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Il valore della chimica
e la vita quotidiana
Il contributo di additivi e ausiliari nell’industria tessile,
conciaria, cartaria e nel trattamento delle acque.
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Il valore della chimica
e la vita quotidiana
Molte volte dimentichiamo che gli oggetti che utilizziamo
ogni giorno esistono grazie alla chimica.
Una camicia, un paio di scarpe, una rivista o un semplice
bicchier d’acqua fanno ormai parte della nostra vita
quotidiana. Tali oggetti sono generalmente economici,
sicuri, di facile reperibilità.
Confort, resistenza, sicurezza sono caratteristiche positive
di un prodotto che vengono normalmente attribuite
alla bravura e all’affidabilità del suo produttore
e il “Made in Italy” è, nell’immaginario collettivo,
garanzia di qualità.
Però non tutti sanno che in Italia esiste un particolare
settore industriale impegnato quotidianamente a trasferire
innovazioni tecnologiche e “ingredienti” all’avanguardia
alle aziende che realizzano il prodotto finito – Made in Italy
– che tutti noi possiamo facilmente acquistare in un negozio
e che contribuisce a migliorare la qualità della nostra vita.
Sono le aziende che producono additivi e ausiliari chimici
per il settore tessile, della carta, del cuoio e del trattamento
delle acque.
Queste aziende sono impegnate nel trasferimento a valle
di tecnologia, ricerca e innovazione per ottenere prodotti
con prestazioni sempre più avanzate, nel pieno rispetto
delle norme per la sicurezza del consumatore
e dell’ambiente.
La funzione della chimica ausiliaristica è difficile da far
comprendere perché appartiene alla parte più nascosta,
ma irrinunciabile, dei prodotti di uso comune.
Con questa pubblicazione le imprese del settore,
rappresentate dal “Gruppo additivi e ausiliari chimici
per il settore tessile, della carta, del cuoio e del trattamento
delle acque” di Federchimica, Federazione Nazionale
dell’Industria Chimica, vuole rendere più facile tale
conoscenza e avvicinare il consumatore e tutti i soggetti
coinvolti nella filiera ad una migliore percezione di quello
che la chimica può fare per il nostro benessere
e per la qualità della nostra vita.
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Gli ausiliari chimici
e il trattamento dei tessuti

Un divano, una camicia e un paio di jeans
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approfondire la conoscenza sugli utilizzi delle sostanze,
in modo da rendere più sicure le loro applicazioni.
L’obiettivo è quello di ottenere un prodotto che abbia
prestazioni eccellenti e sia sicuro nel suo utilizzo sotto
ogni punto di vista: per chi lo lavora, per il consumatore finale e per l’ambiente che ci circonda.

L’innovazione

Morbidezza, sensazione di leggerezza, delicatezza
e scorrevolezza del tessuto, elasticità, resistenza
ad agenti esterni o alle alte temperature.
Sono queste le prestazioni che oggi pretendiamo
dai nostri indumenti, dalle tende di casa,
dalla biancheria o da qualsiasi altra applicazione
tessile.
In passato, senza l’impiego di specifici additivi
e ausiliari, i tessuti si sporcavano più facilmente
ed erano difficili da lavare, le colorazioni
e i trattamenti estetici erano molto elementari
e prestazioni oggi considerate banali, come
ad esempio l’idro-repellenza, erano molto limitate.
Per rispondere alle attese di oggi, solo pochi anni
fa eravamo costretti all'utilizzo di fibre pregiate
e molto costose.

Il fattore qualità
La qualità di additivi o ausiliari impiegati per applicazioni di tipo tessile è fondamentale: se di scarsa qualità, in pochi lavaggi si potrebbero disperdere, compromettendo sia la prestazione conferita al particolare tessuto, sia la sicurezza dell’ambiente che ci circonda.
Gli additivi per il settore tessile sono innumerevoli in
quanto utilizzati in tutta la filiera dalle prime fasi di filatura delle fibre fino ai finissaggi più sofisticati, ad
esempio gli additivi siliconici. Servono a conferire proprietà scivolanti e impermeabilizzanti, mentre altri
ancora danno una sensazione di morbidezza.

La compatibilità ambientale
Attualmente in Italia le produzioni di additivi hanno un
impatto ambientale contenuto e strettamente monitorato.
Inoltre, grazie al nuovo Regolamento europeo REACH
(Registration Evaluation Autorization of Chemicals), tutto
il settore sta collaborando strettamente con la filiera per

La ricerca è orientata oggi
verso additivi prodotti con
materiali rinnovabili, e sempre più compatibili con
l’ambiente. L’innovazione
avviene anche attraverso
nuovi approcci, come le
nanotecnologie. Nel prossimo futuro potranno essere
utilizzati siliconi modificati
e trattamenti con ioni metallici per la micro-incapsulazione di argento che agisca da antibatterico naturale al posto dei battericidi.

Verso nuove applicazioni
Sono in fase di sviluppo applicazioni di polimeri ceramici direttamente sul filato per conferire caratteristiche
ignifughe ai tessuti con grande vantaggio per l'ecosistema permettendo l’utilizzo di additivi che, per fornire
questa particolare prestazione, a volte potrebbero
essere poco compatibili.
Altre applicazioni sono relative a tessuti superconduttori o alla nano-deposizione, tecnica utilizzata per dare
ad un tessuto svariate proprietà, ad esempio:
•
•
•
•

conducibilità elettrica,
chemi-termoluminescenza,
caratteristiche fotovoltaiche,
contenente per incorporare informazioni
per applicazioni mediche.

Applicazioni già in atto e molto interessanti riguardano
la ciclodestrina o i derivati saccaridici ciclici, che
hanno la caratteristica di assorbire e/o rilasciare
sostanze: oggi si utilizzano per far assorbire gli odori
dai tessuti che poi, grazie all'additivo, vengono rilasciati in fase di lavaggio; domani per catturare i radicali liberi o per rilasciare sostanze medicali al fine di
guarire la pelle a contatto con il tessuto.
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Gli ausiliari chimici
e la concia della pelle

Il valore in più per il Made in Italy
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re, resistenza nel tempo, morbidezza, idrorepellenza, brillantezza, pienezza e compatezza.
In accordo con le normative internazionali, gli ausiliari chimici di ultima generazione hanno un limitato impatto
ambientale. Con l’introduzione del Regolamento REACH,
tutte le componenti della filiera stanno collaborando strettamente per migliorare le conoscenze sull’utilizzo ottimale
delle sostanze chimiche. In ogni caso, oggi si impiegano
molecole a buona biodegradabiità, non nocive per l’ambiente e per l’uomo.
Eleganza, elasticità, leggerezza, morbidezza,
resistenza nel tempo.
Ecco un piccolo campionario di ciò che ci
aspettiamo dai prodotti di utilizzo quotidiano quali
scarpe, pelletteria, capi d’abbigliamento, il divano
di casa. Tutte queste caratteristiche possiamo
riscontrarle nella pelle, un prodotto naturale, caldo
e gommoso al tatto, che esibisce elevate proprietà
meccaniche. Queste qualità non sono riscontrabili
contemporaneamente in altri materiali.
Le pelli, a seconda della destinazione d’uso, devono
essere resistenti agli agenti esterni, agli sfregamenti
a secco e ad umido, alla perspirazione, al lavaggio,
all’invecchiamento, oltre ad essere inalterabili
alla luce e, in alcuni casi, impermeabili all’acqua.

Una sostituzione necessaria
Già nella preistoria l’uomo conciava le pelli degli
animali con sostanze vegetali (corteccia e bacche) e
animali (grasso e olio). Negli anni la chimica è entrata con un ruolo sempre maggiore nei processi di concia della pelle, andando a sostituire i prodotti che si
trovano in natura e fornendo al pellame performances
sempre più elevate.
Il balzo in avanti risale agli inizi del ‘900, quando,
a causa dalla scarsità di materie prime di origine
vegetale/animale, le grandi aziende chimiche europee hanno dovuto cercare soluzioni alternative a partire dalla sintesi di derivati del petrolio.

Gli ausiliari utilizzati
Nel ciclo di lavorazione dalla pelle grezza a quella finita
vengono impiegate diverse famiglie di ausiliari chimici,
caratterizzati da diversa natura chimica, mirati all’ottenimento di determinate proprietà del prodotto pelle. Alcuni
servono ad eliminare dalla pelle grezza sostanze indesiderate quali grassi naturali e proteine solubili, altri conferiscono alla pelle specifiche proprietà di resistenza al calo-

Il presente che è già futuro
La ricerca è mirata alla messa a punto di ausiliari chimici sempre più compatibili con l’ambiente, sicuri per chi li
lavora e per l’utilizzatore finale. Sono stati infatti introdotti
nella lavorazione
delle pelli prodotti
esenti da formaldeide, da ammine aromatiche nocive, da
pentaclorofenolo,
da metalli pesanti
quali piombo, cadmio, mercurio, oltre
ad ausiliari e relative
metodologie per la
produzione di pellami esenti da cromo.
Tali articoli si stanno
diffondendo soprattutto in alcune specifiche aree come l’arredamento, l’auto e
i prodotti anallergici
per bambini e persone che soffrono di allergie cutanee. Pellami che in
passato dovevano essere rifiniti con sostanze solubili
in solventi organici, per poter raggiungere determinati standard qualitativi, oggi con l'introduzione di nuovi
tipi di polimeri possono essere trattati in fase acquosa
con innegabili vantaggi ambientali. Le nuove frontiere
sono molto ambiziose: sviluppare ausiliari chimici che
permettano di produrre manufatti nei quali l’aspetto
naturale della pelle si coniughi con caratteristiche tecnologiche quali alta traspirabilità, confort termico,
capacità di limitare il riscaldamento da esposizione
solare, alta pulibilità delle superfici.
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Gli ausiliari chimici
per il trattamento della carta

Le riviste illustrate e i cibi sempre freschi
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Oggi chiediamo alla carta molto di più
delle prestazioni e delle caratteristiche offerte
da un semplice foglio di quaderno.
In particolare ci riferiamo agli utilizzi per uso
alimentare (imballi e confezioni) e alle carte
patinate con le quali vengono stampate riviste
e libri illustrati.

Il trattamento della carta
per la stampa
La carta delle riviste patinate e dei libri fotografici o
illustrati è frutto di un sofisticato trattamento che le conferisce lucentezza e dona nitidezza alle immagini.
Le sostanze chimiche utilizzate nel trattamento della
carta sono principalmente lattici, pigmenti inorganici e
sbiancanti ottici.
Più le pubblicazioni sono prestigiose più i trattamenti della carta sono sofisticati conferendo, oltre che
bellezza e piacevolezza al tatto, anche resistenza
nel tempo.
I risultati che si possono ottenere sotto l’aspetto estetico
sono sorprendenti persino sulle carte riciclate.

Il trattamento della carta
per uso alimentare
La carta per uso alimentare deve avere alcune imprescindibili caratteristiche: proteggere il cibo, creare una

barriera verso i grassi, l’acqua, il vapore acqueo, isolare dall’umidità, deve poi avere una notevole resistenza meccanica e, non meno importante, offrire una valida base per la stampa e la comunicazione del prodotto.
Le sostanze più utilizzate,
polietilenimminiche, poliammidiche e epicloridriniche,
hanno nomi complessi ma
sostanzialmente rappresentano gli “ingredienti” usati
per conferire alla carta
resistenza all’umido e resistenza meccanica.
L’effetto barriera come nel
caso delle patatine, si
ottiene invece con differenti tipi di sostanze polimeriche, come emulsioni di cere, collanti e resine euleiche in modo da impedire la fuoriuscita del grasso e
l'ingresso dell'ossigeno, in totale sicurezza.
Infatti tutti gli imballaggi oggi vengono progettati per
non cedere nessuna sostanza agli alimenti contenuti.

Sicurezza certificata
Gli additivi in commercio in Italia sono testati e certificati per uso alimentare. La produzione degli additivi destinati a questi scopi deve
rientrare nella generalità
delle severe norme sulla
sicurezza chimica di
materiali a contatto con
alimenti.
Rispetto al passato si
sono fatti grandi passi
avanti per l'igiene dei
cibi, per il trasporto in
sicurezza e per lo stoccaggio. Si pensi ad
esempio che un tempo
si avvolgeva la carne in
carta paglia in condizioni igieniche molto scadenti.

Il riciclo virtuoso
La carta ha la proprietà di essere riciclata. In Italia si
ricicla oltre il 50% della carta, compresa la carta da
packaging poiché gli additivi usati sono tali da permetterne il riciclo.
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Gli ausiliari chimici
per il trattamento dell’acqua

Un bel bicchiere d’acqua
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attraverso specifici ausiliari chimici. Utilizzando altre
sostanze chimiche si possono separare in modo netto
le due fasi: acqua e scarti. Si dà così luogo a fanghi
separati dall'acqua pulita.
Il fango ottenuto è tuttavia ancora ricco di acqua
preziosa. A questo punto si cerca di recuperare l’acqua e per lo scopo si possono utilizzare altri ausiliari chimici.

Trattamento non solo chimico

Chi potrebbe bere oggi un bicchiere
d’acqua non perfettamente trasparente?
Il trattamento delle acque per la loro
potabilizzazione ha un’importanza
fondamentale per la nostra vita quotidiana.
L’acqua è infatti presente in ogni ciclo produttivo
sia biologico che industriale e deve essere
salvaguardata per mantenere le sue essenziali
caratteristiche.

Un’acqua da bere
In passato l’acqua utilizzata nei cicli industriali veniva
rilasciata senza essere minimamente depurata, e dando
spesso luogo a contaminazioni ambientali. Solo dagli
anni '60 si è diffusa nel nostro Paese la cultura a favore
del trattamento delle acque.
Oggi, attraverso il trattamento delle acque, ottenuto per
mezzo di particolari additivi e ausiliari chimici, l’acqua
può essere utilizzata per le produzioni e poi essere
immessa nell’ambiente in modo da risultare incomparabilmente più sicura e pulita rispetto al passato.

Le fasi di un processo complesso
Il processo di depurazione delle acque è estremamente articolato e vede l’intervento di numerose sostanze
chimiche dai nomi complessi (cloruro ferrico o policloruro di alluminio, piuttosto che polielettroliti e copolimeri a base di acrilammide).
Cercando di semplificare il più possibile si può dire
che le impurità e i solidi sospesi presenti nelle acque
reflue possono essere coagulati e fatti sedimentare

La chimica da sola non basta; per recuperare l’acqua
ancora presente nei fanghi sono necessarie altre fasi di
trattamento meccanico: il fango viene trattato in macchine speciali, come centrifughe, filtropresse o nastropresse e viene disidratato diminuendo sia di volume,
sia di peso.
Ora le acque possono essere riutilizzate in maniera del
tutto sicura, magari non ancora bevute, ma sicuramente potranno irrigare colture e campi, mentre i fanghi
procederanno verso
le successive fasi di
riciclo e smaltimento,
ma privi d’acqua.
Per poter bere l’acqua dopo tale ciclo
è necessario disinfettarla profondamente
e qui interviene nuovamente la chimica
con l’ipoclorito di
sodio o con il biossido di cloro.

Know-how e normative
Produrre polimeri di tali potenzialità ed efficacia non
può che essere complicato, i processi produttivi sono
complessi ed è necessaria la migliore tecnologia.
I tempi di un ciclo di depurazione sono lunghi, serve
ancora molta ricerca per aumentare l’efficacia delle
sostanze e la velocità del processo di trattamento delle
acque.
Oggi, anche grazie alla nuova normativa europea
REACH, si stanno avviando progetti per trovare soluzioni che migliorino ancora di più le prestazioni delle
sostanze impiegate nel ciclo di trattamento di acque
destinate a venire a contatto con l’ambiente e, soprattutto, con noi stessi.

aispec 4.4.08 XVI°

4-04-2008

10:57

Pagina 10

Questa pubblicazione è stata realizzata dal Gruppo additivi
e ausiliari per l’industria tessile, cartaria, conciaria
e per il trattamento delle acque di Federchimica,
la Federazione Nazionale dell'Industria Chimica
che rappresenta più di 1300 imprese piccole,
medie e grandi, di nazionalità italiana ed estera.
In particolare, il Gruppo - a cui aderiscono una settantina
di aziende - fa parte di Aispec, una delle 16 Associazioni
di Federchimica, che raggruppa 280 imprese
di chimica fine e dei settori specialistici.
Questo comparto è tra i più vivaci e dinamici della chimica
italiana, con una forte presenza di imprese italiane, molto
impegnate sui mercati mondiali e con molti impianti
di produzione nel nostro Paese di imprese estere.
Aispec e il Gruppo si caratterizzano in modo particolare
per il rapporto strettissimo che le loro imprese hanno
con il Made in Italy: alla chimica fine e delle specialità
è infatti affidato il compito di contribuire in modo
determinante con la propria tecnologia e con l’innovazione
dei loro prodotti al successo delle decine di migliaia
di imprese utilizzatrici che operano nei settori del Made
in Italy e dei distretti industriali.
Gran parte infatti della capacità innovativa che sanno
esprimere molti dei settori industriali di punta del nostro Paese
dipende dalla ricerca sviluppata dalle imprese chimiche
e dalla loro capacità di proporre soluzioni personalizzate
in modo flessibile e rapido.
In stretta collaborazione con Federchimica e Aispec,
il Gruppo additivi ausiliari per l’industria tessile, cartaria,
conciaria e per il trattamento delle acque:
- svolge attività di rappresentanza verso le Istituzioni
nazionali e internazionali;
- fornisce servizi d’informazione legislativa e consulenza
in materia di ambiente, sicurezza e igiene industriale;
- tutela e promuove l’immagine dei settori verso
consorzi, società, enti, fondazioni, associazioni
scientifiche ed economiche nazionali ed estere.
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Le aziende Associate* al Gruppo additivi
e ausiliari per industria tessile, cartaria,
conciaria e per il trattamento delle acque
A.Chi.Tex S.r.l.
A. Forte S.r.l.

Ima S.r.l.
Industria Chimica Pertex S.p.A.

Akzo Nobel Chemicals S.p.A.

International Color S.p.A.

Ashland Italia S.p.A.

Kem-Pa-Tex S.r.l.

Ausiliari Tessili S.r.l.

Lamberti S.p.A.

Basf Italia S.p.A.

Lanxess S.r.l.

Biar S.r.l.

M.Dohmen Italia S.r.l.

B.B.C. S.r.l.

Manifattura Chimica Italiana S.p.A.

Caffaro Chimica S.r.l.

Mare S.p.A.

Cargill S.r.l. Div. Amidi Derivati Specialità

Nalco Italiana S.r.l.

Chelab S.r.l.

N.C.R. Biochemical S.p.A.

Chimec S.p.A.

Nearchimica S.p.A.

Cht Italia S.r.l.

Nymco S.p.A.

Ciba S.p.A.

P. M. Chemicals S.r.l.

Clariant Distribuzione (Italia) S.p.A.

Polymerlatex S.r.l.

Clariant Prodotti (Italia) S.p.A.

Prochimica Novarese S.p.A.

Clariant Servizi (Italia) S.p.A.

Promox S.r.l.

Codyeco S.p.A.

Rhodia Italia S.p.A.

Colortex S.p.A.

Rohm And Haas Italia S.r.l.

Croda Italiana S.p.A.

Roquette Italia S.p.A.

Cromatos S.r.l.

Sabo S.p.A.

Dalton S.p.A.

S.E.I.C.I. S.p.A.

Dow Italia S.r.l.

Silvachimica S.r.l.

E.R.C.A. S.p.A.

Solvay Solexis S.p.A.

Esseco S.r.l.

S.P.S. S.r.l.

Eurocolor S.p.A.

Stahl Italia S.r.l.

Farbotex S.r.l.

Tfl Italia S.p.A.

Fiorio Colori S.p.A.

Thor Specialties S.r.l.

Fratelli Ricci S.r.l.

Toscolapi S.r.l.

Giachetti Alberto & C. S.p.A.

Trumpler Italia S.p.A.

Giovanni Bozzetto S.p.A.

Vandoni S.p.A.

Hercules Italia S.p.A.

VE.CO.TEX S.r.l.

Henkel Italia S.p.A.

Villa Industrie Chimiche S.r.l.

Icap Leather Chem. S.p.A.

Water Team S.r.l.

Icap-Sira Chem. And Polymers S.p.A.

3v Sigma S.p.A.

*Al 31.03.08
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