
I bioprodotti Matrilox



Matrìca è la joint venture tra Versalis (Eni), azienda specializzata nella produzione e la commercializzazione di pro-

dotti petrolchimici, e Novamont, leader nel mercato delle bioplastiche e nello sviluppo di bioprodotti. L’unione delle 

competenze di eccellenza messe in campo dalle due importanti realtà italiane ha dato vita ad una bioraffineria, a Porto 

Torres in Sardegna, dedicata alla produzione della nuova gamma di bioprodotti Matrilox da materie prime vegetali e 

a basso impatto ambientale.

Matrilox è sinonimo di:

Matrìca: la bioraffineria integrata nel territorio

! ORIGINE
VEGETALE

I bioprodotti Matrilox nascono dall’u-

tilizzo di feedstock da fonti rinnovabili 

e compatibili con il territorio. La bio-

raffineria di Porto Torres grazie ad 

un’innovativa integrazione tra agricol-

tura ed industria, mette a sistema e 

valorizza tutti gli elementi della filiera 

agricola, a partire dalla selezione del-

le materie prime che ne alimentano il 

fabbisogno industriale. In particolare, 

oltre all’utilizzo di oli vegetali di prove-

nienza europea per alimentare i pro-

cessi, è in fase di sviluppo una filiera 

agricola basata sul cardo (Cynara 

Per maggiori informazioni: info@matrica.it

te in pratica un vero e proprio mo-

dello sistemico e circolare, offrendo 

prodotti nuovi ad alto valore aggiunto 

a partire da materie prime di origine 

europea.

" PROCESSI PRODUTTIVI
SOSTENIBILI

Gli impianti Matrìca si avvalgono di 

una tecnologia proprietaria prima al 

mondo, messa a punto dalla ricerca 

Novamont, radicalmente diversa da 

quelle esistenti: non utilizza ozono 

nella reazione di scissione ossida-

tiva dell’olio vegetale e permette di 

ottenere alte capacità produttive.

cardunculus L. var. Altilis). É una col-

tura autoctona che per le sue peculia-

rità si può ben adattare alle esigenze 

produttive di Matrìca ed al territorio 

nel quale si colloca, in quanto arido-

coltura coltivata su terreni marginali 

nel rispetto delle specificità locali.

# FILIERA INTEGRATA
EUROPEA

Matrìca persegue un modello di svi-

luppo innovativo basato sulla realiz-

zazione di una filiera agroindustriale 

radicata nel territorio. La bioraffineria 

di Porto Torres è un unicum nel suo 

genere, in Italia e in Europa, che met-



Matrilox è il marchio commerciale che identifica l’innovativa famiglia di bioprodotti nata dagli impianti produttivi Ma-

trìca e dai molteplici settori di utilizzo: bioplastiche, biolubrificanti, prodotti per la cura della persona, fitosanitari, 

additivi per l’industria della gomma e della plastica. I prodotti Matrilox, caratterizzati da biodegradabilità e atossicità, 

forniscono soluzioni sostenibili e a basso impatto coniugando al tempo stesso rinnovabilità ed alte prestazioni.

I bioprodotti Matrilox: caratteristiche e settori di utilizzo

COSMETICS (MATRILOX-C)

MATRILOX-CA001M Acido azelaico

MATRILOX-CG001M Glicerina

MATRILOX-CP601M GLY- Pelargonato

MATRILOX-CP301M PE- Pelargonato alta purezza

MATRILOX-CP201M NPG- Pelargonato alta purezza

MATRILOX-CP901M DiGLY-Pelargonato

cosmetics

intermediates

INTERMEDIATES (MATRILOX-I) 

MATRILOX-IA001M Acido Azelaico

MATRILOX-IP001M Acido Pelargonico

MATRILOX-IG001M Glicerina 

MATRILOX-IL001M Acidi leggeri C5-C9

lubricants

LUBRICANTS (MATRILOX-L) 

MATRILOX-LA001M Acido Azelaico

MATRILOX-LP101M TMP-Pelargonato

MATRILOX-LL101M TMP-C5-C9

MATRILOX-LP201M NPG-Pelargonato

MATRILOX-LP301M PE-Pelargonato

MATRILOX-LL301M PE-C5-C9

MATRILOX-LL401M diTMP-C5-C9

MATRILOX-LL501M diPE-C5-C9

plasticizers

PLASTICIZERS (MATRILOX-P)

MATRILOX-PD202P

Plastificante polimerico per PVC 
(applicazioni speciali: cavi, flooring, 
etc.)

MATRILOX-PD204P

Plastificante polimerico per 
elastomeri polari quali NBR, CR, 

etc.,o PVC (applicazioni basse 

temperature)

MATRILOX-PF801R
Olio di processo per varie 

applicazioni  (a bassa viscosità)

MATRILOX-PF801D

Olio estensore per mescole 

elastomeriche o di processo per 

varie applicazioni (a media viscosità)

Disponibile a richiesta In fase di sviluppoNote
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