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IL PROGETTO
Il progetto Ecodefatting è
d e d i c a t o
a l l a
dimostrazione
di
nuove
formulazioni sgrassanti per il
trattamento
della
pelle
animale nelle fasi di riviera
del ciclo di concia. Lo
sgrassamento della pelle deve
risultare
bilanciato,
per
assicurare una buona azione
dei sostanze concianti e
quindi la qualità dei prodotti
finiti. Negli ultimi decenni
derivati etossilati di alcoli
grassi, oli vegetali e zuccheri
hanno sostituito le ben note
cloroparaffine
ed
alchil
fenoli, a causa della tossicità
di quest’ultimi. Il progetto
Ecodefatting introduce nuovi
formulati nell’ottica della
riduzione
dell’impatto
ambientale dei processi di
lavorazione.Le
nuove
formulazioni
comprendono
sostanze derivate da prodotti
naturali (lattosio e acido
citrico) ottenute attraverso

un procedimento di produzione
compatibile con la normativa
REACH (regolamento CE No
1907/2006).
Il
progetto
dimostra la semplificazione delle
formulazioni commerciali e la loro
efficacia nel trattamento di
varie
tipologie
di
pelli.
L’implementazione dei prodotti in
Ecodefatting, oltre a permettere
la realizzazione di articoli in
pelle con profilo estetico uguale
o migliore di quelli ottenuti con
sgrassanti
tradizionali,
contribuirà alla protezione
dell’ambiente e alla crescita
sostenibile
dell’industria
conciaria, grazie all’uso di agenti
sgrassanti
conformi
alle
normative dall’Unione Europea.
La loro biodegradabilità è
comparabile con quella dei
prodotti tradizionali e la loro
efficacia consente di utilizzare
una minor quantità di prodotto.
Per questo motivo il metodo di
Ecodefatting contribuirà al
risparmio degli agenti chimici
impiegati con conseguente
riduzione del carico rifiuti.
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