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FprEN 589:2018
Automotive fuels ‐ LPG –
Requirements and test methods

j

See also 6.5.5. ASTM D6667 is intended to be no longer
referenced when sufficient data on EN 17178 is available.

6.5.5 In cases of dispute concerning total sulfur content, prEN
17178 shall be used. See paragraph 14.1 in that document for
additional information on precision.

prEN 17178

UNI 7133:2014 – Odorizzazione di gas per uso
domestico e similare

Nel caso di utilizzo di THT la
concentrazione minima
corrisponde a circa 9 mg/kg di
zolfo

prEN 17178
• Campo di applicazione 2‐50 mg/kg
• Tecnica UV‐F
• Metodo tecnicamente equivalente alla norma ASTM D6667

prEN 17178
• Ripetibilità r = 0,0177 (X + 20,4367)
• Riproducibilità

R = 0,03773 (X + 20,4367)

Dove X è il contenuto di zolfo in mg/kg
Alla concentrazione di 30 mg/kg:
r = 0,9 mg/kg
R = 1,9 mg/kg

prEN 17178: confronto con altre metodiche
(concentrazione 30 mg/kg)
prEN 17178

ASTM D6667

ISO 20846

r = 0,9 mg/kg

r = 2,9 mg/kg

rbenzina = 2,2 mg/kg
rgasolio = 2,2 mg/kg

R = 1,9 mg/kg

R = 25,1 mg/kg

Rbenzina = 6,2 mg/kg
Rgasolio = 4,5 mg/kg

prEN 17178 ‐ Modalità di conduzione della
prova interlaboratorio
3. ILS setup
In order to avoid high costs by distributing multiple LPG cylinders across Europe, it was agreed with CEN
TC19/WG 36 to conduct the study at sgs Botlek, Rotterdam. For the test, four new GC instruments were
installed in the lab, operated by experienced lab technicians. The following instruments were used:
‐ MULTI EA5000 (Analytic Jena),
‐ XPLORER Series (TEInstruments),
‐ Multitek (PAC Antek),
‐ NSX 2100 (Mitsubishi).
In addition, the samples were tested at sgs Spijkenisse using a Mitsubishi NSX 2100 device.
Two sets of samples (A and B) were supplied (6 LPG cylinders each) together with two Quality Control
samples.
Measurements were carried out by calibrating the instrument with sample set A, testing sample set B
and vice versa. Different operators were working with different instruments, in two cases instruments
were calibrated by others than the operator conducted the test. See Annex B for the test matrix.
Thus, ten sets of results for sample set A and 11 sets of results for sample set B could be generated.
Three measurement were conducted for each sample.

prEN 17178
• I dati di precisione della norma sono rappresentativi della reale
situazione operativa?
• In caso di accreditamento della prova, è fattibile traguardare i dati di
precisione previsti dalla norma?
• In caso di disputa, come comportarsi?

prEN 17178 – Proposta di organizzazione di
un circuito interlaboratorio Unichim
• Lo scopo del lavoro è ricavare dati di precisione maggiormente
rappresentativi della normale operatività dei laboratori
• I dati potrebbero essere presentati in sede CEN per rivedere i dati di
precisione del metodo
• Le risultanze possono aiutare a valutare gli attuali limiti di specifica
con riferimento alla precisione dei metodi di analisi

prEN 17178 – Proposta di organizzazione di
un circuito interlaboratorio Unichim
• Fattibilità di produrre bombole omogenee e stabili contenenti zolfo
intorno al limite di specifica
• Composizione della miscela
• Fattibilità di velocizzare i tempi di produzione per avere il primo ciclo
del 2019 entro il primo trimestre 2019

