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lDa qualche tempo i collezionisti di mi-
nerali hanno scopeno un nuovo sisrema
di pulizia dei lorri preziosi « sassi », sisre-
ma che utilizza gli ultrasuoni. Questa tec-
nica che ci proviene dal sertore indusrria-
le. dove è utilizzata da circa dieci.anni,
permette di pulire per[ettamenre ogni
pezzo. anche con cristalli delicatissimi.
Naturalmente, come in nrtte le cose nuo-
ve, sono sorte incertezze e paure che sa-
rebbe opportuno fugare. '
Gli ultrasuoni vengono accusati da alcuni
di provocare disturbi all'udito o altri mali
ben più gravi. dimenticando che lono uti-
lizzari anche per cure mediche: da altri di
provocare danni ai minerali. Penso perciò
che una breve spiegazione su questo siste-
ma non sia fuori luogo.
Ogni protesso di pulizia richiede. per es-
sere attuato. tre cose:.prodotto chimico.
azlone meccanlca e calore.
Nel caso più semplice. per esempio per
lavarci le mani, usiamo il sapone e l'acqua
{prodotro chimicot. ci sfreghiamo le mani
(azione meccanica) e se le mani sono mol-
to unte usiamo I'acqua calda (calore). Lo
stesso processo awiene quando laviamo i
minerali: usiamo acqua e detersivo o aci-
di (prodotto chimico), spazzola (azione
meccanica), a caldo per. flavorire il proces-
so tcalore). Qyando però vogliamo rag-
giungere delle cavità o angoli non rag-
giungibili dalla spazzola o abbiamo paura
di rompere i crisulli. ci serviamo degli ul-
trasuoni che danno una azione meccanica
« morbida » che agisce cioè solo sulla su-
perficie dei cristalli serua urd che possano
spezzarli. Qyindi. in altre parole, il lavag-
gìo ad ultrasuoni consistè nell'uso delle
onde sonore ad alta frequenza (e ad alta
energia). utilizzate per rimuovere le incro-
sazioni ammorbidite e disgregate conti-
nuamente dall'azione congiunta del pro-
dotto chimico e dall'azione meccanica de-
gli ultrasuoni.
I sisremi per produrre gli ultrasuoni uri-

lizzati nelle vasche di lavaggio sono di due
tipi: il sistema magnetostrittivo che utiliz-
za delle lamine di nichel e viene usato pre-
valentemente in grandi impianti di ripo
industriale; il sisterna piezòelettrico fer
medie e piccole porenze. ln quesr'ultimo
caso ìa lrequenza. cioè il numero delle vi-
brazioni per se<ondo. può andare da
20.000 a 40.000 a seconda del materiale
usato nel generatore. Inizialmente veniva-
no utilizzate porzioni orientate di quano
ialino; oggi si adoperano materiali ar-
tihciali sinretizzari.
La lavarrice ad ultrasuoni è composta da
un recipiente di acciaio inossidabile, in-
corporato in un contenitore di lamiera di
maggior volume: nel doppio fondo che
cosi si crea, è contenuta la parte elettrica
necessaria per far vibrare dei blocchi che
sono saldati sul fondo del recipiente.
Qyesa vibrazione, attraverso il meta.llo. si
propaga al liquido che produce al suo in-
terno una miriade di bollicine che conti-
nu;unente imploclono, provocando l'azio-
ne meccanica sulla superficie dei corpi
immersi. Immergendo una malo. la sen-
sazione è quella di sentire le setole di una
spazzola che vengono picchiettate sulle di-
ta.

Modalità di uso e
avvertenze
Per un corretto uso della lavau-ice bisogna
avere cura di:
- non accendere nel modo più assoluto
l'impianto se è senza liquido;
- I'acqua da usare deve essere disaereata ,

Per ortenere lo scopo è sulìcicnte far fun-
zionare l'ultrasuono per almcno 30' pri-
ma di immergere il campione nel liquido
o far bollire l'acqua in un recipiente a

Parte;
- non appoggiare i pezzi sul fondo. ma
servirsi di un cestello;
- il mareriale da pulire non deve superare
il 20% del volume del liquido;
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- non usare acidi foni direttamente nella
vasca di lavaggio perché si rischia di lòra-
rc il recipienre librante, ma servirsi di un
alrro contenirore (bicchiere di laboratorio
in verro Pirex) immerso a bagnomaria:
- rcncre presenre che se il prodotto chi-
rnico svolge gas (acqua ossigenaa. am-
moniaca, ecc...t si annulla l'azione degli
ultrasuoni.
Per evirare di rovinare i minerali e per la-
vare bene i nostri pezzi sarà inoltre op-

POrtuno:
- immergere i pezi da lavare per almeno
qualche ora in acqua:

- se si usa acqua molto calda per il lavag-
gio, non tuffare il minerale lreddo diret-
tamente ncl liquido di lavaggio. ma ri-
scaldarlo lentamente immerso in acqua.
Dopo arerlo lavato, rimetterlo nell'acqua
calda usata per ilpre-riscaldamento e la-
scìarlo raflieddare lentamente, perché il
vero nemico dei cristalli è lo sbalzo termi-
co, specialmente se icristalli superano il
centimetro di diametro.
Prodotti da usare per la pulizia dei mine-
rali

A oarre le incrostazioni o i riemoimenti di
calcire che si tolgono per mezzotell'acido
clor idrico diluito in recipiente antiacido,
per la pulizia con ultrasuoni si useranno.
nella quasi totalità dei casi:

- idrosolfito di sodio (NarSrOn) o acido
ossalico , per togliere le patine limoniti-
chc tl'acido ossalico va usaLo in recipiente
antiacido) ;

- calfort, per togliere la terra cementata
o per dare brillanrezza ai cristalli;
- silisol , per sciogliere le patine silicati-
chc r he incrostano i cristalli. talvolta con
spessori anche di qualche millimetro.
A volte pezzi considerati.« persi » perche
coperd da incrosrazioni che non si toglie-
vano nernmeno con acidi forti a caldo,
con t[ìttdmenro congiunto, ulrrasuoni e
rodotto adatto, hanno riacquistato la
rillarrteua originaria. Spero perciò che
uanto sopra esposto serva a chiarire i
ubbi e ad utilizzare con i migliori risulta-
questa tecnica preziosa per la pulizia dei
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nostri « adorati pezzi ».
Sono comunque a disposizione dei letrori
per prove di pulizia dei Ioro esemplari.
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