
Nano-particelle di cellulosa per imballaggi 

performanti e sostenibili
Luciano Piergiovanni, Riccardo Rampazzo, Giulio Piva

Milano, 24 marzo 2017



Packaging  performanti e sostenibili

Nano cristalli di cellulosa applicati su materiali convenzionali di 

packaging, come lacche sottili per aumentare sostenibilità e 

prestazioni del packaging
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Minimo aumento di spessore, elevato effetto barriera
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Ogni anno circa 170 x 109 tonnellate di biomassa sono prodotte in natura ma 

solo il 3.5 % di questa grande quantità trova utili applicazioni. 

I carboidrati sono i polimeri naturali più abbondanti (75%) e, tra questi, la 

cellulosa rappresenta la risorsa rinnovabile più presente e più facilmente

disponibile (circa 75 x 109 ton)

Materie prime economiche e largamente disponibili



La frammentazione delle fibre di cellulosa può dare luogo a nano-particelle 

di cellulosa (CNs), le cui proprietà possono essere  diverse in funzione della 

tecnologia usata ma sempre molto interessanti e utili, non solo per le 

applicazioni di packaging

Network naturale delle 

fibre cellulosiche

Nanocristalli di cellulosa (CNC)

Nano-micro fibre di cellulosa (NFC)
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E’ realmente possibile mettere in pratica paradigmi di economia circolare e di 

simbiosi industriale attraverso la valorizzazione delle nano-particelle di cellulosa



Un crescente interesse della comunità scientifica
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Review, Special Issue, 

Database, Reports



Countries Capacity

(kg/day)

USA* 3510

Canada 1133

Norway 500

Japan 250

Sweden* 200

Finland Pre-commercial

France > 100

Un crescente interesse del mondo imprenditoriale 

internazionale

CELLULOSE NANOPARTICLES (CN) CAPACITY 

CURRENT AND ANNOUNCED 2015
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Magazzino Prodotti finiti: Nanofibre di cellulosa (CNFs)  e nanocristalli di cellulosa  

(CNCs) in forma solida (essiccati e/o liofilizzati) o in sospensione a diverse 

concentrazioni da offrire a converter di materiali flessibili per il packaging e aziende 

cartarie e cartotecniche 

CNFs – Cellulose nanofibrils 

Production 

CNCs – Cellulose nanocrystals 

Production 

CNs LAB 

Caratterizzazione materie 

prime e prodotti finiti, 

ottimizzazione processi 
 

Dotazione: Arredi, cappa, 

pH metro, Titolatore 

autom., Bilancia, 

Applicatore autom., 

Omogeneizzatore 

Ultrasonicatore, Analizz. 

particelle (Litesizer 500) 

Liofilizzatore 

 

Materie prime 

Miscelazione 

con acqua 

Omogeneizzazione 

ad alta pressione 

Filtrazione 

Liofilizzazione Essiccamento 

CNFs 

Confezionamento 

 

Materie prime 

Miscelazione 

con reagenti 

Idrolisi acida, 
Idrolisi acido-

ossidativa 

Ultrasonicazione 

Liofilizzazione Essiccamento 

CNCs 

Confezionamento 

 

Filtrazione 



Grazie per l’attenzione !!
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