una maggiore presenza di composti ossigenti,
dovuta alla presenza di acqua, naturalmente, responsabili sicuramente della diversa
percezione odorosa del percolato rispetto al biogas.

Composizione percentuali terpeni in discarica
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Fig. 4 Composizione percentuale dei terpeni rilevati nei campioni dell'
Impianto di trattamento e smalti mento (la identificazione qualitativa, certa per i
terpeni ritrovati con maggiore frequenza perchè controllata con standard autentici,
è solo indicativa per quelli di minore importanza).

Il cimene, prodotto questo di probabile derivazione dalla degradazione del
Iimonene, è presente in maggiori quantità in biogas più vecchio e nel percolato (fig. 5).
Questo andamento è normale e riscontrato in impianti simili anche da altri autori (6).
Questi composti sono stati proposti come traccianti ambientali per la caratterizzazione
delle immissioni da impianti di trattamento rifiuti per strumentazione automatica (6,7).
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Composizione percentuale Iimonene-cimene in discarica
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Fig. 5. Concentrazioni di Iimonene e cimene nei campioni dell' Impianto di
trattamento e smaltimento. Si apprezza come il cimene aumenti nei campioni più
vecchi. La importanza di questi composti risiede nel fatto che sono stati
recentemente proposti come traccianti ambientali dell'inquinamento, anche
olfattivo, negli impianti di trattamento e smalti mento di rifiuti.

Per quanto riguarda l'aspetto odorigeno di questi campioni, fra i tre pozzi
campionati di biogas, quello su RSU é sicuramente il più importante sia per le sue elevate
concentrazioni di idrocarburi volatili totali (vedi fig. 1), che per i composti presenti.
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•
4.2 Impianto di compostaggio

La concentrazione dei COV totali si mostra molto omogenea sui campioni raccolti,
con dei valori compresi tra 27 e 84 ppb (fig. 6).

Concentrazione totale compostaggio
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Fig.6. COV totali misurati nei campioni raccolti presso l'impianto di
compostaggio. I dati sono espressi in ppbv.

E' interessante notare che la concentrazione minore rilevata è quella all'interno del
reattore, anche se la sensazione odorigena sembrava non corrispondere, probabilmente a
causa dell'ammoniaca presente. Questo campione è stato raccolto nell'atmosfera del
reattore, mentre gli altri sono le emissioni superficiali dirette, raccolte in modo da
minimizzare le diluizioni con aria esterna, e quindi potrebbe essere stato diluito. Questo
dato è comunque importante poichè l'ammoniaca, per la sua bassa pervasività,non genera
molestie olfattive a distanza come fanno altre sostanze. Il capannone di bioossidazione,
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quindi. anche se provvisto di finestre per il ricambio d'aria, sembra avere una importanza
relativa minore verso gli altri campioni raccolti per quanto riguarda le possibili emissioni.

Le distribuzioni percentuali delle classi di sostanze identificate nei campioni sono
rappresentate in fig. 7.

Composizione percentuale per classi nel compost
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Fig. 7. Composizione percentuale per classi di composti rilevati nei campioni
raccolti presso l'impianto di compostaggio.

Si nota subito, a differenza dei campioni del biogas sopradescritti, come le sostanze
ritrovate generalmente siano molto eterogenee. Sono qui presenti, infatti, molti terpeni,
sicuramente di origine vegetale, idrocarburi aromatici, circa 10-20% nei campioni,
composti di origine principalmente antropica per campioni di compost come questo, e
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indicatori di inquinamento, purtroppo, diffuso. Stesso discorso per le tracce di solventi
clorurati trovati.

Gli acidi organici, aldeidi, esteri, chetoni e alcoli sono tutti prodotti metabolici
intermedi nel processo di compostaggio (fig. 8,9).

Composizione percentuale acidi nel compost
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Fig. 8. Composizione percentuale degli acidi organici volatili rilevati nei
campioni raccolti presso l'impianto di compostaggio. Si nota come questi siano
principalmente acidi organici molto volatili, C3-C5, tipici del processo metabolico
del compostaggio.

Una particolarità dei campioni di questo impianto, sicuramente legata alla matrice
del prodotto, sono i composti azotati, in questo caso principalmente ammine volatili e
piridine sostituite, che normalmente non vengono trovate, se non in tracce, in campioni di
compost vegetale o da misclele con frazione organica da RSU. Il metabolismo ossidativo
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dei fanghi è quindi chiaramente l'origine di questi composti azotati la cui importanza nella
formazione del carico odorigeno è sicuramente sostanziale, data la loro generale bassa
soglia olfattiva.

Composizione percentuale chetoni nel compost 1-melilindan-2-one

• 1-fenil-1-nonen-3-one

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
'E
o
'0,
o
N
u;
8.
Eou

04,6,6-lrimelil.biciclo[3.1.1]-epl-3-
en-2-one

[!J 2-lelradecanone

D 2,6,6-lrimelil-2,4-cicloepladien-1-
one

D chelone

D 2,6,6-lrimelil-biciclo[3.1.1]eplan-2-
one

D 2-penladecanone

D 7-elil-4-nonanone

.2-melil-3-otlanone

.2-nonanone

• 1-fenil propanone

.6-melil-3,5-epladiene-2-one

• 3,5,5-lrimelil cicloesanone

chelone

:E (Il " 'E o'" ~ o:
o: (lJ .2 0_ 2,6-dimelil-2-eplanone.- o:
.l!l

_ N

"'"" "'19 o E
o: 8.0:

'" (Il
u;

.9 E " o'" 8. .6-melil 2-eplanone
~ o E ~ .~u22 E
2i 8.8. o

'" u D 3-melil cicloesanone
'E E o

0'0
>< U .2-eplanoneo
<Il

Fig. 9. Composizione percentuale dei chetoni rilevati nei campioni raccolti presso
l'impianto di compostaggio. Anche questi composti, tipici dei processi di
compostaggio, vengono normalmente ritrovati in campioni simili di altri impianti.
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Composizione percentuale dei terpeni nel compost
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Fig. 10. I terpeni rilevati nei campioni dell'impianto di compostaggio (la
identificazione qualitativa, certa per i terpeni ritrovati con maggiore frequenza
perchè controllata con standard autentici, è solo indicativa per quelli di minore
importanza

I terpeni rilevati (fig. 10) sono sostanzialmente Iimonene, abbastanza costante nella
presenza, che deriva dal metabolismo vegetale e che aumenta con l'invecchiamento del
compost, l'alfa pinene ed il cimene, prodotto questo di probabile derivazione dalla
degradazione del limonene, quindi presente in relativamente maggiori quantità in compost
più vecchio (fig.11) .
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Composizione percentuale di limone ne e cime ne

100%
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lim:mene

cirTene

Corrpost20 Box nlscelazione Corrpostarea ColTllost 50-60 CorrpostrrAtura
giorni fanghi fermentazione giornidopo

rivoltamento

Fig. 11. Concentrazioni di limonene e cime ne nei campioni dell'impianto di
compostaggio. Qui, rispetto ai campioni dell' Impianto di trattamento e smalti mento,
i rapporti sono più omogenei anche se si apprezza come il cime ne aumenti nel
compost maturo.

Gli idrocarburi aromatici ritrovati, anche qui indice di parziale contaminazione
antropica, hanno una distribuzione, per quanto riguarda i BTEX, abbastanza omogenea fra
di loro (fig. 12). Si nota come in tutti i campioni viene riscontrato del benzene, anche se in
tracce in quanto le quantità assolute sono per tutti i campioni inferiori al ppb e quindi di
scarsissima importanza tossicologica, però abbastanza caratteristici di questo impianto.
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Composizione percentuale di aromatici caratteristici nel compost
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Fig. 12. Concentrazione relativa di BTEX in campioni dell'impianto di compostaggio.
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5. Conclusioni

Impianto di trattamento e smaltimento

Le sostanze rilevate nei campioni qui prelevati, sia per loro natura, che per loro
concentrazione, hanno scarsa importanza dal punto di vista tossicologico. Unico punto
degno di nota è il pozzo da rifiuti speciali vecchio dove, a causa della presenza di
benzene, anche se a livelli di non rilevanza tossicologica, sarebbe bene tenere controllato
fino a che vengano adottate eventuali procedure o tecnologie che possano limitare queste
emissioni.

Maggiore importanza rivestono invece per il possibile impatto odorigeno che
l'impianto potrebbe avere alle immissioni. Infatti, i campioni raccolti, si sono dimostrati
essere abbastanza omogenei per quanto riguarda le concentrazioni di idrocarburi totali, a
parte il campione dello spazio di testa del percolato, ma diversi fra di loro come
composizione. Sulla base di queste informazioni, si può sicuramente affermare che, allo
stato attuale di fatto e delle procedure operative operate in impianto, la pianificazione degli
interventi dovrebbe essere prioritaria per la rete del biogas rispetto alle vasche di raccolta
del percolato. Inoltre gli interventi potrebbero essere mirati a ridurre al minimo i tempi
necessari per il collettamento delle teste dei pozzi e a porre attenzione alla manutenzione
della rete in generale per prevenire fenomeni di emissioni significativi.

Come pianificazione degli interventi, il campione di biogas da rifiuti speciali vecchi e
quello di biogas da RSU saranno senz'altro da considerarsi prioritari per le caratteristiche
potenziali odorigene del primo e tossicologiche del secondo

Impianto di compostaggio

I campioni hanno mostrato dei bassi livelli di emissioni di VOC totali, in tutti i
campioni erano inferiori ai 100 ppbv, valori che sono da ritenersi bassi per impianti di
compostaggio. Probabilmente queste basse concentrazioni sono dovute alla fase
processistica presente al momento del campionamento (cumuli in maturazione e
bioossidazione non ventilata) ma la caratterizzazione delle sostanze presenti ha rilevato
diverse classi di sostanze con potenzialià odorigene importanti, quali ammine volatili,
piridine sostituite, acidi volatili ed esteri) tipici del processo e delle matrici utilizzate. Tutte
sostanze peraltro di scarsissima importanza tossicologica essendo prodotti del
metabolismo/catabolisimo del processo di compostaggio e dei fanghi di partenza.

Gli interventi da pianificare nell'immediato futuro potrebbero essere quindi, sulla
base di questi risultati, volti ad una gestione attenta dei cumuli all'esterno in maturazione
che rappresentano al momento le fasi "delicate", a rischio di emissioni potenzialmente
importanti. Questa gestione potrebbe prevedere delle procedure di valutazione
micrometeorologiche per la prevenzione di immissioni durante operazioni di trasferimento
o rivoltamento dei suddetti cumuli, attualmente fatte solo sulla base della direzione del
vento considerando anche la velocità del vento e, magari nel futuro, anche la pressione
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pressione atmosferica e l'irraggiamento per potere calcolare le ricadute al suolo delle
emissioni mediante della modellistica diffusionale semplice (ad esempio gaussiana).

Dot!. Sabrina Somaschini,

L

Dot!. El rico Davoli
Capo Laboratorio Spettrometria di Massa
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L~"20';~ ••• c~~o~o I
m;sc~l.ujone Compost a",,, giorni dopo ~-VasChe pereolalo 8ioilu RSU Biogas d.llifillti Biogas d.I "flUIi

~ .. •• fanghi fermentazione rivollOlmento IT1JIluro vecchio fresco ••vlIlle spec~lì ve"hio ,peci ••l; giovane

euc.llliplOIo 13.181 0.5 '.5 ••• ", '.0 653.3 128,6 148,2

llamma-lefllirte"e ' • .225 O., 0.- 0.0 O.' 1003.7

f.mel~-e.(1.metilelild;ene}-eidoesene 15,381 O., '" 0.5 251,3

1.2.dimeld cidoesene 11,.18 ..• 0.0 0.5 05 '.'
1.1.7.1rimelill)jçido(2.1, 'leplan-2one 17,558 ", ,O 0.7 0.0 "2-rrletGss;..t.1,1-trimetil bicido(22. t leplano 18,"'8 0.7
4-melil1-(I.metiletif}3-6cIoesen-l-ol 18.838 -.' 0.7 331.3

alla.allil.4.tnmelil-3-c:ieloeselle-l-melanolo 1!i.382 0.- ",
1.3.3.lrimel~-lricìclo{2_2_ 102 ,6leplano 19,841 -.' 0.5

eop.aene 25,954 0.0 '.' ", _.5

l,5-<limetiI-8-(1.melilelenil)-' ,5-ciclodecs<hene 26,512 -.0
thu}opsene 27,775 0.5
Z_sUlbene 28,706 '.5 0.-

Somma lerpeni ".5 17.1 11,4 41,9 0.7 56,3 59127,3 2324,3 '*010,6

Composti sollor;oti
dime!;1 sOlluro 1..'06 0.0 00

dimell disolfuro 3.673 -.0
Somma solfonlli '.0 O.' 0.0 0.0 '" 0.0 O.' 0.0 0.0

Esteri
acalalo di etIle 1,978 229-8
acetato lIi tlutlle 5,5&4 O., 0.- O, 2$1,7 1<17,7

J..mel~butlnoato di e"le 8.406 78.3
esanoalo di etile 12.IG3 0.0 67.8
Somma esteri 0.0 O.' 0.- 0.0 0.0 '" 637,6 0.0 147,7..~
2.tluloni etanolO 8.648 0.0 0.- O, 0.0 122.8
1.oeten-J..ol Il.319 0._

2.(2-etO$sieloSS;) etanolo 12,434 '.' O., ,.• '.5 12.7 0.0 2957,4 17432
I.epten-l-<Jl 17.319 O.,

2.3-didlfO-1H.inden-5-ol 18,1115 O., O., O.' 0.2 788.4
lH-indol-501 21.002 961.0 571,0
Somm;a4llcol .., O.' •• ... n,I 2.' 4821.4 11413,2 51l.G

Composti clorurati
cloruro di melilene 1.468 O., O.' O., 173.0 48.8 '.-
tetl"lllcloroelilene '.77' 0.0 O., 0.0 O., 1298.3 305.9 ..•
Somma clorurati '" 0.- M 0.- 0.0 O.' 1411,3 352,7 '.'

Aldeidi
2.butenale 1.89 O., 0.- ".5
eplanale 8.315 O.' O., 1259.2

benzaldeide 10.4 -.' O., 0.7 '.-
J..fenìl-2.p<Opena!e 18,945 O., 0.0 o.> 0.- O., 683.3 589,G
E.einnam4lldeide 19.59 0.7 O.' O.' 338,5 203.G
Somma ;aldeidi U " '.5 O., 0.- '.- 1001,9 792,1 1321,6

".•,,''''
~melil-2_esanone ..'" 0.- 0.5 0.- 0.- O., ,O 1131.1 1088.3 728.5
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File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMPl.D
Operator
Aequired : 5 DEC 101 15:44 using AeqMethod
Instrurnent
Sample Name:
Mise Info
Vial Number: O

undanee4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

o
ime--> 2.00 4.00 6.00

TIC: CAMP1.D

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00



File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMP2.D
Operator
Aequired : 5 DEC 101 16:25 using AeqMethod
Instrurnent
Sample Name:
Mise Info
Vial Number: O

undanee
3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

TIC: CAMP2.D

ime-->
o ~I i i

2.00 I4.00
,{\
6.00

I8.00
../'-..-.-.-,
10.00 '#;'112.00 14.00

-.A.

'I16.00
,

18.00
,

20.00
.--A,...,

22.00
J ~_'

I i i I
24.00 26.00

'" ,
28.00



File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMP3.D
Operator
Aequired : 5 DEC 101 17:04 using AeqMethod
Instrument
Sarnp1e Narne:
Mise Info
Vial Number: O

undanee

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

TIC: CAMP3.D

.,
10.00ime-->

o r---1'-,......,.-,--,
I

6.00
'~

8.00
A ~ ..,#; I i

12.00 14.00
I

16.00
I

18.00
I

20.00
--"-l'

22.00
r

24.00
...---.-J"-,--..-

26.00
I

28.00

.A



File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMP4.D
Operator
Aequired : 5 DEC 101 17:44 using AeqMethod
Instrument
Sample Name:
Mise Info
Vial Number: O

undanee
2400000

2200000

2000000

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

TIC: CAMP4.D

200000

o
ime--> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00



--- -- --------------------------------------------------------------------------------------------
File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMP5.D
Operator
Aequired : 5 DEC 101 15:01 using AeqMethod
Instrument
Sample Name:
Mise Info
Vial Number: O

~undanee TIC: CAMP5.D
4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

o
Irime-->

I2.00 I4.00 -"=, I

6.00
"ì I ~ i (':

8.00 10.00
lef'T"i

12.00 14.00 16.00
,-

18.00 I20.00 22.00 24.00 I I26.00 28.00



File : C:\WINDDWS\DESKTOP\JESI\CAMP6.D
Operator
Acquired : 5 DEC 101 18:25 using AeqMethod
Instrument
Sample Name:
Mise Info
Via1 Number: O

undanee
2200000

600000

400000

200000

TIC: CAMP6.D

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.006.004.002.00
o

800000

irne-->

2000000

1000000

1600000

1200000

1400000

1800000



File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMP7.D
Operator
Aequired : 6 DEC 101 10:55 using AeqMethod
Instrument
Sample Name:
Mise Info
Vial Number: O

undanee

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

o
ime--> 2.00 4.00 6.00

TIC: CAMP7.D

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00



File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMP8.D
Operator
Aequired : 6 DEC 101 11:35 using AeqMethod
Instrument
SarnpleNarne:
Mise Info
Vial Number: O

undanee
1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

TIC: CAMP8.D

o
ime--> 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00



File : C:\WINDOWS\DESKTOP\JESI\CAMP9.D
Operator
Aequired : 6 DEC 101 12:16 using AeqMethod
Instrurnent
Sample Name:
Mise Info
Vial Nwnber: O

undanee
1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

o
ime--> 2.00 4.00 6.00

TIC: CAMP9.D

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00
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