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Studiato trasformazione radiolitica di 

zearalenone nelle sue soluzioni acquose 

ossigenati e in grani contaminati di cereali. 

Descritto in dettaglio i meccanismi di questi 

processi. Le condizioni e la disposizione dei 

parametri ottimali di grano contaminato. 

Trasformazione radiolitici di zearalenone è 

accelerato con l'aumento dell'umidità di 

grani di cereali. Prodotti radiolitici 

trasformazioni di zearalenone in soluzioni 

acquose e nei cereali integrali bagnate non 

sono composti tossici. 

Parole chiave: cereali grano 

contaminato, radiazioni ionizzanti, 

soluzioni di zearalenone e umidità. 

1. Introduzione 

Materie prime dell'industria alimentare 

inquinanti, oltre a Man-Made e tossine 

naturali includono tossine sintetizzati da 

batteri patogeni e funghi [1-3]. 

Contaminazione di tossine naturali che 

rappresentano una vera e propria minaccia 

per la salute umana e il suo patrimonio 

genetico. Identificazione delle tossine 

naturali nell'ambiente e nei prodotti 

dell'industria alimentare, lo sviluppo di 

metodi di pulizia efficace di questi prodotti 

sono di grande importanza per risolvere i 

problemi urgenti di sicurezza ambientale e 

alimentare. Per studiare alte prestazioni 

trasformazioni radiolitici di tossine naturali 

in prodotti vegetali contaminati, è 

necessario effettuare studi sistematici sulla 

cinetica dei processi che si verificano in 

queste o simili sistemi. 

2. Analisi dei dati pubblicati 

Nel processo di vita, funghi 

microscopici utilizzare i nutrienti della 

coltura colpita prodotti negli impianti e dei 

loro frutti veleni naturali. La sconfitta di 

piante da funghi microscopici si verifica 

durante la maturazione, in condizioni 

meteorologiche avverse e vendemmia 

tardiva e stoccaggio improprio [4, 5]. 

Prozimovavshie sotto la neve 

immagazzinata senza pre-essiccazione in un 

non ventilati, le zone umide colpite da 

funghi microscopici e cereali, solitamente 

inquinata tossine naturali. Causato da 

diversi tipi di microscopici funghi-che 

producono tossine e sostanze inquinanti 

delle colture-danno economico a causa di 

perdite di raccolto, secondo 

l'Organizzazione per l'Alimentazione e 

l'Agricoltura delle Nazioni Unite, raggiunge 

16 miliardi di dollari [4-8]. 

Trattamento termico per distruggere i 

batteri e funghi microscopici. Tuttavia, la 

riduzione della quantità di tossina non 

osservata [7-10]. 

I metodi tradizionali di smaltimento 

delle materie prime e dei prodotti alimentari 
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colpiti da microrganismi e tossine naturali 

contaminati sono lavorazione (enfasi muffa 

e parti danneggiate del raccolto e la 

liberazione di queste frazioni), trattamento 

fisico, trattamento chimico (cloro, perossido 

di idrogeno, nitrito, ossido di etilene, 

triossido di zolfo i preparativi per la 

disinfezione e disinfestazione), sonicazione, 

UV e raggi X. Durante il trattamento 

prolungato termico (60 minuti) prodotti 

cerealicoli in un alcaline soluzioni a medio 

e lavaggio a 0,03% ammonio persolfato 

forza e 0,01% di perossido di idrogeno 

forza parzialmente puliti grano (50% 

degradato zearalenone) [9, 10]. 

Rimozione parti del prodotto ammuffito, 

a volte non è sufficiente, perché tossine 

possono penetrare negli strati più profondi 

del prodotto. Ebollizione ripetuta spesso 

non aiuta. Insieme con l'inefficienza, fisica 

(trattamento termico) meccanica e chimica 

(influenza su substrati contaminati 

ossidanti) prodotti per la pulizia di tossine 

naturali, questi processi hanno un effetto 

negativo sui componenti e indicatori di 

qualità di cibo [6, 12]. 

Pertanto, è importante studiare la 

decomposizione radiolitica di tossine 

naturali in soluzioni acquose e prodotti 

vegetali, al fine di sviluppare metodi 

altamente efficienti di decontaminazione, 

pulizia inquinate tossine naturali prodotti 

vegetali. 

3. Le procedure sperimentali 

Determinazione qualitativa e 

quantitativa dei componenti iniziali e finali 

in soluzioni acquose irradiati e analisi di 

estratti di analizzare l'alimentazione degli 

animali è stata effettuata utilizzando LC, 

GC, MS, LC-MS, ELISA (LC-10AVP, 

GCMS-QP 2010, i sistemi GC-2010 da 

Shimadzu, IFA-analizzatori società R-

Biopharm e Teknopol) [11, 12]. Il rateo di 

dose dalla, impianto di radiazione-chimico 

fonte 60Co era 0,33 Gy/s [7-9, 12]. 

4. Discussione dei risultati 

In questo lavoro consideriamo la 

trasformazione dei prodotti vegetali 

radiolitica zearalenone contaminati, il 

meccanismo di radiolitica processo di 

conversione di tossine naturali in soluzioni 

acquose ossigenati. Zearalenone è una 

tossina naturale che viene prodotto dal 

microscopico Fusarium funghi in cereali 

integrali umidi, è un terreno fertile per i 

microrganismi. 

Fig. 1 e 2 mostrano i gradi di 

degradazione della zearalenone funzione 

dell'entità della dose assorbita di radiazioni 

ionizzanti in soluzione acquosa o in grani di 

mais e orzo. 

La dose di irradiazione di radiazioni 

ionizzanti 10kGr fornisce completa 

decomposizione del zearalenone in 

soluzioni acquose. 

La completa decomposizione alle 

concentrazioni studiate di zearalenone nei 

chicchi di mais e orzo, con un'umidità del 

20-26% si ottiene quando le dosi assorbite 

20-25kGr. 

La dose assorbita di radiazioni ionizzanti 

pari 25kGr riduce le concentrazioni (200-

300 mg/kg) di fagioli secchi zearalenone 

nei cereali solo 65-75%. 

Di seguito è la valutazione dei valori di 

rendimento di radiazione-chimici di 

decomposizione di zearalenone nei chicchi 

di mais, fagioli e orzo in soluzioni acquose: 

-pogloschennaya dose di radiazioni pari 

a 1 kGy equivalenti 6. 24*1021 eV/kg 

ionizzanti; 

-questo Questo tempo di assorbimento 

della dose (3000 secondi). concentrazione 

zearalenone viene ridotta a 30 mg/kg, 90 

mg/kg e 100 mg/l, rispettivamente, in 

condizioni di asciutto (contenuto di umidità 

4%) e umido (26%) dei chicchi di mais e 

l'acqua soluzione, corrispondente ad una 

degradazione 5.7*1016, 17.1*1016, 

19.0*1016 molecole zearalenone in 1 kg di 

secco, umido (26%) e le chicchi di mais in 

una soluzione acquosa di 1 litro (mass 

molecolare relativa media pari a 316 g di 

zearalenone/mol); 

-Dal valori sopra è facile da ottenere i 

valori delle molecole decomposti 

zearalenone nei sistemi di assorbimento 

delle radiazioni ionizzanti 100 eV energia. 

Questi valori sono, rispettivamente, 

5.7*1016 * 100 eV/6.24*1021eV/kg = 
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0.9*10-3 molekula/100eV/valore resa 

radiochimica di decomposizione di 

zearalenone in mais fagioli secchi, 2.7*10-3 

molecola/100eV, 3.1*10-3 

molecola/100eV/valore radiochimica 

degrado resa di zearalenone nei chicchi di 

mais, con un tasso di umidità del 26% e di 

una soluzione acquosa; 

-al tempo di assorbimento della dose 1 

kGy (3000 s). concentrazione zearalenone 

viene ridotta a 25 mg/kg, 70 mg/kg e 110 

mg/l, rispettivamente, in granuli secchi, 

umidi (26%) e orzo in una soluzione 

acquosa, corrispondente ad una 

degradazione 0.5*1017, 1.3*1017, 2.1*1017 

molecole zearalenone e 1 kg di litro secco e 

umido (20%) di grano d'orzo, e 1 di 

soluzione acquosa; 

-da i valori di cui sopra possono essere 

calcolati i valori decomposti molecole 

zearalenone nei sistemi di assorbimento 

delle radiazioni ionizzanti 100 eV energia. 

Questi valori sono, rispettivamente, i fagioli 

0.5*1017molekula/kg * 100 

eV/6.24*1021eV/kg = 0.8*10-3 

molecola/100eV/valore resa radiochimica 

di decomposizione di zearalenone in orzo 

secco/2.1*10-3molekula/100eV, 3.4*10-3 

molekula/100eV/valore resa radiochimica 

di decomposizione di zearalenone in orzo 

grano con un tasso di umidità del 20%, e in 

soluzione acquosa/. 

Da questi valori, è chiaro che con 

l'aumento del contenuto di umidità di grani 

aumenta l'importanza della radiazione-

chimica resa di conversione zearalenone. I 

valori della resa radiazioni chimica di 

decomposizione di zearalenone in soluzioni 

acquose è circa 3-4 volte superiore alla resa 

di conversione chimica di radiazioni 

zearalenone in fagioli secchi. 

Valori di uscite conversione 

radiochimica zearalenone relativamente 

bassi e variano nell'intervallo (0.8*10-2-:-

3.4*10-4)/100eV, a seconda della 

concentrazione di tossine nei prodotti. 

Questo basso tasso di resa radiazioni 

chimica ed alta resistenza all'azione di 

iniziatori esterni tossine spiegato dal fatto 

che questi composti sono composti chimici 

stabili. Nonostante i valori relativamente 

bassi del rendimento radiazioni assorbite 

chimica, nei sistemi in esame, la dose di 

radiazioni ionizzanti 60Co pari 10-25kGr 

porta alla quasi completa conversione di 

zearalenone. 

Dose assorbita di 10 kGy o meno non 

portano a variazioni negative dei prodotti 

studiati nelle loro caratteristiche 

organolettiche e chimico-fisiche. Proprietà 

organolettiche e prodotti di consumo 

contaminati tossine naturali, dopo "la 

neutralizzazione radiolitica" non si 

deteriora. 

Il processo di radiolisi di soluzioni 

acquose di tossine naturali è un processo 

complesso e multistrato. Nel radiolisi di 

queste soluzioni, oltre alla formazione di un 

gap ioni e coppia elettrone H-C legami H-O 

nelle tossine naturali, e molecole di acqua 

decomposti nelle coppie di ioni elettroni, 

atomi di idrogeno, ossigeno, gruppi 

ossidrilici e reazioni di queste particelle con 

l'ossigeno disciolto. 

Lo studio della cinetica delle 

trasformazioni radiolitici di tossine naturali 

in grani contaminati e soluzioni ossigeno 

acquosa, uno studio dettagliato delle 

reazioni elementari dei processi per la 

prima volta, ha offerto l'esposizione più 

dettagliata e descrive molto accuratamente i 

meccanismi di risultati sperimentali 

trasformazioni radiolitici di tossine naturali 

[12]. 

Tossine naturali sono termicamente 

composti stabili. Pertanto, tutti i metodi 

tradizionali di neutralizzazione delle tossine 

sono processi inefficienti. Grande grado di 

conversione di esposizione ai raggi di 

tossine naturali ionizzanti, catena natura del 

processo di decomposizione delle tossine 

naturali in soluzione acquosa satura d'aria, 

così come in tutto il volume di 

inquinamento delle tossine naturali prodotti 

vegetali bagnato rendere il processo di 

pulizia radiolitica modo più altamente 

efficace pulizia tossine naturali contaminati 

prodotti erboristici. 

Prodotti di trasformazione di tossine 

naturali nelle soluzioni ossigenati sono il 
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perossido e prodotti della loro 

ricombinazione reciproco, collegati 

principalmente ad un ponte di ossigeno. 

Radicali perossidici in presenza di tossine 

naturali all'umido prodotti vegetali sono 

attaccati, e non ad altri radicali tossine, e al 

macroradicali matrice prodotto vegetale 

biologico. 

Quando il corpo contro le tossine 

prodotte antitossina (AT). Nelle reazioni di 

tossine naturali che possiedono l'antigene 

(AG) proprietà, forma a bassa attività... AT 

AG complessi. Tuttavia, questo 

meccanismo può garantire la sicurezza di 

un organismo vivente solo a basse 

concentrazioni di tossine. 

Prodotti di tossine naturali di 

trasformazione radiolitica, a differenza di 

molecole di tossina stessi non presentano 

tossine tipiche naturali proprietà fisico-

chimiche. 

5. Conclusioni 

Radiazione-chimico di conversione 

rendimento di aumenti zearalenone con i 

prodotti a base di erbe di umidità. 

L'irradiazione dei prodotti vegetali 

zearalenone contaminati 10-25kGr assorbiti 

dose di radiazioni ionizzanti 60Co, fornisce 

completa conversione. 

Metodo radiolitici di trattamento è il 

modo più efficace di pulizia di tutti i metodi 

tradizionali di pulizia tossine naturali 

inquinati prodotti erboristici. 

Quando -irradiazione formata siti attivi 

sono finalizzate a macroradicali istruzione 

tossina, si perossidi, che si attaccano ad 

atomi di idrogeno e relativamente lento si 

combinano con altri macroradicali. 

Pertanto, i prodotti di conversione di tossine 

naturali in soluzioni ossigenati sono 

perossidi e loro prodotti di 

intermodulazione di ricombinazione di 

macroradicali tossine, principalmente 

collegati da un ponte di ossigeno. 

Macroradicali e radicali perossidici in 

presenza di tossine naturali all'umido 

prodotti vegetali sono attaccati, e non ad 

altri radicali tossine, e al macroradicali 

matrice prodotto vegetale biologico. Questo 

effetto importante può essere presa in 

considerazione e radiolitici disinfettare tutti 

gli alimenti vegetali contaminati da 

xenobiotici organici e tossine naturali. 

Prodotti macromolecolari trasformazioni 

radiolitici di tossine naturali, senza 

l'avvelenamento del corpo e non può essere 

sovraccaricato per il meccanismo naturale 

naturale di disattivazione, facilmente 

derivato dal tratto digestivo. 

  Le analisi chimiche complete fisica e 

mostrare l'assenza di cambiamenti e il 

deterioramento del organolettiche, fisiche, 

chimiche, microbiologiche e le proprietà dei 

consumatori di dosi irradiati prodotti 10kGr 

erboristici. 
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Fig. 1 Concentrazione di zearalenone sulla dose di ionizzante radiazione assorbita mais 

contaminato e come una soluzione acquosa di zearalenone. 

      Nota:      ○-concentrazione di zearalenone in granella di mais secca (umidità 4%); 

                     ◊-la concentrazione di zearalenone in granella di mais (26%); 

                     ♦-concentrazione zearalenone in soluzione acquosa. 

 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
111 

 

 
Fig. 2 Concentrazione zearalenone sulla dose assorbita  radiazioni ionizzanti in grani 

contaminati di orzo, nonce in una soluzione acquosa di zearalenone. 

        Nota:      ○-concentrazione di zearalenone in orzo grano secca (umidità 4%), 

                       -la concentrazione di zearalenone in granuli umidi di orzo (umidità 20%) 

                        •-concentrazione zearalenone in soluzione acquosa. 


