
[OMISSIS] - RIASSUNTO D3.2 E D3.3 PER SITO WEB  

 

A luglio 2014 è stato installato il macchinario industriale per il trattamento al plasma della lana presso 

l’impianto produttivo di Olimpias sito in Prato, procedendo immediatamente ad una produzione di circa 80 

capi finiti sia per la tipologia cardato sia pettinato. 

Una parte di questi capi sono stati sfruttati per eseguire alcuni test e più precisamente: 

• test di lavaggio, per verificare il capo in condizioni di manutenzione casalinga; 

• test di pilling; 

• test di utilizzo, per verificare il comportamento dei capi prodotti. 

Oltre a questi test riguardanti il comportamento del prodotto nell’uso domestico, sono stati eseguiti, in 

contemporanea, test di laboratorio quali:  

• valutazione della temperatura di tintura; 

• velocità di salita della temperatura in vasca di tintura; 

• eliminazione della purga; 

• riduzione del morbido siliconico; 

• velocità delle pale di tintura; 

• penetrazione del colorante nella fibra e infine valutazioni inerenti la fittezza della maglia 

(coefficiente di copertura). 

I test sopra indicati hanno portato ad un settaggio ottimale del macchinario per il successivo test di 

produzione. 

Nel test produttivo, sia per il “tops” cardato, che per quello pettinato, sono stati testati le 10 colorazioni 

previste dal progetto con varie temperature iniziali di tintura [OMISSIS], utilizzando un valore di purga e di 

morbido siliconico ridotto del [OMISSIS] rispetto allo standard mentre si è proceduto ad aumentare il 

numero di giri al minuto dell’impianto di tintura in capo rispetto allo standard. 

I risultati ottenuti attraverso le prove sopra descritte si sono rivelate soddisfacenti. Per quanto riguarda il 

filato cardato sono stati riscontrati i seguenti benefici: 

• Risparmio di 40 litri di acqua per ogni Kg di lana tinta; 

• Riduzione del tempo di tintura rispetto alla standard; 

• Risparmio del [OMISSIS] di colorante su ricetta base; 

• Risparmio del [OMISSIS] di silicone. 

Mentre per quanto riguarda il filato pettinato i benefici rilevati sono: 

• Riduzione dei tempi di tintura; 

• Effetto cockling quasi nullo. 



Va precisato che per entrambe le tipologie di filato, la mano non risulta ancora a livelli ottimali, ma sono in 

corso ulteriori prove per il miglioramento della sensazione al tatto da parte del cliente finale 


