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Obiettivi

• Riassumere lo stato dell’arte sui metodi sperimentali
usati in passato e le loro criticità.

• Sviluppare di un metodo efficace per la
caratterizzazione dell’assorbimento di una soluzione
al 30% di 𝐾𝑂𝐻 ℓ  nei campioni di 𝑀𝑛𝑂 − 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒
messi a contatto con quest’ultima.

• Realizzare un numero di prove significativo per
potere validare il metodo sviluppato.

• Analizzare i risultati e le misure ottenute.

• Stilare delle correlazioni tra le proprietà misurate e i
risultati delle analisi dei campioni.

• Redigere un rapporto esaustivo sul lavoro svolto.

Conclusione

È stato sviluppato un metodo sperimentale per la
quantificazione dell’assorbimento dell’elettrolita 𝐾𝑂𝐻 ℓ
da parte di un campione di 𝑀𝑛𝑂 − 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒.

Il metodo è stato validato sperimentalmente mettendo a
punto una procedura per la realizzazione dei campioni
di 𝑀𝑛𝑂 − 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒 e successiva misura di
assorbimento nei laboratori della Imerys.

Si è concluso che realizzando campioni ottenuti
compattando 3 [g] di polveri di 𝑀𝑛𝑂 (74%) −
𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑡𝑒(26%) a una pressione di 201.15 [MPa] si
possono ottenere misure ripetibili per qualsiasi tipo di
grafite.

Tramite prove sperimentali conclusive è stato
quantificato il differente comportamento di due diverse
grafiti, la KS44 e la MK25, le cui rispettive velocità
d’assorbimento sono:
• 0.000415345 ±0.000128 [𝑔 /s]
• 0.000062044 ±0.000114 [𝑔 /s]

(confidenza del 99.48%)

Abstract

La “Imerys Graphite & Carbon” desidera «modificare»
alcune delle proprie grafiti, in particolare la MK25, in
modo che siano in grado di assorbire più velocemente
l’elettrolita 𝐾𝑂𝐻(ℓ), fattore limitante nella catena di
produzione delle batterie alcaline da parte dei propri
clienti.

Il lavoro chiedeva di elaborare e validare con un
numero significativo di prove, un metodo sperimentale
in grado di quantificare l’assorbimento totale e la
velocità d’assorbimento di 𝐾𝑂𝐻(ℓ) per confrontare
sperimentalmente gli effetti dei cambiamenti apportati a
diverse grafiti in sviluppi futuri.

Durante il progetto, nei laboratori della Imerys, sono
stati realizzati dei campioni con differenti proprietà e
sono stati valutati mediante l’uso del tensiometro KRÜSS
K100C, che permette di determinare il peso di elettrolita
assorbito in funzione del tempo.


