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7. Dal confronto dei risultati ottenuti per la riduzione degli' acidi sia bibasici
che monobasici, appare evidente che l'azione dei catalizzatori è analoga, l'ossido
di rame risultando in ambedue i casi più attivo di quello di rame-cromo-bario.
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Gli stessi valori termodinamici sono pure stati calcolati per la riduzione del glicol
ad alcool monovalente e per la riduzione dell'acido sebacico libero al glicol cor¬
rispondente. I risultati così ottenuti concordano in linea di massima con i dati
sperimentali.
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