
 

PREMESSA 

Il potenziale di ossido-riduzione (ORP) degli acquari marini è una misura del potere ossidante relativa 
all'acqua. E’ spesso raccomandato agli acquariofili come parametro importante dell’acqua, e alcune aziende 
vendono prodotti (attrezzature e prodotti chimici) destinate al controllo dell’ORP. Molti di coloro che 
raccomanda il controllo ORP sono acquariofili convinti che indichi la misura della relativa "purezza" 
dell’acqua dell'acquario, nonostante il fatto che questo non è così scontato. 

L’ ORP, nella sua natura, è un parametro molto, molto complicato. E', forse, la caratteristica chimica più 
complicata di un acquario marino che gli acquariofili in genere incontrano. Forse non è difficile da 
comprendere solo per quegli acquariofili che hanno una cultura di chimica molto approfondita. Pertanto per 
capire l’ORP nella sua natura più profonda bisogna avere chiari i principi che regolano l'elettrochimica delle 
acque naturali, al fine di comprendere alcune nozioni che sono di carattere generale.  

L’ORP coinvolge molti fattori chimici che sono ad oggi  sconosciuti, sia in mare sia naturalmente e a maggior 
ragione nei nostri acquari. Si tratta di processi che non sono in equilibrio, e quindi sono difficili da 
comprendere e prevedere. Ancora più scoraggiante è il fatto che le specie chimiche che controllano l’ORP in 
un acquario potrebbe anche non essere le stesse sostanze chimiche che controllano l’ORP in un altro acquario, 
o in acqua di mare naturale. 

A causa di queste complessità, questo articolo è diviso in due parti: una parte semplificata e una parte 
dettagliata. La prima parte spiega cosa sia l’ORP è e perché si potrebbe misurare o controllare, in termini che 
qualsiasi acquariofilo possa capire facilmente. Esso non significa, tuttavia, che si possa spiegare la  scienza 
che è nascosta dietro l’ORP. Sarà utile agli acquariofili che vogliono una semplice comprensione di ciò che 
l’ORP è nel contesto di un acquario di barriera. 

La seconda metà entra invece nel dettaglio dell’elettrochimica che vi è dietro l’ORP, di cui naturalmente molti 
processi non sono noti. Molti dei fattori, in questa parte, sono importanti per capire veramente cosa significa 
ORP in un acquario. Purtroppo, questi elementi sono stati spesso in passato sorvolati, o ignorati del tutto, 
dagli acquariofili che utilizzano misure di ORP. Tali informazioni quindi aiuteranno gli acquariofili a capire 
meglio se sia o non sia una buona idea tenere sotto controllo l’ORP, per comprendere, non senza difficoltà 
come interpretare le misurazioni, e capire come attraverso una lettura dell’ORP si stia in realtà dicendo loro 
circa lo stato di salute dei loro acquari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORP SEMPLIFICATO 

Immaginate un acquario di barriera come un vasto campo di battaglia. No, più vasto, molto, molto di più. OK, 
questo è l’ORP. Cioè, l’ORP è una misura di chi sta vincendo e chi sta perdendo la battaglia. La battaglia non 
finisce mai è non c’è mai nessuno che vinca né da un lato nè dall'altro. Come acquariofili, non si vuole che ciò 
accada, altrimenti tutta la vasca morirebbe. In altre casi, invece, come ad esempio nella depurazione delle 
acque per uso civile, è necessario permettere agli agenti ossidanti di vincere in quanto serve che l’acqua sia 
più pura possibile. Un ORP abbastanza alto (650 mv) è in grado di uccidere la maggior parte dei batteri 
presenti in pochi secondi. 

Da una parte del campo di battaglia nel nostro acquario ci sono gli ossidanti. Tutti gli ossidanti vogliono 
ottenere elettroni, strappandoli dal corpo del nemico. Gli ossidanti sono le molecole di ossigeno (O2). Alcune 
di queste molecole, arrivano all'acquario dall'aria, altre sono realizzate segretamente nella vasca, dagli 
organismi fotosintetici quali molti coralli e alghe. 

Purtroppo, nonostante il loro grande numero, le molecole di ossigeno non sono combattenti molto efficaci. In 
molti casi, possono uccidere tutti i nemici e ancora non prevalere. I veri leader delle molecole ossidanti sono 
molto meno numerosi, ma molto più potenti come combattenti. Questi includono l'ozono (O3), il perossido di 
idrogeno (H2O2), la tripletta dell'ossigeno (3O2), e tutta una varietà di radicali di ossigeno, alcuni con nomi 
stimolanti come radicale superossido (O2-). Esse comprendono anche il cloro (Cl2) e la cloramina (NH2Cl). 
Si scopre che le molecole di ossigeno (O2) possono a volte trasformarsi in alcuni di questi combattenti 
migliori (come il perossido di idrogeno), a volte lo fanno da soli, ma più frequentemente quando vengono 
stimolate con la luce UV. 

Gli ossidanti sono anche altri tipi di combattenti. Alcuni sono presenti a concentrazioni molto basse, ma sono 
così sensibili nella battaglia, che si può misurare in battaglia quanti di loro rimangono in piedi in un dato 
punto nel tempo. Metalli, per esempio, come il ferro (come ione ferrico, Fe +++) possono servire a questo 
scopo. Altri ossidanti includono anche anioni come l'ipoclorito (ClO-), iodato (IO3-) e nitrato (NO3-), tra una 
miriade di altri. 

Sull'altro lato del campo di battaglia ci sono i riduttori. Tutti i riduttori si vogliono sbarazzare degli 
elettroni, e praticamente li lanciano agli ossidanti. Molti di questi riduttori, sono molecole organiche. Esse non 
sono numerose come gli ossidanti, ma molto, molto più grandi. Alcune sono addirittura più grandi di 10.000 
volte di una molecola di ossigeno. In modo che possano cmpensare il loro basso numero solo con i loro 
muscoli più potenti. Questo non vuol dire che i riduttori non abbiano anche piccoli ma potenti combattenti. Le 
vitamine antiossidanti, come la vitamina C, per esempio, sono piccoli ma estremamente potenti come agenti 
riducenti. I riduttori contano anche dalla loro parte alcuni composti inorganici, quali l’ammoniaca, gli ioduri, e 
inoltre anche i cattivissimi colleghi, i solfuri. 

I riduttori vengono dal cibo per i pesci, dai prodotti di scarto del metabolismo, dalla decomposizione degli 
organismi morti, e da alcuni additivi messi in acquario (ad esempio, gli integratori di ferro che contengono 
ione ferroso). Le superfici della maggior parte degli organismi viventi stessi, entrano nella mischia come 
riduttori, in attesa di essere ossidati dal nemico. 
È interessante notare che la maggior parte dei soldati di entrambe le parti sono degli attentatori suicidi. 
L'ossigeno, l’ozono, il perossido di idrogeno vengono distrutti quando reagiscono con un riduttore. Anche se 
non strettamente suicidi, la maggior parte delle sostanze organiche sono fortemente danneggiate dagli  
attacchi degli ossidanti, e vengono lentamente degradate, per poi finire come l'anidride carbonica se vengono 
ossidate del tutto. I riduttori tendono a trovarsi in aree che gli ossidanti odiano; cioè in aree a basso tenore di 
ossigeno. Eppure, i riduttori sono anche subdoli, riescono persino a mettere le mani all'interno delle cellule 
(nelle posizioni che trovano nella fotosintesi stessa). 

Cosa c’entra l’ORP in tutto questo? 

Il Redox è la misura della capacità di combattimento relativa degli ossidanti e dei riduttori. Si pensi, in 
pratica,  alla superficie dell'elettrodo ORP come una superficie sulla quale i vari combattenti si scaglino 



contro. Se ci sono un sacco di ossidanti potenti in giro, e non così tanti riduttori, l’ORP sale perché l'elettrodo 
percepisce "potere" più ossidante in soluzione. Allo stesso modo, l’ORP scende se rileva più una riduzione di 
potere in soluzione. 

Il valore esatto riportato da un elettrodo ORP è, di conseguenza, un numero sempre variabile che rappresenta 
il flusso e riflusso della battaglia. Se si aggiunge ossidanti all'acquario (ozono, permanganato, perossido di 
idrogeno, ecc), allora l'ORP sale. In alternativa, se si aggiungono molecole organiche alla soluzione, o si 
limita l'apporto di ossigeno, l'ORP scende. 

Che dire del pH? Il pH può influire sulle letture ORP negli acquari. Spesso, l’ORP va giù quando il pH 
aumenta. Una tipica lettura ORP in acquario varia dell'ordine di 59 mv per ogni 1 unità di pH . Il modo più 
semplice per capire questo concetto è di pensare semplicemente al pH come ad una misura degli ioni di 
idrogeno (H +) in soluzione, e pensare che H + agisca  dalla parte degli ossidanti. In realtà, H + di solito non 
ossida le cose in sé e per sé, ma più tipicamente può indurre altri ossidanti, quali l'ossigeno, a renderlo molto 
più potente. Così durante il corso di un giorno di 24 ore in un acquario di barriera, il Redox varierà e di 
conseguenza anche il pH e l’O2. 

L’ORP è una misura utile? 

Agli acquariofili importa davvero come stia andando questa incredibile battaglia? Certamente, sì. Se gli 
ossidanti durante il giorno, facessero salire l'ORP sino al punto per il quale  le molecole organiche, 
rappresentate dai corpi degli organismi viventi,  vengano bruciate, o se i riduttori vincano definitivamente, 
l'ORP scenderebbe al di sotto di 0 mV ed in tal caso, sarebbe rimasto ben poco ossigeno nella vasca e 
l’idrogeno solforato tossico governerebbe l'acquario; in entrambi i casi, per l'acquario sarebbe un vero 
disastro. 

Così gli acquariofili devono sperare, e in qualche modo mantenere, questa battaglia in una sorta di equilibrio. 
Tale via di mezzo è tipicamente indicata come tra 200 e 500 mV. La maggior parte degli autori taccomandano 
in acquario una serie di valori compresi tra 300-450 mV. Perché? Soprattutto perché l'oceano ha spesso ORP 
in questo intervallo, e perché questi autori hanno operato con successo in acquari con questa gamma di valori. 

Tuttavia, vi è un potenziale significativo per non sbagliare ad interpretare i rapporti tra causa ed effetto con 
l’ORP. Se una vasca è malcurata,  ed invasa da alghe ed ha un basso ORP, il basso ORP è la causa delle alghe, 
o sono le alghe la causa del basso ORP? Oppure sono entrambi, semplicemente il sottoprodotto di qualche 
altro processo? Alzando artificiosamente l’ORP con l'aggiunta di un ossidante come l'ozono effettivamente 
può migliorare qualcosa? Le risposte non sono evidenti. Queste e altre questioni correlate saranno affrontate 
in maggior dettaglio nelle sezioni successive di questo articolo che entrare nei dettagli scientifici dell’ORP 
negli acquari di barriera. 

La maggior parte degli acquariofili di barriera, oltre a quelli che utilizzano l'ozono e devono pertanto 
monitorare scrupolosamente l’ORP per evitare sovradosaggi, utilizzano l’ORP per monitorare se qualcosa di 
insolito accade in un acquario. Un improvviso calo del Redox, per esempio, indica che i riduttori stanno 
guadagnando improvvisamente terreno. Questo potrebbe essere a causa di un fiotto di molecole organiche che 
è stato rilasciato da un organismo morto in decomposizione, o perché l'apporto di ossigeno, non è al passo con 
la sua domanda per un  qualche motivo. Gli acquariofili potrebbero utilizzare tali informazioni come un 
allarme che suggerisce che la vasca ha bisogno di essere controllata da vicino. La maggior parte degli 
acquariofili non misurano alcun valore di ORP dichiarando che questa è la condizione ottimale, perché la 
misurazione dell’ORP è soggetta ad un notevole potenziale errore. 

Quindi, la misura dell’ORP e da sconsigliare per tutti coloro che non sono esperti e che si trovano ad essere 
acquariofili di barriera? Il mio suggerimento è no. Ci sono cose interessanti da imparare misurando l’ORP, e 
quindi si raccomanda a tutti coloro che ne hanno interesse di leggere le seguenti sezioni per capire meglio e 
decidere da soli se vale la pena farlo o non farlo. Misurare l’ORP solitamente non è semplicemente in cima 
alla lista delle cose che si decidono utilmente di fare per mantenere un acquario di barriera di alta qualità.  



L’ORP in Oceano 

Come si vede, il potenziale redox del mare aperto non è un qualcosa a cui  la maggior parte degli oceanografi 
sembrano prestare molta attenzione e i libri di testo di chimica oceanografica spesso non ne fanno nemmeno 
menzione. Questo probabilmente accade perché non è una misura particolarmente utile alla comprensione 
della maggior parte delle caratteristiche del mare a cui si è realmente interessati a comprendere. 

I luoghi in cui diventa uno strumento importante, di solito, sono i luoghi in cui l'ORP si discosta 
significativamente da quello del mare aperto. Questi includono i bacini anossici, come ad esempio le regioni 
del sottosuolo del Mar Morto. Qui l'ORP è stato segnalato per essere da  155 a 236 mv sulla superficie mentre 
varia  da -315 a -384 mv nelle regioni anossiche profonde.1  

Il Redox è anche frequentemente usato per valutare il valore nell'acqua interstiziale presente nei sedimenti sul 
fondo del mare (spesso nell'intervallo da -200 a -400 mV). Non ho mai misurato l'ORP in fondo alla sabbia 
nel mio acquario o nel refugium, anche se ho misurato il pH in profondità nella sabbia, ed è ben al di sotto del 
pH della colonna d'acqua. Non ho neanche mai visto tali misurazioni di ORP in altri acquari, ma potrebbe 
essere molto interessante effettuarle. Forse tali misurazioni potrebbero far luce sull’invecchiamento dei DSB, 
o forse quanto deve essere  profondo uno strato di sabbia in modo che sia garantita la nitrificazione in 
funzione della granulometria della sabbia stessa. Si potrebbe forse anche distinguere i diversi tipi di sabbia (ad 
esempio, silice vs aragonite). 

Tutti coloro che volessero eventualmente  intraprendere tali prove dovrebbero essere a conoscenza di alcune 
complicazioni che saranno discusse più avanti in questo articolo. In particolare, è necessario un certo periodo 
di tempo affinchè una sonda ORP arrivi all’equilibrio con l'ORP in un letto di sabbia. Inoltre, all’atto 
dell’inserimento della sonda nella sabbia probabilmente l'ORP subirà una modifica, quindi potrebbe essere 
necessario attendere un notevole periodo (giorni o più) affinchè il letto di sabbia si riequilibri.  A meno che 
non si sta misurando l’ORP in letti di sabbia, o in qualche posto simile, insolito, questi tipi di misurazioni 
sono probabilmente di scarso interesse per la maggior parte degli acquariofili. 

L'ORP in mare aperto e in barriera corallina è stato segnalato per avere valori compresi da 0 a 450 mv.2-5  

Il fatto che questi valori siano molto inclini ad errore per una varietà di ragioni li rende non più utili per 
impostare un ORP da centrare per gli acquari. Queste fonti di errori vengono ampiamente descritte nelle 
sezioni successive di questo articolo. 

Perché l'Oceano deve avere l'ORP e chi lo produce? 

Già porre la domanda su quale sia l'ORP dell'acqua di mare naturale  è stato abbastanza complicato, e adesso 
proviamo a chiederci il motivo per cui l'oceano ha l’ORP e chi lo produce. Nel gergo della guerra redox sopra 
descritto, questa domanda equivale a chiedere "Chi è realmente che combatte in prima linea nella guerra, e 
perché si finisce nel particolare stato stazionario?" La risposta è molto complicata, e molti aspetti di questa 
discussione saranno dettagliati più compiutamente nelle spiegazioni più scientifiche che seguono. Tuttavia, 
questi fattori guida sono da prendere in considerazione: 

1. Il sistema biologico continuamente aggiunge e rimuove sostanze ossidanti e riducenti da e per l'acqua 
di mare. Questi processi includono la produzione e il consumo di ossigeno, sostanze organiche e metalli. 

2. I processi fisici anch’essi continuamente aggiungono e rimuovono queste sostanze. Questi processi 
comprendono la loro diffusione dall'atmosfera, la creazione mediante reazione con luce UV, la 
precipitazione e sedimentazione, e il movimento dall’alt in basso e viceversa delle masse d'acqua per via 
delle corrent, delle maree e del delta termico. 

3. Alcune delle reazioni coinvolte nella determinazione del redox sono veloci, e possono raggiungere 
l'equilibrio in pochi secondi. Altre sono intrinsecamente molto lente, e non raggiungono l'equilibrio 
nenache in migliaia di anni. 

4. Tutti insieme, questi fattori costringono l’ORP dell'acqua di mare in uno stato che varia con la 
stagione, l’ora del giorno, il luogo, la profondità, e una serie di altre variabili. Nessuna delle singole 



specie chimiche possono essere facilmente identificate come totalmente responsabili per l’ORP 
nell'oceano. Molti scienziati si sono chiesti se un singolo valore di ORP è anche una descrizione 
appropriata di questo situazione complicata.6  

La base scientifica dell’ORP 

Il Redox è una misura della potenza della capacità ossidante e riducente di una data soluzione. In un certo 
senso, il Redox è una misura della capacità relativa della soluzione di aggiungere o rimuovere elettroni (e-) da 
sostanze chimiche eventualmente aggiunte alla soluzione (o ad un elettrodo ORP che è nella soluzione). 

Se la soluzione è dominata da atomi, molecole, o ioni che vogliono raccogliere elettroni, l'ORP misurato sarà 
alto. In un certo senso, questo vuol dire che tendono a tirare fuori gli elettroni della sonda ORP, alzando così 
la tensione misurata. Esempi di alcune specie di ossidanti sono riportati in Tabella 1..  

Tabella 1.  Specie di ossidanti  in acquari marini  
Oxidizing Species: Product After Reaction: Relative Oxidizing Ability: 
O2 (oxygen) H2O (water) High 
O3 (ozone) OH- (hydroxide ion) Extremely High 
H2O2 (hydrogen peroxide) H2O (water) Very High 
Fe+++ (ferric iron) Fe++ (ferrous iron) Medium 
I2 (iodine)  I- (iodide) Medium 
IO3- (iodate) I- (iodide) High 
MnO4- (permanganate) Mn++ Very High 

NO3- (nitrate) NH3 (ammonia), N2(nitrogen gas), 
etc. Medium 

Se la soluzione è dominato da atomi, molecole, o ioni che vogliono sbarazzarsi di elettroni, l'ORP misurato 
sarà basso. In un certo senso, questo vuol dire che tendono a scaricare elettroni nella sonda ORP, abbassando 
la tensione. Esempi di specie di riduttori in acquari, includono la maggior parte dell’organico, gli ioduro (I-), 
l’ammoniaca (NH3), lo ione ferroso (Fe ++), ed i pericolosi solfuri (S--). 

In un acquario in cui tutti questi ossidanti e riducenti sono mescolati insieme, si potrebbe pensare che essi 
reagiscano e tendano a raggiungere l'equilibrio rapidamente. Una reazione analoga è la reazione di acidi e 
basi. Quasi tutti gli acidi e le basi in un acquario tenderanno rapidamente a raggiungere l'equilibrio, e che 
l'equilibrio è molto ben rappresentato da un singolo valore, il pH. 
Allo stesso modo per le reazioni redox, lo stato di equilibrio viene raggiunto attraverso la spinta e la trazione 
di elettroni, e tale stato può essere rappresentato dall’ORP. L'analogia si rompe, però, perché non tutti gli 
ossidanti e i riducenti sono in grado di reagire con l’un l'altro (o con la sonda ORP) in un breve periodo di 
tempo. Ad esempio,  con abbastanza tempo,  l’ossigeno (come ossidante) reagisce con etanolo (riducente) per 
formare una varietà di prodotti, in ultima analisi, che termina con l’anidride carbonica e l’acqua. Tale reazione 
è molto lenta, tuttavia, e non potrebbe accadere in tutta la durata di un acquario di barriera. 
Quindi, vi è un sottoinsieme di ossidanti e riducenti che sono effettivamente in grado di reagire l’un l'altro, ed 
inoltre per la determinazione dei valori di redox, ad impattare con un elettrodo redox. Di conseguenza, ogni 
singolo valore di Redox misurato per una data soluzione acquosa non può descrivere correttamente la 
relazione tra ogni coppia di specie redox nella solutione.6 Questa complicanza è approfondita ulteriormente 
nelle sezioni successive di questo articolo. 

Reazioni Redox 

Le reazioni redox che concorrono a determinare l'ORP sono di solito i trasferimenti di elettroni. Ad esempio, 
la reazione di ione ferrico (Fe +++) con rame metallico (Cu): 



2Fe+++  + Cu   2Fe++ + Cu++ 

In questo caso, due elettroni sono stati trasferiti da un atomo di rame (Cu) per due ioni ferrici (Fe +), 
producendo uno ione rameico (Cu ++) e due ioni ferrosi (Fe ++). 

Queste reazioni sono spesso indicati come reazioni di mezzo, dove una metà perde elettroni e l’altra li 
guadagna: 

Fe+++  +  e-   Fe++ 

e 

Cu   2 e- + Cu++ 

Queste reazioni di mezzo sono ciò che si trova sui libri di testo per vedere quanto sia potente per le varie 
sostanze chimiche il potere ossidante e quello riducente. 

Le reazioni sopra riportate sono del tipo più semplice di reazioni elettrochimiche, che coinvolge solo due 
specie. Tuttavia, la maggior parte delle reazioni importanti in acquariofilia sono molto più complicate e 
coinvolgono diverse specie. Ad esempio, le reazioni di mezzo che coinvolgono l’ossigeno: 

O2  +  4H+  +  4e-   2H2O 

Oppure o rganiche (indicati come acetati): 

CH3COO-  +  2H2O   2CO2  +  7H+  +  8e- 

Oppure nitrati covertiti in gas N2: 

2NO3
-  +  12H+  +  10e-      N2  +  6H2O 

Quali reazioni Redox bisogna controllare  con la sonda ORP in acqua di mare e negli acquari marini? 
 
La natura delle reazioni redox che controllano l'ORP in acqua di mare ed acquari marini è molto complicata. 
Non si sa esattamente quali specie chimiche controllano l'ORP, e non è mai una situazione di equilibrio, come 
nelle semplici equazioni chimiche che pertanto saranno solo un'approssimazione di ciò che sta realmente 
avvenendo. 
Di certo, una grande parte dell’ORP è guidato da reazioni che coinvolgono l'ossigeno (O2). L'ossigeno è un 
forte agente ossidante, dal momento che può subire la seguente reazione: 

O2  +  4H+  + 4e-    2H2O 

n acqua dolce totalmente pura (pH 7), senza contatto con gas atmosferici, l'ORP è 202 mV a 25 ° C. Se una 
normale quantità di ossigeno atmosferico (0,21 atmosfere) è permesso di raggiungere un equilibrio con 
l'acqua, l'ORP sale a 607 mV (535 mV a pH 8.2). Così, ovviamente, l'ORP è aumentato notevolmente a causa 
dell'ossigeno. [Questo valore di 535 mV è anche lo stesso valore atteso in acqua di mare se fosse dominata 
solo da questa reazione redox.] 

Tuttavia, l'effetto della concentrazione esatta di O2 non è molto rilevante, a volte infatti,  aumentando la 
concentrazione di O2, l'ORP aumenta solo a 540 mV a pH 8.2 ed  inoltre scende solo a 531 mv quando la 
quantità di O2 viene dimezzata (anche a pH 8,2). 

Perché una così piccola dipendenza del Redox dalla concentrazione di O2?  



In realtà ci sono due risposte a questa domanda, a seconda di ciò che realmente viene chiesto. 

Perché l'ORP non varia molto per variazioni delle concentrazioni di ossigeno notevoli?  

La risposta più semplice è che l'equilibrio ORP non è molto sensibile a piccole variazioni nella concentrazione 
di ossigeno. Dopo tutto, l’ORP varia solo su circa 1000 mv dagli ambienti  più ossidanti a quelli più riducenti 
presenti nelle acque naturali, mentre la concentrazione di ossigeno può variare di un fattore 1050 o più. 

Bisogna tener conto che l’ORP è in scala logaritmica nello stesso modo di come lo è anche il pH. Se si 
raddoppia la [H +], pH scende solo di circa 0,3 unità di pH. Allo stesso modo, raddoppiando la [O2] si ha solo 
un piccolo effetto sul Redox. 

Perché l'ORP misurato varia così tanto negli acquari?  

Questo fatto,  implica che la concentrazione di ossigeno è variabile enormemente in funzione di come sale o 
scende l’ORP? Queste sono domande la cui risposta è molto difficile, sulla natura dell’ORP negli acquari. La 
risposta si riduce al fatto che l’ORP non è in equilibrio negli acquari. Ci sono ossidanti (come O2) e riducenti 
(come l’organico) presenti insieme. Solo questo ci dice che il sistema non è in equilibrio. Quindi non si è certi 
che eventuali relazioni di equilibrio tra le concentrazioni di queste specie e l’ORP necessariamente rispondano 
al vero. 

Dal momento che molte specie possono potenzialmente avere un impatto sull’ORP in un acquario di barriera, 
tutto ciò che può essere concluso da una variazione di ORP è che una o più delle specie redox ha cambiato 
concentrazione. Ad esempio, se il rapporto di Fe +++ a Fe ++ in soluzione improvvisamente raddoppia, allora 
ci si aspetta un certo aumento del Redox. Se queste specie sono state le sole specie redox attive nella 
soluzione, quindi l'ORP aumenterebbe da 18 mV (l'equazione per ottenere questo risultato è mostrata in 
seguito). 

Tuttavia, dal momento che ci possono essere specie redox attive presenti, queste altre specie saranno 
probabilmente smussate, se non del tutto ininfluenti nell'effetto prodotto dal cambiamento del ferro. Questo 
effetto è esattamente analogo all’aggiunta di un acido o di una base ad una soluzione. Se è bufferizzato, verrà 
osservato un grande cambiamento di pH. Se è tamponato, il cambiamento sarà molto più piccolo. Così anche 
con il redox, se il ferro fosse da solo, vi sarebbe un grande cambiamento dell’ORP (18 mV), ma insieme altre 
specie redox che sono pronte a tamponare l’ORP, l'aumento può essere molto più piccolo, o addirittura non 
rilevabile. 
 
Che specie redox attive possono contribuire ad aumentare l’ORP negli acquari marini?  
La tabella 2 elenca alcune possibilità, e l'importanza relativa di ciascuna specie. Naturalmente il Redox varierà 
tra acquari con diverse concentrazioni delle varie specie. Altre specie redox attive negli acquari includono 
arsenico, rame, piombo, cromo, mercurio e selenio, tra gli altri. Si può cercare l'ossidante relativo e 
riducendone la potenza di ognuno di questi in condizioni standard si può avere una vaga idea di chi controlla 
l’ORP in acqua di mare e negli acquari. Tuttavia, molti di questi formano complessi con altri materiali 
inorganici e organici in acqua di mare, e tali complessi possono avere proprietà redox molto diverse rispetto 
agli ioni nudi. Inoltre, quanto sono importanti per il controllo del redox dipende interamente dalle quantità 
presenti di ciascuno. 
Due dei contribuenti principali all’ ORP sono certamente l’ossigeno e le sostanze organiche. Tra gli organici 
sono comprese una vasta gamma di specie diverse, ed è dimostrato come sia impossibile dire in via definitiva 
ciò che controlla l’ORP in acqua di mare. Alla fine, ci si aspetta che l'ORP sia cineticamente controllato da 
uno stato costante di ossidazione da parte dell'ossigeno e specie affini con le varie sostanze organiche presenti 
in acquario. Alcune delle altre specie elencate nella tabella 2 possono anche svolgere importanti ruoli redox di 
"buffering". 
 
 
 



Tabella 2.  Alcuni ossidanti e riducenti negli acquari marini.  

Oxidizers:  

O2 (singlet oxygen), 3O2 (triplet oxygen), O3 (ozone), H2O2 (hydrogen peroxide), OH 
(hydroxide radical) 
 

Metals: Fe+++ (iron), Mn++++ (manganese), many others 
 

Some organics (e.g., organic peroxides, radicals) 
 

Inorganics: SO4--(sulfate), NO3- (nitrate), NO2- (nitrite), IO3- (iodate); Cl2 

(chlorine), ClO- (hypochlorite), BrO- (hypobromite)  

Reducers:  

Metals: Fe++ (iron), Mn++ (manganese), many others 
 

Most organics, especially "antioxidants" like vitamin C 
 

Inorganics: I- (iodide), S-- (sulfide), NO2- (nitrite), NH3 (ammonia) 

Elettrodi ORP 

Poiché l’ORP è una misura dell'elettrone "attira e respingi" dalla soluzione, ha senso che l’ORP sia misurato 
come un segnale elettrico. In altre parole, i prodotti chimici stessi attirano e respingono gli elettroni da e evrso 
una sonda idonea, e la tensione risultante è una misura diretta delle proprietà redox della soluzione. L’ORP 
può essere misurato in altri modi, ad esempio con coloranti sensibili al redox, ma ciò avviene raramente tra gli 
acquariofili. 
L'elettrodo che fa in realtà il rilevamento redox è di solito un metallo "inerte", come il platino o l’oro. 
Tuttavia, non si può semplicemente mettere un singolo elettrodo in una soluzione aspettandosi di ottenere un 
risultato, perché la tensione deve essere rapportata a qualcos'altro. Cioè, la tensione è sempre la differenza di 
potenziale elettrico tra due punti diversi, non una misura assoluta in un unico punto. Quindi è necessario un 
elettrodo di riferimento che fornisce un "terreno" costante con cui confrontare il potenziale elettrico in 
soluzione. 
Un tale elettrodo di riferimento può essere fornita dall’elettrodo standard ad idrogeno. L'elettrodo standard a 
idrogeno comporta la seguente reazione: 

2H+  +  2e-    H2 

L'elettrodo standard a idrogeno è una sonda immersa in una soluzione con una concentrazione fissa (attività) 
di H + e H2. Questo elettrodo di riferimento è definito arbitrariamente come avente una tensione nulla. Per 
effettuare una misura redox con un elettrodo di platino, si misura quindi la differenza di tensione redox tra 
l'elettrodo di platino messo nella soluzione di scelta, e questo elettrodo di riferimento messo nella sua 
soluzione di riferimento (più un collegamento elettrico tra i due, di solito fornito da un ponte salino). Il valore 
misurato in questo modo è spesso chiamato EH. 
Purtroppo, l'elettrodo standard a idrogeno è complicato da utilizzare, e solo laboratori specializzati 
tipicamente lo utilizzano. Fortunatamente, elettrodi di riferimento molto più semplici sono stati sviluppati e 
sono molto facili da usare. Quello che viene in genere utilizzato per la misurazione ORP è l'argento / cloruro 
d'argento (Ag / AgCl). Questi elettrodi sono in genere utilizzati negli elettrodi ORP, anche se il produttore non 
lo dichiara espressamente. Di conseguenza, tutte le letture ORP prese dagli  acquariofili (e tutti i valori 
indicati in questo articolo se non indicato diversamente) usano questo elettrodo di riferimento. 

L'elettrodo Ag / AgCl funziona come segue. All'interno di tale elettrodo vi è un filo d'argento ricoperto di 
cloruro di argento e circondato da una soluzione satura di cloruro di potassio. L'impostazione del potenziale di 
questo elettrodo di riferimento è dato dalla seguente reazione: 



AgCl(s) + e-    Ag(s)  +  Cl- 

Il potenziale di questa reazione dipende solo dalla concentrazione di cloruro nella soluzione di riempimento 
interna. Utilizzando una soluzione di cloruro di potassio saturo (KCl) si mantiene la concentrazione di cloruro 
costante (ad una data temperatura), rendendo questa una buona scelta quale elettrodo di riferimento. Si dovrà 
quindi solo effettuare un piccolo collegamento elettrico per completare il circuito per la soluzione da 
misurare, e consentire la misurazione del Redox utilizzando un elettrodo di platino. 
 
Una differenza tra gli elettrodi Ag / AgCl e l'elettrodo standard a idrogeno è che essi non hanno la stessa 
tensione potenziale. Se così fosse, e la differenza di potenziale tra i due è stata misurata, non ci sarebbe alcuna 
differenza di tensione. Tuttavia, risulta che vi è una differenza di tensione di circa 199 mV a 25 ° C. Di 
conseguenza, se si vuole interpretare il Redox in termini di EH, si deve aggiungere 199 mv alla lettura ORP 
per ottenere EH. 

Il rapporto teorico tra ORP e pH 

Una delle complicazioni dell’ORP è che il valore misurato a volte può dipendere dal pH. Se l’ORP dipenda 
dal pH o meno, e in quale misura, è determinato dalle reazioni redox esatte che sono coinvolti nel controllo 
dell’ ORP in tale soluzione. Alcune equazioni proposte pretendono di "correggere" l’ORP per variazioni di 
pH, dando un nuovo parametro, a volte chiamato UR. Questo parametro è stato proposto nel 1920 da W. M. 
Clark.7 Una forma di questa correzione è la seguente: 

rH = mV / 29 + (2 x pH) 

e talvolta una correzione per variazioni di concentrazione di ossigeno è dettata così: 

rH = mV / 29 + (2 x pH) + [O2] 

dove [O2] è la concentrazione di O2 in ppm. L'uso di rH, tuttavia, presuppone una conoscenza dettagliata 
delle reazioni coinvolte, ed è semplicemente sbagliato per uso generale (vedi sotto). In un testo8 che ha 
pubblicato 40 anni dopo la sua prima pubblicazione, Clark ha dichiarato: 

"At this point the author must confess to the introduction of rH. He conceived that there might be 
occasions when it would be convenient to speak of relative oxidation-reduction intensity without having to 
specify both potential AND pH... 
...Unfortunately both the original intent and the obvious limitations have been overlooked by many who 
have converted their potentials for SPECIFIC SYSTEMS to rH numbers... 
...In brief, rH has become an unmitigated nuisance." 

Tuttavia, molte persone usano ancora UR. Poiché è incorporato in molti articoli relativi all’acquariofilia, vale 
la pena di comprendere dove la dipendenza pH viene, e perché non è sempre la stessa. 

Come esempio di una soluzione in cui il redox non è dipendente dal pH, si prenda una soluzione di Fe ++ e Fe 
+++ in acqua, senza altre specie redox attive. In tal caso, l'ORP è esattamente determinata dalla 
concentrazione relativa delle due specie di ferro, ed il pH è invariato. 

Fe+++ +  e-     Fe++ 

In particolare, ecco l'equazione che definisce: 

 

La cosa principale che risulta da questa equazione è che l'ORP è indipendente dal pH, e dipende solo dalle 
concentrazioni relative di Fe ++ e Fe +++. 



Il modo più semplice per pensare alla mancanza di dipendenza dal pH è quella di riconoscere che né H + né 
OH- partecipano alla reazione. Quindi cambiando il pH non si ha alcun impatto diretto sulla reazione. 
Per molte reazioni in cui l'ossigeno è un partecipante importante, tuttavia, non è questo il caso: 

O2  +  4H+  +  4e-   2H2O 

In questa reazione, H + partecipa. Di conseguenza, il potere ossidante è relativo al pH. Non appena H + viene 
sospeso  (dalla riduzione del pH), la reazione è spinta verso destra. Un modo di pensare questo è attraverso il 
“Principio di LeChatelier” dove aumentando la concentrazione di una specie si tende a spostare la reazione 
verso l'altro lato. In questo caso, abbassando il pH aumenta il potere ossidante dell'ossigeno, e aumenta di 
conseguenza il redox. Questo risultato è la base per lo sviluppo di rH in molti sistemi. 
E 'oltre la portata di questo articolo individuare analiticamente la dipendenza del pH delle misure di ORP, ma 
Pankow non copre tali questioni in modo molto dettagliato in Aquatic Chemistry Concepts.9 Per i nostri scopi, 
un risultato importante è che l'entità della variazione dell’ORP con il pH dipende interamente dal numero di H 
+ coinvolti nella reazione per elettrone. Nel caso del Fe +++ / Fe ++, questo valore è zero. Per la reazione di 
acqua / ossigeno, il valore è 1.0. La definizione standard di UR presuppone che questo rapporto è esattamente 
1.0. Di conseguenza, non può applicarsi a molte reazioni di ossidoriduzione che avvengono negli acquari. 

Di seguito si illustrano alcune reazioni tipiche che trovano posto negli acquari. Innanzitutto, l'ossidazione 
dell’acido acetico al biossido di carbonio, di nuovo con un H + per elettrone (questa reazione caratterizza 
molte reazioni che coinvolgono materiali organici neutri): 

2CO2 + 8H+ + 8e-   CH3COOH + 2H2O 

ma se la stessa reazione procede con acetato, la reazione è: 

2CO2 + 7H+ + 8e-   CH3COO- + 2H2O 

e il rapporto tra H + a e-non è 1.0, ma ora è 0.875. 

Per le varie reazioni del ciclo dell'azoto, abbiamo rapporti che variano da 1.0 al 1,33: 

NO2
- + 7H+ + 6e-  NH3 + 2H2O 

NO2
- + 8H+ + 6e-  NH4

+ + 2H2O 

NO3
- + 2H+  2e-  NO2

- + H2O 

N2 + 6H+ + 6e-   2NH3 

N2 + 8H+ + 6e-   2NH4
+ 

Le reazione iodato/ioduro hanno il rapporto pari a 1,0: 

IO3
- + 6H+ + 6e-  I- + 3 H2O 

Alcune altre reazioni redox che hanno rapporti diversi: 

MnO2 + 4H+ + 2e-  Mn++ + 2H2O 

SO4-- + 10H+ + 8e-  H2S + 4H2O 

SO4-- + 9H+ + 8e-  HS- + 4H2O 



Quindi, se si vuole davvero capire come l’ORP vari con il pH, si dovrebbe sapere quali sono le specie presenti  
in acquario che controllano il redox. Se si tratta di una miscela di specie, allora il risultato finale tornerà come 
media complessa delle diverse reazioni coinvolte. Purtroppo, le specie coinvolte non sono state chiaramente 
definite per l'acqua di mare. Negli acquari, poiché variano notevolmente le concentrazioni di molte specie 
redox attive, la situazione è ancora più complicata. 

La relazione empirica tra ORP e pH in acquario 

Pur comprendendo che i dettagli della relazione del rapporto teorico tra pH e ORP siano complicati, la misura 
per un singolo acquario è, di contro, abbastanza facile. La figura 1 mostra i grafici simultanei di pH e ORP nel 
corso di diversi giorni nell’acquario di Simon Huntington. Chiaramente, l'ORP misurato e il pH sono in cicli 
esattamente opposti, come ci si aspetterebbe da un sistema in cui le reazioni che coinvolgono l'ossigeno sono 
importanti (e, come è indicato da RH). 
 

 
Figura 1. pH e Redox in funzione del tempo per 6 giorni nell’acquario di barriera di Simon Huntington. 

La reazione segue esattamente la regola H + / e-?  

Non esattamente. La figura 2 mostra un diagramma di rH in funzione del tempo, utilizzando i dati determinati 
nell’acquario di Simon Huntington. Se gli effetti di pH sull’ORP fossero stati effettivamente rimossi 
calcolando rH utilizzando la formula seguente: 

rH = mV / 29 + (2xpH) + 6.67 

allora ci si sarebbe  aspettati che l’rH non avesse un ciclo diurno. In questa figura, i dati dimostrano che 
invece, vi è ancora una dipendenza diurna dell’rH, probabilmente a causa degli effetti del pH. Anche 
guardando i dati relativi ad altri acquari, vale la stessa osservazione: UR compensa in gran parte le modifiche 
dell’ORP per effetto del pH, ma non perfettamente. Dal momento che cose diverse dal pH (come O2) possono 
variare durante il giorno e la notte negli acquari, questo esperimento può essere invalidato da queste altre 
variabili. 
 



 
Figura 2. pH e rH in funzione del tempo utilizzando gli stessi dati di Figura 1. 

Simon fece anche un ulteriore esperimento sul suo acquario. Prese un campione di acqua, e aggiunse acido 
solforico o idrossido di sodio per regolare il pH. In questo esperimento, gli altri fattori del ciclo in un acquario 
sono costanti. I risultati sono mostrati nelle figure 3 e 4. Il fatto che l'ORP ritorni quasi esattamente dove si 
trova all'inizio, nonostante le escursioni del pH, suggerisce che gli acidi e le basi non alterano il redox "base", 
ma sono solo di impatto sull’ORP attraverso il pH. Pertanto l'ORP si muove inversamente al pH, come 
previsto (vedi Figura 3). 



Ma, il fatto che l’rH non è come il pH ma vari (vedi figura 4), rispetto alle variazioni di pH, suggerisce che 
la relazione matematica utilizzata (rH = mV / 29 + (2xpH) + 6,67) sovrastima rH per variazioni di pH. 
Questo risultato implica a sua volta che la dipendenza pH Redox può essere inferiore a quella prevista dal 
rapporto H + / e- di 1,0. Probabilmente questo risultato indica che nell’acquario di Simon, alcune reazioni 
con un rapporto H+/e- sono importanti nel controllo del Redox. 
Nel complesso, il suggerimento per gli acquariofili che utilizzano dispositivi di misurazione ORP è di essere 
consapevoli di come il pH può influenzare le misure ORP, ma di non dar peso sottolineandole alle correzioni 
apportate dal pH. 
 

 
Figura 3. pH e Redox in funzione del tempo durante l'aggiunta di acido solforico e idrossido di sodio ad un campione di 
acqua dell’acquario di barriera di Simon. I primi 20 minuti rappresentano una lenta aggiunta di acido seguita da 25 minuti 
di lenta aggiunta della base. A 50 minuti è stata aggiunta una singola dose di acido. Dosi singole di Base sono stateaggiunte a 
65 e 75 minuti. 



 
Figura 4. pH e rH in funzione del tempo utilizzando gli stessi dati di cui in figura 3. 

Ragioni percui la misurazione dell’ORP può essere imprecisa 

Ci sono una serie di ragioni percui i valori dell’ORP misurati in acquario possono essere imprecisi. Quello 
principale è che l'elettrodo di platino si intasi per una varietà di motivi. Ad esempio, è possibile che il platino 
venga rivestito da materiali quali ossigeno, composti di zolfo, e organici. Tutto questi potrà avere un impatto 
sui valori assoluti dell’ORP. Se un elettrodo viene spostato da un fluido contenente un insieme di questi 
composti che si legano alla superficie dell'elettrodo, il redox può richiedere molto tempo, anche ore, per 
stabilizarsi.2 

Inoltre, non appena i batteri aumentano nell’acquario, si può abbattere l’ORP per effetto della variazione della 
concentrazione di O2. Allo stesso modo, se la sonda è in una zona illuminata, le alghe possono ricoprirla e 
rilasciare O2 localmente sul platino. Il risultato finale è un notevolmente aumentato dell’ORP. La pulizia 
occasionale elimina alcuni di questi problemi, ma a causa di questi problemi, non si dovrebbe mettere troppa 
enfasi nelle letture di ORP precisi in ogni acquario. 

ORP Standards 

Molti strumenti Redox non consentono la taratura, ma alcuni lo fanno, e per misure ORP dettagliate, incluse 
le situazioni in cui viene controllato il redox (ad esempio quando si utilizza l'ozono), la calibratura è 
necessaria pena  la possibilità di un non corretto funzionamento del lettore. Di solito, la calibrazione è 
abbastanza facile negli strumenti  ORP commerciali stabdard. Una varietà di soluzioni standard sono 
disponibili, in commercio. Una ad esempio è un liquido costituito da acqua deionizzata, e ha un ORP di 231 ± 
10 mV. Un'altra soluzione ORP standard comune consiste nel mettere nelle soluzioni di calibrazione del pH 7 
e 4 per renderle standard a 86 e 263 MV, rispettivamente. Una terza standard è la soluzione di luce, che 
utilizza le reazioni sopradescritte di Fe ++ / Fe +++. 

 



Ozono e ORP 

E 'oltre lo scopo di questo articolo fornire un dettaglio dell'utilizzo di ozono negli acquari. Tuttavia, l'uso di 
misure ORP è fondamentale per garantire che in  acquario non venga overdosato  ozono. Se l'ORP dovesse 
salire troppo in alto, molti organismi della vasca comincerebbero a soffrire notevolmente. Il consiglio 
generale è di non usare l'ozono, per una serie di motivi, ma se usato, è necessario avere un controller 
controller che chiuda l'unità se l'ORP è salito sopra un certo valore predeterminato. Impostare la chiusura a 
450 mv è una precauzione appropriata, facendo operare l'acquario tipicamente tra 350-450 mV. 

Altri usi dell’ORP negli Acquari marini 

Ci sono una varietà di usi per i quali un acquariofilo potrebbe utilizzare un misuratore ORP. Uno di questi è 
quello di utilizzare l’ORP come un "allarme" per avvisare gli acquariofili che qualcosa di indesiderato 
potrebbe accadere nell’acquario. In particolare, se qualcosa di abbastanza grosso è morto nella vasca, e 
soprattutto se non ci se ne accorge, potrebbe essere utile essere allertati prima che le condizioni della qualità 
dell'acqua degradino al punto da uccidere altri organismi. In questo caso, si potrebbe cercare il perché della 
significativa diminuzione dell’ORP che non si sia risolta da sola in qualche ora. Si potrebbe addirittura essere 
in grado di rilevare eventi quali la riproduzione di un corallo o la formazione di macroalghe tramite la lettura 
dell’ORP. 

Si possono anche monitorare gli effetti degli eventi più banali, come ad esempio l'alimentazione. Solitamente 
questi effetti sono piccoli e rapidamente scompaiono. In un recente test (Figura 5), si è dimostrato che 
l'alimentazione con artemia e fitoplancton deprime l'ORP in acquario di circa 10 mV e 20 mV, 
rispettivamente. In ogni caso, il redox dovrebbe recuperare in un'ora o due al massimo. 

 
Figura 5. pH e ORP in funzione del tempo nel corso di due periodi di 24 ore nell’acquario di barriera di Simon. Congelati 
gamberetti in salamoia e fitoplancton morto sono stati aggiunti come indicato nel grafico. 



L’ORP e la qualità dell'acqua 

Molti acquariofili sono stati portare a credere che l’ORP sia una misura della qualità dell'acqua o dellla sua 
purezza. I fornitori che vendono ozonizzatori e altri ossidanti (come il permanganato) sono stati 
particolarmente interessati a presentare questa idea. Ma è proprio vero? Un redox elevato è indicativo di 
"acqua pura", anche quando tale redox è manipolato artificialmente con l'aggiunta di forti ossidanti? O tale 
aggiunta è analoga ad un deodorante per ambienti che maschera gli odori? Io non conosco la risposta, ma 
credo che gli acquariofili devono porre la domanda, sperando di sentirsi dare delle risposte utili prima di 
aggiungere tali materiali ai loro acquari. 
Ovviamente, si può diminuire l'ingiallimento dell’acqua abbastanza rapidamente con gli ossidanti. Si scopre, 
però, che molti gruppi funzionali organici che forniscono colore sono solo quelli che sono prontamente 
ossidati. È un uso comune per i chimici organici che devono togliere dai composti organici le impurità 
colorate, aggiungere un ossidante che "uccide" il colore di certe impurità, ma lascia quasi tutti i composti 
organici primari intatti.  

Naturalmente, un decolorante può essere considerato positivo, ma non è necessariamente indicativo del carico 
di sostanze organiche che sono state rimosse dalla soluzione. Inoltre non è necessariamente indicativo di un 
miglioramento per gli abitanti della vasca. L'ossidante farà sicuramente qualcosa sui composti organici. 
Probabilmente saranno meno tossici nelle forme ossidate. O forse saranno più tossici. O forse non sono tossici 
indipendentemente dalla forma in cui si trovano. Forse sono più facilmente metabolizzati dai batteri, che è 
sicuramente un vantaggio. Il punto è, che supponendo che, un tale trattamento dia un beneficio significativo 
all'acquario non è detto che corrisponde a verità e può trarre in errore l’acquariofilo. 

Se si aggiunge un ossidante e l’ORP sale in 30 secondi, l’acqua è più pura? Probabilmente no. E’ più 
probabile, che l'aggiunta abbia spostato molte delle specie redox alle loro forme più ossidate. È c’è un 
vantaggio? Può essere. E 'dannoso? Può essere. Ad esempio, la biodisponibilità di alcuni metalli può 
dipendere dalla forma in cui tali metalli vengono assunti. Sta aumentando la biodisponibilità di metalli, è un 
evento desiderato? Tutto dipende dai dettagli. Dettagli che non sono semplicemente noti per gli acquari. 

Forse l'uso continuo di ozono può aiutare a cancellare alcuni composti organici dall'acqua, e vi possono essere 
benefici a lungo termine che possono o non possono essere correlati alle reali letture dell’ORP che si 
ottengono da un acquario. Esistono dati oggettivi che dimostrino che, che vi sono oggettivi di beneficio per 
l'acquario? Vi sono dati circa la  potenziale tossicità degli ossidanti reattivi in acquari? Ancora una volta, non 
si conosce la risposta. Solo degli studi attenti con risultati finali chiari e ripetibili possono dare una risposta 
del genere. 

Raccomandazioni per l’ORP 

L’ORP è un interessante, ma complicata, misura delle proprietà dell'acqua in un acquario marino. Esso ha 
come scopo quello di monitorare alcuni eventi negli acquari che impattano sull’ORP, e che potrebbero  essere 
altrimenti difficili da individuare. Tali eventi possono comprendere la morte immediata di organismi, nonché 
aumenti a lungo termine dei livelli di materiali organici. Gli acquariofili che monitorano l’ORP in un 
acquario, e fanno cose che altrimenti sembrano necessarie per mantenere un acquario (come l'aumento 
aerazione, skimming, l'uso di carbonio, ecc) possono trovare il monitoraggio dell’ORP, un modo utile per 
vedere dei progressi. 
Le misure dell’ORP sono molto sensibili agli errori. Gli acquariofili sono vivamente avvertiti di non 
sopravvalutare le letture ORP in assoluto, soprattutto se non si è calibrata di recente la sonda ORP. Piuttosto, i 
modi più utili di utilizzare l’ORP sono quelli di guardare i suoi cambiamenti. 
Alcuni acquariofili utilizzano ossidanti per aumentare l’ORP. Queste aggiunte possono essere di beneficio in 
alcuni acquari, e possono essere utili nei modi che non si traducono soltanto in variazioni dell’ORP. In 
assenza però di dati convincenti, tali aggiunte sono un potenziale di rischio più di quanto giustificato dai 
benefici dimostrati e/o ipotizzati.  

Buon Reef! 



 
Riferimenti: 

1. Determinations of the oxidation-reduction potential in Black Sea water. Skopintsev, B. A.; Romenskaya, 
N. N.; Smirnov, E. V. Okeanologiya (Moscow, Russian Federation) (1966), 6(5), 799-806. 

2. Sea Water Under Test; The Maldives Example. Kipper, Horst. Today's Aquarium. 3/87: 21-23. 

3. The Reef Aquarium. Delbeek, J. Charles; Sprung, Julian 1994 Ricordea Publishing. 

4. Self potential exploration of the continental shelf and mid-ocean ridges. G.S. Heinson, A. White, N. 
Fathianpour, B.D. Perkins and R. Walker. http://www.scieng.flinders.edu.au/...selfpotential.html 

5. Preliminary Monitoring of Coastal Seawater in Yap Islands: October, 1999. Kagoshima University 
Research Center for the Pacific Islands, Occasional Papers No.34, 87-90, 2001
Part 1, Section 2, Report 3. The Progress Report of the 1999 Survey of the Research Project "Social 
Homeostasis of Small Islands in an Island-zone" 
http://cpi.kagoshima-u.ac.jp/occasional/vol-34/34-8.pdf 

6. Redox potential as an environmental parameter. Conceptual significance and operational limitation. 
Stumm, Werner. Harvard Univ., Cambridge, MA, USA. Editor(s): Jaag, O. Advan. Water Pollut. Res., Proc. Int. 
Conf., 3rd (1967), Meeting Date 1966, 1 283-308. Publisher: Water Pollut. Contr. Fed., Washington, D. C 

7. The Determination of Hydrogen Ions. Clark, W. Mansfield. 1920. Publisher: (Williams and Wilkins Co., 
Mt. Royal and Guilford Avenues, Baltimore) and The Determination of Hydrogen Ions. 2nd ed. Clark, W. 
Mansfield. 1927 480 pp. Publisher: (The Willimas & Wilkins Co., Baltimore, U. S. A.)  

8. Oxidation-Reduction Potentials of Organic Systems. Clark, W. Mansfield. (1960), 595 pp. Publisher: 
(Williams & Wilkins Co., Baltimore) 

9. Aquatic Chemistry Concepts Pankow, James F. (1991), 673 pp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


