Ancora oggi, materie plastiche e polimeri
sintetici sono ottenuti da idrocarburi
e non decomponendosi sono una fonte di
inquinamento ambientale. Con la produzione
industriale di PHAs, può essere prodotto
materiale plastico al 100% biodegradabile
in natura. Il PHAs Polydrossialcanoato
è un bio polimero che appartiene a una
famiglia di poliesteri, isolato e caratterizzato
nel 1925, è ancora oggi riconosciuto come
il migliore dei bio polimeri al mondo.

Le “sfere” bianche rappresentano
il bio polimero minerv PHAs ottenuto
da barbabietole da zucchero. Questi elementi
sono il risultato dell’accrescimento dei batteri
nutriti dai sughi di barbabietola.
Successivamente avviene il processo
di recovery (recupero di PHAs).
I Polidrossialcanoati sono separati dal resto
del materiale organico della cellula.
Tutti i materiali di scarto (modeste quantità)
vengono reinseriti nel ciclo produttivo iniziale
per nutrire nuove colonie batteriche.

Il bio polimero PHAs viene ottenuto da
materiali di scarto agricolo. Nel nostro caso
utilizziamo melasso e sughi di barbabietola
e canna da zucchero. In questo modo
non vengono utilizzati materiali food.
Non utilizziamo cereali. Tutti i nostri
scarti sono OGM free e non modifichiamo
geneticamente i batteri che utilizziamo
per il processo produttivo. Il processo Bio-on
replica totalmente un processo naturale.
Il futuro della chimica è amico dell’uomo.

Le selezioni batteriche completamente
naturali individuate da Bio-on
e gli scarti agricoli (melasso) vengono
digeriti all’interno di un fermentatore.
In alcune decine di ore i batteri
accumulano al loro interno il PHAs,
una riserva di energia.
In questo modo nasce naturalmente
il poliestere Bio-on, completamente
naturale e con le caratteristiche delle
maggiori plastiche ottenute dal petrolio.

Terminata la fermetazione, comincia la fase
di estrazione del PHAs. Il bio polimero viene
isolato ed estratto senza solventi organici,
rispettando completamente la natura
e senza inquinare.
Bio-on è l’unica azienda al mondo ad aver
messo a punto un processo industriale
senza l’uso di solventi organici, nel pieno
rispetto della natura.

Una volta estratto il PHAs (le microscopiche
palline bianche…) occorre essiccarle.
In questo modo si ottiene una polvere
bianca.
Il bio polimero è pronto per essere utilizzato
o ulteriormente trasformato. Nasce la prima
bio plastica completamente naturale.
Tutto il materiale organico rimanente viene
riutilizzato in un nuovo ciclo fermentativo
e dato in “pasto” a nuovi batteri.
Non si butta via niente.

Ottenuta la polvere di bio polimero,
è possibile realizzare una estrusione
e ottenere il pellet. Questa forma di granulo
di bio polimero è la più comune è viene
utilizzata da tutti i trasformatori.
È possibile utilizzare il bio polimero PHAs
di Bio-on per oggetti da realizzare con
iniezione o estrusione, sostituendo la
maggior parte delle plastiche di origine
petrolifera come il PC, PE, PET, PP,
HADPE, LDPE e tante altre…

Bio-on presenta nel 2013 il primo
prodotto al mondo realizzato con la bio
plastica PHAs, biodegradabile
naturalmente in acqua al 100%.
Per il primo test con questo rivoluzionario
materiale è stata scelta una lampada
sempre realizzata in Policarbonato (PC)
disegnata nel 1991 da Philippe Starck
e diventata una icona nel design
dell’illuminazione.

Sempre più applicazioni vengono
realizzate in PHAs unendo così
la creatività e l’esperienza di grandi
aziende con l’innovazione di Bio-on,
Proprietaria esclusiva della tecnologia
per produrre la bio plastica MINERV
PHAs. Bio-on realizzata con successo
il bio polimero per costruire oggetti
di piccole e grandi dimensioni
sostituendo, Polietilene, Polipropilene,
Policarbonati, Polistireni e tante altre
plastiche ottenute dal petrolio.

Minerv PHAs (Bio-on) viene certificato
con Il prestigioso riconoscimento della
Biodegradabilità totale e naturale in acqua.
Bio-on è la prima azienda al mondo impegnata
nella produzione di PHA a ricevere questa
importante certificazione nel 2008. Tutte le
altre plastiche sono biodegradabili solo in suolo
(compost) e non naturalmente. Il nostro
prodotto, invece, è al 100% biodgradabile dalla
natura in suolo, acqua dolce e mare. Nel 2014
ottiene inoltre il prestigioso riconoscimento
USDA BIOBASED PRODUCT dal Governo degli
Stati Uniti Dipartimento dell’Agricoltura.

Grazie al basso impatto ambientale nella
produzione di PHAs realizzata da Bio-on
si è voluto progettare un modulo produttivo vicino
alla natura e il più sostenibile possibile.
Un grande progetto a costi contenuti che
valorizza lo spazio per le persone, i materiali
usati e l’impatto ambientale.
Il design prevede una capacità produttiva
espandibile di 10 mila tonnellate/anno di PHAs.
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