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Sistema di preparazione INNOVA®
PRINCIPIO D’AZIONE DEL SISTEMA DI PREPARAZIONE INNOVA®
Il processo di preparazione in largo delle fibre cellulosiche è caratterizzato dall’applicazione di
più fasi operative ben distinte fra loro. Le principali sono:
•

La fase di sbozzimatura: caratterizzata dalla rimozione dalla superficie delle varie fibre, di
quelle sostanze protettive, denominate bozzime, applicate in precedenza per ottimizzare il
processo di tessitura. Inoltre in tale operazione vengono rimosse parzialmente le sostanze
grasse-cerose, presenti naturalmente sulla fibra di cotone, ed alcuni sali e metalli propri
della fibra di cotone;

•

La fase di purga: caratterizzata da una profonda pulizia della fibra di cotone, un rigonfiamento
assiale della fibra (soprattutto nel caso di purga alcalina), una demetallizzazione (soprattutto
nel caso di purga acida);

•

La fase di candeggio: caratterizzata dallo sbiancamento delle fibre cellulosiche.

Le sostanze imbozzimanti presenti sui filati d’ordito, costituite essenzialmente da amido, alcool
polivinilico, carbossimetilcellulosa, polimeri acrilici, etere ed esteri di amidi etc.., provocano la
formazione di una sottile pellicola protettiva sulla superficie delle fibre ( Fig. 1).

BOZZIME PRESENTI SU FILATO D’ORDITO

bozzime

bozzime

FIG. 1 - SEZIONE TESSUTO DI COTONE
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Tale superficie agisce normalmente come una barriera protettiva, che riduce fortemente la
penetrazione dei vari bagni di trattamento all’interno dei filati e delle fibre stesse (Fig. 2).
Infatti, trattamenti di candeggio eseguiti direttamente su materiale ancora imbozzimato,
evidenziano un effetto di sbianca limitato alle fibre esterne del filato.
Il bianco finale del tessuto risulta in tali casi molto scarso (gradi di bianco inferiori del 30-40%
rispetto a quelli ottenuti su materiale sbozzimato in precedenza) e, nel caso si necessiti di
gradi di bianco “spinti”, è assolutamente indispensabile eseguire l’operazione di candeggio con
elevatissime quantità d’agente ossidante ed alcali.

Oltre ad impedire la penetrazione dei bagni di trattamento all’interno delle fibre, le bozzime
possono, nei bagni di candeggio con perossido d’idrogeno, ridurre drasticamente la stabilità
nel tempo dei bagni di sbianca.
Vista tale difficoltà iniziale appare chiara la necessità di rimuovere le sostanze imbozzimanti
immediatamente, facilitando in tal modo i successivi passaggi.

SCARSA PENETRAZIONE ALL’INTERNO DEL FILATO IMBOZZIMATO

Bagno di candeggio
FIG. 2 - SEZIONE TESSUTO DI COTONE
L’innovativo sistema di preparazione INNOVA® da la possibilità di eseguire trattamenti di
sbianca, direttamente su materiale greggio, senza eseguire alcuna sbozzima preventiva.
Questo comportamento può essere chiaramente spiegato visualizzando il principio d’azione del
sistema INNOVA®:
•

Le sostanze imbozzimanti depositate sulla superficie delle fibre di cotone, dopo la fase
d’impregnazione, venendo a contatto diretto con il principio attivo INNOVA®, subiscono una
rapida modifica dello stato di aggregazione molecolare, che denomineremo “fluidificazione”
(Fig. 3).
La “fluidificazione” delle sostanze imbozzimanti avviene grazie all’azione idrolizzante e
rigonfiante del sistema INNOVA®.
Tale comportamento è chiaramente visibile al termine della fase d’impregnazione, quando i
rotoli di tessuto impregnati evidenziano un elevato gocciolamento delle sostanze imbozzimanti
“fluidificate”.
Un fattore di fondamentale importanza è che anche le bozzime amidacee vengono fluidificate
e chimicamente demolite, grazie all’azione ossidante ed idrolizzante del perossido d’idrogeno
e della soda caustica.
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Sistema di preparazione INNOVA®
“FLUIDIFICAZIONE” DELLE SOSTANZE IMBOZZIMANTI

FIG. 3 - SEZIONE TESSUTO DI COTONE
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•

Il sistema INNOVA® è caratterizzato da una particolare azione stabilizzante nei confronti dello
sviluppo di ossigeno del perossido d’idrogeno. Infatti le sostanze imbozzimanti “fluidificate”,
disciolte nel bagno d’impregnazione, che normalmente causerebbero un rapido ed
energico sviluppo del perossido d’idrogeno, vengono rese “inerti” dal particolare sistema di
stabilizzazione INNOVA®.

•

La conseguenza diretta della “fluidificazione” delle bozzime è un aumento della penetrazione
all’interno delle fibre del bagno di trattamento (Fig. 4). Questo provoca un miglioramento
dell’effetto sbiancante ed una più profonda pulizia del fondo, grazie all’eliminazione delle
sostanze grasse-cerose presenti. 								
Data la presenza, nella fibra di cotone, di notevoli quantità di sali metallici, il sistema INNOVA®
è caratterizzato da un’energica azione inibitrice dell’azione catalizzante di tali ioni metallici.

OTTIMA PENETRAZIONE ALL’INTERNO DEL FILATO IMBOZZIMATO

FIG. 4 - SEZIONE TESSUTO DI COTONE
Grazie all’azione combinata dei componenti chimici del sistema INNOVA® è possibile ottenere
i seguenti vantaggi applicativi:
•
•
•
•
•
•

ottima asportazione delle sostanze grasse-cerose presenti inizialmente sul tessuto,
ottima asportazione di tutte le bozzime presenti inizialmente (amido compreso),
ottimo grado d’idrofilità del tessuto,
buon grado di bianco del fondo cellulosico,
completa eliminazione delle guscette presenti,
minimo intacco chimico alla componente cellulosica.
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Sistema di preparazione INNOVA®
PROCEDURA PER LA PREPARAZIONE DEL BAGNO DI CANDEGGIO
È risaputo da tempo che la metodica adottata per la preparazione dei bagni di candeggio
condiziona drasticamente la stabilità di quest’ultimo nel tempo.
Bagni di candeggio con limitata stabilità nel tempo portano a risultati non ottimali e, soprattutto,
incostanti nel tempo.
Per tale ragione è buona norma adottare un’esatta metodica di dosaggio dei reagenti chimici,
unitamente agli ausiliari impiegati.
Negli ultimi anni l’impiantistica industriale si è evoluta facilitando tale procedura grazie a sistemi di
dosaggio automatizzati e programmati per assicurare precisione nei dosaggi, corretta sequenza
dei dosaggi, riduzione dei tempi di preparazione e costanza nel tempo.
Alla presenza di tali strumenti risulta di fondamentale importanza il corretto dosaggio dei vari
componenti per evitare precipitazioni, agglomerazioni, addensamenti etc…
Applicando il sistema INNOVA®, durante la preparazione dei bagni è necessario attenersi alle
seguenti procedure:

DOSAGGIO SEQUENZIALE
Dosaggio automatico/manuale in cisterna di stoccaggio
Aggiunta di circa il 70-80%
della quantità di acqua impostata
Mantenedo il tutto sotto lenta agitazione, si procede all'aggiunta sequenziale dei seguenti
componenti:
Aggiunta della quantità totale di NaOH
Aggiunta della quantità totale di
INNOVA® 1010
Aggiunta della quantità totale di
INNOVA® 2000 (o BASE CONC 2000)
Aggiunta della quantità totale di
INNOVA® DD
Aggiunta della quantità totale di
IDROPOL X 100

Aggiunta della quantità totale di H2O2
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DOSAGGIO IN CONTEMPORANEA
Dosaggio automatico in vasca d'impregnazione o in vaso d' espansione
Disposizione delle varie tubazioni di mandata di ciascun componente:

acqua ossigenata

INNOVA® 2000
(o BASE CONC 2000)
INNOVA® DD

acqua

IDROPOL X 100

soda caustica

INNOVA® 1010

In tutti i tipi di dosaggi automatici è buona norma attenersi alle seguenti precauzioni operative:
•
•
•
•
•
•
•

Mantenere una certa distanza tra un corpo dosatore e l’altro, indipendentemente dal tipo
di prodotto dosato;
Prevedere una rapida miscelazione dei componenti dosati;
Prevedere un costante dosaggio d’acqua;
Non lasciare per lunghi periodi il sistema dosante senza aggiunta d’acqua;
Dosare sempre acqua a temperatura ambiente (max. 25°C);
Non dosare mai l’acqua ossigenata vicino alla soda caustica;
Tenere il più lontano possibile i vari ausiliari dalla soda caustica.
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APPLICAZIONE DEL SISTEMA INNOVA® PER STOCCAGGIO
A FREDDO E SUCCESSIVO LAVAGGIO IN CONTINUO

Applicando il sistema INNOVA® direttamente a stoccaggio a freddo, previa bruciapelatura, si
ottiene un articolo che presenta le seguente caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

ottima asportazione delle sostanze grasse-cerose presenti inizialmente sul tessuto,
ottima asportazione delle bozzime presenti inizialmente,
ottimo grado d’idrofilità del tessuto,
buon grado di bianco del fondo cellulosico,
completa eliminazione delle guscette presenti,
minimo intacco chimico alla componente cellulosica.

Successivamente l’articolo in questione viene lavato in continuo al bollore.
Con tale sistema di preparazione è possibile preparare un tessuto cotoniero, da destinarsi alla
successiva fase di tintura, grazie ai seguenti parametri qualitativi:
•
•
•

ottima pulizia del tessuto,
buon grado di bianco,
minimo intacco chimico della componente cellulosica.

CAMPI DI APPLICAZIONE
•
•
•
•

Tessuti tinti in pezza con sistema KKV con coloranti reattivi,
Tessuti popeline per camiceria tinto in pezza,
Tessuti in cotone tinto in pezza pronto per stampa,
Tessuti elasticizzati tinto in pezza.

VANTAGGI APPLICATIVI
•
•
•
•
•
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Drastica riduzione del numero di operazioni da eseguirsi,
Drastica riduzione dei tempi di trattamento,
Forte risparmio dei consumi di acqua,
Possibilità d’impiego anche senza linee di preparazione con vaporizzatori,
Ottenimento di ottime performance qualitative.

Impregnazione a freddo con:
NaOH 50°Bé
INNOVA® 1010
INNOVA® 2000 (o BASE CONC 2000)
INNOVA® DD
IDROPOL X 100
H2O2 130 vol.
La scelta della ricetta INNOVA® più indicata viene condizionata dalla tipologia della bozzima
presente inizialmente sul tessuto greggio da “preparare” e dalla destinazione del tessuto dopo
la fase di preparazione (pronto per tintura – pronto per stampa – pronto tinta capo).
L’identificazione della bozzima viene rapidamente eseguita, tramite l’impiego della soluzione
iodio-iodurata Tegewa.
Tessuti con bozzime amidacee:
(positivo al test di rilevazione con soluzione iodio-iodurata, colorazione blu/violacea)
				 ricetta leggera		
NaOH 36°Bé		
INNOVA® 1010
INNOVA® 2000
INNOVA® DD		
IDROPOL X 100
H2O2 130 vol.		

70 ml/l			
8 ml/l			
12 ml/l			
3 ml/l			
2 ml/l			
70 ml/l			

ricetta standard
90 ml/l
10 ml/l
18 ml/l
3 ml/l
2 ml/l
90 ml/l

In alternativa ad INNOVA® 2000 si può utilizzare la forma concentrata, denominata BASE
CONC 2000 (con un dosaggio di 9 ml/l nella ricetta leggera e 12 ml/l in quella standard).
Durante la fase d’impregnazione è possibile raggiungere elevate velocità di marcia, perché il
bagno di candeggio allestito con la ricetta INNOVA®, permette l’ottenimento di un elevatissimo
grado di pick-up finale.
Tendenzialmente i rotoli impregnati gocciolano vistosamente, compatibilmente con la tipologia
degli articoli trattati (fenomeno questo che non compare in presenza di tessuti molto battuti
quali popeline etc…), segno di un adeguato assorbimento del tessuto impregnato.
Si consiglia di ricoprire i rotoli così impregnati con della pellicola di politene, possibilmente
scura, e di lasciarli girare lentamente, allo scopo di uniformare l’effetto candeggiante su tutta
l’altezza del tessuto.
In seguito i rotoli così trattati devono essere lasciati stoccati per un periodo minimo di 18–24 ore.
Periodi di stoccaggio prossimi alle 48 ore sono da consigliarsi perché, dai riscontri applicativi
sin qui acquisiti, forniscono risultati ottimali.
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INNOVA® AC
Per ottenere un’ottimale azione lavante è opportuno:
•
•
•
•
•

utilizzare adeguate quantità di acqua (possibilmente con durezza prossima ai 20°F), nella
misura di 8-10 litri/Kg di tessuto;
la temperatura dell’acqua nelle varie vasche deve essere prossima all’ebollizione
(compatibilmente con le apparecchiature in possesso);
la prima vasca di lavaggio deve essere separata dalle altre vasche di lavaggio;
le altre vasche di lavaggio devono essere messe in controcorrente le une alle altre (dall’ultima
vasca alla seconda);
dosare un’adeguata quantità di INNOVA® AC dalla penultima vasca di lavaggio fino alla
seconda in controcorrente. Ciò permette la rimozione di residui di bozzime, tensioattivi, sali
presenti e la neutralizzazione e rimozione di residui di alcali.

Nel caso in cui fosse richiesta l’operazione di mercerizzazione, procedere come di consueto,
dopo aver lavato il tessuto candeggiato con sistema INNOVA®.

INNOVA® AC

INNOVA® AC

Al fine di ottenere un'ottimale azione mercerizzante, è opportuno lavare adeguatamente il
tessuto, prima della sua impregnazione nel bagno alcalino.
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INNOVA® 2000 – BASE CONC 2000 (versione concentrata150%)
È uno speciale prodotto ausiliario ideato per l’applicazione del sistema INNOVA®, nella
preparazione di articoli cellulosici.
Grazie alla sua particolare composizione il prodotto è in grado di:
•

•
•
•

Fluidificare le bozzime presenti sulla catena dei tessuti trattati, permettendo in seguito la loro
modificazione chimica (nel bagno di candeggio le bozzime amidacee vengono demolite
grazie alla reazione ossidativa, fornita dal perossido d’idrogeno e, alla reazione idrolitica
fornita dall’idrato sodico) ed il loro conseguente allontanamento in fase di lavaggio;
Fluidificare ed emulsionare le sostanze grasse ed oleose presenti sulla fibra cellulosica
(lubrificante di filatura e cere naturalmente presenti nelle fibre cellulosiche), permettendo la
loro completa eliminazione;
Conferire agli articoli trattati un perfetto grado d’idrofilità;
Nella successiva fase di mercerizzo o sodatura, permette una profonda ed uniforme
penetrazione della lisciva, all’interno della fibra di cotone. In tal modo la successiva fase di
tintura conferirà all’articolo un aspetto più brillante e “pulito”;

INNOVA® 2000 può essere impiegato nella fase di sbozzima (è compatibile con enzimi a
base di alpha amilase), purga alcalina (resiste sino a concentrazioni di 9°Bé in soda caustica,
equivalente a circa 200g/l di NaOH 30%) e candeggio (particolarmente indicata è la fase per
stoccaggio a freddo). Data la particolarità di INNOVA® 2000 si sconsiglia il suo impiego con altri
prodotti ausiliari (in tal caso è opportuno verificarne preventivamente la compatibilità).
INNOVA® 2000 deve essere ben lavato dopo ogni fase per evitare, nella successiva operazione
di tintura, eventuali influenze sulle sostanze coloranti (potrebbe svolgere nei loro confronti la
sua azione “fluidificante” ed emulsionante, rallentandone o, in casi estremi, bloccandone la
fissazione alla fibra cellulosica). Per tale motivo non può essere impiegato in fase di tintura ed in
abbinamento a bianchi ottici (questi ultimi vanno applicati in fase successiva).
SBOZZIMA ENZIMATICA
L’impiego di INNOVA® 2000 nella fase di sbozzima permette una più efficace eliminazione
delle bozzime amidacee, cere ed olii presenti. In tal modo si otterrà un articolo ben pulito con
un buon grado d’idrofilità (particolarmente raro dopo la sola fase di sbozzima). Inoltre risulta
utile su articoli cotonieri particolarmente battuti (popeline e gabardine), dove l’eliminazione delle
bozzime amidacee appare difficoltosa e spesso incompleta.
PURGA ALCALINA
È risaputa la proprietà rigonfiante e saponificante della purga alcalina su articoli cellulosici, in
special modo se eseguita a caldo. L’aggiunta di INNOVA® 2000 in tale processo aumenta
notevolmente le proprietà saponificanti, idrolizzanti e sbozzimanti della purga alcalina. Con
questa operazione si arriva ad eliminare gli eventuali residui di amido, cere e grassi ancora
presenti su articoli preparati in maniera insufficiente ed irregolare.
Per apprezzare al massimo le performance di INNOVA® 2000 è opportuno lavare bene il tessuto
con acqua molto calda (bisogna rimuovere le sostanze estranee modificate chimicamente).
N.B.: È buona norma far seguire ad un candeggio con INNOVA® 2000, un’operazione
di mercerizzo o sodatura, per ottimizzare la fase di preparazione.
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INNOVA® 1010
È uno speciale prodotto ausiliario ideato per l’applicazione del sistema INNOVA® nella
preparazione di articoli cellulosici.
Grazie alla sua particolare composizione il prodotto è in grado di:
•

Complessare i sali alcalino-terrosi presenti nel bagno di candeggio e sulla fibra di cotone e
chelare gli ioni metallici (Fe, Cu etc…), così da impedire reazioni catalitiche dello sviluppo
dell’acqua ossigenata con conseguente degradazione delle fibre cellulosiche;
• Evitare la deposizioni di qualsiasi impurità sul tessuto e sulle apparecchiature, in modo
particolare sulle parti interne del vaporizzo, grazie al suo elevato potere disperdente;
• Conferire al bagno di candeggio INNOVA® un’ottima stabilità nel tempo, regolando lo
sviluppo dell’ossigeno “candeggiante”, grazie al suo elevato potere stabilizzante nei confronti
del perossido d’idrogeno;
• Ridurre al minimo qualsiasi azione catalitica nei confronti del perossido d’idrogeno, provocata
da ioni metallici (sali di ferro, rame, zinco e manganese), presenti sul filato di cotone/lino,
nelle acque utilizzate per allestire il bagno di candeggio e sulle attrezzature adoperate.
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INNOVA® DD
Date le spiccate proprietà solubilizzanti del sistema INNOVA® nei confronti delle sostanze
imbozzimanti, grasse e cerose presenti originariamente sul tessuto, è facile riscontrare elevate
quantità residue di tali sostanze, direttamente nella vasca d’impregnazione della fase PadBatch.
Tale inconveniente si accentua quando le lavorazioni vengono prolungate per molte ore, senza
mai cambiare il bagno d’impregnazione.
L’assenza di sistemi di ricircolo e filtrazione sulle vasche d’impregnazione, peggiora drasticamente
tale inconveniente: ne consegue un rapido sporcamento del bagno di trattamento con rischi
evidenti di danneggiamento/sporcamento del materiale tessile trattato.
Per ovviare a questo inconveniente si consiglia l’aggiunta al bagno di candeggio, di un prodotto
con spiccate proprietà disperdenti ed emulsionanti delle impurità disperse, quale il nostro
INNOVA® DD.
Dopo l’aggiunta di INNOVA® DD i vari residui presenti nel bagno di trattamento (residui
carboniosi provenienti dal bruciapelo, residui di bozzime amidacee ed a base di PVA e CMC,
sostanze grasse-oleose e cerose presenti sulla fibra di cotone, olii siliconici, etc…), vengono
mantenuti in dispersione, evitando così il rideposito degli stessi sul tessuto.
INNOVA® DD viene normalmente dosato al bagno di candeggio unitamente agli altri prodotti
ausilari, che compongono la ricetta di candeggio.
E’ anche possibile dosare il prodotto manualmente alla comparsa di residui solidi al bagno di
trattamento.
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IDROPOL X 100
È un ottimo imbibente-disaerante, che lavora perfettamente anche a freddo, nei confronti di
tutte le fibre cellulosiche.
Possiede un buon potere antischiuma e soprattutto non perde le sue caratteristiche in ambiente
fortemente alcalino per soda caustica, resistendo fino a concentrazioni di quest’ultima di 100cc/l
a 36°Bé.
È compatibile con prodotti a base di alpha-amilase batterica, usati per la sbozzimatura di tessuti
imbozzimati con amidi e fecole, dei quali aumenta la penetrazione e quindi riduce i tempi di
trattamento.
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INNOVA® AC - BASE CONC AC 504 (versione concentrata 200%)
È un prodotto neutralizzante fortemente acido ad azione complessante, disperdente e
sospensivante, formulato per la fase di lavaggio dopo il candeggio con sistema INNOVA®.
Grazie alla sua particolare composizione INNOVA® AC permette l’immediata neutralizzazione
delle sostanze alcaline presenti sul tessuto, dopo l’operazione di candeggio e/o mercerizzo.
Nel contempo, dato il suo elevato potere disperdente, aiuta ad estrarre dal tessuto tutte le
sostanze estranee ancora presenti, quali sali minerali, residui di bozzime, grassi ed sostanze di
degradazione dopo il processo di candeggio.
Il suo impiego permette l’ottenimento di ottimi gradi d’idrofilità, migliorando ulteriormente il grado
di bianco finale della merce trattata.
Prove pratiche hanno dimostrato che utilizzando INNOVA® AC in fase di neutralizzazione del
lavaggio dopo candeggio/mercerizzo, si ottengono incrementi del grado di bianco di 2-5 punti
(Berger formula).
Inoltre, dato il suo elevato potere sequestrante degli ioni alcalino-terrosi e dei sali metallici, può
essere impiegato in tutte le fasi della preparazione di articoli cellulosici ed in mista, per assicurare
un ridottissimo contenuto di ceneri residue su tessuto e garantire il perfetto svolgimento delle
varie fasi della sbianca con agenti ossidanti.
INNOVA® AC viene impiegato in procedimenti continui e discontinui in sostituzione di acidi
organici quali l’acido acetico e l’acido citrico.
Un ulteriore vantaggio nell’impiego di INNOVA® AC sta nella sua elevata stabilità alle alte
temperature, che permette di conferire al tessuto trattato una costanza di pH su tutta l’altezza.
Tale peculiarità viene particolarmente apprezzata nei lavaggi in continuo di materiale dopo le fasi
di candeggio, mercerizzo o sodatura: il tessuto presenta, al termine del lavaggio, un valore di
pH costante in tutta altezza.
Inoltre INNOVA® AC non presenta alcun odore e, in fase di lavaggio ad alte temperature, non
provoca la formazione di alcun odore fastidioso.
Le quantità d’impiego di INNOVA® AC variano in funzione delle quantità residue di alcali,
presenti sul tessuto.
Per una maggiore costanza di trattamento si consiglia di dosarlo mediante dosaggio automatico
(pHmetro o pompa dosatrice).
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