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Contratti di ricerca finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito 
della valorizzazione di lane autoctone piemontesi per la 
produzione di articoli tipici ed attività autonoma di ricerca per 
l’utilizzo in edilizia di lane si scarto.



� Studio della modificazione della “mano” 
mediante l’impiego di enzimi

� Riduzione del fenomeno del pilling su 
tessuti a maglia mediante trattamenti 
plasma in vuoto

Argomenti oggetto di contrattoArgomenti oggetto di contratto

Cnr ISMAC Biella e  Regione Piemonte:
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Attività autonoma di ricerca: 

• Pannelli isolanti autoportanti per edilizia

By Natural sheep wool
insulation



TRATTAMENTO ENZIMATICOTRATTAMENTO ENZIMATICO

44.7 GSU/ml558.4Bacillus LentusGC897-H

58.349 
FCCPU

656Carica papaya3273-C

2.5AU/g45-608.4Bacillus LicheniformisAlcalase 2.5 DX L

55.9 MPU/g50-558.4Bacillus Subtilis3374-L

AttivitàAttivitàTempTemp
[°C][°C]pHpHOrigineOrigineProteasiProteasi

❧ Fiocco in pura lana delle langhe, finezza media 37,62µm  (5g di materiale)
❧ Enzimi (0 g/l, 0,5 g/l , 1 g/l, 1,5g/l)
❧ Apparecchio AHIBA Turbocolor
❧ R.B (1:50)
❧ Tempo60 minti
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Valutazione soggettiva della “ mano” 
attraverso la reazione prodotta dalla sensazione del “tocco”

Ogni campione di lana trattato  è stato 
esaminato  in un ambiente ad atmosfera 
controllata (T= 20 °C, 65% U.R)

Panel di 7 
giudici

22542541,5P

22344451R

33433310,5I

11121130M

11211220Lana lavata

Gid7Gid6Gid5Gid4Gid3Gid2Gid1GC897-HCampione

I campioni di lana trattati sono stati  confrontati con un campione di riferimento e classificati in 
termini di morbidezza, per sofficità crescente da 1 (meno soffice) a 5 (più soffice). 
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Caratterizzazione dei teli maglia realizzati con il fiocco trattato enzima:

Campione 
telo 

Grado di 
bianco

maglia NT 76.5

maglia T 73.8

Grado di bianco
Long.

%
Trasver.

%
Long.

%
Trasver.

%
Area
%

Maglia NT -11.4 -3.7 -4.4 -0.8 -5.2

Maglia T -10.1 -3.8 -0.4 +0.3 -0.1

Valutazione di rilassamento ed infeltrimento. Norma Woolmark
TM31 

Conclusioni

�Miglioramento della “mano” del fiocco trattato

�Miglioramento della “mano” del telo realizzato con fiocco trattato

�Il telo realizzato con fiocco trattato (T) ha una minore tendenza a feltrare rispetto al 
N.T 
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Rilassamento Infeltrimento



TRATTAMENTO ANTI-PILLING con PLASMA

SCOPO Depositare direttamente in plasma un film siliconico per la 
riduzione del fenomeno del pilling su tessuti a maglia di lana

polimerizzazione in plasma di esametildisilossano HMDSO su tessuti a 
maglia

� Tessuti a maglia. 2 tipi di maglia forniti dall’Agenzia Lane d’Italia: una realizzata con 
un rapporto 1:1 fra lana Piemontese e Sopravissana (TELO 2 PIEMSOP, titolo 5 Nm, 
torsione 270 Z ), e l’altra con rapporto 1:2 fra lana Piemontese e Sopravissana(TELO 3 
SOPIEM, titolo 5 Nm, torsione 270 Z).

� Attivazione tramite Ar (20sccm, 50W, 20 Pa, 5min)

� Polimerizzazionedi HMDSO(3sccm) in miscela con Ar (20sccm)e O2

(20sccm)

� potenze: 20-60 W

� pressioni: 2x10-1 mbar, 2x10-2 mbar

�tempi: 5-9 minuti
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Caratterizzazione dei tessuti 
trattati:Tendenza dei tessuti alla formazione del pilling

Metodo Martindale modificato Norma UNI ISO12945-2

221-22170006

2-322-32-3150005

32-333120004

3-433-43-41-210003

444435002

4-54-54-54-53-41251

Trattato
40W 5 min

2x10-2

mbar

Trattato
40W 5 min

2x10-1

mbar

Trattato
40W 9 min

2x10-2 

mbar

Trattato
40W 5 min

2x10-2 mbar

N.TNumero di 
sfregamenti

Stadio di 
valutazione

NON TRATTATO TRATTATO

Conclusioni

�Trattamento di 
finissaggio che non 
prevede l’utilizzo di 
acqua

� Diminuizione
della tendenza alla 
pelosità e al pilling
rispetto ai non 
trattati
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Fabbricazione di Pannelli auto-portanti in lana
(deposito brevetto in corso):

- trattamento chimico-fisico per liberare una parte 
della proteina di lana (cheratina);

- risciacquo, compressione e asciugatura;
- nessun tipo di legante aggiunto

Lana 100%                           Polistirene estruso
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Fabbricazione di Pannelli auto-portanti in lana
(deposito brevetto in corso):

Polistirene            Lana 100%       Lana 100%         Polistirene
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Fabbricazione di Pannelli auto-portanti in lana
(deposito brevetto in corso):

Diversi livelli di trattamento

Lana 100%
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Fabbricazione di Pannelli auto-portanti in lana
(deposito brevetto in corso):

Lane di diversa qualità

Lana 100%
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Fabbricazione di Pannelli auto-portanti in lana
(deposito brevetto in corso):

Autoestinguente (LOI>25)
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