WHITE LINE
RINVERDIMENTO E
CALCINAIO ENZIMATICI

TECNOLOGIA ENZIMATICA IN RINVERDIMENTO
Il processo di rinverdimento tradizionale presenta ormai delle
problematiche diffuse, fra cui le tempistiche di lavorazione, il pesante
carico inquinante degli effluenti e l’elevato dosaggio di prodotti
chimici impiegati.
Grazie all’impiego della
tecnologia enzimatica, non
solo
viene
garantita
l’eccellente
qualità
del
prodotto finito ma in
aggiunta è possibile ridurre
in modo consistente il carico
degli effluenti, recuperare il
pelo dopo la fase di
depilazione e diminuire le
tempistiche di lavorazione.
Gli enzimi, presentando una struttura tridimensionale e delle
proprietà biochimiche peculiari sono in grado di agire selettivamente,
catalizzando reazioni specifiche senza generare sottoprodotti di
reazione inquinanti.
Da anni Biodermol nei
suoi laboratori cerca
soluzioni
che
presentino un’elevata
specificità
per
i
componenti
che
costituiscono
la
barriera
impermeabilizzante
della pelle ma non
intacchino collagene
del derma.

I target molecolari nella fase di
rinverdimento sono essenzialmente l’acido
ialuronico, i proteoglicani e le pre-cheratine.
L’acido ialuronico è un componente della
matrice extracellulare. È presente in alte
concentrazioni in diversi tessuti connettivi
molli come la pelle, si intercala nelle fibre di
collagene. Catalizzando l’idrolisi dell’acido
ialuronico, si abbassa la viscosità della
matrice aumentando di conseguenza la
permeabilità del tessuto.
I proteoglicani sono strutture complesse
presenti nel tessuto connettivo e nella matrice
extracellulare, formati da un core proteico e da
catene laterali di glicosamminoglicani (GAGs),
come ad esempio il dermatan-solfato, il
condroitin-solfato e il cheratan-solfato.
Catalizzando l’idrolisi dei proteoglicani, si apre
la struttura fibrosa della pelle consentendo
l’ingresso dell’acqua e delle sostanze concianti.

LA DEPILAZIONE ENZIMATICA
Gli enzimi agiscono anche sul poro e sul bulbo pilifero, allentando
le pre-cheratine e i glicosaminoglicani che vi risiedono e
allargando la struttura stessa del follicolo. Questo pretrattamento
consente di ridurre gli agenti riducenti impiegati per la depilazione
e rimuovere il pelo integro.

La ricetta perfezionata da Biodermol tende ad una diminuzione
sostanziale degli agenti riducenti che risultano essere solo degli
adiuvanti finali per uniformare la pulizia della pelle.
L’azione depilante vera e propria viene esplicata dalle miscele
enzimatiche testate che continuano il lavoro iniziato durante la
fase di rinverdimento.

LA SCARNATURA IN PELO
Il processo di depilazione enzimatico necessita di accorgimenti
anche nelle fasi precedenti e antecedenti alla depilazione stessa,
per permettere agli enzimi specifici di lavorare alle condizioni
ottimali e di svolgere la loro azione nel minor tempo possibile per
non danneggiare il fiore.
La scarnatura in verde, in cui le pelli sono scarnate dopo i due
lavaggi iniziali, in questo contesto risulta la soluzione ottimale in
quanto garantisce ai prodotti enzimatici di penetrare dal lato carne
senza trovare ostacoli nello strato di grasso normalmente presente
sul grezzo. Gli enzimi riescono a diffondere fino alla base del bulbo
pilifero esercitando la loro azione sulle sostanze che cementano il
pelo nel poro.
L’effetto di qualsiasi prodotto impiegato in lavorazione è migliorato
in assenza dello strato di carniccio in quando i prodotti penetrano
in maniera più uniforme (Covington and Wise, 2020).
La scarnatura in verde presenta ulteriori vantaggi, primo fra tutti la
possibilità nelle lavorazioni successive di diminuire il quantitativo
di chemicals impiegati essendo il peso pelle sottratto dello strato
ipodermico.
Da fonti di letteratura il risparmio in termini di prodotti impiegati si
aggira intorno al 10-20% (JOINT RESEARCH CENTRE. Best Available
Techniques Reference Document for the Tanning of Hides and Skin.
2013; Pearson et al. 1999).
Un altro fattore importante e connesso è il risparmio dell’acqua,
risultando il peso pelle inferiore sarà possibile aggiustare il volume
dei bagni, risparmiando una consistente e preziosa componente
idrica.

Inoltre se lo strato di carniccio, corrispondente circa al 15-30% del
peso pelle, viene rimosso nelle primissime fasi di lavorazione, la
successe lavorazioni possono trattare un quantitativo in peso di
pelli maggiore, con un conseguente possibile incremento di
produzione.
La sostenibilità ambientale è diventata per il settore conciario una
prerogativa assoluta che determinerà l’andamento degli anni a
venire per il settore.
In questo contesto la scarnatura in verde rappresenta una scelta
consapevole, in quanto i residui del processo sono privi di agenti
chimici e risultano pertanto riutilizzabili come sottoprodotto in
numerosissimi ambiti industriali.
In particolare, la scarnatura in verde consentirebbe di recuperare un
carniccio con più alto contenuto di grasso non essendo passata
dalla fase alcalina del calcinaio (Covington and Wise, 2020).
Le certificazioni di settore, quale ad esempio LWG, si stanno
muovendo nella direzione dell’adozione di questa pratica, come si
evince dall’ultimo documento pubblicato relativamente agli audit di
LWG (LWG, Leather manufacturer audit protocol responses report, issue 7,1,0,
2021).

RECUPERO DEL PELO CON WHITE LINE®
Il pelo recuperato al termine del calcinaio White Line®, grazie
all’assente o ridotta quantità di NaHS/Na2S impiegati per ottenere la
depilazione delle pelli, mantiene una struttura più integra ed ha
quindi minore capacità assorbente. Essendo il pelo più asciutto, il
suo peso finale recuperato risulta essere, a parità di volume, un 40%
in meno rispetto a quello derivante dal calcinaio tradizionale,
riducendo i costi di smaltimento. Inoltre il pelo in uscita dal calcinaio
White Line®, meno aggressivo rispetto al calcinaio tradizionale,
mantiene le sue proprietà strutturali e biochimiche, prestandosi
meglio ad un potenziale riutilizzo in svariati ambiti.

Da recenti analisi condotte
durante il progetto Ri-Leather è
stato riscontrato che il pelo
recuperato con ricetta enzimatica
Biodermol non ha alterazioni
delle caratteristiche strutturali e
non presenta residui di impurezze
o di microrganismi, come funghi,
muffe o batteri.
Inoltre, dalle immagini e analisi, si
evince una perfetta conservazione
del pelo, non idrolizzato, asciutto
e pulito, ideale per essere
conservato, o stoccato in modo
sicuro.

WHITE LINE®: VALUTAZIONE LCA (LIFE CYCLE
ASSESSMENT)
Biodermol Ambiente ha analizzato il ciclo di vita dei propri prodotti
tramite uno studio di Life Cycle Assessment (LCA), effettuato secondo i
requisiti ISO 14040-44:2006. Con i dati ottenuti è stata effettuata
un’analisi comparativa per valutare la potenziale differenza di impatto
ambientale fra la produzione dei prodotti tradizionali e quelli del
sistema White Line®.
Tradizionale

White Line®

Riscaldamento globale
kg CO2 eq/kg

1354,88

606,09

Acidificazione
kg SO2 eq/kg

6,50

4,83

Eutrofizzazione
kg PO43-eq/kg

2,53

2,27

Sia per i prodotti usati nel sistema tradizionale che per i prodotti della
linea White Line® è stato preso in considerazione l’intero ciclo
produttivo, a partire dal reperimento delle materie prime necessarie
(compreso il loro trasporto) fino alla produzione dei componenti
tramite processi di sintesi o altro.
I risultati dell’analisi (Tabella e Grafico ) evidenziano che l’impatto dei
prodotti White Line® risulta essere minore secondo tutti i parametri
valutati nello studio di LCA. In particolare si sottolinea l’indicatore
relativo al riscaldamento globale (kg CO2 equivalente/kg prodotto), che
presenta per White Line® una notevole riduzione, pari al 55%.
Analisi LCA (Life Cycle Assessment)
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La nuova ricetta di rinverdimento e calcinaio enzimatico
garantisce non solo il rispetto della sostenibilità economica della
lavorazione, ma fornisce una notevole spinta all’incremento della
sostenibilità ambientale del processo attraverso l’utilizzo di una
specifica tecnologia enzimatica, della scarnatura in pelo e del
recupero e rivalorizzazione degli scarti.

La White Line di Biodermol continua ad innovarsi
interpretando le nuove esigenze del settore e
considerando le nuove tecnologie emergenti
Utilizzo della tecnologia enzimatica
Scarnatura in pelo
Recupero degli scarti della lavorazione
Sostenibilità del processo sia economica che ambientale

