
Il progetto “ Metodi di marcatura per eppendorf tubes”, che riguarda lo studio 
di un laser per la marcatura delle provette da laboratorio, è stato realizzato 
dagli allievi Deborah Sirch, Giacomo Locatelli e Ivan Aiza, diplomati dell’ISIS 
“Malignani” (corsi di Chimica e biotecnologie ambientali e Meccanica) ed 
attualmente studenti universitari. E’ stato selezionato tra i 32 progetti finalisti 
del concorso FAST “I giovani e le scienze’’ edizione 2018 ed ha ricevuto 
l’accreditamento per l’Expo delle Scienze di Bruxelles  2019.  

Alla realizzazione del progetto aveva collaborato la Prof. Eliana Ginevra, storica  
insegnante di Biologia e Chimica del “Malignani”, molto amata e stimata da 
colleghi e studenti e recentemente mancata. Alla professoressa, nell’ambito del 
concorso FAST, è stata dedicata una borsa di studio per il miglior lavoro in 
Biologia.  

Le provette che vengono maggiormente utilizzate nei laboratori di ricerca 
devono essere realizzate con un materiale in grado di resistere a forti 
sollecitazioni meccaniche, termiche e allo stesso tempo possedere un’elevata 
resistenza chimica. Le eppendorf tubes, per questi motivi, vengono realizzate 
in polipropilene e polietilene.  

Attualmente tali provette si marcano con i markers, con le etichette pre-
stampate o con i bar codes. Tutti questi metodi presentano degli inconvenienti: 
gli inchiostri dei markers possono non essere sufficientemente resistenti, 
l’etichettatura pre-stampata da apporre alle provette non è stabile agli sbalzi 
termici da -180 °C a +120 °C; il bar code è il più efficiente in termini di 
qualità, però è molto più costoso dell’etichettatura e per altro non permette il 
riconoscimento diretto dei campioni. 

E’ stato quindi ideato un laser per incidere in modo permanente le  provette in 
questione. L’apparecchio è veloce, preciso, economico; non presenta problemi 
di usura e la manutenzione è ridotta al minimo. 
Per il suo utilizzo non sono necessari trattamenti preventivi e vi è assenza di 
contatto fisico. Permette di ottenere elevata ripetibilità e flessibilità del sistema 
di marcatura  e può risolvere problemi sia nelle piccole che nelle grandi realtà 
industriali. 
La marcatura che si ottiene è precisa, resistente a sbalzi termici e a solventi, 
indelebile e ripetibile.  Soprattutto non implica l’impiego di sostanze chimiche o 
di inchiostri, che possono essere tossici e pericolosi nell’utilizzo; inoltre, si 
eliminano gli oneri legati al trattamento e allo smaltimento, spesso costoso, di 
questi  “rifiuti speciali” dannosi e impattanti per l’ambiente.  
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             MARKING METHODS FOR EPPENDORF TUBES 

Abstract 

Consumables in the laboratory should be made from a material which is able to  withstand strong 
mechanical and thermal stress, while at the same time possessing high chemical  resistance. 
Reaction tubes, in single tube format as well as in plate format, are used in the laboratory for the 
preparation, transport and storage of solutions, as well as reaction vessels. They are frequently 
opened, closed, shaken, centrifuged, heated, cooled, and filled with different solvents. For all these 
reasons, reaction containers need to be made from a material which is able to withstand all these 
different challenges. All eppendorf tubes and eppendorf plates are manufactured from pure 
polypropylene (PP) and polyethylene. Low wet ability, high stability and mechanical strength across 
a broad temperature range are the hallmarks of this plastic. Furthermore, PP is resistant to most 
organic and inorganic acids, bases and organic solvents used in the laboratory, and it is widely 
biologically inert. 
Nowadays to engrave the eppendorf tubes you can resort to 2 different methods in addition to the 
markers, but they have various defects:  
 
• The pre-printed labelling to be placed on the tubes is not stable to thermal changes from -180 ° C 
to +120 ° C . This is a big problem!  
 
• The bar codes is the most efficient in terms of quality, but it is much more expensive than labelling 
and does not allow direct recognition of samples.  
 
Our project is based on the research of innovative methods to overcome these problems, the two 
best options we have tested are the colorimetric marking with an indelible felt-tip pen and laser 
marking. 
 
The strengths of our project are: 
  
1. Low costs;  
2. Speed of application;   
3. Do not produce smudges on the tube;  
4. Rapidity of penetration;  
5. Stability;  
6. Resistance to friction, thermal changes and solvents; 
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1. Introduzione 
Attualmente le provette che vengono maggiormente utilizzate nei laboratori di ricerca devono 
essere realizzate con un materiale in grado di resistere a forti sollecitazioni meccaniche, termiche e 
allo stesso tempo possedere un'elevata resistenza chimica.                                                                                                       
Le eppendorf tubes, per questi motivi, vengono realizzate in polipropilene (un materiale 
termoplastico e semicristallino) e in polietilene.                                                                                                                                                                     
Il polipropilene possiede elevate caratteristiche di resistenza agli agenti chimici e si utilizza 
normalmente con temperature tra i +5°C e + 90°C, tuttavia, grazie alla sua non polarità  fino a 120°C 
mantiene le proprie caratteristiche di resistenza in presenza di soluzioni acquose contenenti sali, 
acidi e alcoli forti.    
Grazie alla sua elevata resistenza alle temperature (maggiore di quella del PVC) è largamente 
impiegato nella realizzazione di componenti per l’industria chimica, galvanica e petrolchimica. È 
anche utilizzato in campi specifici come la biologia molecolare, la chimica clinica e la biochimica.         
Per marcare le  eppendorf  tubes si utilizzano dei pennarelli – markers – dove gli utenti siglano a 
mano il tappo superiore delle provette di plastica; ma più frequentemente un lato. Infatti 
lateralmente è presente una banda zigrinata apposita per la marcatura, in quanto i tappi delle 
eppendorf si possono facilmente rompere se posti in centrifuga. Occorre anche considerare che non 
tutti i pennarelli sono resistenti all’etanolo concentrato (Et-OH), solvente molto utilizzato nei 
laboratori chimici e microbiologici, per cui si può verificare che le scritte (o sigle) vengano cancellate. 
Oggi esistono in commercio altre alternative ai così detti marker, ma diversi sono gli inconvenienti: 

 L’etichettatura pre-stampata da porre alle provette non è stabile agli sbalzi 
termici da -180 °C a +120 °C. Questo è un grosso problema! 

 Il bar code è il più efficiente in termini di qualità, però è molto più costoso 
dell’etichettatura e per altro non permette il riconoscimento diretto dei 
campioni. 

Questi sono gli inconvenienti che tutti i ricercatori scientifici incontrano nel corso delle 
loro attività di laboratorio. Da qui è nata l’idea di ricercare nuovi metodi di marcatura!  
 

2. Obiettivo 

Il nostro progetto si pone come obiettivo quello di trovare nuove soluzioni per marcare le provette 
eppendorf ed altre, in genere di polietilene e polipropilene, applicando due diversi metodi: 

 Laser  

 Sintesi di un nuovo tipo di inchiostro indelebile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodi di marcatura per eppendorf tubes – Marking methods for eppendorf tubes 
 

4 
I.S.I.S. A. Malignani - Udine 

Questi due metodi, anche se diversi perché uno incide meccanicamente le provette mentre l’altro 
apporta chimicamente la sigla, hanno in comune alcune caratteristiche: 

1. Costi contenuti; 

2. Velocità di applicazione; 

3. Non producono sbavature sulla provetta; 

4. Rapidità di penetrazione; 

5. Stabilità; 

6. Resistenza allo sfregamento, agli sbalzi termici e ai solventi; 

Per raggiungere questi obbiettivi abbiamo condotto una serie di esperimenti nei laboratori di 
chimica, meccanica, elettronica ed informatica della nostra scuola. 

 
3.A. Materiali e metodi: inchiostro indelebile 
 
3.1.A. Fase progettazione 
In seguito a varie ricerche e approfondimenti riguardanti gli inchiostri, abbiamo appreso che le 
caratteristiche principali richieste sono la scorrevolezza, la stabilità all'azione della luce e agli agenti 
atmosferici, la resistenza all'asportazione meccanica e chimica, la buona penetrazione nella carta e 
l'intensità del colore. 

Le sostanze chimiche organiche e inorganiche che comunemente si rinvengono sono: il solfato 
ferroso (FeSO4), la glicerina (impartisce la fluidità desiderata), l'acido pirogallico e gallico (acido 
3,4,5-triidrossidobenzoico, ha un’azione antiossidante, C6H2(OH)3COOH e la gomma arabica 
(eccipiente stabilizzante) non è altro che una miscela di polisaccaridi e glicoproteine. L'arabinosio, il 
D-galattopirosio, il rammopironosio, l'acido D-glucoronico, calcio, magnesio, sodio e mucillaggini. 

Infine vi sono anche inchiostri cosiddetti indelebili in quanto sono molto resistenti ai solventi 
organici, noi ne abbiamo selezionati due e li abbiamo analizzati mediante: 
 

 Spettrofotometro 

 Gascromatografia in spazio di testa 
 
3.2.A. SPERIMENTAZIONE 
 
3.2.1.A. Spettrofotometro 

L'assorbimento è la capacità di un materiale di assorbire l'energia associata alla radiazione 
elettromagnetica che si propaga all'interno di esso.  Si tratta dell'energia dei fotoni che viene 
ceduta agli elettroni, atomi e molecole del materiale. L'energia del campo elettromagnetico si 
trasforma in questo modo in energia interna del materiale, come ad esempio la sua energia 
termica. L'assorbimento dipende sia dalla natura del materiale, sia dalla frequenza della 
radiazione.                             
Pertanto, l'assorbimento di un materiale è spesso utilizzato per conoscere la natura del materiale 
stesso: il suo spettro di assorbimento indica le frequenze che vengono assorbite e consente, in 
linea di massima, l'identificazione degli atomi e delle molecole che lo compongono. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_elettromagnetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_elettromagnetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotone
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Atomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Molecola
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_del_campo_elettromagnetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_interna
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_di_assorbimento
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Strumenti e sostanze: 

a) Micropipetta; 
b) Forbici; 
c) Boccette di plastica; 
d) Spettrofotometro; 
e) Inchiostro; 
f) Miscela di alcool (etanolo ed acetone); 
g) Celle di plastica.     

                                                                                                    Spettrofotometro e campioni di inchiostro 

Procedura: Mediante l’utilizzo di apposite forbici si 
prelevano delle aliquote di inchiostro dal pennarello 
indelebile, successivamente si diluisce l’inchiostro in 
solventi (etanolo +  acetone) in scala 1:50, ossia si 
mette 0.05 ml di inchiostro in 2,5 ml di soluzione. In 
seguito si esegue la prova allo spettrofotometro 
solamente sul solvente (il bianco ) per verificare che il 
macchinario non lo rilevi, effettuare così la prova su 
ogni cella di plastica (2 per inchiostro, in doppio) e 
analizzare i risultati dello spettrofotometro mediante 
apposito software. 

Risultati: la massima assorbanza è stata ottenuta ad una lunghezza d’onda di circa 585 nm.  

3.2.2.A. Gascromatografia in spazio di testa 

Un inchiostro è generalmente costituito da un insieme di vari composti molto complessi 
strutturalmente; conoscerne la precisa composizione equivale a possedere informazioni riguardanti 
le sue specifiche caratteristiche: resistenza, stabilità, scorrevolezza, permanenza. 
La scelta della metodologia analitica più idonea rappresenta sicuramente un aspetto cruciale ai fini 
dell’attendibilità dei risultati: per questo scopo durante l’esperienza in laboratorio è stata utilizzata 
la tecnica della gascromatografia in spazio di testa. 
Questa tecnica richiede dei contenitori che circondano gli oggetti di interesse e li sigillano 
ermeticamente; dei gas inerti vengono fatti passare nello spazio che contiene l'oggetto o un vuoto 
viene formato in maniera tale che i composti odorosi siano rimossi dallo spazio di testa. Questi 
composti sono poi catturati (usando tecniche come solvent trap, materiali adsorbenti ecc.) e i 
campioni possono quindi essere analizzati usando la tecnica strumentale della gascromatografia. 
La gascromatografia (GC) è stata utilizzata durante la fase sperimentale per la determinazione di 
composti volatili: i solventi. 
La GC viene definita come un cromatografia di ripartizione costituita da due fasi: 

1. Fase stazionaria:  è un liquido altobollente che riveste come film sottile una colonna 

capillare. La fase stazionaria può essere non polare o polare; le fasi non polari separano i 

composti sulla base del punto di ebollizione (non vanno bene con alcoli). Le fasi polari hanno 

anche interazioni dipolo-dipolo di vario grado con i composti che passano sopra (vanno bene 

con alcoli, esteri, chetoni); 

2. Fase mobile: è un gas inerte, solitamente viene utilizzato l’elio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gascromatografia
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Strumenti e sostanze: 

a) Pinze; 

b) Bilancia tecnica; 

c) Boccetta di vetro; 

d) Sonnicchiatore; 

e) Gascromatografo; 

f) Acqua; 

g) Due pennarelli indelebili (“A” e “B”).  
                                                                                                             

Gascromatografo 

Procedura:  
Rompere i pennarelli mediante apposite pinze e 
prelevare un’aliquota da entrambi. Pesare le aliquote 
utilizzando una bilancia tecnica e inserirle in un 
boccettina di vetro contenente, in parte, acqua (per 
aumentare, eventualmente, la tensione di vapore si 
usa l’etanolo). Far omogenizzare i campioni con il 
“sonnicchiatore” (per migliorare il processo di 
estrazione), procedere con l’estrazione e la 
purificazione. Preparare due bianchi, inserire i 
campioni nel gascromatografo (purgen trup: usato in 
quanto risulta essere una tecnica pulita) ed infine analizzare i risultati mediante l’utilizzo di appositi 
software. 
 
Risutati: Al termine della prova si è ottenuto, per entrambi i pennarelli (A e B), un 
gascromatogramma che ha permesso di rilevare i solventi presenti nelle miscele. 
Nei campioni  si sono riscontrati i seguenti composti: 

 

                 CAMPIONE “A”      CAMPIONE “B”                                                                                

- Etanolo (un alcol);        - Etanolo (un alcol);                                                          

- Propanolo (un alcol);    - Metossi-2-propanolo;          

- 2-butanone (un chetone); 

- Butanolo (un alcol);                

3.2.3.A. RISULTATI E CONSIDERAZIONI                                               

In seguito a varie sperimentazioni è emerso che gli inchiostri da noi analizzati, ai quali abbiamo 

aggiunto una miscela di alcoli superiori per conferirgli le caratteristiche volute, seppur dando 

risultati soddisfacenti in termini di resistenza non raggiungevano il livello del metodo di marcatura 

mediante laser. Questo secondo metodo si è rivelato, infatti, la scelta più conveniente in termini di 

efficienza, precisione della marcatura, mobilità nella progettazione di numeri in serie e codici a barre, 

per le piccole e grandi realtà aziendali. Esso, inoltre, non possiede problematiche riguardanti l’usura 

e la manutenzione e non prevede l’utilizzo di pennarelli ad inchiostro che andrebbero a creare rifiuti, 

una volta esauriti, ma l’utilizzo di sola energia. 
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3.B. Materiali e metodi: laser 
 
3.1.B Introduzione  
La parola LASER è l’acronimo di “Light Amplification by Stimulated of Radiation”, che in italiano 
significa “amplificazione di una luce stimolata da radiazioni”.    
                                                                                                              
3.1.1.B Emissione spontanea 
In natura gli atomi sono posti in una condizione equilibrata di minimo contenuto energetico, 
disponendo gli elettroni nelle orbite più vicine al nucleo. 
Se eccitiamo artificialmente questi atomi, gli elettroni acquistano energia sufficiente a saltare in un 
orbitale più esterno, in questa situazione di instabilità energetica gli elettroni tendono a ritornare 
nell’orbitale iniziale rilasciando un fotone. 
 
3.1.2.B Emissione stimolata 
L’emissione stimolata è formata principalmente da 2 parti: 
- inversione di popolazione: si eccita un atomo fornendo dall’esterno energia elettrica oppure 
illuminandolo con una luce monocromatica (mono frequenziale), facendo così gli elettroni 
acquistano energia e saltano di un orbitale più esterno; 
- emissione stimolata: il singolo elettrone spostato di un orbitale, viene colpito con un fotone e 
stimolato a rientrare nella sua orbita iniziale; rientrando emette un fotone completamente identico 
a quello incidente (stessa direzione, fase, ampiezza e frequenza), al quale si somma generando 
un’onda elm (una radiazione) amplificata. (FIGURA A) 
Colpendo con un fotone un atomo eccitato, si ottengono quindi 2 fotoni che viaggiano assieme, 
ognuno di essi a sua volta colpirà un altro elettrone generando così una reazione a catena. 
 
3.1.3.B Generazione del fascio laser (FIGURA B) 
Tutti i tipi di laser sono formati da 3 componenti di base: 

1. Sistema di pompaggio  
2. Il mezzo laser attivo 
3. Il risonatore (uno specchio riflettente ed uno semiriflettente) 
4. Lente di focalizzazione 

Il sistema di pompaggio (solitamente sono dei diodi), costituito da scariche di energia elettrica 
oppure da una radiazione luminosa monocromatica, eccita gli atomi del mezzo laser attivo 
consentendo l’inversione di popolazione.                        
All’interno del risonatore un singolo fotone emesso spontaneamente nella giusta direzione, provoca 
una serie di fotoni identici al primo in quanto a fase, frequenza, lunghezza d’onda, direzione ed 
energia e vengono riflessi tra i due specchi che sono uno riflettente ed uno semi-riflettente. 
Le continue riflessioni comportano la moltiplicazione del fotone iniziale all’interno del mezzo laser 
attivo, raggiunta la giusta intensità i fotoni escono dallo specchio semiriflettente sottoforma di un 
unico raggio monocromatico e in fase perché generato dall’emissione stimolata di atomi uguali e 
perfettamente rettilineo perché prodotto dopo innumerevoli oscillazioni in linea retta tra i due 
specchi. (FIGURA C) 
Nel risonatore solo i raggi ortogonali vengono riflessi e quindi amplificati, mentre tutti gli altri 
vengono assorbiti dalle pareti. 
Successivamente questo fascio laser arriva ad una lente focalizzante che lo manda sulla superficie 
del pezzo da lavorare, questa lente viene protetta dalle proiezioni di materiale fuso con l’utilizzo di 
gas di assistenza che, inoltre, favoriscono l’allontanamento del materiale fuso (solitamente sono gas 
inerti e la loro scelta varia in base al materiale da lavorare).                                                                                                                                                                                                                 
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Con i laser si possono fare parecchie lavorazioni, come ad esempio tagliare, saldare, forare, marcare, 
trattamenti termici superficiali, misure di distanze, etc..  
Nel nostro caso ci concentriamo sulla marcatura a laser, che si suddivide in 3 tipologie: 

 Ablazione: è l’eliminazione dello strato superficiale indotta da un aumento locale della 
temperatura mediante la trasmissione di energia luminosa laser in questo modo sarà visibile 
lo strato sottostante di diverso colore. Si possono utilizzare delle vernici anodizzanti per 
migliorare il contrasto e la lucidità del colore; 

 Incisione o marcatura: con l’incisione laser, la superficie del materiale viene fusa ed evapora. 
Il fascio laser esporta anche materiale e la fessura prodotta sulla superficie è l’incisione e 
può essere di varie profondità. Con questa lavorazione non ci sono variazioni cromatiche e 
solitamente la parte lavorata è in bassorilievo; 

 Termochimico: avviene una reazione chimica, il laser colpisce il substrato da marcare che 
crea nel materiale un colore diverso da quello iniziale, questa tecnica è praticata 
principalmente sugli acciai. 
 

3.2.B Tipologie in commercio 
 
Le tipologie di laser si suddividono in base allo stato in cui si trova il mezzo laser attivo, le tipologie 
principali sono: 

1.  Allo stato gassoso (CO2)  
Questo tipo di laser utilizza come mezzo laser attivo gas puri o miscele gassose a bassa pressione, 
solitamente utilizzano il biossido di carbonio (CO2); questo tipo di laser è uno dei più diffusi perché 
ha un rendimento relativamente elevato ed un’ottima qualità del raggio (ha una bassa divergenza e 
quindi i bordi di taglio hanno un’ottima perpendicolarità).                                                                                                                                                    
Il laser al CO2 ha una lunghezza d’onda costante di 10600 nm che gli consente di lavorare su materiali 
organici, carta, stoffa, frutti, legno, cuoio, gomma, plastica ed anche su alcuni tipi di vetro. Come 
lavorazioni solitamente si effettuano delle incisioni o delle ablazioni e tramite l’utilizzo di vernici 
anodizzanti si riesce a fare delle ablazioni anche su leghe metalliche ed acciai. Ha bassi consumi 
(solitamente 20-30 W, ma si può arrivare fino a 500 W).  
Grazie ai bassi tempi di configurazione e alla flessibilità che caratterizza questa tecnologia, è 
possibile procedere alla marcatura anche di piccoli lotti di materie plastiche mantenendo i costi 
sotto controllo. 

2. Allo stato solido (fibra ottica) 
Questi laser sono chiamati così perché come risonatore utilizzano una fibra ottica di vetro, la quale 
può emettere frequenze variabili e quindi in questo tipi di laser la potenza è regolabile.                                                          
La potenza massima generalmente è di 40-50 W, ma in commercio fino ai 500W.  È la tipologia di 
laser più sicura e più flessibile, col massimo controllo della qualità e della velocità di lavorazione. 
Può lavorare anche in modo dinamico posizionando dei sensori di movimento (fotocellule).                                                                                                                                                      
Il raggio del laser è molto piccolo e ciò gli consente di fare incidere in modo più accurato con 
un’intensità di circa 100 volte superiore a quella dei laser al CO2 a parità di potenza. (FIGURA D)               
Questa elevata intensità di lavorazione abbinata ad una lunghezza d’onda di 1064 nm gli consente 
di operare anche su acciai, leghe molto dure e vari tipi di plastiche (tra cui ABS, policarbonati, 
poliammidi e poliesteri).                                                                                                                                                                     
La manutenzione di questi laser è molto ridotta ed hanno una vita molto lunga grazie all’ausilio della 
fibra ottica (dalle 25000 alle 100000 ore di lavoro).  
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3. Allo stato solido Nd:YAG e Nd:YVO (laser a cristallo) 
I marcatori Nd:YAG (al granato d’ittrio-alluminio drogato con neodimio) e Nd:YVO (ortovanadato 
d’ittrio drogato con neodimio, noto come elemento di drogaggio neodimio e cristallo-ospite) sono 
uguali ai marcatori in fibra, solo che il risonatore anziché essere in fibra di vetro è un cristallo. Ciò 
causa una maggiore usura dei diodi di pompaggio (o in certi casi della lampada a lampo) e quindi ne 
aumenta notevolmente i costi e la manutenzione; infatti vanno cambiati ogni 8000-15000 ore di 
lavoro al massimo. Per il resto è uguale ai marcatori in fibra, ossia hanno una lunghezza d’onda di 
1064 nm e possono lavorare su acciai, leghe dure e plastiche.  

4. Allo stato liquido 
Questi marcatori laser vengono anche chiamati a colorante perché utilizzano dei particolari 
coloranti in alcol o in acuqa. Vengono pompati col lampade a flash molto rapide o con altri laser, 
sono di scarso interesse dal punto di vista industriale e meccanico. 

5. Marcatori laser al verde 
A differenza degl’altri laser fanno una marcatura a freddo, quindi non riscaldano e non alterano il 
materiale lavorato. Hanno una lunghezza d’onda di 532 nm che gli consente di effettuare lavorazioni 
molto precise e fine, possono fare anche delle micro-marcature. I materiali su cui lavorano sono 
plastiche, metalli e anche materiali che non reagiscono, o reagiscono poco, agli infrarossi.  
 
3.3.B. SPERIMENTAZIONE 
 
3.3.1.B Scelta laser 
Il tipo di laser viene scelto in base alle caratteristiche chimico-
fisiche del materiale, alle tollerenze e rugosità da ottenere e alle 
dimensioni del manufatto. Le eppendorf tubes sono fatte in 
polipropilene e polietilene: fornendo energia a questi materiali, si 
riescono a rompere i legami carbonio-carbonio provocando la 
formazione di un colore nero. Per questi motivi abbiamo scelto il 
“A5 pro incisore laser viola CNC stampante”, che riesce a rompere 
questi legami senza inquinare il campione, anche se la plastica è 
lucida e quindi tende a riflettere il fascio. 
 
3.3.2.B Precauzioni 
Per utilizzare un’apparecchiatura laser bisogna utilizzare dei dispositivi di protezione per gli occhi, 
in quanto le onde elettromagnetiche possono causare gravi danni alla vista (FIGURA E). 
 
3.3.3.B Programma 
Una volta scelto il laser più adatto alla nostra marcatura, abbiamo modificato il programma per 
gestire la movimentazione del laser.  
 
3.3.4.B Metodo:                                                                                                                                                                      
Questo metodo consiste nel riadattare e programmare un marcatore laser per siglare in modo 
rapido e duraturo le eppendorf-tubes. Il laser “A5 pro incisore laser viola CNC stampante” è stato 
programmato in modo accurato modificando il software al fine di incidere i tubes contenuti nei rack. 
Questo procedimento è immediato e non richiede “addetti al lavoro”, in quanto qualsiasi utente è 
in grado di eseguire la marcatura. Gli esperimenti sono stati numerosi e minuziosi e volti a testare 
che: 

1. Il contenuto nelle provette non venga alterato 
2. L’integrità delle provette anche sottoposte a condizioni estreme (da -120 °C a +180 °C). 
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RISULTATI 

Dopo aver adattato e programmato il laser, lo abbiamo testato su varie eppendorf e poi verificato 
se questa marcatura resistesse a vari stress termici e chimici, ottenendo questi risultati: 

1 STRESS TERMICO: 

 +80 °C   la marcatura è resistente   

 +120 °C la marcatura è resistente  

 +180 °C la marcatura è resistente  

 -60 °C  la marcatura è resistente  

 -80 °C  la marcatura è resistente  

 -120 °C la marcatura è resistente    
 

2 STRESS DA AGENTI CHIMICI: 

 Etanolo la marcatura è resistente  

 Propanolo la marcatura è resistente   
 

In nessuno dei casi il campione è stato contaminato e in nessuna prova la marcatura è stata 
alterata. 

 

PREGI DEL PROTOTIPO:  

 Indelebilità della marcatura 

 Assenza di contatto fisico 

 Elevata velocità 

 Elevata precisione 

 Elevata ripetibilità 

 Flessibilità del sistema di marcatura 

 Resiste a sbalzi termici e a solventi organici presenti in laboratorio 

 Nessun trattamento preventivo successivo necessario alla lavorazione laser 

 Assoluta mobilità nella progettazione di marcature, numeri in serie e codici a barre 

 La marcatura non implica l’utilizzo di inchiostri, sostanze chimiche o altri materiali di 
consumo e al contempo vengono eliminati gli oneri legati al trattamento e allo smaltimento, 
spesso costoso, di tali materiali 

 Nessun problema di usura del laser e manutenzione ridotta al minimo 

DIFETTI DEL PROTOTIPO:  

 Incisione e rottura per fatica 

 Costo iniziale dell’apparecchitura (seppur ridotto al minimo) 

4. Conclusione 

Grazie a questo progetto laser innovativo è possibile risolvere problemi sia nelle piccole che nelle 
grandi realtà industriali, questo perché si riesce ad ottenere un ottimo risultato in termini di 
efficienza e precisione con un prezzo a buon mercato. 
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Protocollo 

Tabella 1 proprietà del polietilene  

PROPRIETA’ MECCANICHE 

Peso specifico g/cm3 0.95 

Tensione di 
snervamento 

MPa 22 

Allungamento a 
snervamento 

% 9 

Allungamento a 
rottura 

% 350 

Modulo di 
elasticità 

Mpa 800 

Durezza shore 
(durometro) 

- 64 

Resilienza KJ/m2 33 

Coefficiente di 
attrito dinamico 

- 0.11 

PROPRIETA’ TERMICHE 

Punto di fusione °C 130 

Coefficiente di 
dilatazione lineare 

K4 1,8x10-4 

Conducibilità 
termica 

W/mK 0.38 

Comportamento 
alla combustione 

- HB 

PROPRIETA’ DIELETTRICHE 

Rigidità dielettrica KV/mm 46 

Resistenza 
superficiale 

Ohm 1014 
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Tabella 2 proprietà del polipropilene 

PROPRIETA’ MECCANICHE 

Peso specifico g/cm3 O,915 

Carico di rottura MPa 30 

Allungamento a rottura % 70 

Modulo elastico MPa 1400 

Durezza Shore (Durometro) - 72 

Resilienza KJ/m2 7 

PROPRIETA’ TERMICHE 

Punto di fusione °C 160 

Conducibilità termica W/mK 0,22 

Coefficiente di dilatazione 
termica lineare 

K4 1,6x10-4 

 

PROPRIETA’ DIELETTRICHE 

Costante dielettrica (1MHz) - 2,3 

Rigidità dielettrica KV/mm 52 

Resistenza di volume Ohm x cm 1017 

Fattore di dissipazione (1MHz) - 2x10-4 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico della gascromatografia in spazio di 
testa di uno dei nostri markers. 
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Componenti laser: 
 

 
 

 
Immagini raffiguranti i vari componenti del laser, sia di tipo elettronico che di tipo meccanico. 
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(FIGURA A) Rappresentazione del salto di orbitale di un elettrone e del suo ritorno alla posizione 
iniziale rilasciando un’onda elm (amplificazione) amplificata 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(FIGURA B) Schema di funzionamento del laser: i fotoni vengono riflessi tra i due specchi fino a 
quando un fascio monocromatico non esce dallo specchio semiriflettente dando origine al fascio 
laser. 
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(FIGURA C) Il raggio laser uscente dalla sorgente avrà le seguenti caratteristiche: 
- Monocromaticità: è un sinusoide avente una sola frequenza ed una sola lunghezza 

d’onda. 
- Unidirezionalità: il raggio laser si propaga in una direzione ben definita e non si disperde, 

questa bassa divergenza consente di focalizzare il laser in un punto. 
- Coerenza spaziale e temporale: tutte le sinusoidi che costituiscono il fascio laser sono in 

fase tra di loro sia nello spazio che nel tempo 
 

 

 
 

 
(FIGURA D) Confronto tra un laser al CO2 ed un laser in fibra 
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(FIGURA E) Danni che possono subire la retina e la cornera dell’occhio umano se sottoposti a 
radiazioni del laser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spettro della radiazione magnetica: in base alla lunghezza d’onda e alla frequenza, le onde 
elettromagnetiche possono essere classificate come nell’immagine sottostante. In base alla 
lunghezza d’onda del laser, si ottiene un determinato colore del fascio (esempio: a 555nm si ha un 
colore verde) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Metodi di marcatura per eppendorf tubes – Marking methods for eppendorf tubes 
 

17 
I.S.I.S. A. Malignani - Udine 

Bibliografia 
 

1. Alessandro Gusmano – Gli inchiostri nella storia della scrittura e della stampa – Zanichelli 
editore. 

2. Lamberto Berti, Mariano Calatozzolo, Rocco di Bartolo – Processi di polimerizzazione – G. 
D’Anna. 

3. Silvestro Natoli, Mariano Calatazzolo – Tecnologie chimiche industriali volume terzo 
(seconda edizione) – edisco. 

4. Harold Hart, Christopher M. Hadad, Leslie E. Craine, David J. Hart – Chimica organica (settima 
edizione) – SCIENZE ZANICHELLI. 

5. Renato Cozzi, Pierpaolo Protti, Tarcisio Ruaro – Elementi di chimica strumentale (seconda 
edizione) – SCIENZE ZANICHELLI. 

6. Troterclaser.com - il funzionamento del laser. 
7. Technifor.it - tipologie di laser. 
8. Sitelmk3.it - marcatura laser. 
9. Wikiuniversità – Funzionamento e tipologie di laser 
10.  Dispense online Università di Roma  
11. Dispense scolastiche  
12. Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa Chiappetta, Antonino Chillemi – Corso di tecnologia 

meccanica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Metodi di marcatura per eppendorf tubes – Marking methods for eppendorf tubes 
 

18 
I.S.I.S. A. Malignani - Udine 

Ringraziamenti 
 

Ringraziamo la professoressa Annamaria Boasso, del dipartimento di scienze dell’istituto ISIS Arturo 
Malignani, il professor Gianfranco Chiap, del dipartimento di informatica, il professor Maurizio 
Missio che ci ha fornito delle dispense utili per il funzionamento del laser, il professor Stefano 
Bareggi per le utili lezioni in ambito chimico ed infine il professor Renato Verona per la competenza 
e disponibilità dimostrata durante tutte le fasi di progettazione e realizzazione del progetto. Inoltre 
i ringraziamenti vanno estesi all’ente ARPA FVG (sezione di Udine) e all’azienda GAIA, di Povoletto, 
in particolare al dottor Stefan Ruffini, per il supporto fornitoci per le analisi chimico-fisiche. Un 
ringraziamento speciale va al dirigente scolastico, Andrea Carletti, che ha creduto e contribuito alla 
stesura del progetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodi di marcatura per eppendorf tubes – Marking methods for eppendorf tubes 
 

19 
I.S.I.S. A. Malignani - Udine 

Ringraziamenti speciali 
 
Per la nascita di questo progetto, che è stato anche la sua ultima brillante idea, il nostro ricordo 
speciale va alla cara Professoressa Eliana Ginevra che ci ha entusiasmato e coinvolto trasmettendoci 
la sua grinta e la sua passione e che abbiamo sentito presente durante tutto lo svolgimento del 
progetto.  
Ci ha lasciato un segno indelebile e siamo onorati di averla conosciuta, di aver lavorato con lei e di 
essere stati i suoi “carciofi”! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodi di marcatura per eppendorf tubes – Marking methods for eppendorf tubes 
 

20 
I.S.I.S. A. Malignani - Udine 

Sommario              Pagina 
 

1. Introduzione       3 
2. Obbiettivi       3 
3.A Materiali e metodi: inchiostro indelebile    4 
3.1.A Fase progettazione       4   
3.2.A Sperimentazione       4 
3.2.1.A Spettrofotometro       4 
3.2.2.A Gascromatografia in spazio di testa    5 
3.2.3.A Risultati e considerazioni      6 
3.B Materiali e metodi: laser      7 
3.1.B Introduzione       7 
3.1.1.B Emissione spontanea      7 
3.1.2.B Emissione stimolata      7 
3.1.3.B Generazione del fascio laser     7 
3.2.B Tipologie in commercio      8 
3.3.B Sperimentazione       9 
3.3.1.B Scelta del laser       9 
3.3.2.B Precauzioni       9 
3.3.3.B Programma       9 
3.3.4.B Metodo       9 
4. Conclusioni       10 
Protocollo 
Proprietà del polietilene       11 
Proprietà del polipropilene      12 
Grafico della gascromatografia in spazio di testa   12 
Componenti di un laser        13 
Salto di orbitale dell’elettrone      14 
Funzionamento del laser        14 
Caratteristiche del fascio laser       15 
Confronto fra laser       15 
Danni agli occhi del fascio laser      16 
Spettro della radiazione magnetica      16 
Bibliografia        17 
Ringraziamenti       18 
Ringraziamenti speciali       19 
Sommario       20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


