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Provect-OX™  

Self-Activating ISCO / Enhanced Bioremediation Reagent 

DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA 

Provect-OX è un reagente per l’ossidazione Chimica in situ (ISCO) / biodegradazione 

stimolata che utilizza Fe(III) come un mezzo sicuro ed efficace per l’attivazione del 

persolfato (in attesa di brevetto). Provect-OX ossida una grande varietà di composti 

organici presenti in suolo, sedimenti e acquiferi contaminate, tra cui solventi clorurati, 

idrocarburi e pesticidi. Rodriquez et al, 2014) hanno recentemente indicato che 2 mM di 

Fe(III) e 6 mM di persolfato sono state molto efficaci nel mineralizzare rapidamente anche 

composti organici recalcitranti come il colorante azoico sintetico Orange G 

(C16H10N2Na2O7S2). 

 

Questo avanzato catalizzatore per l’attivazione è ulteriormente esclusivo considerando la 

sua capacità di migliorare i processi di biodegradazione. Questo si ottiene attraverso il 

successivo utilizzo del solfato e del ferro come accettori di elettroni per processi riduttivi 

facoltativi. Gli intermedi di degradazione generati durante l’ossidazione del contaminante 

possono agire come veicoli di elettroni, consentendo la riduzione del Fe(III) a Fe(II) nel 

ciclo redox del ferro e la continua attivazione del persolfato. Questo effetto combinato 

fornisce processi di risanamento supplementari consentendo un dosaggio più conveniente 

del prodotto. 

Come tutti i prodotti Provectus, Provect-OX è stato sviluppato da professionisti esperti 

che conoscono le applicazioni sul campo. Ad esempio, il persolfato ossidante e il suo 

attivatore sono convenientemente confezionati in una singola, premiscelata confezione per 

una facilità d’uso e una sicurezza d’impiego. Inoltre, grazie alla sua sicurezza e alla chimica di attivazione non estrema, 

Provect-OX non genera eccessivo calore o gas, non mobilizza i metalli pesanti o porta alla generazione di impatti 

secondari, come l’aumento di arsenico, cromo o pH. 

CHIMICA DI ATTIVAZIONE TRADIZIONALE 

Finora, il persolfato di sodio è stato attivato con il calore, i metalli chelati, il perossido di idrogeno, il ferro ZV e/o i pH 

estremi al fine di generare radicali solfato, radicali idrossili, etc. (Tsitonaki et al., 2010). Non solo questi sistemi 

richiedono l’aggiunta di altri prodotti o energia, ma tendono a ignorare i numerosi processi biologici possibili come 

conseguenza dei prodotti di decomposizione del persolfato. 

Attivazione con metallo bivalente:   L’utilizzo del Fe(II), solitamente come catione chelato consuma l’ossidante 

(persolfato) nella conversione del Fe(II) a Fe(III). Inoltre, la presenza del chelante inibisce l’utilizzo biologico come 

accettore di elettroni delle specie ferriche generate e consuma ossidante. Il sovradosaggio del Fe(II) consuma 

ulteriormente l’ossidante. 

Attivazione con soda caustica  L’utilizzo di soda caustica (alto pH) per l’attivazione del persolfato porta con sè 

problemi di salute e sicurezza durante l’instaurazione di un ambiente ad alto pH non adatto all’attenuazione biologica. 

Inoltre, questo meccanismo di attivazione è un processo auto-limitante di attenuazione biologica una volta che il pH 

ritorna a livelli adeguati. Il solfato, quando utilizzato come accettore biologico di elettroni, passa a solfito e quindi a 

solfuro. Il prodotto finale forma acido solfidrico che inibisce ulteriormente l’attività biologica. 
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Attivazione con calore:  L’utilizzo del calore come meccanismo di attivazione è generalmente difficile da 

implementare, e comporta costi elevati pur non portando il problema dell’acido solfidrico. 

Attivazione con perossido di idrogeno:  Anche l’utilizzo di perossido come meccanismo di attivazione non porta il 

problema dell’acido solfidrico pur avendo una efficacia limitata su molti composti.  

MODALITA’ DI AZIONE 

ISCO:  Con l’approccio di Provectus, il persolfato è attivato dal Fe III (formulazione premiscelata) che richiede 

un’energia di attivazione inferiore rispetto a meccanismi alternativi e non consuma l’ossidante. L’attivazione si pensa 

possa essere il risultato di momentaneo innalzamento dello stato di attivazione del ferro, che può agire esso stesso 

come un ossidante. Quando questo catione del ferro è stato consumato, le specie del ferro risultanti possono agire 

come accettori di elettroni finali per l’attenuazione biologica. Simultaneamente, lo ione solfato generato dalla 

decomposizione del persolfato fornisce un accettore di elettroni finale per i solfatoriduttori che possono ulteriormente 

rimuovere i contaminanti nel suolo e nelle acque sotterranee. Le reazioni che avvengono nell’ossidazione chimica si 

possono vedere nel seguito (Equazione 1): 

S2O8
-2+ Fe+3 ---------> Fe(+4 to+6) + SO4

2- + SO4
2-•   (Eq. 1) 

 

PROCESSO SECONDARIO DI ATTENUAZIONE (Biologico) 

1) Solfato residuo 

Dopo che l’ossigeno disciolto si è esaurito nell’area di trattamento, il solfato (un sottoprodotto dell’ossidazione del 

persolfato) può essere usato come accettore di elettroni per la biodegradazione anaerobica dai microbe indigeni. 

Questo processo è chiamato solfurogenesi e si conclude con la produzione di solfuro. Stechiometricamente, ogni mg/L 

di solfato consumato dai microbe determina la distruzione di circa 0,21 mg/L di BTEX. Il solfato può giocare un ruolo 

importante nella bioremediation dei prodotti petroliferi, agendo anche come accettore di elettroni nei processi co-

metabolici. Per esempio, le reazioni base per la mineralizzazione di benzene e toluene in condizioni solfato riducenti, 

sono mostrate nelle equazioni 2 e 3: 

 

C6H6 + 3.75 SO4
2- + 3 H2O --> 0.37 H+ + 6 HCO3

- + 1.87 HS- + 1.88 H2S-   (Eq. 2) 

C7H8 + 4.5 SO4
2- + 3 H2O --> 0.25 H+ + 7 HCO3

- + 2.25 HS- + 2.25 H2S-   (Eq. 3) 

 

2)  Ferro (III): 

Il ferro III è anche usato come un accettore di elettroni durante la degradazione anaerobica di molti contaminanti, a 

volte in combinazione con il solfato. Durante questo processo, il Fe (III) è ridotto a Fe (II), che è solubile in acqua. 

Quindi il Fe(II) può essere usato come un indicatore dell’attività anaerobica. Come esempio, stechiometricamente, la 

degradazione di 1 mg/L di BTEX si conclude con un consume medio di circa 22 mg/L di Fe (III) (o “produzione” di FeII), 

come mostrato nel seguito (equazioni 4-6): 
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C6H6 + 18 H2O + 30 Fe3+ -------> 6 HCO3
- + 30 Fe2+ + 36 H+   (Eq. 4) 

C7H8 + 21 H2O + 36 Fe3+ -------> 7 HCO3
- + 36 Fe2+ + 43 H+   (Eq. 5) 

C8H10 + 24 H2O + 42 Fe3+ -------> 8 HCO3
- + 42 Fe2+ + 50 H+   (Eq. 6) 

 

3) Formazione di pirite: 

Mentre il Fe (II) si è formato come risultato dell’uso delle specie ferriche come accettore finale di elettroni, il solfato 

residuo è utilizzato come accettore finale di elettroci da organismi facoltativi generando così solfuro sotto le stesse 

condizioni. Insieme, il Fe (III) e il solfuro promuovono la formazione di pirite come sottoprodotto correttivo (equazione 

7). Questa reazione contrasta gli effetti tossici dovuti all’accumulo di solfuro e acido solfidrico sui batteri facoltativi, 

fornendo inoltre un mezzo per rimuovere i contaminanti organici ed inorganici di interesse tramite reazioni di 

precipitazione. Inoltre la pirite possiede un elevato numero di aree reattive che sono direttamente proporzionali sia alla 

sua capacità di riduzione che alla velocità di decadimento delle sostanze organiche di interesse: 

Fe2+ + 2S2- -------> FeS2 + 2e   (Eq. 7) 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE: 

Questa tecnica massimizza la sinergia tra persolfato e ferro per l’ossidazione e la bioremediation potenziata: i) il solfato 

è generato dal persolfato, ii) Fe (III) è microbiologicamente ridotto a Fe (I) pronto per fornire elettroni da scambiare e 

reagire con il solfuro. Insieme, solfuro e ferro formano pirite, un minerale del ferro con una capacità riduttiva favorevole. 

 Efficace: Promuove radicali liberi per l’ossidazione in situ di una vasta gamma di contaminanti 

organici. Fornisce anche una componente microbiologica unica per più processi di attenuazione 

accelerata. 

 Efficiente: Costi significativamente più bassi a causa di requisiti di dosaggio sub.stechiometrici. 

 Sicuro: Meno problemi di salute e sicurezza rispetto all’uso di metodi di attivazione tradizionali 

come il calore, i metalli chelati, il perossido di idrogeno o pH estremi. Contiene l’attivatore 

incorporato che elimina la necessità di ulteriori prodotti chimici potenzialmente pericolosi richiesti 

per ottenere l’attivazione tradizionale del persolfato. 

 Facile da usare: Prodotto monocomponente con attivatore integrato vuol dire applicazione e 

logistica semplificate. Nessun contenitore aggiuntivo o pre-miscelazione a diversi dosaggi 

richiesti prima dell’applicazione in campo. Minori problemi di compatibilità dei materiali. 

 Prestazioni migliorate:  L’azione di risanamento combinata previene il “rebound” che è spesso 

osservato in altri processi di ossidazione. Massimizza la geochimica caratteristica di un ambiente 

di “post-ossidazione” per l’attenuazione biologica. 
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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 | Email: 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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