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Prodotti algali da processi 
estrattivi 

L’attività di ricerca degli ultimi mesi della divisione 
BioEnergetica di AmBios Srl si è focalizzata sullo 
sviluppo di nuovi prodotti microalgali derivanti da 
processi di estrazione di vario tipo e relative 
caratterizzazioni di prodotto.  

Dalla collaborazione con il Centro di Eccellenza per 
la Ricerca sulla Birra dell’Università di Perugia, 
AmBios Srl ha portato a termine con successo una 
prima prova estrattiva di olio algale purissimo da 
P.tricornutum attraverso la tecnica della CO2 super-
critica, metodica caratterizzata dalla totale assenza 
di solventi organici inquinanti. 

Continuano le prove di spremitura a freddo da 
prodotto algale essiccato in diverse forme e diverse 
modalità di processo. 

Nel laboratorio AmBios si procede con lo studio di 
tecniche estrattive con solventi comuni che 
permettono l’ottenimento di una elevata resa di olio 
ricco di acidi grassi polinsaturi.   

Promettente e di sicuro interesse, infine, si è 
rivelato lo sviluppo e lo studio di formulati a base di 
pasta algale in presenza di argille lamellari, 
destinati al settore cosmetico. Attualmente sono in 
corso ulteriori test ed approfondimenti sul prodotto. 

Partecipazione al XIV Congresso Nazionale CIRIAF. Poster  

Ed
. 

G
iu

. 
20

14
 



 

  2  

Applicazioni estratti algali 

Gli estratti da microalghe e i diversi formulati ottenuti 
possono essere utilizzati in svariati settori applicativi. 

Settore alimentare: Farina di alghe come ingrediente ed 
integratore in prodotti per l’industria alimentare; pigmenti 
ad attività antiossidante (clorofille e carotenoidi)  

Settore medico-diagnostico: Estratti titolati in purezza di 
acidi grassi poli-insaturi ad elevato valore fisiologico (es. 
EPA, DHA ecc.), integratori proteici e vitaminici, composti 
ad elevato valore nutrizionale, principi attivi ad azione 
antiossidante, composti per la produzione di diagnostici 
avanzati (es. ficobiliproteine per la realizzazione di 
biosensori, ecc.).  

Industria chimica: Estrazione di pigmenti quali clorofille, 
carotenoidi, ß-carotene, con funzione di coloranti per 
l’industria alimentare e non solo.  Glicerolo usato nei cibi, 
nelle bevande, in cosmetica, in farmaceutica. Acidi grassi, 
lipidi, cere, steroli, idrocarburi, amminoacidi, enzimi e 
vitamine naturali (C, E, provitamina A). Polisaccaridi, come 
gomme in grado di aumentare la viscosità e gli scambi 
ionici.  

Settore energie rinnovabili: Idrocarburi a catena lunga e 
lipidi esterificati per uso combustibile.  Produzione di 
idrogeno e biogas.  

Settore mangimistico animale: Produzione di ceppi 
microalgali per avanotteria e per molluschi bivalvi, 
produzione di integratori e pigmenti (es. astaxantina, ecc.); 
Integratori ad uso mangimistico.  

Settore ambientale: produzione di compost di qualità per 
ripristino ambientale di aree colpite da eventi franosi, 
incendi o altri fenomeni di deturpamento dell’habitat 
boschivo. Utilizzo di phyla algali con capacità selettive nel 
trattenere metalli presenti in soluzioni liquide, sia come 
contaminati (azoto, cromo esavalente, zinco, ecc.), sia 
come metalli pregiati (oro, rubinio). 

Formulazione di campione di pasta microalgale in argille lamellari 

Estrazione Soxhlet con solvente organico 

Olio da microalga 
P.tricornutum 


