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MONOGRAFIE
Rimozione dello sporco dai tessuti

L’esigenza di effettuare la manutenzione degli
abiti in maniera efficiente, economica e nel ri-
spetto dell’ambiente, ha innescato lo sviluppo di
una fiorente ricerca per cercare dei prodotti e/o
processi che rendessero facile l’operazione (easy
care).
La Tabella 1 riassume i fattori che entrano in
gioco nella rimozione dello sporco.

Tabella1

Fattore Spiegazione

Natura dello sporco
Liquido o solido in piccole particelle, idrofobo o 
idrofilo; solido o liquido

Tipologia della fibra
Caratteristiche della fibra: idrofila o idrofoba; dalla 
superficie porosa o liscia 

Natura del tessuto
Costituito da filamenti continui o formati da 
fibre/fiocchi; capo derivante da tessitura a maglia 
o ortogonale; tessuto non tessuto

Effetti della lavorazione
Residui di cere, di bozzime o di materiali idrofobici 
in genere

Effetti di tintura/stampa Residui di ausiliari per tintura di natura idrofobica 

Effetti del finissaggio

Compatibilità con finissaggi antistatici, antipiega e 
altri che possono danneggiare le superfici 
idrofiliche;
Assenza di compatibilità con i tradizionali 
finissaggi repellenti e altri che possono 
danneggiare le performance dei finissaggi

Condizioni di lavaggio Detergenti e flussi idrodinamici delle lavatrici

Il processo della rimozione dello sporco realizza-
to dall’acqua e dai detergenti in essa contenuti,
ovvero dalla soluzione detergente, può essere
descritto, sinteticamente, come segue:
- penetrazione nell’interfaccia sporco fibra;
- distacco dello sporco dal supporto fibroso e

trasporto nel bulck della soluzione;
- trattenimento dello sporco e formazione, con

esso, di una soluzione o emulsione, successi-
vamente espulsa.

Quest’azione, prettamente chimico-fisica, può
essere facilitata dal flusso della soluzione deter-
gente che la macchina per il lavaggio genera
con un’agitazione meccanica.
Il flusso è in grado di:
- agevolare l’allontanamento dello sporco di-

staccato dalla superficie fibrosa;

- rimuovere fisicamente attraverso un’azione
abrasiva lo sporco dalla superficie fibrosa;

- determinare una flessione delle fibre stesse
che porta all’espulsione dello sporco della zone
interfibrosa;

- far rigonfiare i prodotti di finissaggio riducen-
do lo spazio interfibroso.

Ne consegue che i parametri per ottimizzare i
processi di pulizia sono:
- i detergenti che intervengono sui processi di

emulsione e solubilizzazione;
- le caratteristiche della macchina che regola-

no i flussi idrodinamici della soluzione;
- la costruzione del tessuto che determina la

capacità di “movimento” (flessione) del tes-
suto.

Il meccanismo della rimozione

Esistono almeno formalmente due tipologie di
sporco: quello liquido, un olio per intendersi, e
quello solido, che presentano meccanismi di ri-
mozione un po’ diversi.
Sporco solido:

meccanismo di rimozione: una piccola quantità
di prodotto emulsionante si insinua fra la parti-
cella di sporco e la superficie della fibra fino a
solvatarla completamente. A questo punto, la
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particella in virtù dell’azione meccanica è tra-
sportata nel bulk della soluzione pulente.
Il tutto è schematizzato in Figura 1. I finissaggi
di tipo idrofilico, che favoriscono la penetrazio-
ne fra la fibra, tendono minimizzare l’adesione
dello sporco e quindi a favorirne il rilascio. Va
da sé comunque che la parte maggiore del la-
voro è svolta dai detergenti e dall’azione mec-
canica.

Figura 1

Figura 2

     Finissaggio     Modo di azione

PVA, CMC, oligomeri del caprolattame, prodotti
etossilati, prodotti solforati, oligomeri dell’acido 
poliacrilico o adipico

Aumento dell’idrofilicità e 
rigonfiamento delle fibre e 
dei prodotti di finissaggio

Fluorocarbonici ibridi, esteri dell’acido poliacrilico, 
copolimeri a blocchi del polietilene e dell’acido 
tereftalico

Leggero aumento 
dell’idrofilicità

Polimeri anionici come i poliacrilati o i CMC in 
soluzioni alcaline, prodotti solforici con parziale 
carica negativa, micelle, tutti con disperdenti

Repulsione elettrostatica

PVA, CMC e amidi
“Film” protettivi costituiti da 
finissanti antisporco 
rimovibili

Gruppi carbossilici o idrossilici sulla superficie della 
fibra ottenuti per idrolisi di esteri

Utili per i trattamenti 
alcalini del poliestere

Gruppi carbossilici o idrossilici sulla superficie della 
fibra ottenuti in seguito a formazione e ossidazione di 
radicali carbonici

Trattamento al plasma

Sporco liquido:

la rimozione avviene attraverso un meccanismo
noto come “roll-up” (Figura 2). In pratica è come
se la goccia fosse fatta rotolare sulla superficie
della fibra e contemporaneamente se ne allon-
tanasse andando verso il bulk della soluzione.
Se l’energia d’interazione fra la soluzione pu-

lente e l’olio è più forte di quella fra la soluzione
pulente e la fibra e di quella fra la fibra e l’olio,
si ha la rimozione dello sporco.
Il tutto si può sintetizzare con la seguente for-
mula:

Y
FO

-Y
FS

>Y
OS

dove YFO è l’energia d’interazione fra la fibra e
l’olio, YFS è l’energia d’interazione fra la fibra e
la soluzione e YOS è l’energia d’interazione fra
l’olio e la soluzione. Le singole energie d’intera-
zione vengono a loro volta calcolate basandosi
sulle tensioni superficiali dei singoli attori. Tale
formula ci dice che per una buona rimozione è
bene avere:
- una piccola YFS che può essere incentivata

con l’uso di un finissaggio idrofilo
- una elevata YFO che può essere aumentata

con finissaggi oleofobici
- una bassa YOS

Alcune considerazioni finali generali valide in en-
trambi i casi:
- tessuti dalla struttura compatta come i TNT

sono assai più difficili da pulire dei tessuti a
maglia

- tessuti di lana o cotone sono più difficili da
pulire di tessuti sintetici a causa della diver-
sa penetrazione dello sporco in un filamento
continuo o costituito da molte fibre

- particolari tonalità scure o molto brillanti pos-
sono indurre effetti ottici che fanno sem-
brare i capi più sporchi di quello che non
sono

Agenti finissanti antimacchia possono agevola-
re i processi di lavaggio. Nella Tabella 1 si pas-
sano brevemente in rassegna i principali finis-
saggi antimacchia e il loro modo di azione:

Tabella 1
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I diversi finissaggi

Finissaggi a base carbossilica
Si tratta di copolimeri di acidi o esteri acrilici e
metacrilici applicati con soluzioni contenenti
rapporti acido estere 70:30 (tale rapporto ga-
rantisce il miglior bilanciamento dell’idrofilia e
dell’idrofobicità).
Questi prodotti sono solitamente applicati as-
sieme a reticolanti del tipo DMDHEU, in modo
tale da controllare ed ottimizzare i movimenti
della fibra durante i processi di rilascio dello
sporco (Figura 1).

Finissaggi a base idrossilica

Uno dei primi ad essere usato fu l’amido men-
tre, successivamente, sono comparsi prodotti
derivati dall’amido o cellulosa quali la metil-,
etil-, idrossietil-, idrossipropiometil-cellulosa o
idrossiacetati di cellulosa o idrossipropilcellu-
losa. Questi finissaggi, durante i processi di
lavaggio, sono rimossi per cui, volendo assicu-
rarne la permanenza, occorre legarli al tessuto
mediante l’azione di appropriati “leganti”.
Finissaggi a base etossilica

Sono polimeri a blocchi costituiti da una strut-
tura base etilenica o polietile-
nica che è stata fatta reagire
con altri gruppi, quali ammine,
fenoli…ecc.
Al fine di aumentarne la solidi-
tà ai lavaggi sono aggiunti dei
leganti.

Figura 1

Uno degli agenti finissanti più
efficienti per il poliestere, per
esempio, deriva dalla conden-
sazione di copolimeri dell’aci-
do tereftalico con glicole eti-
lenico o polietilenglicole  (Fi-
gura 4). Questa particolare
composizione a blocchi permet-
te di modulare ottimamente
l’equilibrio idrofilo-idrofobo at-
traverso l’alternanza di zone
idrofile e idrofobe.
Tale struttura è schematizza-

ta in Figura 5. Modifiche successive hanno
portato all’introduzione, nel polimero di Figura
4, di blocchi a carattere solforico per aumen-
tarne ulteriormente l’idrofilicità, così come al-
l’introduzione di  gruppi laterali di origine silico-
nica in modo tale da aumentarne il carattere
idrofobico.
L’introduzione di gruppi siliconici, così come di
copolimeri polialchilici ha permesso di migliore
la compatibilità con i prodotti fluorocarbonici e
della mano.
Finissaggi a base fluorocarbonica

Vista  la notevole facilità con cui gli atomi di
fluoro impartiscono caratteristiche idrofile ai
composti, risulta evidente che, per realizzare
prodotti che abbiano sia  caratteristiche idro-
file, che idrofobe, occorre introdurre, su una
base fluorocarbonica, opportuni blocchi idro-
fobi. Seguendo tale strategia si sono realizzati

Spesso sono introdotti anche monomeri, quali
la N-metilolacrillamide (Figura 2), che reagen-
do con la DMDHEU (Figura 3), consentono di

aumentare la solidità
al lavaggio.
Alcune volte si posso-
no trovare anche co-
polimeri derivati dal-
l’anidride maleica e
dallo stirene o dalla
carbossimetilcellulosa

di sodio
(Na-CMC).

Figura 3:

DMDHE o di-

metiloldiie-

saetilenu-

rea

Figura 2
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prodotti ottimamente bilanciati. In particolare
si è riusciti a realizzare un prodotto che è idro-
fobo e oleofobo quando è esposto all’aria, ma
idrofilo ed antimacchia quando è a contatto
con l ’acqua.
Quando si trova a
contat to  con
l’aria l’azione dei
blocchi fluorocar-
bonici minimizza
l’effetto dei grup-
pi idrofili, cosic-
ché i l  tessuto
mostra una superficie su cui lo sporco trova
difficile adesione. Nel momento in cui il tessu-
to entra a contatto con l’acqua, i blocchi idro-

Figura 5

fili rigonfiano e, non potendo più essere scher-
mati dai gruppi fluorocarbonici, trasformano la
superficie del tessuto in idrofila facilitando il
distacco dello sporco (Figura 6).

           Figura 4

Finissaggi non polimerici

Sono limitati al poliestere. Sono trattamenti
alcalini o al plasma che introducono sulla su-
perficie della fibra dei gruppi carbossilici o ossi-
drilici. Questo aumenta l’idrofilicità della super-
ficie della fibra e aiuta il distacco dello sporco.

Figura 6

Valutazione del soil-release

Esistono specifiche norme tecniche, emesse
da AATCC, che si basano sulla valutazione de-
gli effetti del lavaggio sul capo mediante com-
parazione visiva con standard fotografici.
Ultimamente si stanno sviluppando metodi che
prevedono l’uso di misure di riflettanza o altre
tecniche strumentali che eliminano la sogget-
tività dell’operatore.

AATCC Test Method 130

Determina il rilascio di sporco oleoso.
Utilizza, come sporco standard, olio di gra-
no applicato in condizioni standard. Dopo il
lavaggio, effettuato in condizioni standard,
si valuta l’effetto paragonandolo a fotogra-
fie di riferimento standard.

AATCC Test Method 151

Determina il grado di rideposizione dello spor-
co durante il ciclo di lavaggio.
Il campione viene trattato con sporco stan-
dard, cioè due distinti sporchi solidi e un
campione di tessuto in precedenza trattato
con sporco oleoso, e poi lavato con deter-
genti standard.

AATCC Test Method 79

Determina il grado di assorbimento dei capi
che hanno subito un finissaggio con agenti
antimacchia, dopo che sono stati trattati
con “getti” d’acqua per tempi brevi (< 1
sec). Si usa in genere per testare finissaggi
non-fluorocarbonici.
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PUBBLICAZIONI

Ausiliari anti-UV

La radiazioni UV, emesse dal sole, hanno lun-
ghezze d’onda comprese fra 100 e 400 nm che
sono classificate come segue:

UV-C  : da 100 a 280 nm
UV-B  : da 280 a 315 nm
UV-A  : da 314 a 400 nm

Le radiazioni UV-C sono più dannose per le specie
viventi, compreso l’uomo, e, fortunatamente,
sono assorbite dagli strati alti dell’atmosfera.
Le radiazion UV-A e B, invece, arrivano fino
sulla superficie del nostro pianeta e sono re-
sponsabili, in particolare quelle di tipo B, di scot-
tature, dermatiti, invecchiamento prematuro e
tumori della pelle.
E’ quindi opportuno realizzare particolari prote-
zioni specialmente verso le radiazioni UV-B per i
lavoratori che operano con lunghi periodi di espo-
sizione.
In tale ottica i tessuti possono fornire un ade-
guato effetto barriera che dipende da:
- caratteristiche chimiche della fibra;
- struttura del tessuto (compattezza, porosi-

tà, spessore);
- presenza di prodotti chimici (ausiliari, colo-

ranti);
- presenza di specifici ausiliari capaci di as-

sorbire la radiazioni UV.
Sono stati sintetizzati, attraverso diversi pas-
saggi, nuovi ausiliari (ben 11) che assorbono le
radiazioni UV.
In Figura 1 si riporta la formula generale di tali

Figura 1

ausiliari, che formalmente si
possono far derivare dalla
monoclorotriazina. Con la
lettera M si indica il gruppo

moderatore costituito da
un’ammina aromatica men-
tre, con la lettera D, si in-
dica una diammina aroma-

tica a ponte.
Gli spettri di assorbimento
mostrano, per tutti, capa-
cità assorbenti comprese fra
270 e 300 nm, cioè nella
zona tipica degli assorbenti
UV in commercio, con la

lambda massima che può variare da 273 a 290
nm. Questi nuovi ausiliari sono stati testati trat-
tando due campioni di tessuto, uno di lino e
uno di cotone, nel seguente modo: sono stati
applicati con tecnica ad esaurimento utilizzan-
do una soluzione acquosa portata a 80°C con
50 gr/dm3 di Na2SO4 e 20 gr/dm3 di Na2CO3 e
con un  rapporto bagno ausiliario 1:15.
In Figura 2 abbiamo riportato, nelle ordinate, il
fattore UPF (acronimo di Ultraviolet Factor Pro-
tection) ed, in ascisse, l’assorbente con il quale
il campione è stato trattato. Come si può os-
servare, l’uso di tali ausiliari aumenta signifi-
cativamente la capacità di assorbire le radia-
zioni UV da parte del tessuto. Si rilevano tut-
tavia differenze fra i due campioni imputabili,
ovviamente, alle diverse caratteristiche dei tes-
suti. Forse è bene ricordare, al fine di leggere
meglio i dati di Figura 2, che in letteratura si

Figura 2

ritiene che valori di UPF 15 – 24 garantiscono
una buona protezione, valori da 25 a 39 un’ot-
tima protezione e valori oltre 40 un’eccellenteFigura 3
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protezione. Questi prodotti, in genere, creano,
nel tempo, problemi d’ingiallimento del tessuto
per cui è parso opportuno ese-
guire test di esposizione alla lam-
pada allo xeno. Per brevità
d’esposizione, sono stati riportati
solo i risultati relativi al tessuto
in lino (Figura 3).

In Figura 4, sempre relativamente al tessuto
in lino, sono mostrate le capacità assorbenti,
relativamente ad alcuni ausiliari sintetizzati, pri-
ma (colore verde) e dopo (colore arancione)
l’esposizione alla lampada allo xeno.
La Figura 5 mostra invece, come curiosità chi-
mica, la molecola dell’ausiliario A2.

Figura 4

Figura 5

RICERCHE

Tessuti autopulenti

La fibra di cotone è costituita, per circa il 98%,
da cellulosa. Sottoponendola ad un’idrolisi aci-
da, parte dei gruppi carbossilici cellulosici si tra-
sformano in gruppi ossidrilici: nello specifico si
verifica l’idrolisi dei gruppi carbossilici in posi-
zione 4 sugli anelli di zucchero che compongo-
no la cellulosa (Figura 1).

gruppi carbossilici dello spaziatore reagiscono
con i gruppi ossidrilici della cellulosa, mentre

Figura 1

Figura 2

I gruppi idrolizzati possono reagire, con mole-
cole contenenti gruppi carbossilici, per gene-
rare degli esteri.
Sfruttando questa caratteristica si possono
legare, alla cellulosa idrolizzata, degli spazia-

tori ovvero molecole con più gruppi funzionali
di tipo carbossilico (R1 in Figura 2). Uno o più

almeno uno, non avendo reagito, in
un secondo momento, può legarsi con
il biossido di titanio (TiO2) con un le-
game elettrostatico (R2 in Figura 2).
Gli spaziatori realizzano un legame in-
diretto, ma permanente e stabile, fra
cellulosa e biossido di titanio. Gli spa-
ziatori scelti (Figura 3) sono acidi po-
licarbossilici saturi facilmente reperi-

bili sul mercato a basso costo: l’acido succi-
nico (A), l’acido 1,2,3-propantricarbossilico
(B) e l’acido 1,2,3,4-butantetracarbossilico
(C). Hanno una struttura resistente sia ai ra-
dicali, sia alle specie ossidanti generate dal
biossido di titanio quando esso si attiva come
fotocatalizzatore. La reazione fra spaziatore
e cellulosa idrolizzata (R1) avviene in soluzione

Figura 3
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acquosa con catalisi acida. Il prodotto di rea-
zione, cioè il tessuto a cui si è legato lo spa-
ziatore, viene quindi trattato con una sospen-
sione di TiO2 ottenuta grazie all’azione degli
ultrasuoni (R2).
L’azione autopulente deriva dall’attività foto-
catalitica del TiO2, innescata dalle luce solare,
che genera radicali o specie ossidanti in grado
di attaccare lo sporco organico, secondo lo
schema proposto in Figura 4.
Questo meccanismo ci dice che è possibile veri-
ficare l’efficienza del trattamento semplicemen-
te misurando  la  quantità di CO2   prodotta
durante la
decomposi-
zione ossi-
dativi e co-
noscendo la quantità di sporco depositata sul
campione; essa, infatti, risulta direttamente
proporzionale alla quantità di sporco organico
rimosso.
Le capacità autopulenti del capo ottenuto sono
state testate sporcando i tessuti con vino,
caffè, cosmetici e sudore artificiale.
A titolo d’esempio si riporta la Figura 5 nella
quale, a destra, un campione di tessuto è sta-
to macchiato con vino e, a sinistra, lo stesso
campione dopo l’irradiazione con luce solare
per 24 ore.
Il loro lavoro ha evidenziato che:
1. le macchie di vino e caffè sono quelle che

si decolorano meglio;

Figura 5

2. le macchie di cosmetico sono le più difficili
da trattare;

3. si rileva una produzione di CO
2
 anche in as-

senza di sporco, in quanto vengono ossida-
ti i prodotti chimici rimasti sul capo dalle
fasi produttive.

I ricercatori, per ora, hanno dimostrato che il
TiO

2
si lega al cotone e che il campione pre-

senta attività autopulente. Questo è vero per
tutti e tre gli spaziatori scelti, anche se sono
state rilevate delle differenze.
Un’ultima considerazione: la cellulosa idrolizza-
ta presenta ancora dei gruppi carbossilici a cui,

almeno in teoria potrebbe legarsi il TiO2, ma cau-
sa dell’intorno chimico i legami non si realizzano

Figura 4

in modo soddisfacente. Questo ha obbligato i
ricercatori a ricorrere all’uso degli spaziatori.

Plasma, TiO
2
 e microrganismi

Il biossido di titanio è un prodotto chimica-
mente e biologicamente inerte che è disponi-
bile a basso costo. Esso può essere impiega-
to per reazioni catalitiche, o meglio fotocata-
liche, che hanno quindi bisogno dell’apporto
di una radiazione luminosa e, sfruttando que-
sta caratteristica, il biossido di titanio è usa-
to per le sterilizzazioni fotocatalitiche sia nel
settore medico, sia in quello alimentare.
Il trattamento combinato con TiO2 e radiazio-
ne ultravioletta è uno dei migliori metodi per
la disinfezione. Con questa tecnica, inoltre,
non si formano, come prodotti di reazione,
composti pericolosi (cancerogeni o mutageni)
o semplicemente maleodoranti, come avvie-
ne, invece, con le normali tecniche di disinfe-
zione.
Quando si irradia il TiO2 con un’onda a 385 nm
(praticamente luce solare), un elettrone ec-
citato riduce una molecola di ossigeno adsor-
bita sulla superficie generando specie dal for-

te potere ossidante, ma lasciando un buco

elettronico nelle bande di valenza. Il buco si
colma tramite la cattura di un elettrone di
una molecola d’acqua adsorbita sulla superfi-
cie con conseguente formazione di idrossi-
radicali con proprietà ossidanti (Figura 1).

L’insieme di queste specie ossigenate ossi-
danti attacca membrane cellulari, inibisce l’at-
tività enzimatica e aggregati di Dna ed, in

Figura 1
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sintesi, esercita un’attività biocida. Per creare
film di TiO2 su supporti sensibili alla tempera-
tura come i tessuti, si deve ricorrere necessa-
riamente a tecniche di deposizione via plasma
a bassa temperatura quali la PECVD (vedi New-
sletter Ricerca e Innovazione n°2).
Come sorgente per il titanio è stato utilizzato
il liquido TiCl4 e, in un reattore appositamente
progettato e realizzato, una corrente di argon
trasporta i vapori di TiCl4. Nel reattore i vapori
sono anche miscelati con ossigeno.
Come parametro di controllo della deposizione
di un film di TiO2 sul supporto tessile è utilizza-
ta la radiofrequenza, in un campo da 20 a 300
W. Le prove eseguite su tessuti di cotone a
maglia hanno permesso di concludere che la
deposizione ottimale si ha nelle condizioni di
minima potenza della scarica (100 W) poiché,
a potenze elevate, si verificano degradazioni
della cellulosa.
Il film così realizzato risulta essere caratteriz-
zato da un elevato grado di uniformità, anche
a livello del singolo filamento (Figura 2).
E’ possibile determinare, basandosi su immagini ot-
tenute al SEM, lo spessore del film che è di 1 ìm.

Alcuni problemi sorgono a livello della compo-
sizione chimica del film, il quale risulta, in pic-
cola parte (circa 0,7%), inquinato da impurez-
ze di cloro provenienti dal TiCl4 di partenza.
I primi test riguardanti l’attività biocida hanno
dato risultati più che soddisfacenti.
Attualmente i ricercatori stanno:
- eseguendo test più approfonditi al riguar-

do dell’attività catalitica;
- valutando se l’inquinamento da cloro può

impedire applicazioni in campo medico;
- valutando se inquinanti organici sono in gra-

do di inibire l’attività catalitica del TiO2.

Figura 2: Immagine al SEM del campione

BREVETTI

…ancora metallizzazione

Questo brevetto fornisce, agli utilizzatori tes-
sili della metallizzazione, interessanti spunti per
tentare di risolvere i principali problemi che si
manifestano con tessuti cellulosici o lanieri.
I tessuti, anche quando sono asciutti, e que-
sto é particolarmente vero per quelli cellulosici
e lanieri, contengono una certa quantità di
acqua che i chimici definiscono di idratazione.
L’acqua di idratazione continua ad evaporare
mentre si fa il vuoto, cosicché non si riesce a
mantenere la pressione costante di 1 miliarde-

Il brevetto suggerisce una sequenza di ope-
razioni, descritta nel diagramma a blocchi in
Figura 1, per tentare di applicare la metalliz-
zazione anche a questi tessuti.
Nel brevetto, per le varie categorie di tessuti
(lana e miste, cotone/vegetali e loro miste,
sintetici e miste), sono indicati quali siano i
comuni trattamenti tessili sia a livello di finis-
saggio che non, che possono risultare favore-
voli al processo di metallizzazione.
Si suggerisce di concludere il finissaggio con
un lavaggio (L), in genere a secco, per elimi-
nare tutti i residui chimici. Il passaggio suc-
cessivo (D) serve per eliminare, ai tessuti già

asciutti, l’acqua
di idratazione,
cioè realizza la
disidratazione.
Per far questo
viene suggerito
un primo pas-
saggio in ramo-

sa ed una successiva essiccazione spinta in
un forno a gas in corrente d’aria calda. Il tes-
suto appena esce dalle macchine è ancora
caldo ma sufficientemente disidratato. Per evi-
tare che, nel corso dell’inevitabile raffredda-
mento, esso si idrati nuovamente per effetto

Figura 1

simo di atmosfera nella camera di metallizza-
zione. In pratica non si riesce ad ottenere il
vuoto che, invece, è necessario per la metal-
lizzazione.
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dell’umidità atmosferica, una volta che è stato
avvolto su un supporto, viene letteralmente “in-
cartato” e sigillato con un film di nylon mentre è
ancora caldo. Si suggerisce addirittura di avvol-
gerlo ulteriormente con una termocoperta, ana-
logamente a quello che si fa con i pneumatici
delle autovetture di Formula 1 per mantenerli
alla temperatura ottimale. E’ stato scelto un film
di nylon perché è un materiale che garantisce
un ottimo isolamento. In queste condizioni il ma-
teriale da metallizzare può essere stoccato in
magazzino in attesa di essere metallizzato.
Il materiale da trattare è introdotto in una ca-
mera a vuoto dove avviene il trattamento al
plasma (P) che modifica la superficie dei tessili

CURIOSITA’

3XDRY

Alla scorsa Techtextile, fiera dei tessili tecnici
tenutasi a Francoforte dal 7 al 9 giugno 2005,
la nota azienda svizzera Schoeller ha presen-
tato un tessuto che va sotto il nome di 3XDRY.
3XDRY è un marchio registrato, di proprietà
della Schoeller Textil Ag., attribuito ad un tes-
suto che è stato realizzato con uno specifico
finissaggio che la Schoeller ha sviluppato in
collaborazione con i centri di ricerca della Ciba
Specialità Chemicals.
La ricerca è tuttora in corso in quanto si sta
tentando di migliorare ulteriormente le perfor-
mance.
3XDRY è un tessuto caratterizzato da un lato,
esterno, idrofobo che presenta anche ca-
ratteristiche antisporco.
Bagnando la sua superficie con acqua essa
non viene assorbita ma forma gocce che ro-
tolano via. Tale comportamento potrebbe es-
sere definito come “Effetto Loto”.
Se invece si usa vino per bagnare la superfi-
cie, si formano ugualmente gocce, ma
queste lasciano un piccolo alone.
Il lato interno del tessuto, invece, è
idrofilo ed assorbe l’umidità.
Il tessuto è dotato di buona permea-
bilità cosicché il vapore acqueo, pro-
dotto attraverso la sudorazione ed ac-
cumulato sotto forma di umidità as-
sorbita dal tessuto, è disperso su
un’ampia superficie. Questo, assieme
al calore corporeo, permette una ve-
loce evaporazione dell’umidità. La casa
produttrice afferma che 3XDRY asciu-
ga 6-8 volte più velocemente di un comune
materiale.
Di seguito si riportano, a titolo d’esempio,

rendendola più idrofila e più adatta a ricevere il
metallo.
Segue una seconda fase di disidratazione (D)
analoga a quella precedente e quindi la metalliz-
zazione vera e propria. Si introduce in una ca-
mera a vuoto il tessuto e si procede alla metal-
lizzazione (M) con una tecnica ed un’apparec-
chiatura analoga a quella descritta nella New-
sletter Ricerca e Innovazione n° 14.
Quando la metallizzazione vera e propria è ter-
minata, si toglie il tessuto dalla camera a vuoto
e si procede a fissare (F), se necessario, il me-
tallo sul tessuto. Si può applicare sul tessuto
una resina con un foulard oppure trattarlo con
una calandra.

Figura 1

Figura 2

alcuni dati che derivano da analisi effettua-
te presso l’Empa di San Gallo ed ottenute con
strumentazioni da loro realizzate (Figura 1 e 2)

Alla stessa fiera la Schoeller ha presentato an-
che un secondo tessuto caratterizzato anch’es-
so da “Effetto Loto” su ambedue le facce.
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Impianto pilota

STFI (Sächsisches Textilforschungsinstitut
e.V.), grazie alla sua attività brevettale (rea-
lizza dai 10 ai 20 brevetti annui) e ai suoi otti-
mi rapporti con industrie produttrici di macchi-
ne per TNT, ha venduto alcuni brevetti alle
principali aziende tedesche del settore e con il
ricavato ha potuto realizzare un impianto pilo-

ta per la produzione di spunbonded.
Le aziende che hanno acquistato i brevetti si
sono quindi anche garantite la possibilità di
eseguire test utilizzando l’impianto pilota ed
hanno costituito una sorta di patnership di ri-
cerca finalizzata al miglioramento del proprio
know how.
L’impianto pilota, costruito nel 2004 dal STFI a
Chemnitz nei pressi di Dresda, è entrato in fun-
zione solamente nella primavera di quest’anno.
Esso è provvisto di un essiccatore che per-
mette di ottenere la forma cristallina del PET
che è commercializzato in forma amorfa o par-
zialmente cristallina.
I granuli così ottenuti (potrebbero essere an-
che granuli di PP, PE, PA o altri polimeri come
anche di bioplimeri) sono fusi in una camera
nella quale è possibile addizionare eventuali
ausiliari (fino a 4) ed, in continuo, estrusi per
formare filamenti continui.
L’impianto, in realtà, è provvisto di due came-
re di alimentazione in modo tale da poter estru-
dere, se necessario, filamenti bicomponenti.
I filamenti estrusi, in numero fino a 7.000, senza
essere tagliati, vanno a formare, in continuo,
un velo di TNT.
L’impianto combina i tradizionali processi
spunbonded con diverse tecnologie per la co-
esione del velo; si può impiegare il sistema mec-
canico ad aghi, oppure a getto d’acqua o, infi-
ne, a getto d’aria.
Essendo stato concepito come un impianto pi-
lota, è provvisto di unità modulari (spalmatu-
ra, calandre ed altro) che, all’occorrenza, pos-
sono essere inserite rapidamente nel processo
per simulare al meglio le condizioni reali di pro-
duzione. Il sistema di controllo elettronico con-
sente il monitoraggio di tutte le fasi dall’essic-
cazione all’arrotolamento del velo.
I costruttori prevedono la possibilità, in un pros-
simo futuro, di affittare l’impianto a terzi per ese-
guire test e vere e proprie produzioni industriali.
Uno dei punti di forza dell’impianto risiede nella
tecnologia Reicofil4, quarta generazione della
tecnologia Reicofil, presentata per la prima volta
alla scorsa Index 05, fiera triennale internazio-
nale del settore dei TNT tenutasi,  lo scorso
aprile, a Ginevra.

Reicofil4 è, in pratica, l’apparato che, a valle
dell’estrusione, presiede il raffreddamento e lo
stiro del filamento. La possibilità di regolare,
separatamente, stiro e raffreddamento consente
un migliore controllo della produzione del fila-
mento.
Per rendersi conto delle dimensioni dell’impian-
to pilota è stato evidenziato, nel cerchietto

verde di Figura 1, un operatore addetto all’ag-
giunta degli ausiliari nei contenitori di fusione
dei polimeri. La fotografia è stata scattata nei
pressi del rullo avvolgitore.

Figura 1


