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Ricerca di Base

- Variation in dyeing characteristics for PET-fibres: the effect of dye-fibre interactions

- Ozone: New Tendency in textile finishing

- Composite materials with anorganic nanofibres disposed in the form of geopolymer matrix

- Different Strategies to Modify Cotton Properties

- Textile modification using supercritical fluid and/or electron beam irradiation techniques (tentative)

- Extractable heavy metals in dyed textiles:verification of the test method

- Application of HMDSO Plasma Polymerization as a Novel Textile Finishing Process

- Surface modification of poly-(ethylene terephthalate) by lipolytic enzymes

- Modelización de los efectos del color en la protección UV ejercida por tejidos de algodón



Ricerca pre industrializzazione

- Dendrimers finishing influence on color assessment of CO/PES blend fabrics

- Electrochemical Processes in Textile dyeing-State of the research and development activities

- A DBD plasma machine in textile wet processing

- Application of enzymes in wool dyeing



Applicazioni industriali

- New Fluorocarbon Resin Development

- New developments in fluorocarbon finishing of textiles

- New developement in Continuous Dyeing of Polyester/Cotton Blends

- Industrial Atmospheric Pressure Plasma (APP) treatments-Grinp Technology

- Formaldehyde-an unavoidable or avoidable risk in pigment printing

- Solutions for digital textile printing chanllenges

- Acqua zero – an enviromental-friedly and cost-effective innovation



Ricerca di Base

Variazione delle caratteristiche di tintura delle fibre PES: interazione fibra colorante 
De Clerck (Ghent University -Belgio) A12

Il presente lavoro permette di avere una panoramica generale dei vari metodi che possono essere 
utilizzati per valutare l’interazione fibra colorante. Nel caso specifico si evidenzia l’interazione tra 
PES e colorante disperso.

Microscopio elettronico a scansione

Coloranti antrachinonici (AQ)  e benzodifuranone (BzDF)



Ricerca di Base

Ozono: nuova tendenza del finissaggio tessile
Perincek (Ege University - Turchia) E13

L’ozono può essere applicato in svariati ambiti tessili:
- riducente chimico;
- disinfettante;
- facilita i processi di lavaggio;
- decolorazione dei coloranti;
- processi denim;
- aumento tingibilità e stampa della lana;
- candeggio.

Vantaggi:
- Grado di bianco maggiore rispetto al processo tradizionale (20%-30%); 
- Minor tempo di esercizio (tempi trattamento 1-5 min); 
- Minor consumo di acqua e prodotti chimici;
- No utilizzo prodotti organici alogenati (AOX).
Svantaggi:
- Elevata perdita di resistenza; 
- Ingiallimento del materiale;
- Azione corrosiva sui macchinari.

Risultati sperimentazione:

Grado di bianco incrementato tra il 20-34%
Lignine (juta) eliminate per il 70%



Ricerca di Base

Materiali compositi con fibre inorganiche disposti sotto forma di matrice geopolimerica
(allumino silicati -Si-O-Al-O-) Pernica (Liberec University – Czech R.) D23

Obiettivo: valutare la differenza tra un materiale composito (matrice geopolimero) in presenza e assenza di 
fibre di rinforzo (vetro, carbonio)

Proprietà:
- Insolubili in acqua;
- Fire-resistent non produce combustione
- Resiste a temperature > 1000°C
- Bassa conducibilità termica.

Resina geopolimerica High-Termal Silica.



Ricerca di Base

Differenti strategie per la modificazione delle proprietà del cotone 
Miranda (Minho University - Portogallo) B34

Obiettivo: modificare la superficie del cotone (CO) per renderla tingibile in assenza di Sali.

Conclusioni: 

- E’ possibile sintetizzare l’amido cationico dalle patate, ma non da quello di mais.

- CO modificato in assenza di sali si presenta più tingibile rispetto al CO non modificato nelle analoghe 
condizioni.

- CO non modificato tinto con processo tradizionale presenta comunque lesaurimento migliore



Ricerca di Base

Estrazione di metalli pesanti da tessuti tinti: verifica del metodo di analisi
Tonetti (CNR-ISMAC – Italia) G39

Valutazione del cromo totale e del cromo esavalente tramite assorbimento atomico e spettrofotometria UV Vis
Substrato: lana tinta con colorante nero (cromo: non è indicato C.I.)

Risultati:

- Le condizioni operative influenzano i risultati del test (temperatura, rapporto bagno, tempo);
- Bassa riproducibilità. 



Ricerca di Base

Polimerizzazione dell’HMDSO con plasma come nuovo finissaggio tessile 
Rombaldoni (CNR -Italia) B40

Precursore: esametil disilossano HMDSO

Permeabilità all’aria



Ricerca di Base

Modificazione superficiale del PES attraverso enzimi lipolitici
Freddi (SSS -Italia) B51



Ricerca di Base

Modellizzazione dell’effetto del colore sulla protezione UV di un tessuto di cotone 
Riva (Instituto de Investigación Textil de Terrassa (INTEXTER)) E56

Direct Blu 77

Direct Yellow 98

Direct Red 89

Modello matematico per relazionare l’UPF finale con parametri di applicazione

La maggior parte dei tessuti per abbigliamento intimo e 
sport non protegge a sufficienza dalle radiazioni UV. 

Una variabile importante è il colore del substrato che 
influenza l’assorbimento delle radiazioni solari. 

Si valuta l’assorbimento a differenti intensità di tre diversi 
coloranti azoici 



Ricerca di Base

Relazione quantitativa per la creazione di coloranti dispersi ad alte proprietà tecniche 
Telegin (Ivanovo University - Russia) A68



Ricerca di Base

Modificazione del tessuto tramite fluido supercritico e/o electron beam irradiation
Hori (Fukui University -Giappone) A68



Ricerca pre industrializzazione

Processi elettrochimici per la tintura tessile -stato della ricerca e sviluppi 
Bechtold (Innsbruck University -Austria) C19 

Possibili utilizzi:

- Per la tintura di coloranti a riduzione (indigo, zolfo);

- Decolorazione effluenti

- Candeggio

Vantaggi:

- Semplice controllo delle condizioni di tintura e di misura 
dei potenziali;

- Buona riproducibilità;

- Stabilità della concentrazione del colorante;

- Minor prodotti chimici (riduzione 80%), acqua, energia;

- Enviromental Friendly;

- Minor impatto sui reflui.



Ricerca pre industrializzazione

DBD plasma per processi tessili 
Carneiro (Minho University –Portogallo) F30 

Esaurimento bagno i tintura di un substrato laniero con coloranti reattivi



Ricerca pre industrializzazione

Influenza del finissaggio con dendrimeri sul colore di un tessuto di cotone/PES 
Rosace (Università di Bergamo -Italia) A18
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Applicazioni industriali

Acquazero – Innovazione per l’ambiente e per la riduzione dei costi
Corbellini (Noseda -Italia) F70 

Obiettivo: Tempi, costi, qualità.

Realizzazione di una macchine per la tintura di filati su rocca che:
- Minimizza il rapporto di bagno mantenendolo costante (es 1:4 col reattivi);
- Flessibile (da una rocca fino al carico massimo)



Applicazioni industriali

Macchina per il Plasma atmosferico (APP), Grinp Technology
Pavan (Grinp -Italia) F36 

Grinp ha sviluppato una macchina APP in continuo.

L’altezza del tessuto lavorato può variare da 60  a 400 cm.

Vantaggi:
- Aumento dell’idrofilia di fibre sintetiche quali PET, Kevlor, Nomex.
- Aumento della tangibilità della lana 60%.
- Antinfeltrimento.



Applicazioni industriali

Sviluppo di nuove resine fluorocarboniche
Mignanelli (Bozzetto spa) E8 

Bozzetto e 3M hanno sviluppato una nuova generazione di prodotti fluorocarbonici con proprietà
repellenti, stain release e azione combinata.

Questi nuovi composti si basano su catene C4 anziché sulle tradizionali C8. 

Tali prodotti garantiscono un comportamento migliore verso l’ambiente e sotto il profilo della salute 
umana.



Applicazioni industriali

Nuovi sviluppi sui finissaggi con fluorocarboniche
Knaup (Clariant -svizzera) E8 

PFOS assenti
PFOA non rintracciabili con 
gli attuali metodi analitici



Applicazioni industriali

Formaldeide rischio evitabile o non evitabile nei pigmenti da stampa
Siemensmeyer (BASF SE -Germania) A16 

I composti che rilasciano formaldeide sono largamente utilizzati in ambito industriale.

Comunque sono sempre maggiori i limiti imposti dal legislatore, in considerazione della 
pericolosità del prodotto.

Basf ha creato una serie di prodotti per stampa liberi da formaldeide e isocianati.



Applicazioni industriali

Soluzioni per la stampa tessile digitale
Berninger (Dystar -Germania) A67



Applicazioni industriali

Nuovo sviluppo per la tintura in continuo di una mista PES/CO 
Tolksdorf (Dystar -Germania) A4 
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