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Provect-IR™  

Antimethanogenic ISCR Reagent 

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA 

Provect-IR è una miscela esclusiva di reagenti combinati in un singolo prodotto 

che ottimizza la declorazione riduttiva in situ dei prodotti chimici presenti nel 

suolo, nei sedimenti e nelle acque sotterranee. Esso agisce favorendo interazioni 

sinergiche tra: 

 

 Composti antimetanogeni naturali 

 Fonti di carbonio organico idrofile e ricche di nutrienti 

 Ferro zerovalente (ZVI)  

 Scavenger dell’ossigeno 

 Fonti di vitamine e minerali 

 

Questa peculiare e brevettata combinazione di prodotti naturali e alimentari favorisce condizioni ISCR per una veloce 

ed effettiva distruzione dei contaminanti di interesse (COIs) come solventi clorurati, pesticidi organoclorurati e altri 

composti alogenati  (Brown et al., 2009; Dolfing et al., 2008; US Patent Office Scalzi et al 2012). In particolare, Provect-

IR è l’unico reagente ISCR che allo stesso tempo inibisce la produzione di metano durante i processi di fermentazione 

del carbonio necessari (US Patent Office Scalzi et al, 2013, 2014). Questo favorisce un utilizzo più efficiente del 

donatore di idrogeno, evitando problemi associati con elevate concentrazioni di metano (CH4) nelle acque di falda, nei 

gas interstiziali e nell’aria indoor. 

 

I limiti per il metano nei regolamenti attuali variano da ca. 10 a 28 mg CH4/L (Indiana Departmente of Environmental 

Management, 2014). Altri regolamenti statali sono in corso di emissione, con diversi progetti con ERD che prevedevano 

di utilizzare sorgenti liquide di carbonio (oli emulsionati) che non sono riusciti ad ottenere l’approvazione a causa dei 

problemi associati all’eccessiva produzione di metano durante applicazioni precedenti (comunicazione personale – 

Stato della California, Stato del Minnesota). Come risultato, molti progettisti di interventi ERD/ISCR considerano 

l’implementazione di contingencies nel caso in cui il metano ecceda un livello di soglia variabile da 1 a 10 ppm nelle 

acque di falda. Queste contingencies comportano spesso sistemi costosi per il trattamento di metano nei gas interstiziali 

o nei vapori recuperatI con un sistema SVE. 

 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO – COME LAVORA? 

Cos’è un metanogeno?  Negli anni settanta, il Dr. Carlo Woese (1928-2012) ed i suoi colleghi dell’università dell’Illinois 

– Urbana studiarono le relazioni procariotiche utilizzando sequenze di DNA e scoprirono che i microbi che producono 

metano – o metanogeni – sono gli Archaea (Woese e Fox, 1977). L’identificazione di questo nuovo dominio di 

microrganismi è stata molto importante per molte ragioni, ma dal nostro punto di vista la grande differenza nella 

composizione genetica significa che i metanogeni sono significativamnte diversi dai tipici batteri eterotrofi ed eucarioti. 

In altre parole, i Dehalococcoide ethenogenes sono diversi dai metenogeni. 

 

 

Cos’è una statina?  Una statina può essere definita come “una classe di farmaci ipolipemizzanti che riducono i livelli 

di colesterolo nel sangue inibendo un enzima chiave nella biosintesi del colesterolo”. La lovastatina (C24H36O5; Figura 

2) è un metabolite fungino isolato da culture di Aspergillus terreus e altri organismi. La lovastatina è una statina forte, 
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ampiamente conosciuta, usata per decenni per ridurre il colesterolo nel sangue inibendo l'enzima HMG-CoA reduttasi 

(3-idrossi-3-metiglutaril coenzima A reduttasi), un enzima chiave nella biosintesi del colesterolo (Alberts et al., 1980). 

E’ stata la prima statina approvata dallo United States Food and Drug Administration nel 1987 come farmaco 

ipercolesterolemico. 

 

Cos’è l’estratto di lievito di riso rosso?  L’estratto di lievito di riso rosso (RYR), che è un componente del Provect-

IR, è una sostanza estratta dal riso che è stato fatto fermentare con un tipo di lievito chiamato Monascus purpureus. 

L’estratto di riso rosso è stato usato come colorante alimentare, additivo alimentare/conservante, ed è ampiamente 

consumato dagli essere umani. L’estratto di RYR contiene una serie di monacoline – la più importante è monacolina 

K, altrimenti conosciuta come lovastatina o mevinolina. La monacolina K è una statina di origine naturale. Oltre alla 

monacolina K, l’estratto di RYR contiene anche altre statine, acidi grassi monoinsaturi, vitamine e altri nutrienti che 

stimolano efficacemente i batteri anaerobici nel sottosuolo. 

 

In che modo una statina inibisce un metanogeno? La monacolina K è un potente inibitore degli archeabatteri 

metanogeni perchè la produzione di membrane cellulari negli archaea condivide un percorso simile con la biosintesi 

del colesterolo (Miller e Wolin, 2001). E poichè i metanogeni sono così differenti dai batteri, l’effetto inibitorio non si 

osserva nei microbi che sono in genere associati con i) catabolismo dei contaminanti organici (come le specie 

pseudomonas) e/o, ii) alorespirazione/biodegradazione dei solventi clorurati (come le specie Dehalococcoides). 

L’estratto di lievito rosso è stato utilizzato nell’industria del bestiame per decenni con l’obiettivo di gestire la 

microbiologia ruminale e controllare la produzione di metano nelle vacche. 

 

PROCESSI DI ATTENUZIONE - TRATTAMENTO ISCR PIU’ SICURO, PIU’ EFFICIENTE 

La riduzione chimica in situ (ISCR), così come definita da Dolfin et al (2008) descrive l’effetto combinato di consumo di 

ossigeno biologico stimolato (mediante fermentazione di una fonte di carbonio organico), riduzione chimica diretta con 

ferro zero valente (ZVI) o altri metalli ridotti. Le corrispondenti reazioni termodinamiche di decomposizione stimolate 

che avvengono in condizioni di potenziale redox (Eh) ribassato consentono una più efficace mineralizzazione di molti 

composti di interesse (COIs). 

Esistono un certo numero di substrati per la dealogenazione riduttiva stimolata (ERD) o altre tecnologie di 

biorisanamento anaerobico accelerato (i.e. oli emulsionati, oli non emulsionati, composti a base di carbonio a rilascio 

di idrogeno, materiale vegetale + ZVI) che presumibilmente offrono risposte simili. Tuttavia, Provect-IR, substrato 

antimetanogeno per ISCR, è unico nella sua capacità di portare il potenziale redox (Eh) a valori più favorevoli per la 

declorazione riduttiva prevenendo allo stesso tempo la produzione di metano – che è uno spreco dell’idrogeno generato 

e potenzialmente un problema per la sicurezza in campo. 
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Provect-IR combina in modo unico l’estratto di riso rosso con una varietà di reagenti selezionati per indurre vere 

condizioni ISCR e facilitare la distruzione dei contaminanti di interesse in modo più sicuro e più efficace. Come descritto 

nel seguito, può essere utilizzato per intervenire in ambienti impattati da solventi clorurati, pesticidi, metalli pesanti e 

altri contaminanti. 

Donatori organici di idrogeno appositamente selezionati: una varietà di fonti di carbonio organico idrofile e ricche 

di nutrienti sono incorporate nel Provect-IR e contribuiscono nel promuovere i processi ISCR. Gli ammendanti per la 

bioremediation con Provect-IR sono costituiti da fonti di carbonio a rilascio lento e nel medio e lungo termine. Questa 

formulazione è auspicabile in quanto fornisce sia donatori di elettroni rapidamente utilizzabili (propionato di calico), sia 

donatori di elettroni a lento rilascio (farina di alghe e estratto di lievito) che fonti di carbonio a lungo termine (come 

farina di sia). Più specificatamente, 

 Propionato di calico e altre fonti di carbonio facilmente biodegradabili: Successivamente all’aggiunta di 

semplici fonti di carbonio come lattato, derivati dell’acido formico, etanolo e glucosio in un acquifero, questi 

composti si convertono spesso in idrogeno e acetato. Sebbene questa sia la risposta desiderata, il processo 

è a volte troppo rapido e questo può determinatre un’acidificazione dell’acquifero (a causa della rapida 

produzione di VFA) e nella liberazione di troppo idrogeno (che permette ai metanogeni e ai solfato-riduttori di 

competere efficacemente con i dealogenatori, che tendono a crescere più lentamente). Quindi il propionato di 

calico è utilizzato come una fonte di carbonio facilmente biodegradabile. 

 Estratto di lievito: Questo integratore fornisce una varietà di donatori organici di idrogeno che hanno profili di 

più lento rilascio (non sono fermentati così rapidamente come il propionato). L’estratto di lievito contiene anche 

compenenti biologiche che sono molto utili per i batteri anaerobi, ma che non sono disponibili attraverso altri 

mezzi legati solo al carbonio. In particolare, l’estratto di lievito fornisce una’abbondante fonte di ATPasi 

insieme a tracce di nutrienti e complessi di vitamina B. 

 Carbonio basato su farina di alghe/cellulosa: Queste fonti di idrogeno sono composte da carbonio idrofilo, 

solido e complesso che fermenta più lentamente e intrinsicamente generano meno metano. La compenente 

idrofila organica della farina di alghe, per esempio, è composta da cellulosa e emicellulosa e può essere 

trattata durante il processo di produzione in modo che alcuni componenti possano essere più facilmente 

sottoposti all’idrolisi del glucosio, mantenendo una longevità complessiva da 3 a più di 5 anni. 

 

Scavenger dell’ossigeno: La presenza di scavenger dell’ossigeno come il solfito di sodio aiuta a minimizzare i ritardi 

nelle performance che vengono spesso osservate successivamente all’iniezione di reagenti per la bonifica. Ciò è 
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dovuto, in parte, alla presenza dell’ossigeno che è introdotto come risultato delle operazioni d i preparazione e 

miscelazione dei reagenti. Ci vuole una certa quantità di tempo e consumo di reagente per rimuovere l’ossigeno 

introdotto e consentire alle reazioni ISCR di procedere. Provect-IR è l’unico che gestisce chimicamente questo impatto, 

che è un modo più efficace e affidabile permettendo così che il processo di ISCR sia più efficace. 

 

Ferro Zero Valente: La presenza di ferro zero valente (ZVI) nel Provect-IR è fondamentale per le reazioni ISCR. Il ZVI 

viene aggiunto come materiale ridotto che viene ossidato durante le reazioni di declorazione riduttiva che utilizzano 

ZVI come agente riducente. La reazione di beta-eliminazione produce principalmente (cloro)acetilene, etano e ioni 

cloruro, senza l’accumulo di cataboliti potenzialmente problematici tipico dei processi di dealogenazione riduttiva 

sequenziale. Quando il ZVI reagisce, vengono rilasciati ioni idrossili e il pH aumenta, e ciò è utile per neutralizzare 

l’acidità generate dalla fermentazione del carbonio, in cui sono prodotti acidi. Sono anche prodotte specie ossidate del 

ferro, che sono utili nelle reazioni di alfa-eliminazione e nel ciclo del ferro. Una limitazione alle reazioni del ZVI è che 

sono mediate dalla superficie, che significa che è rischiesto il contatto diretto per la distruzione diretta dei contaminanti. 

Estratto di lievito di riso rosso (estratto di RYR):  Provect-IR è l’unico ammendante ISCR in grado di indurre 

rapidamente condizioni ISCR e prevenendo o minimizzando in modo significativo la produzione di metano. I vantaggi 

sono notevoli: 

 Più sicuro: Il metano è esplosivo con un LEL del 5% ed un UEL del 15%. La produzione di metano risulterà 

dall’aggiunta di un qualsiasi ammendante tradizionale per ERD o ISCR: una produzione eccessiva o 

prolungata di metano può provocare un aumento delle concentrazioni nelle acqua sotterranee (sono state 

riportate concentrazioni fino a 1.000 ppm) che può portare ad un accumulo nei gas interstiziali e in un 

successivo impatto dell’aria indoor. Negli USA sono stati promulgati regolamenti statali specifici per il metano 

nelle acque sotterranee, altri sono in emanazione per I gas interstiziali e l’aria indoor. 

 
 Più efficiente = Più conveniente: La produzione di metano è un’indicazione diretta che l’idrogeno generato 

dagli ammendanti a base di carbonio organico è stato utilizzato dai metanogeni e il reagente è stato sprecato 

perchè non è stato utilizzato dagli acetogeni o dalla dealorespirazione. Inibendo la crescita e proliferazione 

degli Archaea produttori di metano, i batteri clororespiratori possono diventare la popolazione di batteri 

dominante. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 Efficace: Nessun accumulo di intermedi catabolici in funzione dell’aggiunta di substrato (come è commune 

con oli emulsionati e fonti di solo carbonio). 

o Non fare affidamento su assorbimento fisico/cattura come come principale meccanismo di 

“rimozione” (come è commune per gli oli). 

o Tampone intrinseco per il controllo del pH – non acidifica l’acquifero e non libera metalli pesanti come 

potenziali contaminanti secondari. 

 Efficiente: Costi significativamente più bassi come risultato di un utilizzo più efficiente di ammendante e non 

necessità di contingencies per la gestione del metano. Nessuna necessità di buffers addizionali. 

 Sicuro: Meno preoccupazioni per la salute e la sicurezza rispetto all’uso di reagenti ERD o ISCR tradizionali; 

Evita problemi connessi con le nuove ed emergenti norme sul metano. 

 Facilità d’uso: Verde e sostenibile. Tutti i component integrati in un unico pacchetto. Logistica senza sorprese. 

 Longevità: profilo ingegnerizzato di fonti di carbonio per una longevità stimata da 3 a 7 anni in funzione della 

idrogeologica sito-specifica. Il reagente che rimane in posto e attivo previene il rebound. 

 Prestazioni migliorate: Uso dei donatori di idrogeno più efficiente (non viene sprecato per la produzione di 

metano).  
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 Formulazioni adattabili per metalli pesanti: Non mobilizzerà arsenico o altri metalli pesanti che producono 

contaminazioni secondarie (come è comune con gli oli emulsionati e fonti di solo carbonio). Può essere 

formulato per gestire ambienti che sono impattati anche da vari contaminanti inorganici (As, Hg, Ni, Pb, Zn) e 

contemporanemente mineralizzare i composti organici. 

 Tecnologie brevettate:  Gli utilizzatori finali della tecnologia e i loro clienti sono pienamente protetti da ogni 

brevetto e altre questioni legali. 

PROPRIETA’ FISICHE:   

Dimensione delle particelle:  varia da ca. <5 a 100 micron (può essere prodotto secondo specifiche).    
 
Densità secca:  varia da 0.4 a 0.5 g/cm3    
 
Densità dello slurry al 29%:  varia da 0.9 a 1.0 g/cm3 
 
Viscosità dello slurry al 29%: varia da 500 a 1,500 cP 

LINEE GUIDA PER LA PREPARAZIONE DELLO SLURRY: 

 

Contenuto 
percentuale di 

solidi 

Massa di  
Provect-IR 

Volume d’acqua 
(litri) 

10% 11,3 kg (25 lb) 102 

20% 11,3 kg (25 lb) 45 

30% 11,3 kg (25 lb) 26,5 
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CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA 

BAW s.r.l. 

Via Galimberti, 50 – 12030 Manta (CN) 

Tel: 0175 -  86642 | Fax: 0175 - 571028 | techsupport@baw-env.it 

  

PROVECTUS ENVIRONMENTAL PRODUCTS, INC. 

2871 West Forest Road, Suite 2 | Freeport, IL 61032 

Tel: (815) 650-2230 | Fax: (815) 650-2232 | Info@Provectusenv.com 

 

 

Multiple remedial contracting options available via strategic providers 

Turn-Key, Risk-Reward, Pay-for Performance, Remedial Guarantees/Warranties 
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