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Progetto: Dalla lana di scarto al balsamo 
Presented by 5^G Biotecnologie sanitarie
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QUAL È STATA L'IDEA?

L'idea alla base del progetto è 
l'estrazione della cheratina, 
proteina presente nella lana, 
per  la preparazione di un 
prodotto commerciale.

“Niente è rifiuto, tutto può essere 
trasformato”

L’economia circolare è l’unica possibilità per 
il futuro, in quanto vengono utilizzate fonti 
di energia alternative e la materia prima 
viene usata e riciclata
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Il progetto è stato pensato per recuperare la lana che potrebbe costituire una 
fonte di inquinamento se non smaltita correttamente. In molti paesi 
dell’Unione Europea, la lana è considerata un sottoprodotto che non trova 
adeguate applicazioni. Alla base di ciò troviamo la normativa 142/2011 che 
regola lo smaltimento della lana
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La lana è una fibra tessile naturale che si ottiene dalla pelliccia 
di ovini (pecore e alcuni tipi di capre) e conigli.
Da un punto di vista morfologico la fibra della lana è costituita da 
uno strato esterno composto da cellule piatte sovrapposte, da una 
struttura interna e da un midollo. Da un punto di vista chimico la 
fibra della lana è un polimero di origine proteica ed è costituita da 
cheratine ossia da macromolecole risultanti dall’unione di più 
amminoacidi legati tra loro tramite un legame peptidico. Da un 
punto di vista spaziale le catene cheratiniche sono disposte a elica a 
formare una struttura tridimensionale.
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PROPRIETÀ: 
La cheratina è una proteina costituita da lunghe catene 
di amminoacidi, nelle quali sono interposte diverse 
vitamine ed oligoelementi; è una proteina globulare, 
non solubile in acqua. 
Diffusa in tutto il regno animale, nell'uomo la cheratina 
rappresenta il principale costituente di peli, capelli 
ed unghie.
UTILIZZO:
Questa proteina può essere contenuta nelle tinture per 
capelli, shampoo, balsami e maschere; inoltre viene 
usata come involucro della capsule gastrointestinali. 
Quest’ultime normalmente sono ricoperte dalla 
gelatina che viene sciolta dall’ambiente acido dello 
stomaco. 
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La cheratina estratta dalla lana potrebbe trovare interessanti 
applicazioni nel settore biomedicale, poiché membrane di cheratina 
rigenerata risultano facilmente biodegradabili in vivo e in vitro e 
potrebbero quindi essere utilizzate come impalcatura per le colture 
cellulari1; inoltre è noto che i materiali cheratinosi possono assorbire 
sostanze tossiche come ioni di metalli pesanti, formaldeide e altri 
composti organici volatili, proprietà che potrebbe renderli interessanti 
per la filtrazione attiva delle acque e per la purificazione dell'aria.

1Fonte: Francesca Dotti,Master in tessile e salute, Anno Formazione 2005-2006
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1. Pesare in un becker circa 5 g di lana grezza e introdurre 150 ml di NaOH 1M.
2. Aspettare circa 20/30 minuti per lasciare agire NaOH.
3. Trasferire l'estratto in un secondo becher.
4. Sotto cappa, versare goccia a goccia CH3COOH nell'estratto fino ad osservare cristalli di 
precipitato (flocculazione della cheratina)
5. Separare i cristalli di cheratina dalla soluzione in cui sono contenuti mediante 
centrifugazione.
6. Trasferire la cheratina su un vetrino da orologio.

N.B Da 5 g di lana grezza abbiamo ottenuto il 52% di cheratina 
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SCHEDA TECNICA DELLA CHERATINA

ASPETTO Liquido limpido

COLORE Ambrato

ODORE caratteristico

pH 6
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Per 50 ml di prodotto: 

- Pesare in un becker 7,5 g di una soluzione di cheratina  al 25% m/V in glicerina, 3 g di alcol cetilico, 7,5 g 
di burro di karitè, 7 g di olio di mandorle e acido citrico (conservante)

- Porre il becker a bagno maria e scaldare fino alla fusione degli ingredienti

- Aggiungere 1-2 gocce di olio essenziale

- Trasferire il prodotto ottenuto in un contenitore
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COSTI DI PRODUZIONE

Questo prodotto ha un costo limitato in quanto la cheratina, 
presente in commercio con costi elevati,  viene recuperata da 
materiale di scarto.  
50 g alcol cetilico: €1.59
50 mL glicerina: €1.99
50 g burro di karitè: €2.25
50 ml olio di mandorle: €1.20
Costo complessivo: € 7.03 x 100 g di prodotto
Costo commerciale: € 16,00 ca. x 100 g di prodotto


