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La nostra società, C.M. Bernardini S.r.l., vanta 50La nostra società, C.M. Bernardini S.r.l., vanta 50
anni di esperienza nel campo degli oli e dei
grassi ed ha realizzato diverse unità descritte ingrassi ed ha realizzato diverse unità descritte in
questa presentazione. Molti dei nostri clienti
hanno espresso la loro intenzione di valorizzarehanno espresso la loro intenzione di valorizzare
i loro sottoprodotti di raffinazione, in particolar
modo in un momento in cui i prezzi degli oli e deimodo in un momento in cui i prezzi degli oli e dei
grassi stanno aumentando nel mercato
internazionale.internazionale.
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• Il Biodiesel prodotto dai rifiuti avrà un valore 

doppio a partire dal 2010 in Europa.doppio a partire dal 2010 in Europa.
• Questo è stato già attuato in Olanda e Francia.
• Ciò ha aumentato notevolmente il valore degli oli • Ciò ha aumentato notevolmente il valore degli oli 

usati di frittura e degli oli acidi (oleine), anche se 
non è stato ancora definito se queste ultime non è stato ancora definito se queste ultime 
possano essere assimilate a rifiuti.



Sotto prodotti ottenuti dalla raffinazione 
di oli alimentari:di oli alimentari:

- Olio acido dalla scissione paste saponose - Olio acido dalla scissione paste saponose 
(oleine)

- Acidi grassi da raffinazione fisica- Acidi grassi da raffinazione fisica
- Terre decoloranti provenienti dal processo di 

decolorazione
- Cere o stearina provenienti dalla winterizzazione- Cere o stearina provenienti dalla winterizzazione



Quali sono i metodi migliori per aggiungereQuali sono i metodi migliori per aggiungere
valore a questi prodotti in modo da
ottenere oli e grassi da processareottenere oli e grassi da processare
ulteriormente ed in modo da ridurre la
quantità di rifiuti?quantità di rifiuti?



• Principali processi da adottare:• Principali processi da adottare:
- Esterificazione con glicerolo di olio acido o acidi - Esterificazione con glicerolo di olio acido o acidi 

grassi provenienti da raffinazione fisica
- Esterificazione con metanolo di olio acido o acidi - Esterificazione con metanolo di olio acido o acidi 

grassi provenienti da raffinazione fisica
- Trattamento olio acido- Trattamento olio acido
- Scissione e distillazione
- Recupero solvente- Recupero solvente



PROCESSO PRODOTTO OTTENUTOPROCESSO PRODOTTO OTTENUTO
Esterificazione con glicerolo Olio neutro

Esterificazione con metanolo Metilestere

Scissione – Distillazione Acidi grassiScissione – Distillazione Acidi grassi

Trattamento olio acido Migliore qualità di olio 
acidoacido

Recupero Solvente - Olio grezzo da terre Recupero Solvente - Olio grezzo da terre 
decoloranti

- Olio da cere



ESTERIFICAZIONE CON GLICEROLOESTERIFICAZIONE CON GLICEROLO

È esattamente il contrario della idrolisi dei grassi o scissione dei grassi.
Tra glicerolo e acidi grassi avviene la seguente reazione:Tra glicerolo e acidi grassi avviene la seguente reazione:
H H

H-C-OH OH CO-R H-C-OCO-RH-C-OH OH CO-R H-C-OCO-R
H-C-OH + OH CO-R H-C-OCO-R + 3H2O
H-C-OH OH CO-R                      H-C-OCO-R

H H

Dove R indica il radicale di un acido grassoDove R indica il radicale di un acido grasso



CONDIZIONI DI ESTERIFICAZIONECONDIZIONI DI ESTERIFICAZIONE
- Vuoto elevato durante la reazione
- Temperatura di 200 – 220�C- Temperatura di 200 – 220�C
- Contatto completo tra olio acido – glicerolo e 

catalizzatore appropriato catalizzatore appropriato 
La presenza del catalizzatore è importante per accelerare 

la reazione ed anche per abbassare la temperatura di la reazione ed anche per abbassare la temperatura di 
reazione.

La glicerina normalmente utilizzata per questo processo è La glicerina normalmente utilizzata per questo processo è 
un prodotto commerciale con il 98% di concentrazione.



PRODOTTO FINALE DOPO IL PROCESSO DI
ESTERIFICAZIONEESTERIFICAZIONE

Con un’ appropriata reazione è possibile ottenere olio neutro da un olio
ad alto contenuto di FFA o acidi grassi con le seguentiad alto contenuto di FFA o acidi grassi con le seguenti
caratteristiche:

F.F.A. 0,1 – 0,2%
Umidità 0,1 maxUmidità 0,1 max
L’olio neutro ottenuto normalmente non può essere utilizzato per scopi 

alimentari poiché c’è formazione di mono e digliceridi ed anche un 
alto contenuto di acidi grassi trans.
alimentari poiché c’è formazione di mono e digliceridi ed anche un 
alto contenuto di acidi grassi trans.

Per questo motivo esso viene normalmente utilizzato per scopi 
industriali come ad esempio per la produzione di biodiesel.industriali come ad esempio per la produzione di biodiesel.

Recentemente la nostra società ha installato diversi tipi di queste unità 
per impianti di Biodiesel ed industrie di verniciatura.
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È la conversione diretta da acidi grassi a È la conversione diretta da acidi grassi a 

metilestere
Tra acidi grassi e metanolo avviene la Tra acidi grassi e metanolo avviene la 

seguente reazione:
RCOOH + CH3OH � RCOOCH3 + H2O

Dove R indica il radicale dell’acido grassoDove R indica il radicale dell’acido grasso



CONDIZIONI DI ESTERIFICAZIONECONDIZIONI DI ESTERIFICAZIONE
- Catalizzatore acido minerale (di solito H2SO4)- Catalizzatore acido minerale (di solito H2SO4)
- Forte eccesso di metanolo (tipicamente 10:1  molare)
- Temperatura di reazione  80 – 100�C- Temperatura di reazione  80 – 100�C
- Pressione operativa  6 – 10 bar (per mantenere il liquido 

di metanolo)di metanolo)
- Conversione non totale (dovuta a formazione di acqua)
- Materiali sofisticati da utilizzare a causa della presenza - Materiali sofisticati da utilizzare a causa della presenza 

di acido solforico diluito dall’acqua di reazione.



PROBLEMI DELL’ ESTERIFICAZIONE DIRETTA
- L’ esterificazione con metanolo forma dimetilsolfato che
PROBLEMI DELL’ ESTERIFICAZIONE DIRETTA

- L’ esterificazione con metanolo forma dimetilsolfato che
è cancerogeno e non può essere separato per
distillazione avendo tensione di vapore simile aidistillazione avendo tensione di vapore simile ai
metilesteri.

- Il biodiesel proveniente dalla sola esterificazione ha un- Il biodiesel proveniente dalla sola esterificazione ha un
contenuto di zolfo in eccesso rispetto alla specifica EN
14214 (10 ppm), anche se distillato14214 (10 ppm), anche se distillato

- L’acido solforico deve essere neutralizzato con soda
caustica . I solfati derivanti vengono normalmente
miscelati con glicerina ma in distillazione incrostano i tubi
del ribollitore e richiedono una pulizia frequente dello
scambiatore.scambiatore.



ESTERIFICAZIONE DIRETTA CON ESTERIFICAZIONE DIRETTA CON 
CATALIZZATORE ETEROGENEO

- Gli acidi grassi possono essere esterificati direttamente a - Gli acidi grassi possono essere esterificati direttamente a 
metilestere tramite catalizzatore eterogeneo (resine).

- Sono disponibili vari prodotti commerciali con buoni risultati sugli - Sono disponibili vari prodotti commerciali con buoni risultati sugli 
acidi grassi distillati (PFAD o acidi grassi da raffinazione fisica).

- Non c’è sufficiente evidenza che le resine possano avere una durata 
sufficientemente lunga su materiali “sporchi” quali gli oli acidi da sufficientemente lunga su materiali “sporchi” quali gli oli acidi da 
scissione di paste saponose.

- Sono richieste minimo due fasi di reazione con rimozione di acqua e 
metanolo ed aggiunta di metanolo secco dopo la prima fase per metanolo ed aggiunta di metanolo secco dopo la prima fase per 
raggiungere una buona conversione.



TRATTAMENTO OLIO ACIDOTRATTAMENTO OLIO ACIDO
Poiché la scissione viene trattata con acido 

solforico, c’è lo svantaggio di avere tracce solforico, c’è lo svantaggio di avere tracce 
residue di acido minerale nell’olio acido ottenuto.

Quindi, è molto importante rimuovere qualsiasi 
traccia di acido solforico per evitare problemi di 
corrosione durante le fasi successive.

Anche le impurità solide e le materie indesiderateAnche le impurità solide e le materie indesiderate
devono essere rimosse da ulteriori processi.



SPECIFICHE TIPICHE DI OLIO ACIDOSPECIFICHE TIPICHE DI OLIO ACIDO
SV (Valore di saponificazione), mg KOH/g 194-204

Acidità, come FFA % m/m 50-70Acidità, come FFA % m/m 50-70

Umidità, % m/m 2 max

Impurità (insolubile in etere di petrolio), % m/m 0,10 maxImpurità (insolubile in etere di petrolio), % m/m 0,10 max

Sostanze insaponificabili, % m/m 1,50 max

IV (Valore Iodio), g I2/100 g 100 140IV (Valore Iodio), g I2/100 g 100 140

Acidità minerale, % m/m assente

Condizioni di alimentazione 70 C  (prodotto liquido)Condizioni di alimentazione 70 C  (prodotto liquido)



TRATTAMENTO OLIO ACIDOTRATTAMENTO OLIO ACIDO

- L’ acido solforico viene rimosso dal 
lavaggio con acqualavaggio con acqua

- Le impurità solide vengono rimosse 
tramite filtrazionetramite filtrazione





SCISSIONE E DISTILLAZIONESCISSIONE E DISTILLAZIONE
Uno dei miglior utilizzi di olio acido, considerato materiale grasso 

economico è quello di trasformarlo in un acido grasso da utilizzare economico è quello di trasformarlo in un acido grasso da utilizzare 
nell’Industria Oleochimica.

Secondo il contenuto di F.F.A., l’olio acido può essere direttamente 
distillato o scisso e poi distillato.distillato o scisso e poi distillato.

Normalmente con un F.F.A. pari al 50 – 60%, è meglio scindere il 
grasso in un autoclave sotto pressione al fine di ottenere un 
rendimento elevato di acidi grassi grezzi.

Nel caso in cui l’F.F.A. sia più alto del 70 – 80%, si può evitare la 
scissione ed il prodotto può essere direttamente distillato.scissione ed il prodotto può essere direttamente distillato.







SCISSIONE – DISTILLAZIONE
Vantaggi e svantaggi di questo processo sono:
- In caso di distillazione diretta: molte più peci e meno rendimento

nell’acido grasso poiché gli acidi grassi da olio neutro non vengononell’acido grasso poiché gli acidi grassi da olio neutro non vengono
recuperati ma questo comporta meno investimenti poiché si evita la
scissione.

- Con la scissione seguita da distillazione si ha un rendimento più
elevato di acidi grassi ed anche una migliore qualità di acidi grassi
finali poiché la scissione distrugge alcuni componenti “nocivi”finali poiché la scissione distrugge alcuni componenti “nocivi”
presenti nell’olio acido.

Anche la glicerina può essere recuperata.Anche la glicerina può essere recuperata.



SCISSIONE – DISTILLAZIONE
Come utilizzare il prodotto ottenutoCome utilizzare il prodotto ottenuto

- Acidi grassi da distillazione diretta:
Industria dei saponiIndustria dei saponi
Industria di verniciature
Altri scopi industriali
- Acidi grassi da scissione – distillazione:- Acidi grassi da scissione – distillazione:
Industria dei saponi
Acido stearico
Industria delle verniciIndustria delle vernici
In caso la distillazione preveda una colonna di precut (rimozione di frazioni leggere) può

essere ottenuta una qualità molto buona di acido grasso per produrre sapone da
toilette.toilette.

Anche gli acidi grassi ottenuti da olio acido possono essere venduti ad altre industrie
oleochimiche dove vengono miscelati in quantità relativamente piccole con altri acidi
grassi di qualità superiore prodotti da olio neutro.



SPECIFICHE TIPICHE DI ACIDI GRASSI DISTILLATI
Origine vegetaleOrigine vegetale

AV 193-203

SV 194-204

IV 100-140

Titer, �C 10-24Titer, �C 10-24

Colore, Lov 5 ¼ 1-2R; 10-20Y

Origine animale
AV 195-209

SV 196-210

Origine animale

IV 45-60

Titer, �C 38-43

Colore, Lov 5 ¼ 1-2R; 10-20Y



SPECIFICHE TIPICHE DI ACIDO SPECIFICHE TIPICHE DI ACIDO 
STEARICOSTEARICO
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RECUPERO OLIO
da terre decolorantida terre decoloranti

Composizione
Terre decoloranti dopo decolorazione: contenuto di olio 25 – 30%Terre decoloranti dopo decolorazione: contenuto di olio 25 – 30%

Processo
Terre decoloranti miscelate con esano e successiva filtrazione e recupero

solvente consentono di recuperare tutti gli oli assorbiti.
L’olio recuperato può essere miscelato ancora con olio grezzo perL’olio recuperato può essere miscelato ancora con olio grezzo per

ottenere un olio completamente raffinato, a condizione che le terre
decoloranti siano processate entro pochi giorni per evitare che
aumenti l’F.F.A. ed un ulteriore ossidazione se conservato per lungo
tempo in atmosfera.tempo in atmosfera.



RECUPERO OLIO
da cere – stearina dopo winterizzazioneda cere – stearina dopo winterizzazione

Durante la winterizzazione di oli vegetali, in alcuni casi
viene perso molto olio neutro durante la filtrazione (aviene perso molto olio neutro durante la filtrazione (a
causa di coadiuvante di filtrazione e assorbimento di
cere). Anche in questo caso l’olio neutro può esserecere). Anche in questo caso l’olio neutro può essere
recuperato dal solvente.

Processo
Una certa quantità di olio neutro può essere recuperata

miscelando il pannello ottenuto dalla filtrazione a freddo
con esano con successivo raffreddamento e filtrazione.con esano con successivo raffreddamento e filtrazione.
L’olio recuperato può essere miscelato ancora con l’olio
grezzo da processare.grezzo da processare.



CONCLUSIONI

Quando vengono installate questo tipo di unità bisogna considerare 
due importanti fattori:due importanti fattori:

- Disponibilità abbastanza ampia di materie prime (olio acido – terre 
decoloranti – pannello di winterizzazione) per giustificare le unità 
installate.installate.

- Prezzo ragionevole di olio grezzo che rimborsi i relativi costi di 
trasformazione

In ogni caso, tale processo alternativo consente alle industrie di 
utilizzare materiali di bassa qualità e basso costo con il grande 
vantaggio di ridurre la perdita di materiali e di ottenere nello stesso vantaggio di ridurre la perdita di materiali e di ottenere nello stesso 
tempo prodotti di elevato valore aggiunto.



GRAZIE


