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SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Reagenti e metodi per la derivatizzazione

Per migliorare la volatilità, per una migliore stabilità termica o limiti bassi di rilevabilità in gascromatografia prerequisiti: formazione quantitativa, rapida e

riproducibile solo su derivati gli atomi alogeni introdotti per derivatizzazione (es. trifluoroacetati) consentono rilevazioni specifiche (ECD) con il vantaggio

dell'alta sensibilità l'ordine di eluizione e i modelli di fragmentazione in MS possono essere influenzati da una derivatizzazione specifica

sono disponibili reagenti per sililazione, alchilazione (metilazione) - acilazione.

Kit sviluppo metodo di derivatizzazione

Quale tipo di derivatizzazione è più adatta per il vostro campione? (alchilazione,

acilazione o sililazione)?

MACHEREY-NAGEL

Contenuto Pz./Cf. Codice

2 x 1 ml each for TMSH, MSTFA, MBTFA 2 4.001 514

Kit di acilazione

Quale è il reagente corretto per acilazione? MACHEREY-NAGEL

Contenuto Pz./Cf. Codice

2 x 1 ml cad. per MBTFA, TFAA, MBHFBA 1 6.207 118

Kit Alchilazione

Quale è il reagente corretto per alchilazione? MACHEREY-NAGEL

Contenuto Pz./Cf. Codice

3x1 ml each for TMSH, DMF-DMA 3 4.001 513

Kit di Sililazione

Quale è il reagente corretto per sililazione? MACHEREY-NAGEL

Contenuto Pz./Cf. Codice

2 x 1 ml cad. per MSTFA, BSTFA, TSIM, MSHFBA 1 6.704 458

Reagenti per sililazione - MSTFA

n-metil-N-trimetilsili-trifluoroacetamide

m.w. 199.1, Bp 70 °C (75 mm Hg), densità d20°/4° = 1.11

MSTFA: R' = CF3, R" = CH3

la più volatile ammide trimetilsilil disponibile

potente donatore TMS che non causa nessuna incrostazione notevole perfino dopo lunghe serie di misurazioni Si può

migliorare questa già buona caratteristica aggiungendo quantità submolari di solventi protici (es. TFA per composti

estremamente polaricome idrocloruri) o piridine (es. per carboidrati).

applicazioni raccomandate: acidi carbossilici, acidi idrossi e chetocarbossilici, aminoacidi, amine, alcoli, polialcoli,

zuccheri, mercaptani e composti similari con atomi di idrogeno attivi. Persino le amine idrocloridate possono essere

sililate direttamente.

vantaggi: reazione completa con alto rapporto di reazione, anche senza catalizzatore ( da 1 al 2 % TMCS o TSIM) il

sottoprodotto della reazione (N-metiltrifluoroacetamide) presenta alta volatilità e basso tempo di ritenzione
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MACHEREY-NAGEL

Descrizione Capacità Pz./Cf. Codice

ml

MSTFA

MSTFA

MSTFA

MSTFA

MSTFA

1

10

10

50

100

20

1

5

6

6

7.055 892

6.704 091

6.085 475

6.227 450

4.001 493

Grazie al loro scopo, i reagenti di derivatizzazione sono sostanze molto reattive. Per questa ragione devono essere conservati al fresco e protetti dall'umidità.

I nostri reagenti per derivatizzazione sono forniti in vials con tappo crimpato per facile accesso con una siringa. I vials con disco perforato hanno stabilità

limitata e dovono

essere utilizzati in fretta.
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Reagenti per Sililazione - BSTFA, SILYL-991

N,O-bis-trimetilsilil-trifluoroacetamide

m.w. 257.4, Bp 40 °C (12 mm Hg), densità d20°/4° = 0.961

BSTFA: R = CF3 potente donatore trimetilsilil con approssimativamente la stessa forza donatrice dell'analogo BSA non-fluorinato

vantaggio del BSTFA sul BSA: maggiore volatilità dei propri prodotti di reazione (utili specialmente per GC di alcuni aminoacidi TMS a basso punto di ebollizione)

BSTFA è non-polare (meno polarer del MSTFA), e può essere miscelato con acetonitrile per migliorare la solubilità. Per sililazione ammidi di acidi grassi, idrossidi

ostacolati ed altri composti, che sono difficili da sililare ( come alcoli e ammine secondari), noi raccomandiamo BSTFA + 1 % trimetilclorosilano (TMCS),

disponibile sotto il nome SILYL-991.

MACHEREY-NAGEL

Descrizione Capacità Pz./Cf. Codice

ml

BSTFA

BSTFA

BSTFA

SILYL-991 (BSTFA - TMCS (99:1)

SILYL-991 (BSTFA - TMCS (99:1)

1

10

10

1

50

20

1

5

20

1

4.001 486

6.803 320

4.001 487

4.001 511

4.001 510

Grazie al loro scopo, i reagenti di derivatizzazione sono sostanze molto reattive. Per questa ragione devono essere conservati al fresco e protetti dall'umidità.

I reagenti per derivatizzazione sono forniti in vials con tappo crimpato per facile accesso con una siringa. I vials con disco perforato hanno stabilità limitata e dovono essere utilizzati in fretta.

Reagenti di Acilazione per GC - Bisacylamides

Acilazione con amine acide fluorinate è raccomandato per alcoli, amine primarie e secondarie oltre che per tioli in condizioni lievi,

neutrali . MBTFA formano anche derivati molto volatili con carboidrati.

sottoprodotti: acilammidi neutre corrispondenti, che possono essere rimosse facilmente grazie alla loro alta volatilità; a causa delle condizioni neutre e delle

favorevoli proprietà cromatografiche, spesso non è necessaria la rimozione della bisacyclamide. Così la preparazione del campione è molto più conveniente.

MBTFA/MBHFBA

N-metil-bi(trifluoroacetamide) MBTFA

m.w. 223.08, Bp 123 - 124 °C (760 mm Hg), densità d20°/4° = 1.55,

CF3 - CO - N(CH3) - CO - CF3

MACHEREY-NAGEL

Descrizione Capacità Pz./Cf. Codice

ml

MBTFA

MBTFA

MBTFA

1

10

10

20

1

5

7.401 143

7.510 796

6.228 605

Grazie al loro scopo, i reagenti di derivatizzazione sono sostanze molto reattive. Per questa ragione devono essere conservati al fresco e protetti dall'umidità.

I reagenti per derivatizzazione sono forniti in vials con tappo crimpato per facile accesso con una siringa. I vials con disco perforato hanno stabilità limitata e devono essere utilizzati in fretta.

Reagenti acilazione per GC - Anidridi

L' Acilazione con anidridi acide fluorinate può essere usata per alcoli, fenoli, acidi carbossilici, amine, aminoacidi e steroidi che

formano derivati volatili, stabili adatti sia per rilevazione FID che ECD.

per prodotto di acilazione con anidridi:

acidi corrispondenti

l'eccesso di reagente e gli acidi formati devono essere rimossi

Anidride acida Eptafluorobutirrica (HFBA)

m.w. 410.06, Bp 106 - 107 °C (760 mm Hg),

C3F7 - CO - O - CO - C3F7

densità d20°/4° = 1.665

MACHEREY-NAGEL

Descrizione Capacità Pz./Cf. Codice

ml

HFBA

HFBA

HFBA

1

10

10

20

1

5

4.001 480

4.001 479

4.001 481

Reagenti di alchilazione per GC - Trimetilsulphonium idrossido

TMSH (0.2M in metanolo) M.G. 94.06 MACHEREY-NAGEL

Descrizione Capacità Pz./Cf. Codice

ml

TMSH

TMSH

TMSH

1

1

10

10

20

5

7.086 147

7.083 308

4.001 512


