MISSIONE
Sostituire, in svariati processi industriali,
l’utilizzo di sostanze chimiche con prodotti a
base biologica completamente biodegradabili:
da qui, il nostro impegno costante allo sviluppo e
alla realizzazione di soluzioni innovative.
Pensiamo che un approccio responsabile sia più conveniente per
l’ambiente e per le aziende coinvolte nei vari processi produttivi.

I NOSTRI VALORI
AMBIENTE
L’attenzione all’ambiente non è solo la nostra mission ma uno stile di vita.
Stiamo attuando sempre nuove iniziative per l’abbattimento del CO2 nei
processi produttivi, tramite l’utilizzo dei nostri prodotti e in tutte le piccole
azioni quotidiane.

QUALITÀ
Dal 1988 garantiamo ai nostri partner la migliore qualità e tracciabilità dei
processi.3 laboratori per la ricerca costante di innovazione, la formulazione di
nuovi prodotti e soluzioni per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

ASSISTENZA E COMPETENZA
Attenzione al cliente e assistenza pre e post vendita, sono i cardini dell’azienda e
di tutti i nostri tecnici presenti sul territorio. Un team preparato che mette a
disposizione del cliente oltre 60 anni di esperienza.

BUSINESS
Da oltre 60 anni Biodermol Ambiente è impegnata nel
campo delle biotecnologie applicate allo sviluppo di
formulazioni a base di enzimi e microrganismi per
l’industria conciaria. L’offerta di soluzioni mira al
miglioramento della qualità delle pelli riducendo nel
contempo l’impatto ambientale.
Sono quindi state create soluzioni per la depurazione
delle acque, l’abbattimento degli odori e il trattamento
dei sottoprodotti della lavorazione.

STORIA
ANNI ‘40
Umberto Molignoni, il nonno degli attuali titolari, fonda Biochemo S.p.A.,
azienda che si occupa della produzione di enzimi destinati all’industria
farmaceutica e conciaria.

1989
Giorgio Baruchelli, genero di Umberto Molignoni, rileva il ramo dell’azienda
specializzato nella produzione di enzimi e ausiliari per l’industria conciaria e
fonda, a Lavis (TN), Biodermol.

ANNI ‘90
La gestione di Biodermol passa nelle mani dei figli di Giorgio, Dario e
Mauro, che indirizzano l’attività verso il settore delle biotecnologie e della
sostenibilità ambientale.

STORIA RECENTE
2013
L’azienda cambia la ragione sociale in Biodermol Ambiente, per sottolineare
ancor più la propria mission per uno sviluppo sostenibile.

2014
L’azienda punta all’internazionalizzazione, iniziando a vendere i propri
prodotti all’estero.

2015
Biodermol Ambiente crea White Line, una linea contenente soluzioni a ridotto
impatto ambientale per rinverdimento e calcinaio nel settore conciario.

2016
Inizia un nuovo e ambizioso progetto di ricerca in collaborazione con CIBIO Centre for Integrative Biology, per lo sviluppo di nuovi enzimi il cui utilizzo è
destinato a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale del processo industriale di
concia delle pelli.

R&D
NUOVO LABORATORIO
Abbiamo scelto di percorrere la strada dell’approccio biologico impegnandoci in
un’intensa attività di R&D, effettuata sia nei nostri laboratori, sia in
collaborazione con università, che con prestigiosi istituti di ricerca.

2016
Inizia un nuovo progetto di ricerca in collaborazione con CIBIO - Centre for
Integrative Biology.

2017
Avviamento nuovo laboratorio di ricerca presso la nostra sede di Lavis.

2018
Apertura di un laboratorio presso il principale polo conciario nazionale, in
Veneto.
I nuovi laboratori R&D rappresentano per noi una fabbrica di idee dove
all’intuizione sono forniti gli strumenti necessari per poterla concretizzare
facendola diventare realtà.

NUOVO PROGETTO
DI RICERCA
2016
Biodermol Ambiente & CIBIO (Università di Trento)

SCOPO DEL PROGETTO
Sviluppo di alternative ecosostenibili destinate a specifiche fasi dell’industria
conciaria.
Inizia un nuovo progetto di ricerca in collaborazione con CIBIO – il Centro
interdipartimentale di biologia integrata dell’Università di Trento – per lo sviluppo di
nuovi enzimi il cui utilizzo è destinato a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale
del processo industriale di concia delle pelli.
In particolare questo progetto prevede l’identificazione, l’ingegnerizzazione e
l’espressione di enzimi ricombinanti in cellule ospite e il successivo scaling-up
industriale. Gli enzimi con caratteristiche innovative saranno ottenuti per via
fermentativa, servendosi di microrganismi.

LABORATORIO APPLICATIVO

ASSISTERE I
CLIENTI

MIGLIORARE I
PRODOTTI

TOCCARE CON MANO I
RISULTATI

Con il desiderio di essere più vicini e assistere al meglio i nostri clienti, abbiamo di
recente deciso di aprire un laboratorio applicativo a Montorso Vicentino.
Utilizzando gli ultimi ritrovati tecnologici, ci proponiamo di raggiungere il
miglioramento di prodotti esistenti e la creazione di nuovi.

L’obiettivo è dare la possibilità ai nostri clienti di toccare con mano i risultati
ottenuti con l’utilizzo dei nostri prodotti.

PARTNERSHIP

Il nostro approccio è fortemente orientato all’innovazione e al
continuo miglioramento.
La collaborazione con istituti di ricerca e università è essenziale nello
sviluppo di nuove formulazioni garantendone validità scientifica.

CERTIFICAZIONI
ISO 9001
Quality Management System standard

ISO 14001

Environmental Management System Standard

SA 8000
Social Accountability Standard

OHSAS 18001
Occupational and Safety System standard

SETTORI DI RIFERIMENTO
PELLE
Formulazioni enzimatiche e ausiliari chimici per
l’industria conciaria

ACQUA
Formulazioni biologiche per gli impianti di
trattamento delle acque civili e industriali

ODORI
Abbattimento degli odori

RIFIUTI E BIOMASSE
Bioattivatori per ottimizzare la degradazione della
sostanza organica

PELLE

WHITE LINE
WHITE LINE è una linea completa di prodotti che si basa su una
tecnologia più ecologica e responsabile nei confronti
dell’ambiente rispetto alle lavorazioni tradizionali.
In particolare le soluzioni enzimatiche destinate alle fasi di riviera
presentano un’azione maggiormente specifica rispetto ai prodotti
tradizionali, con una comprovata efficacia sia nel raggiungimento
degli standard qualitativi del prodotto finito, che
nell’abbattimento dei carichi inquinanti.
L’impiego di queste tecnologie permette di ridurre in percentuale
l’utilizzo di prodotti chimici e ausiliari per la concia, comportando
notevoli benefici a livello ambientale.

VANTAGGI
SUL PRODOTTO
POSSIBILE AUMENTO DELLE PROPRIETÀ FISICHE DELLA
PELLE
DEPILAZIONE COMPLETA ED EFFICIENTE
FIORE MOLTO PULITO
PELLI DISTESE SENZA TIRATURE E VENATURE
FIANCHI SOSTENUTI
TRIPPA CHIARA E PULITA

VANTAGGI NEL
RECUPERO DEL PELO
ULTERIORE RIDUZIONE NELL’UTILIZZO DI SOLFURI
SOLFIDRATI.

RIDUZIONE COD E TKN.
IL PELO SI STACCA IN FORMA INTERA.

RECUPERO E FILTRAZIONE DELLA MATERIA ORGANICA.
RECUPERO DEL BAGNO.
RIDUZIONE DEL COSTO DI SMALTIMENTO DEL 30-40%.

VANTAGGI NELLA
DEPURAZIONE DELLE ACQUE

L’utilizzo di prodotti biodegradabili
e l’assenza di ammine, tensioattivi e
mercaptani, permettono un
abbattimento fino al 50% dei valori
di COD e di TKN rispetto ai processi
tradizionali.

PRODOTTI WHITE LINE
PRODEFAT M

Bioemulgatore probiotico completamente biodegradabile per la
rimozione degli acidi grassi liberati dalla lipasi. Presenta inoltre
un’azione antibatterica.

LIPOL T1

Sgrassante naturale a base di enzimi (lipasi) il quale agisce
efficacemente sul grasso animale rimuovendolo.

WPM

Rinverdente e ausiliario depilante a base di enzimi selezionati
(alpha-amilasi) che agiscono sugli aminoglicani e sul
condroitinsolfato del bulbo pilifero favorendo il naturale distacco
del pelo e favorendo allo stesso tempo la penetrazione dei
prodotti depilanti.

BIODERMOL TP

Ausiliario per eludere l’emergere dello spiacevole effetto vene.

BIOENZIME LC

Complesso enzimatico batterico per la degradazione della
sostanza organica dei depuratori.

BIOENZIME
Negli anni Biodermol Ambiente ha sviluppato la linea BIOENZIME,
bioattivatori per il trattamento delle acque reflue.
Biomasse attive a base di enzimi, microrganismi e nutrienti per
migliorare i rendimenti all’interno degli impianti di depurazione e
accelerare i processi metabolici di degradazione delle sostanze
organiche.

ABBASSAMENTO DEI LIVELLI DI COD

DEGRADAZIONE DELLA SOSTANZA GRASSA
ELIMINAZIONE DELLE SCHIUME

RIDUZIONE CATTIVI ODORI
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Tramite l’utilizzo dei prodotti della
linea BIOENZIME abbiamo
ottenuto ottimi risultati di
abbattimento COD presso concerie
nostre clienti.

BIPUR

BIPUR è la soluzione biologica di Biodermol Ambiente per la
lotta alle emissioni odorigene.
Una soluzione a base di microrganismi non patogeni che non
copre gli odori ma li elimina.

COME AGISCE BIPUR

Le componenti di BIPUR legano a sé le molecole responsabili
degli odori molesti.
Le particelle formatesi diventano più pesanti e, dall’aria,
precipitano a terra.
La digestione dei microrganismi accelera il processo di
degradazione e impedisce il riformarsi degli odori.

CARATTERISTICHE DI BIPUR
BIPUR È UN PRODOTTO LIQUIDO
NON È CLASSIFICATO COME PERICOLOSO
È COSTITUITO DA COMPONENTI BIODEGRADABILI

INNOCUO PER L’UOMO E PER GLI ANIMALI
È UN PRODOTTO CONCENTRATO CHE VA DILUITO ALL’ATTO
DELL’UTILIZZO
L’APPLICAZIONE AVVIENE ATTRAVERSO NEBULIZZAZIONE

VANTAGGI DI BIPUR
FACILE DA UTILIZZARE

NON COPRE SEMPLICEMENTE GLI ODORI, COME NEL CASO
DELLE FRAGRANZE, MA LI DEGRADA BIOLOGICAMENTE
NON DETERMINA RESIDUI TOSSICI NELL’AMBIENTE A
SEGUITO DEL SUO UTILIZZO
PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN PRESENZA DI OPERATORI
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L’abbattimento olfattometrico su
un odore particolarmente
recalcitrante quale il percolato da
rifiuto organico.

CONCLUSIONE
COSA PUO’ FARE LA LINEA WHITE LINE IN PIU’ PER VOI?
Il processo WHITE LINE è una tecnologia enzimatica sicura per l'ambiente, per la
pelle e per l'operatore.
Applicando il processo in produzione si ottengono indiscussi benefici ambientali
nell'ottica di un'industria conciaria sostenibile e circolare.
L'immunizzazione del pelo permette di recuperare un sottoprodotto di lavorazione
che da scarto potrebbe diventare una risorsa, essendo ricco di proteine e povero di
solfati. Inoltre il nostro sistema genera un pelo integro e asciutto determinando dei
costi di smaltimento ridotti.
I valori di COD, TKN e solfati sono molto contenuti.
Le pelli alla fine di ogni prova sono risultate molto pulite, aperte e distese. Questo
non si è visto solo in trippa ma anche in blu e in crust.
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