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fra gli elementi ugualmente distanti da quello centrale. I
resultati sulle modificazioni di struttura dei sesquiossidi lasciano impre.
giudieata questa classificazione, e mettono in evidenza, una difrerenzg fp6
gli elementi del primo sotto gruppo di K lemm, p€r la quale si ritroverebbe
d.i nuovo la vecchia distinzione fra < ter-e ceriche > e le successive.
RIASSUNT
t).
Sono state
di r/4,, Pr, Nd,
corrispondenti.
zione c culbica
Genova.*

'

Istituto di chimica Generaledell'universita. 23 giugno 1g4?.

- Reazioni di organomagnesiacicon szont€38. vera EvDoKlMoFF.
tini alifatici e con esametilentetramina.- Notat.
Ire combinazioni organomagnesiache reagiscono con gli azometini per
dare ammine secondarie secondo ltequazione:
N-R"-)R'

-CH-N-R"
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determinate le modifici,zioni esistenti per i sesquiossidi
sm, Eu, Gd, Tb, Dy; e le temperature di trasformaaione
E' stata misurata la costante reticolare della modiffc,a.
e sono stati discussi i resultati ottenuti.
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Busch e collaboratori (r) hanno realizzato molte di tali reazioni cou
azometini arilalifatici (benzalalchilammine) ed aromatici (basi di Schiff):
non si conoscono, invece, r'eazioni con azometini esclusivamente alifatici.
Il motivo di questa lacuna Io si deve forse attribuire alla spiccata attitudiue di qqesti a polimerizzarsi per dare prodotti che non conseryano pir)
la funzione azometfurica.
Elo cercato di supera're tale difficoltd, 'nettendo assieme in soluzione
eterea quantitA, equimolecolari dell'a,ldeide e dell'ammina primaria, fissa,ndo
con, solfato sodico anidro buona parte d.ell'acqua che si forma nella condensazione e versando immediatamente la soluzione cosl ottenuta nel pal.
lone che contiene un eccesso del magnesiaco gid, preparato. I prodotti che
si ottengono dalla reaniome mostrano che efrettivamente l'aldeide si con*.
densa con I'ammina per dare la corrispondente combinazione azometinica
e che questa reagisce con il magnesiaco secondo la normale rsazione Eopra,
indicata.
'Con aldeirle acetica, metilammina e ma,gnesilbenzile si forma ltl-fenil-2-metilammino-propano (r), prodotto a carbonio assimmetrico, il cloridrato della foqma, destrogira del quale d ,il farmaco noto sotto il nome di
perudhima (2).
Si noti che con questo nuovo metod.o tale a,mmina s€eondaria, ili importanza farmaceutica come simpatomimetic.r, si forma da magnesilbenzile, aldeide acetica ed etilammina, con una rola reazione e con un& resa
di prodotto grezzo abbastanza buona i ctu. 40 /" del teorieo.
Con aldeide formica, metilammina e ma;necilbenzile si forma la fe(u), anch'essa grd, prepar'ata per a,ltre vie e).
niletilmetilammina
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Non risulta che alcuno abbia mai fatto reagire lturotropina con i magnesiaci. Difatti, considerata como una poliammina terziaria, con i magnesiaci dovrebbe dare solo prodgtti di addizione che poi I'acqua dovrebbe
decomporre in urotropina, idrocarburo e sale basico di magnesio. Ma ge 0
vero, come d stato supposto (1), che la stabilitd, dell'urotropina yenga, mepo
quando essa, per qualunque motivo, perde la sua elevata simmetria, ciO deve
avvenire anche quando si addiziona ai magnesiaci: pur in ambiente anidro,
(r) M. BuscE und L. T,rr:xnrrf,,16,
J. prakt. Chem. lzf, n, 20 (190?); M' Buson'
Ber., 3?, 2691(1904);M. Buscm und Rrxclr, Ber., S8, 1?61(1905).
(2) NcEMmt, Arch. Pharm., !252,1.m,721 (1914)
i %3, 52 (1915).
(s) JoHNsoN,
Gunsr, 42, 349 1fS09).
({) C. Tornolr, <<Note di tecnica fannaceutica
Istituto Sup. di SaniB.
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si realizzano allora le condizioni nelle quali l'urotropina pud decomporsi
e pertanto reagire con magnesiaci.
Effettivamente I'urotropina in quelle condizioni reagisce, e fra i prodotti tli reazione ho riconosciuto la metilammina e la ferriletilmetilammina (u). Come si d detto, d probabile che l'urotropina con i maglesiaci
formi dapprima una combinazione molecolare ,currrrNo. ll Mg X (r), ma
ia natura dei prodotti riscontrati induce a ritenere che essi si siano
formati non per immediata ricomposizione di quella combinazione molecolare, ma piuttosto per una difrerente reazione del magnesiaco con l,urotropina o con i suoi prodotti di decomposizione: m& su tale reazione
non si posseggono elementi sufficienti per tentare di schematiznarla con
una €quazione chimica.
Il modo migliore per separare e purilicare le ammine che si formano
come prodotto principale della reazione d il seguente: si decompone il
magnesiaco con acqua e si acidiflca, si estraggono con etere le sostanze
non azotate, si alcalinizzano le acque e si sottopongono a distillazione
in corrente di vapore. Si acidiflcano le acque distillate con HCI e si concentrano fino a secchezzu. La purificazione del cloridrato si ottiene per
soluzione in poco alcool assoluto e preci,pitazione con etere anidro.
Oltre alla ammine sopra nominate, nelle reazioni eseguite si sono
identificati i seguenti prodotti: cloruro di benzile (rimasto in eccesso),
toluolo (per decomposizione del magnesillbenzile), dibenzile (per reazione
fra il cloruro di benzile e il magnesibenzile), alcool feniletilico (per reazione dell'aldeide formica' con iI magnesiaco). Una notevole quantitd, di
stirolo si C formata nella reazione a 180' con urotropina per eliminazione
cli sale basico di magnesio dal prodotto C6I[s-CEIr-CHr.OMgCl.
La ricerca verrd, proseguita.
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SPERIMENTALE

F'RA MAGNDSTLBENZTLE, ALDETDE AcgfrcA

E! MvTTLAMMINA

In un pallone munito di imbuto a rubinetto e di refrigerante a ricadere sormontato da valyola ad acido solforico si fecero reagire B 4,8
di magnesio (0,2 mol) con S %,4 di cloruro benzile (0,2 mol) distillato di
recente (p. e. 179") che venne sciolto in etere anidro etl aggiunto a piccole porzioni. L'inizio della reazione si facilita innescand,ocon un po' d.i
magnesio scaldato in provetta con un cristallino di iodio e riscaldando
brevemente a b. m.
Terminata I'aggiunta del reattivo, si completd la reazione a b. m.
parte
A
si prepard una soluzione eterea di metilammina: in'un pallonI TeiI, pagg.W, 2l1, Wissenschaftliche
(5) E. Buxon, Organometailvenbindungen,
YerlagsgesellschftM. B. II. Stuttgart (1932).
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cino per distillazione frazionata si introdussero g 15 di eloridrato di metilammina e poi, tlall'imbuto a rubinetto, 30 cm3 tli soluzione al 40% di
idrato sodieo. I-,a metilamrnina gassosa,venne fatta passare per il refrigerante e raccolta nell'etere anidro contenuto, assieme al solfato di sodio
secco, in una beuta esternamente raffreclclata con ghiaecio.
Ltapparecchio, a tenuta, f.nisoe con una va,lvoletta contenente un pot
di mercurio allo scopo di limitan: l'entrata dell'umiditd, e l'uscita del gan.
Operando rapiclamente si titold Ia soluzione eterea di metilammina:
a questo scopo se ne prelevd una porzione (5 cm3)r si versd in poca acqu&
e si titold con aeido normale in presennu di metilarzncio.
Si prepard al momento l'a,ldeide acetica depolimerizzando la paraldeide: in un appa,recchio a distillazione, simile a quello usato per la metilammina, si introdusse Ia paraldeide e si riscaldd dopo aver aggiunto
un& goccia di acido solforico conc. : l'aldeide monomer&, che distilla a
21', ventre r?'ccolta nella beuta raffredtlata con ghiaccio.
Si mescold una quantiti, di soluzione eterea fredda di metilammin&,
pari a g 3,1 di base (0,1 mol) con una soluzione eterea, pure fredda, di
g 4r4 di aldeide acetica ; si formd un intorbidamento, si aggiunse un eccesso di solfato sodico anidro e si agitd. Si tenne qualche minuto la beuta
in ghiaccio ed infine si decantd tutta la soluzione eterea nell''imbuto a
rubinetto. Nella soluzione eterea, del magnesilhenzile, che nel frattempo
tenendo il pallone immerso in ghiaccio pesto, si fece easi era
"an"LdAata
tlere poco per volta la soluzione eterea dall'imbuto a rubinetto, agitontlo
frequentemente. Finita I'aggiunta si fece bollire p6r due ore su b. m.
Si rtistilld I'etere e il patlone di reazione contenente il residuo si irnmerxe
per a tre due ore in b. m. bollente. Si aggiunse un po' di etere nel pallone e si decompose con ghiaccio etl aeiclo solforico dil. Quando tutto il
sa,Ie basico passd in soluzione, si separd lo strato etereo e si continu0 la
estrazione della strato acquoso, nettamente acido per acido solforicor con
altro etere che si uni.al primo (eteri B).
La soluzione acquos& (A) contiene basi che precipitano eon acido picrico. Allo scopo di avere qualche dato di oriontamento sulla quantitd
e sulla natura delle sostanz,e che si song formate nella reazione, Ia soluzione venne portata al volume di 250 ems ed una parte aliquota esa,minata col metodo dell'analisi riptografica{ (u) operando una precipitazione
frazionata' con acitlo Picrico.
II risultato dell'analisi 0 riassunto nel diagramma della fig. 1: come
ascisse si sono portate le quantita, di acido picrico ehe vennero aggiunte
al saggio e come ordinate le concentrazioni dello stesso reattivo riscon.
(o) Tbrl'or.r, questa Gazzetta,68, 277 (1938); T'ornor,re ILAMINI' rbidem, U,
21e (1944).
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trate nella soluzione. Esso si riferisce ad nn cms della soluzione aeqrrosi!
che, con I'aggiunta del reattivo e di acqua, raggiunge il volume complessivo di 10 cms.
Dall'esame del diagramma si desume: 1) che I'acitlo picrico precipita con ogni probabili$, uua sola speeie chimica e non una miscela di
sostauze I 2) che in quelle condizioni di rrciditd, la solubiliti, del picrato
d di ca. 7 millimolariti,
pari
al 2,6/", e che quella del me,3
(J
desimo picnato, considerato come specie chimiea indissocia,
o
ta, C molto bassa: inferiore a
.E
{2
molaritd, (1f,3) ,che la quanE
fitd, di base cho s'd formata
nella reazione d di moli 0,04
(micromoli 160 ea,.per 250 cms)
e che quindi la rsaaione ha
dato un& res& sul teorico del
40"/" ciref,,.
100
300.
200
Per la separaziqne e la
rntcrornolt
identifiea,zione
del prodotto
Frc. 1.
prineipale della reazione si seguirono due vie. Parte della
t
soluzione acquosa acida A venne alcalinizzata con idrato sodico ed estratta,
molte volte con etere etilico, la soluzione eterea venne essicca,ta su solfato
sodico, filtrata e concentrata fino a secco, ed il residuo oleoso sa,lificato
con acido cloridrico conc.: si ottenne una mass& cristallina che venne tenuta per alcuni giorni in essiccatore ad acido solforico assieme ad un
becker contenente idrato sodico solido e poi ripetutamente cristallizna,ta,
da acetone: cristall incolori a p. f ., 140" ca.
Le prove di miscela eseguite eon itr cloridrato tli pervitina (Lepetit)
otticamente attiva (destrogira), che fonde perd a 165' (la letteratura porta
172-174) han'no dato i seguenti risultati.: la miscela di 4 parti del cloridrato in es&me e pna parte <lel cloridrato di confronto fonde a 140-145" ;
la miscela fatta a parti uguali ftinde a 143-148'.
Alla rimanente soluzione acida A si aggiunse una quantitil di acido
picrico pari a ea. tlla di quella, necessaria per preeipitare tutta la base
organica contenuta I si traseurd il precipitato e al filtra,to si aggiunse
un eccesso di soluzione di acido picrico. Si separd il pierato gre?/?/ola cui
purificazione risultd piuttosto laboriosa. I migliori risultati si ottennero
sciogliendo il prodotto in molta acqua, calda, trascurando il deposito oleoso
denso che si forma sulle pareti e sul fondo del reeipiente per lento raf.
freddamento della soluzione , e concentnando a pit riprese nel vuoto &
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b. m. la soluzione lirnpida, satura a fretldo, evitando di superare i 4b'.
Ii'r'a i vari tlepositi che si formarono, alcuni non er&no oleosi ma polverttlenti lt p. f. superiot'e a 100". Si riunirono le frazioni a p. f. compreso
fra 111-r"e L2lJ" e si cristallwzarouo da acqua,: si ottenue un prodotto che
fonde a 126" e che aI microscopio si presenta in agglomerati di forme
prismatiche striate.

perc,oH,,N*CuE[,(NO2),O"
llll./":

La soluzione eterea B venne concentrata ed il residuo sottoposto a
distillazione frazionata: fino a. 200" paasano liquidi che ta.li si mantengono
anche dopo raffeddamento e che non sono sta,ti esam,inati, mentre d,a 240e
a 27L" pasm, un prodotto che solidifica a temperatura amlbiente. Lo si ottenne puro a p. f. 52' in microcrista,lli lamellari molto ben sviluppati,
con due crista,llizzazioni da alcool etilico: per le sue caratteristiche fisiche d sta,to identificato come dibenzile (p. f. e p. e. 284").
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['RA MAGNESILBoNZTLD,

ALDEITDE[''oRMrcA E MEtrTLAMMrNA

Si prepar&rono le soluzioni eteree di magnesilbenzile (0,2 mol) e della
metilammina nel modo giA, descritto. Si prepa'rd un& soluzione eterea
fredda cti aldeitle formica in apparecchio simile a quello adoperato per
l'aldeide acetica, depolimerizra,nd.o il triossimetilene in polvere per riscaldamento in preserz& di una traccia di acido solforico sonc. gi titolO

rnse

la soluzione eterea dell'aldeide col metodo acidimetrieo, basato sull'os.
sidazione ad acido formico con acqua ossigenata. Si unirono quantitil
dolle due soluzioui fredde di ammina e di aldeide, pari ,ad 1/10 6i'grammo-molecola, si agitd la. soluzione per qualche momento con solfato sodico
anidro e si decantd nell'imbuto a rubinetto dell'apparecchio o rtazione
che conteneva gi{ il magnesilbenzile, puro rafrreddato esternsmente eon
ghiaceio. Si prosegui come gid, detto per la reazione precedente'
Si ottenne un liquido acquoso acido A ed una, soluzione eterea B.
ili'
La soluzione acquosa A venne alcalinizzat'a con idrato sodico e
rips'
estratte
stillata in corrente di vapore. Le acque d,istillate vennero
tutamento con etere etilico, la soluzione eterea essiccata su solfato sodico
t/z cm8 di aeido
a,nidro e concentrata fino a secco. AI residuo si aggiunee
su aeido solfo'
giorni
di
essiccamento
cloridrico conc.: anche dopo due

cui
rero
eoso
rafo&

rico e socla caustica non si ottenne la cristallfu're;zione del residuo. Questo
di
veDne sciolto allora in alcool assoluto e precipitato con un ecceBso etere
con
il
tmttemento
ripetuto
Yenne
oleoso
etilico anid,ro. SuI precipitato
scagliette
milute
tli
precipitato
alcool etl etere ottenendo stavolta un bel
e di aghetti tli aspetto sericeo che fondono & 166o c$.:

etit)
orta
lori{5" ;
r:ido
irase
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trov./" : HCI 21,03;
per CrE[rsN . HCI ca,lc. :
21,05.
fn letteratura si trova' per il cloridrato biidrato: tavolette, da alcool ed eter€, p. f. L52.L54" ('); per il cloridrato anidro, tavolette da alcool ed etere, p. f. 156.157' ; e per il picrato p. f. 141" (').
Sul residuo rimasto dalla soluzione B, dopo aver ricuperato l,etere,
Yenne eseguita, una distillazione frazionata, e le si:rgole porzioni vennero
sottoposte ad ulteriore frazionamento. Fra 110' e 116" passa quasi esclirsivamente toluolo (p. e. 111") 1 lu frazione che passa fra 160" e 200. contiene cloruro d.i benzile (p. e. 111") ; la franone che pa,ssa fm 220" e 240"
contiene sosta,nze a funzione alcoolica: difatti per benzoilazione si ottiene un liquido che a,lla prova di saponificazione dd, il seguente risultato:
g 0,575 di proclotto benzoilato consuma cms 1,9 di alcali N. Se si suppone
che la benzoilazione si sia portata sull'alcool feniletilico o suoi isoneri,
si d.esume che la frazione (non benzoilata) esaminata debba contenere
il 60% ca. di alcoli. L'ultima frazione che distilIa frra 230' e 2?6' lascia
cristallizzare il dibenzile, che purificato dall'alcool fonde a, 62".
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Al dagnesiltbenzile (0,1 mol) preparato nel mod"o sopradescritto si
aggiunsero g 3,5 di urotropina (0,025 rnol) finemente polverizzata e tonuta in essiccatore su acido solforico. Si distilld via I'etere, si aggiunse
40 cms di xilolo e si tenne a b. m. ad olio alla temperatura prina di 140"
per 6 ore I si aumentd poi la temperatura, distillando via lo xilolo, fino
a raggiungere nel bagno 180" ca. Si decompose il residuo con ghiaccio
(senza acidificare !) si estrasse con etere. AIla sospensione acquoca di
sa,li basici di magnesio si aggiunse cloruro di a'mmonio ed ammoniaca, e
si estrasse di nuovo con etere che si uni al precedente. Il residuo ottenuto
per eva,porazione delltetere, costituito in buona parte cla soetanze basiche
rosinose che non si sono potute purifi.care, venne trascurato.
Su una porzione aliquota leggermente a,cidificata della soluzione acquosa contenente i sali di magnesio e cli ammonio venne eseguita un& pr€cipitazione frazionata con acido picrico: questo reattivo pregipita' PIobabilmente una sola sostanz,a basica iI cui picrato d relativamonte molto
solubile in acqua ma meno del picrato di urotropina.
cosl ottenuti, si operd nel seguente modo: sf agIn base ai risulbti
picrico
giunse g 0,7 di acido
a tutta la soluzione a,oquosa neutralizra'ta'
con acido cloridrico, si formd un precipitato piuttosto resinoso msntre
121Vedi nota 1e1.
(s) DEcKEs,BEcKER,
Ber., !15,2409(1912);Ann', ,995,368 (1913).
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I'aggiunta al liquido tli altri 2 g di acido picrico produsse un preclpitato
fioccoso che si d puriflcato per successive cristallizrazioni da acqua. Si
ottenne un proclotto che comi-ncia ad alterarsi verso %0", e si decompone
verso 205" ; a temperatura piri alta carbonizza.
L'analisi ha dato il seguente risultato:
trov. o/": acido picrico r) 8718; rr) 88,9 ;
pelOlt .NH, + C6E[2(l.TOr)sOII
calc. :
88,0.
In letteratura al picrato di metilammina si attribuisce il p. f . 2fi7".
Si d ripetuta la' reazione nello stesso modo gid, descritto. Distillato
via lo xilolo si d aggiunto dell'etere e si d decomposto con ghiaccio ed acido
cloridrico

diluito flno ad ottenere reazione nettamente acida. Si C sepa.
rato I'etere e si sono estratte pir) volte le acque con altro etere . Si. riunirono i vari eteri (B). La soluz,ione a,cquosa venne alca,linizzata e sottoposta, a 'distillazione in corrente cli va,pore. Le acque vennero estratte 4
volte con etere e gli eteri riuniti (A), seccati su solfato sotlico anidro
AI residuo si aggiunse una qualtith, di acido .cloridrico con.
centrato sufficiente per ottenere la completa, salificazione; si tenne qualche
giorno irn essie,catore su acido solforico concentrato e soda caustica, si
sciolse in r.esiduo in alcool assoluto e lo si preeipitd con etere anidro. Dopo
alcune settimane si raccolse un precipitato che si lavd con etere anidro

e distillati.

o si conserVd in essiccatore.
Begli aghetti bianchi che foutlono & 139-140" e che non furono ulteriorrnente pur-ificlti.
t r o v . o / o :I { 6 , 4 ; C I 1 7 , 1 ;
17,1-:6.
$,7
per CeE[,sN. ]ICl .znzo calc. :
Il prodotto fu sicuramente identifieato come picrato: la soluzione
acquosa del cloridrato tlattata con una soluzione satura di acido picrico
dd, un precipitato che, cristallizzato due volte
forma di aghetti lunghl di colore giallo. chiaro
trov./o: N r)
per CrE[rs]T.'C6[[2(NOr)'OII ca'lc' :

)-

ld.iffi;#i,

da acqua, si ottiene in
che fondono & L41'-L+2.
15,2.3; u) 15'28;
15,40'

(u) giil
La reazione fornisce quindi la stessa, feniletilmetilam/nins
ottenuta nella reazione eon aldeitle formica e metilammina
Sul residuo rimasto tlopo aver ricuperato I'eterb della soluzione B
porzioni ottenuto
si esegui una distillazione frazionata e sulle singole
si ripeG un simile frazionamento'
aldeide
Oltre ai piodotti gid, identificati nella rcazione eseguita con
diben'
e
formica e metilammjna e ciod toluolo, cloruro tli benzile, alcoli
pansa fra 136" e
nrle, si ottenno una forte quantitd, di un prodotto che
punto
ebollizione (lo
tti
per
il
1L5". E' stato identiflcato come stirolo
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stirolo ptlro bolle a 145") e per la capacitd ad arltlizionare ista,ntaneamente bronto (n).
Esprirno lrl 1rt'of. Toffoli i pir) vivi ringra.zialnenti per. i cousigli che
nri ha dato nel corso della present€ ricerca.
RIASSUNTO.
Per reazione del magnesilbenzile con: 1-) alcleicte acetica, e metilammina; 2) aldeide formica e metilammina e 3) urotropina, si ottennero i
seguenti prodotti principali:
dalla 1" reazione, p-fenilisopropilmetilammina (t); dalla 2P e dalla 3" ruzione, feniletilmetilammina,
oltre a prodotti
secondari tli minore importa,nra.
Roma. -

Istituto ,Superioredi Sanith.- Laboratorio di Chimica. ? febbraio 1e47.

39. Aldo MAYER.- Osservazioni sul slsternazinco-altumlnlo-nlchet.
In un precedente lavoro (t) ho compiuto delle ricerche sul sist€ma
Zn-Al-Fe in vicinanza dell'angolo dello zinc,o, consta,t&ndo che tutto il
ferro si sepa.ra primario sotto forma di AlrFe, mentre la lega Zn.Al restante, si comporta nel modo identico, che nel sistema hinario. Presente.
mento ho esaminato il sistema Zn-Al.Ni in vicinanza del lato Zn.Al. Flul
diagramma di stato di questo sistema, non si hanno notizie bibliografiche', eccettuata una nota di V. Fuss ('), nella quale i presenta.ta una sezione verticale tra la composizione LlrZn, e AlrNi, analoga a quella tra
LlrZn". AlrFe elaborata nella stessa nota,.
Riguardo ai sistemi marginali, ho accennato dello Zn-trtl nel prcpedente lavoro, dove ho riportato purre la bibliografia. It dstema Al.Ni in
C simile al sistema Al-Fe: si forma il
vicinanza al lato dell'alluminio
un eutettico contenente il 4,25 +
composto AlsNi, che cla con I'allumilio
d midi nichel e che fonde a 640'I la solubilitA, tlel nichel nell'alluminio
nima (circa 0125%). A difrenenza dell'AlrFe - I'AllNi si fonna per tra.
sformazione peritettica del composto Alzlli a, 8M', il quale ALNi si
Ca.
forma & Bua volta per trasformazione peritettica a 1132'r dall'AlNi.
ratterisdco del sistema 0 I'alto maseimo di fusione del composto AlNt
(1640"). Verso iI lato del nichel, si ha a 1360" un eutettico ed a 1862',
una trasformazione peritettica, (t).
Ann., 59, 300 ,rr/Ur.
(e) Br,,xrn, A. W. EIoE'MINN,
1t1Questovolume pag. 55.
(2) Z.Metall., 76, 24 (19%) e rMetallographiedes Alumtnlumg und selner Lcgte.
rungen, J. ,springer, Berlino, [n8. 159 (1934).
(s) A. G. C. Glwrnn,%. anorg.allgem.chem., 5?, It3 (1908);K. Brom, 2., Physlk'
e A. Ar,xrs, Z. physik. Chem.,B, 5, 14 (1920);J. Flcsnexrr'
f6, 105 (1923);A. \il'nstoBr:N
Z. Metoll., 88, WI (1941).
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