


I prodotti rinnovabili Matrìca

I prodotti rinnovabili Matrìca nascono da materie prime di origine vegetale,  grazie ad una 
innovativa integrazione tra agricoltura ed industria.
Il processo Matrìca di trasformazione di olii vegetali in acidi mono e dicarbossilici ed 
esteri, permette di ottenere prodotti di elevata purezza a basso impatto ambientale.

Le applicazioni dei prodotti Matrìca sono molteplici, dalla cosmesi alla farmaceutica, alla 
cura della casa, al settore della lubrificazione ai fitoprodotti. 
Precursori delle bio-plastiche sfruttano la loro biodegradabilità in settori dalle elevate 
prestazioni.
Molto importante è la produzione di olii bio-estensori specificatamente studiati per 
l’industria degli pneumatici destinati a sostituire parzialmente o totalmente quelli di 
origine fossile.

I bio-plastificanti  prodotti da Matrìca utilizzati nell’industria del PVC flessibile, sono una 
valida e concreta alternativa ai più comuni ftalati.
I prodotti Matrìca caratterizzati dalla biodegradabilità e bassa tossicità, rappresentano 
una soluzione sostenibile, coniugando rinnovabilità ed alte prestazioni.



Acido Azelaico

L’acido azelaico (acido nonandioico) è  un acido dicarbossilico. Il prodotto si presenta 
come una polvere cristallina bianca  ed è disponibile in diversi gradi di purezza. 
L’innovativo processo produttivo Matrìca, permette di ottenere un grado di elevatissima 
purezza, caratteristica molto importante nei processi di polimerizzazione e nell’utilizzo in 
formulazioni farmaco cosmetiche.

L’acido azelaico è un prodotto di grande interesse in quanto costituente  base delle 
plastiche rinnovabili e/o compostabili, oltre ad avere importanti applicazioni come 
intermedio nella produzione di plastificanti per il PVC o nella sintesi di esteri complessi 
utilizzati nel settore della lubrificazione.

Acido Pelargonico

L’acido pelargonico (acido nonanoico) è  un acido monocarbossilico. Il prodotto si presenta 
come un liquido trasparente, incolore  ed è disponibile in diversi gradi di purezza.

L’acido pelargonico trova utilizzo come intermedio nella sintesi di bio-lubrificanti  e 
di emollienti per il settore cosmetico, ma è anche un’importante materia prima nella 
produzione di candeggianti e di fragranze per alimenti.
Inoltre l’acido pelargonico è un erbicida di origine naturale a spettro totale e come tale è 
utilizzato nella formulazione  di fitosanitari. 

Intermedi



Miscela acidi C5-C9

Si tratta di una miscela di acidi carbossilici a diversa lunghezza di catena. Si presenta 
come liquido trasparente.
Questa miscela può essere utilizzata nella sintesi degli esteri, permettendo di ottenere 
basi per la formulazione di lubrificanti ad elevatissime prestazioni.

Gli esteri sintetici così ottenuti, offrono non solo eccellenti proprietà di lubricità, stabilità 
termica e biodegradabilità tipiche di questa categoria di prodotti, ma permettono di 
realizzare lubrificanti con bassissime temperature di scorrimento indispensabili per 
l’utilizzo in applicazioni aeronautiche.

Miscela di acidi grassi saturi

Si tratta di una miscela di acidi grassi saturi basata principalmente su acidi palmitico e 
stearico. La miscela di acidi ottenuta dal processo Matrìca si presenta come un materiale 
ceroso, solido a temperatura ambiente.

Le applicazioni di tali prodotti sono innumerevoli: dalla detergenza alla produzione di 
candele, dalla produzione di lubrificanti  alla cosmesi, dall’utilizzo come accelerante nella 
vulcanizzazione della gomma alla produzione di stabilizzanti per il PVC.

Glicerina

La glicerina  (1,2,3 propantriolo) fu ottenuta per la prima volta alla fine del 1779 dal 
chimico svedese Carl Scheele. A causa del suo sapore dolce venne inizialmente chiamata 
“principio dolce degli olii”, ed in seguito ribattezzata col nome di glicerina. 
La glicerina Matrìca si presenta come liquido inodore ed incolore ed è caratterizzata da 
un’elevata purezza. 
Unità costituente di tutti i trigliceridi, la glicerina è un poliolo estremamente versatile. 
Oltre alle ben note applicazioni come emolliente, umettante e agente levigante in 
formulazioni cosmetiche, la glicerina è ampiamente utilizzata in campo farmaceutico, 
nella preparazione di liquidi antigelo e non ultimo come materia prima per la sintesi di 
esteri e di  epicloroidrina.



L’acido azelaico ad elevata purezza è utilizzato in applicazioni farmaco-cosmetiche come la 
preparazione di creme per il trattamento di acne e rosacea, creme per la depigmentazione 
della pelle nonché lozioni tricologiche.

La glicerina ad alta purezza è una sostanza  ben nota in ambito cosmetico: le sue proprietà 
umettanti, idratanti e lubrificanti la rendono un ingrediente presente in numerosissimi 
prodotti quali saponi, oli essenziali e creme.

Oltre ai sopracitati prodotti, Matrìca offrirà in ambito cosmetico innovativi esteri 
biodegradabili da fonte rinnovabile per la preparazione di creme corpo ed olii. 

Cosmesi

Lubrificanti

Sono molteplici le applicazioni degli olii lubrificanti: dall’olio motore della nostra 
automobile, agli olii idraulici fino ad olii industriali per la lavorazione dei metalli.
Matrìca offrirà una gamma di basi per bio-lubrificanti costituita da esteri, destinati alla 
formulazione di lubrificanti per il settore agricolo, l’industria automobilistica e aereo 
navale, nonché per la produzione di olii idraulici e fluidi speciali per l’industria. 

L’origine rinnovabile e la biodegradabilità ne consentono non solo un utilizzo ideale in 
sistemi soggetti a micro dispersioni in ambienti naturali delicati, ma la grande flessibilità 
di sintesi dell’impianto permetterà la creazione di basi lubrificanti appositamente studiate 
per soddisfare i requisiti applicativi più stringenti.



Matrìca offrirà una gamma di plastificanti per PVC e un’innovativa tipologia di olii bio-estensori per 
elastomeri.
La gamma di plastificanti Matrìca vede come principale campo applicativo il settore del PVC 
flessibile, affiancato da altre  tipologie di polimeri quali NBR, SBS, ABS. 
I bio-plastificanti Matrìca offriranno un’alternativa atossica, ecosostenibile e performante ai 
plastificanti tradizionali (ftalati). Si tratta di plastificanti ad alto peso molecolare e basso rilascio in 
grado di conferire un’ottima plastificazione e garantendo un’eccellente stabilità termica.

Gli oli bio-estensori Matrìca sono stati specificatamente studiati per l’industria degli pneumatici in 
sostituzione totale o parziale degli olii estensori di origine fossile.
Gli pneumatici così ottenuti hanno migliori prestazioni sia in termini di resistenza al rotolamento 
che di aderenza su asfalto bagnato e contribuiscono a ridurre i consumi di carburante.  

I benefici in termini di sostenibilità non si limitano quindi alla sola produzione dello pneumatico, 
ma anche al suo utilizzo. La bassa temperatura di transizione vetrosa che caratterizza gli oli bio-
estensori Matrìca li rende particolarmente adatti all’utilizzo nella produzione di gomme destinate 
ad applicazioni a temperature estreme.

Plastificanti
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