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La qu~mtit~l d~:i ~ah ~: dcllo Zuccaro d~ latte non sembra subir,.
wn'iazioni ncll~ diwmsc c,rc d~4 giurno.
Ecco J nlilliPrJ tl(I,t'lllll, i dall'A, c'oinc tiil!dl~! di liitlll, c th~turil;inaZiOlli:
100 parti lii I~lttu di clq)t'a t.'orll~ql{~ono
I..~ttt~ dill., malliHn . .
l~;llt,' dH m~,zzogi:,rn,,..
Lalh, dHIn s,w;i . . . .

,,lcqua

Burro

84,892
84,964
8~,456

4,607i
.~,!)~161 0,47 I &,415.
5.~22,~

Sail

Zuccaro di latte

In tin,alia di 20 dt, termitlnzioni 100 parll di lalh, di +'apra hannn
dnlo R.~,{15 p di aCflua, ~' come modin di 2"2 :ln;di.~i ~,t.)2 p. di
burrm P~y,m c,tlenn,, dal latte tli capra 4,08 di matorie grassa.
I.e cslH,rJt'llzo rif~,rih, sono sl;iI~ I~flt,, nel gonnaio, ,, I' A. oss~,rva the h, qHanlitfi ma.~siine di burro (6,7..i e (;,76 p. ,,."') si
trow~vano md Nitto in due giorni, nei quail la temp,,iatura delI'alnlosfcr:l ~,ra molto hassa.
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SOPRA LA SOI,[1B1LIT,'i DELLE (ISSA ,~I.'i.L'AIgQUA;

WOHLER.

(dnn. der Chem. u. Pharm. XCVIII 143.)

ESTRATTO
Se si lascia per qualche tempo m conlatto dell'acqua della
polw~rc di ossa, quale s'impiega per gli usl agronomici siccome
ingrasso, si o.~serva che una c,.rla quantit,i di fi)sfato di calce e
di ni;sgnesia sono passatl in soluzior,,. Cib a,'r
anchc se si adopt,ra ilcqua priv:~ta interam~,nte di acido carho:~ico per mezzo della
t,bollizionc. Se si continua a fay passltre acqua atiraverso In p.Ivere di ossa per alcuni mesi. si osserva che l'acqua sempre conticnc foslhti, c ch[~ la (luantHh di essi scmbra aumenlare a mano
~J inano ~'lte la matt,ria organic~ d(qlo ossa entra in putrefazione,
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Queste osserw,zioni non sembrano senza valorc per l' ~Jgronon, ia, giacch6 mostrano the It os~a scnza nussuna preparazione
~rtiliciale cedouo all'acqua i fosfati the contt.ngono, e cos[ li forniscouo gradatam,.nte al suolo in quello stato in cui quest[ sail
possono essere utili alia vegetazione. Esse mostrano inoltre the
per adopcrarc le ossa COllie hli~l'a~so basra forse lasciarle dllllllOllfitch[ate assJeme durante ['estate, avetldo 4:ura di niantenerle allo
stato Ulllido.

AZIONE DELL'ACIDO SOLFORICO CONCENTRATO SUI, PRUSSIATO

D! POTASSA; C. GRIMM. e G. RAMDOHR.
(Ann. der Chem. u. Pharm. XCVIII. 12"/)

ESTRATTO

Secondo Fownes, riscaldando t p. di prussiato di potassa pol-verizzato con 9 p. di acido sollbrico concentrato si ottiene delI'ossido di catbonio molto puro, il quale contiene ~olo verso la
fine dell'operazione un poco di acido solforoso, ma 6 scevro di
at[do cJrbonico. Gli autori non hanno confermat, interamcntc
quest'asserzione, giaceh6 hanno trovato che, operamlo ncl modo
prescritto dal chimico inglese, sulle prime si sviluppa costantemente insieme all' ossido di carbonio dell' acido carbon[co e dell'aeido solforoso ; in seguito si sviluppa per6 dell'ossido di carbonio
chimieamente puro. L' attalisi eudiometrica del gas ottenuto in
questa reazione dimostra che I00 volumi tit gas conteugono 11,79
volumi di at[do carbon[co e di at[do solforoso, e 88,21 vol. di
ossido di carbonio.
Quando si riscalda un miscuglio di prussiato di potassa e dt
at[do solForieo nell,; proporzioni sopra indicate, ~i giunge a d u n
punto nel quale il liqmdo ,-omincia a spumare e a lornire abbondante sviluppo i~assoso, 6 bene allora sospendere il riscaldamento fitto cite 1o svilupl)O spontaneo dr gas non abbia cessato.

