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BIO ECO ACTIVE

L’AZIENDA
Bio Eco Active S.r.l. progetta e produce nuovi materiali “intelligenti”
in grado di fornire applicazioni innovative bio ed eco compatibili e
soluzioni tecnologicamente avanzate per le aziende. Opera nel
settore delle nanotecnologie, delle biotecnologie e del
biomimetismo, per la progettazione, sintesi e caratterizzazione
chimico-ﬁsica di materiali innovativi, per applicazioni in campo
biomedicale, cosmetico, tessile, ambientale, energetico, packaging
e agroalimentare.
Bio Eco Active trae le sue origini dalle ampie conoscenze acquisite
in oltre 40 anni di ricerca accademica, presso l’Università di Bologna
dal gruppo del Prof. Norberto Roveri, che ha fondato l’Azienda per
trasferire queste conoscenze in ambito applicativo.
Molteplici i settori industriali interessati alle nuove metodiche
sperimentali per la risoluzione di problematiche contingenti e
future, ﬁnalizzate anche allo sviluppo di applicazioni commerciali.
Alcuni esempi: sistemi fotocatalitici per abbattimento di inquinanti,
tecnologie batteriostatiche senza biocidi per polimeri e tessuti,
plastiche biodegradabili con proprietà barriera, puriﬁcazione di
acque reﬂue, trattamenti nanotecnologici autopulenti, concimi
naturali per l’agricoltura biologica, materiali biomimetici per
odontoiatria, ortopedia e cosmesi, e altro ancora.

LA RICERCA
È la Natura stessa ad ispirare Bio Eco Active che nella progettazione
di materiali mima i processi naturali portandoli nei diversi settori
tecnologici. I ricercatori di Bio Eco Active operano su questa base,
studiando i meccanismi biologici naturali, per ottenere tecnologie e
smart materials eco-friendly. Il frutto dei nostri studi e ricerche
porta a brevettare ogni anno nuove tecnologie, materiali innovativi
e prodotti applicabili in diversi contesti applicativi.

TECNOLOGIE AD ALTA CAPACITA’ FOTOCATALITICA
Seguendo processi di sintesi biomimetici, l’azienda sviluppa e
produce microparticelle e nanoparticelle innovative, in grado di
utilizzare la luce solare per innescare processi di degradazione di
molecole organiche disperse in aria o in acqua. La tecnologia risulta
efﬁcace contro odori, muffe, inquinamento atmosferico, esplicando
azioni saniﬁcanti, detergenti, autopulenti e idrorepellenti.

TRATTAMENTI BATTERIOSTATICI
Lo studio della Natura permette di progettare importanti e salutari
applicazioni con il semplice utilizzo di oligoelementi totalmente
naturali, senza l’aggiunta di biocidi. L’applicazione di questa
tecnologia innovativa può essere impiegata su superﬁci di ogni tipo,
come plastiche, legno, metalli, tessuti, ﬁbre e altro ancora.

I PRODOTTI
Le idee sviluppate nei nostri laboratori di ricerca hanno
inevitabilmente concretizzato il frutto di tanta passione,
trasformando le conoscenze in applicazioni verso una gamma di
prodotti naturali, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

PANNEL PLUS®
È un prodotto innovativo ed esclusivo per pannelli fotovoltaici. È
costituito da una soluzione di nanocristalli di ossidi metallici
semiconduttori, a base di biossido di titanio, sintetizzati in modo
speciﬁco attraverso un processo brevettato. È attivato grazie alla
luce del Sole rendendo i pannelli fortemente fotocatalici e
autopulenti.

ABATOX®
È un processo batteriostatico brevettato, con il quale Bio Eco
Active commercializza una serie di prodotti privi di biocidi e di
nanoparticelle, completamente naturale ed eco-friendly.
L’applicazione può essere effettuata su qualsiasi polimero,
tessuto, ﬁbra, ottenendo come risultato un materiale
batteriostatico in modo permanente.

CONCIMI BIOLOGICI

Nel rispetto della Natura e dei suoi frutti, nascono prodotti
innovativi per l’agricoltura non tossici per l’uomo e l’ambiente.
Soluzioni contenenti estratti vegetali, atti a contrastare le
principali patologie in campo agricolo, rappresentando
un’alternativa ecologica e salutare ai comuni agrofarmaci e
pesticidi.
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