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I tensioattivi, sostanze in grado di abbassare la tensione superficiale di un liquido e isolare le 

particelle di sporco dall'acqua, sono molecole organiche composte da una testa (polare e dunque

idrofila) e da una coda (idrofoba ed affine allo sporco delle superfici).

Superata una certa concentrazione, i tensioattivi si dispongono spontaneamente in micelle.

I tensioattivi
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I tensioattivi sono tutti uguali?

Chimici

In natura, esistono tensioattivi vegetali derivati, 

per esempio, dal cocco o dall’olio d’oliva. Oltre ad 

avere origine naturale, sono biodegradabili e 

hanno quindi un bassissimo impatto sugli

ecosistemi.

L'utilizzo di igienizzanti contenenti tensioattivi

naturali nelle industrie (tessile, alimentare, 

lavorazioni meccaniche) ha minore impatto

ambientale, ma anche un costo superiore!

Vegetali

Comunemente utilizzati in prodotti per igienizzazione

industriale.

L'ideale sarebbe una soluzione

ecologica ed economica.

Dannosi per la salute e inquinanti in quanto non 

biodegradabili, apportano danni all'ambiente nelle

fasi di:

 estrazione (impianti per l'estrazione del 

petrolio)

 smaltimento (eutrofizzazione delle acque)
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La decomposizione arerobica

delle alghe morte sottrae O2 alle 

acque di fondo: condizioni di 

ipossia e anossia.

Il fenomeno dell'eutrofizzazione

Aumenta l'apporto di 

nutrienti nel mare.

Proliferano fioriture 

microalgali iper-nutrite

da S, P e N e si 

creano manti di alghe

a filo d'acqua.

La fauna marina non 

riesce a limitarne la 

crescita.

Le alghe muoiono e si 

depositano sul fondo.

Molluschi, anellidi e 

celenterati muoiono o 

migrano.

Si modifica il bio-ecosistema

del fondale marino
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Processo di recente origine giapponese, brevettato a livello mondiale, che utilizza acqua di rete 

idrica resa pura a seguito di pre-trattamento in osmosi inversa (RO) e successivamente

processata utilizzando come elettrolita il carbonato di potassio (K2CO3).

Aquamec: un processo che rispetta l'ambiente

I microcicloni di H 

avvolgono l’olio

e, tramite azione 

meccanica esterna, lo 

rimuovono.

L'acqua viene 

prelevata

direttamente dalla

rete idrica

L'acqua viene filtrata

attraverso un processo

di osmosi inversa per 

eliminare le impurità

L'acqua viene inserita in elettrolizzatore. 

All’accensione, scorre attraverso una 

cisterna contenente K2CO3 (3kg ogni 

1000 L d’acqua), successivamente 

attraversa 3 piastre elettrolitiche che 

conferiscono carica elettrica (potenziale di 

ossido-riduzione -900mV) e alterano il pH

a 11-13,5.

CASO STUDIO



Detergenti sintetici AquasolDetergenti ecologici

Impatto ambientale a confronto

Inquinamento chimico

delle acque (alterazione

ecosistemi) a causa di 

idrocarburi

Comunque tossici per gli 

organismi acquatici

Eutrofizzazione delle

acque

In gran parte contengono

comunque sostanze

chimiche .

Prodotti composti da 99,83% 

da acqua pura e 0,17% da 

KOH (nè corrosivo nè

pericoloso). Materiale

biodegradabile al 100% da 

scheda di sicurezza. Nei

quantitativi indicati non 

corrosivo in quanto alcalino.

L'idrossido di potassio

KOH è comunemente

presente negli ecosistemi

marini . Una volta diluita, 

l ’acqua ritorna al PH 

originale.

Viene sprecata acqua per 

risciacquare i l  materiale, 

dopo l 'applicazione del 

detergente

Viene sprecata acqua per 

risciacquare i l  materiale, 

dopo l 'applicazione del 

detergente
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Aquasol - i vantaggi per l'ambiente

Salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro. No 

sostanze pericolose

per la salute e la 

sicurezza dei

lavoratori. No DPI.

Ritarda il 

deterioramento

ossidativo degli

alimenti. No 

degradazione da 

lunghi trasporti.

No eutrofizzazione e 

inquinamento marino

per scarico di acque

reflue contenenti

tensioattivi sintetici e 

sostanze chimiche

nella rete fluviaria.

No tensioattivi e 

sostanze nocive nelle

acque reflue.

Risparmio di acqua 

per assenza di 

risciacquo.

SDG - obiettivi per la sostenibilità
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Conclusioni - costi a confronto
Storie di risparmio

Società di facility 

Collaborazione con Metro (45 punti

vendita in Italia) per utilizzo in 

macchinari lavapavimenti.

RIDUZIONE COSTI INDIRETTI

 Non più necessità di smaltimento come

rif iuto pericoloso. 

Risparmio: 750’000€/anno

Verniciatura industriale

Pulizia dei pezzi prima di invio a in 

verniciatura. Il precedente diluente

utilizzato possedeva alta volatilità e 

quindi resa minore del prodotto

Aquasol.

 Riduzione del consumo a 1/10.

 Non più soggetti a direttiva solventi (quantità

sotto-soglia). Minori incombenze

amministrative.

Risparmio: 14’000€/trimestre

 Facilita ottenimento certificazione 45001 per 

il bilancio di sostenibilità.

Nautica

Pulizia del legno e di tutte le superfici 

delle imbarcazioni.

 No trasporto dell’imbarcazione in 

cantiere per lavaggio ma svolgimento in 

loco.
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I prossimi passi per la sostenibilità

Imballo riciclato

Serve un prodotto pulito ma con 
prestazioni elevate (non sensibile a 
variazioni di temperatura, adatto a 
prodotti alimentari). 

Contatti con Ecoplen (Matera), 
azienda che detiene una tecnologia
unica in Italia basata
sull’applicazione di 1 film interno
sottilissmo di plastica vergine in 
imballo riciclato.

Impatto del trasporto

Il trasporto incide notevolmente
sulle emissionid I CO2 aziendali.

creare una rete produttiva
dislocata. 

Per aziende con grandi volumi, 
ipotesi di noleggio dell’impianto con 
servizio di assistenza (produzione
minima 100L/h.)

PROSPETTIVE FUTURE Aquasol
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