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Carus Corporation viene fondata in Illinois (USA) nel 1915 e da 
allora sviluppa soluzioni sostenibili per l’industria e per l’ambiente. 
Attraverso una costante attenzione alla ricerca ed al supporto 
tecnico e commerciale Carus è attualmente un leader mondiale 
nelle tecnologie del manganese, permanganato, ossidazione, 
catalisi e fosfati. I prodotti Carus sono ampiamente utilizzati a livello 
mondiale per il trattamento di acque (primarie e di scarico), di 
emissioni in atmosfera, di aria di processo e per la bonifi ca di suoli 
e falde contaminate.

Carus Corporation è membro attivo dell‘American Chemistry 
Council (ACC) ed ha adottato Responsible Care™, un’iniziativa 
ACC per garantire la massima attenzione alla salute, alla sicurezza 
ed all’ambiente. Carus è inoltre certifi cata ISO 9001. Molti dei 
prodotti Carus sono certifi cati per il trattamento di acque potabili o 
sono idonei all’uso in campo alimentare. 

Carus è presente da decenni sul mercato italiano dove fornisce 
reagenti per il trattamento di acque potabili per alcune delle 
maggiori città italiane. Tutte le tecnologie di bonifi ca proposte da 
Carus sono state ampiamente utilizzate in Italia in siti commerciali, 
industriali, petroliferi e chimici. Il contenuto in metalli pesanti dei 
reagenti Carus utilizzati per le bonifi che di terreni ed acque di falda 
viene costantemente controllato ed è conforme agli standard di 
qualità stabiliti dagli Enti di Controllo Italiani.

Carus Corporation

Contenuto in metalli conforme agli standard di qualità stabiliti dagli Enti di Controllo Italiani



A partire dagli anni 90 Carus ha contribuito a sviluppare tecnologie di ossidazione chimica 
In Situ (ISCO - In Situ Chemical Oxidation) che sono state utilizzate a livello globale per 
il risanamento di siti contaminati. Successivamente sono state aggiunte soluzioni per 
bioremediation e riduzione chimica (ISCR - In Situ Chemical Reduction) e Enhanced Reductive 
Dechlorination (ERD); questo è stato possibile anche con la partnership con Redox Tech  
LCC, Solvay, Biorem Engineering e Directa Plus S.p.A.. Lo staff internazionale di Carus 
Remediation Technologies (CRT) fornisce supporto tecnico per l’identificazione delle migliori 
tecnologie applicabili, per il dimensionamento e per l’applicazione in campo.

Soluzioni per:
Solventi Clorurati
RemOx®, OBCTM, ABC+, ABC® e CAP 18® sono stati utilizzati 
con successo in migliaia di siti per trattare chimicamente o 
biologicamente un ampio numero di solventi clorurati.

Idrocarburi di Origine Petrolifera 
Il persolfato attivato OBCTM viene comunemente utilizzato per 
trattare tramite ISCO e quindi bioremediation siti contaminati da 
idrocarburi di origine petrolifera come TPH, BTEX, IPA nonché 
ETBE ed MTBE. Gli stessi contaminanti possono essere trattati 
biologicamente con IXPER®, OXYGEL ed SBC. RemOx® è stato 
occasionalmente utilizzato per il trattamento di alcuni aromatici, in 
particolare toluene.

Fenoli, H2S
RemOx® può essere utilizzato per una distruzione rapida di fenoli e H2S.

Suoli a Bassa Permeabilità
Quando risulta difficoltoso iniettare grandi quantità di reagenti si 
possono utilizzare i reagenti ossidanti a lento rilascio. Le unità a 
lento rilascio RemOx® SR+ e Persulfate SR possono essere 
posizionate in pozzi esistenti o tramite direct push. CAP 18® e 
OXYGEL possono essere utilizzati in applicazioni biologiche quando 
è necessario iniettare volume limitati.

Barriere Chimiche Reattive
RemOx® SR+ e Persulfate SR sono stati sviluppati per trattamenti 
passivi In Situ come barriere chimiche con una durata di alcuni 
anni. Gli ossidanti sono lentamente dissolti dalla falda venendo in 
contatto e quindi distruggendo i contaminanti.

Barriere Biologiche Reattive
I substrati organici CAP 18® e  CAP 18 ME® possono essere utilizzati 
per il trattamento di plume di cloroetileni (PCE, TCE, DCE, VC) ed 
altri composti. Bastano limitati volume di CAP 18® per realizzare una 
barriera biologica con una durata di 2-5 anni con una sola iniezione.

Acquiferi ad Elevata Velocità
Quando le elevate velocità di falda posso causare il dilavamento 
dei reagenti è possibile ricorrere a CAP 18® e CAP 18 ME® che 
rimangono nei pori del terreno grazie alle loro proprietà superficiali 
e continuano a rilasciare substrato per un lungo periodo di tempo.

Fase Libera 
ABC+ è utilizzato in siti con presenza di fase libera residuale. 
La formulazione include un cosolvente naturale che migliora 
il trasferimento in fase disciolta dove avvengono le reazioni di 
degradazione dei contaminanti. SBC ottimizza le condizioni 
del sottosuolo per i batteri solfatoriduttori rendendo possibile la 
degradazione di limitate quantità’ di fase libera residuale leggera 
(idrocarburi petroliferi).

Trattamenti Integrati Chimici e Biologici
I reagenti CRT sono progettati per funzionare sinergicamente in 
treni di trattamento chimici e biologici tali da ottimizzare l’efficacia e 
la sostenibilità delle operazioni di bonifica.
Ad esempio OBCTM mantiene per circa due mesi un’azione di 
trattamento chimico ISCO quindi solfati e perossido rimangono 
disponibili per stimolare la biodegradazione nei mesi successivi.
ABC+ combina un effetto chimico (Ferro Zero Valente) e biologico 
(substrato organico) per un effetto sinergico di riduzione immediata 
del potenziale Redox.
RemOx® e CAP 18® sono stati più volte utilizzati congiuntamente: 
RemOx® abbatte rapidamente le concentrazioni di clorurati per 
ridurre il rischio associato ed eventuali effetti di tossicità per i 
microorganismi; CAP 18® interviene successivamente per un 
trattamento di finissaggio meno invasivo.

Carus Remediation 
Technologies (CRT)
In Situ Chemical Oxidation (ISCO)
RemOx® S e RemOx® L permanganati di sodio e di potassio 
raffinati per risanamento terreni (remediation grade).
Persulfate SR e RemOx® SR+: unità a lento rilascio di persolfato di 
sodio e di una miscela di persolfato di sodio e permanganato di potassio.
OBCTM: persolfato attivato (Redox Tech).

In Situ Chemical Reduction (ISCR)
ABC+ (Anaerobic BioChem+): reagente combinato ISCO (Ferro 
Zero Valente) e substrato organico ABC (Redox Tech).
BioCat: miscela di un substrato organico e di Ferro Zero Valente 
con siti attivi di metalli rari per migliorare l’efficacia con contaminanti 
recalcitranti quali PCB, pesticidi e precursori (Biorem Engineering).

Bioremediation Aerobica
IXPER® 75 C: Perossido di Calcio per rilascio prolungato di 
Ossigeno (Solvay).
Oxygel®: gel inorganico per rilascio prolungato di ossigeno (Biorem 
Engineering).
Sulfate BioChem (SBC): miscela di solfati e nutrienti per la 
stimolazione dei batteri solfatoriduttori (Redox Tech).

Bioremediation Anaerobica
CAP 18®: miscela brevettata di olii vegetali a lunga catena con 
capacità di inibire la metanogenesi. Prodotto di grado alimentare.
CAP 18 ME®: miscela di CAP18® e di metil esteri di acidi grassi per 
migliorare le performance nel breve termine. 
ABC® e ABC-Olé (Redox Tech): miscele di substrati organici 
solubili, formulate sito per sito.

Carus Remediation Technologies



RemOx® S e RemOx® L
sono permanganati di sodio e di potassio raffinati a ridotto 
contenuto di impurità progettati per il risanamento di terreni 
ed acque di falda. La chimica del permanganato non richiede 
attivazione, non produce gas, non induce incrementi di 
temperatura apprezzabili, non altera il pH ed ha minimi effetti 
sulla biologia in confronto agli altri reagenti ISCO. I reagenti 
RemOx® sono correntemente utilizzati in numerosi progetti di 
risanamento italiani.  

RemOx® L e RemOx® S 
RemOx® L è un permanganato di sodio in soluzione al 40% mentre 
RemOx® S è un permanganato di potassio in cristalli (solubilità 
max. 3-5%). La chimica è la stessa per le due specie in quanto la 
parte attiva della molecola è lo ione permanganato. Entrambi sono 
utilizzati per la bonifica tramite ossidazione chimica in situ o ex situ 
per il trattamento di:

•  Cloroetileni:  
PCE, TCE, DCE, VC (CVM).

• PCP, p-Cresolo, 2,3 Diclorofenoli, etc.
• IPA: Naftalene, Fenantrene, Benzo(a)    
   Pirene, ecc.
• Aromatici (escluso Benzene),  
   TPHs, ecc.
• TNT, RDX, HMX, ecc.
• Pesticidi

DOSAGGIO e REAZIONI 
PARASSITE
Come tutti gli altri ossidanti RemOx® reagisce con 
la sostanza organica ed inorganica naturalmente 
presente che costituiscono la richiesta naturale di 
ossidante (NOD - Natural Oxidant Demand).
Per calcolare il dosaggio di permanganato è quindi 
necessario valutare sito per sito la richiesta naturale 
di permanganato (PNOD - Permanganate Natural 
Oxidant Demand).
Carus può eseguire le analisi per la determinazione 
di PNOD presso i propri laboratori negli Stati Uniti in 
accordo con il metodo ASTM D7262-10.

RemOx® S e RemOx® L 
Reagenti ISCO 
ISCO • Solventi Clorurati • Fenoli • PCE • TCE • DCE • VC • IPA

L’ossidazione chimica viene utilizzata da oltre cento anni per il trattamento di acqua e di reflui 
e negli ultimi decenni è utilizzata per l’abbattimento di contaminanti nel suolo e nelle acque 
di falda come Ossidazione Chimica In Situ (In situ Chemical Oxidation - ISCO). ISCO si basa 
sulla distribuzione nel suolo e nelle acque di falda di ossidanti che rompono i legami delle 
molecole organiche fino a mineralizzarle od a trasformarle in composti non pericolosi.

REAZIONI
RemOx® reagisce con i cloroetileni rompendo il 
doppio legame carbonio evitando la declorazione 
progressiva (non si formano sottoprodotti clorurati).

Technologies

Richiesta naturale  
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dei  contaminanti

decomposizione ossidante 
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COLORE
Le soluzioni di permanganato presentano una 
tipica colorazione violetta rilevabile visivamente 
fino a concentrazioni di 1 mg/l. Questo è uno dei 
maggiori vantaggi dell’uso di permanganato rispetto 
ad altri ossidanti. Il colore permette di tracciare la 
presenza di permanganato attivo e di controllare la 
distribuzione nel sottosuolo senza necessità di analisi 
chimiche o di strumentazione di campo.

•  VIOLETTO:  
Il colore indica la presenza di permanganato e che 
l’ossidazione è ancora attiva.

•  MARRONE:  
La reazione di ossidazione è completata ed 
esaurita. Il permanganato si è trasformato 
in biossido di manganese solido (particelle 
sedimentabili di MnO2).

Potete ritagliare la figura sottostante per valutazioni  
di campo.

CONTATTO
In estrema sintesi l’ISCO è un processo chimico che 
richiede il contatto tra il reagente ed i contaminanti: 

CONTATTO =  REAZIONE  ➠  SUCCESSO

CONTATTO       REAZIONE 
LIMITATO      =   LIMITATA    ➠  REBOUND

Il contatto viene ottenuto tramite numerose tecniche  
di iniezione, contattateci per discutere i vostri casi.

Caso di Studio  
LONDON OLYMPIC PARK
RemOx® S e’ stato utilizzato per la bonifica del 
sito principale delle Olimpiadi di Londra del 2012.

Carus Remediation Technologies
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Rilascio Prolungato
ISCO • Solventi Clorurati • PCE • TCE • DCE • VC • PAHs • TPH • DRO • GRO • BTEX • 
MTBE • Barriere Chimiche Passive • Bassa Permeabilità

Le unità ISCO a rilascio prolungato (Sustained Release - SR) sono una soluzione innovativa 
per il trattamento passivo a lungo termine in situ. Questo gruppo di prodotti include:
Persulfate SR ISCO Reagent • RemOx® SR+ ISCO Reagent

Oxygen BioChem (OBC)TM

ISCO • Idrocarburi Petroliferi • Cloro-etileni/etani • Clorometani • PCP • TPH • BTEX • ETBE • 
MTBE • IPA 

Prodotti SR
Sono costituiti da cilindri di una matrice paraffinica solida con:
• persolfato di sodio solido (Persulfate SR)
• una miscela di permanganato di potassio e persolfato di sodio
   solidi (RemOx® SR+) 
I cilindri rilasciano lentamente il reagente in falda per un periodo 
variabile tra alcuni mesi e 1-2 anni.
Le unità SR sono realizzate con diametro nominale 5 cm (2,5”) e 
lunghezza di 48 cm, adatte per attrezzatura standard direct push.
 
Reagenti SR ISCO
L’applicazione può avvenire per direct push, in pozzi dedicati o in 
pozzi di monitoraggio. I prodotti SR possono essere utilizzati per il 
trattamento passivo di zone sorgenti anche a bassissima permeabilità 
o per realizzare barriere reattive chimiche per prevenire la migrazione 
dei contaminanti.
I cilindri SR possono essere utilizzati come tecnologia alternativa 
semplice da installare, sicura, con ridotto impatto ambientale, senza 
l’uso di liquidi e che minimizza le interferenze con le attività di sito.
Questa tecnologia è ideale per siti abbandonati, stazioni di servizio e 
per tutti i siti dove non possono essere installate strutture o impianti 
in superficie.

TERRENI A BASSA 
PERMEABILITÀ
Nel caso in cui sia difficile iniettare dei reagenti in 
suoli a bassa permeabilità, è possibile utilizzare le 
unita SR per rilascio prolungato di ossidante.
I cilindri SR possono essere immessi negli strati 
contaminati dell’acquifero per direct push.  
Gli ossidanti si distribuiscono quindi per gradiente 
di concentrazione anche in matrici estremamente 
poco permeabili.

HSE  
L’uso non richiede la dissoluzione di polveri o liquidi 
ed è estremamente sicuro per gli operatori.
Non vi sono rischi di spandimenti e viene assicurata 
la massima protezione dei lavoratori.

OBCTM è una miscela di persolfato di sodio e di un attivatore a 
base di perossido di calcio (IXPER® 75C Solvay) che supporta 
un trattamento su due orizzonti temporali: una prima fase di 
ossidazione chimica (ioni e radicali persolfato) che ha una durata 
di circa due mesi ed una fase successiva di bioremediation 
della durata di 9-24 mesi. Tale doppio effetto limita i fenomeni di 
rebound e permette di raggiungere livelli di contaminazione molto 
bassi. Le reazioni di degradazione da parte di batteri solforiduttori 
permettono altresì la precipitazione di eventuali metalli come 
solfuri insolubili.

OBC può altresì essere utilizzato per favorire la dissoluzione e la 
mobilizzazione (e quindi il recupero con mezzi fisici) di composti 
poco solubili. Per ottenere tale effetto si effettua un sottodosaggio 
in modo da indurre un’ossidazione parziale della matrice organica 
naturale e delle catene idrocarburiche più lunghe migliorandone 
la mobilità. L’innalzamento del pH che si osserva per la presenza 
di IXPER 75C migliora la solubilità degli idrocarburi. 

VANTAGGI:
• efficace su un ampio spettro di contaminanti
• contenuto di Ossigeno pari a oltre il 45% 
• ossidazione chimica e bioremediation in un solo trattamento
• non richiede correzione di pH o aggiunta di attivatori
• può essere utilizzato per trattamento di fondo scavo

CONTAMINANTI
generalmente trattati
• TPH    • BTEX
• 1,4-dioxane   • MTBE, ETBE
• PCBs    • PAHs
• Pentaclorofenoli   • Alcheni clorurati
• Clorometano

Technologies



ABC+ (Anaerobic Biochem Plus+), è una miscela tra ABC® e Ferro 
Zero Valente (ZVI -Zero Valent Iron). La formulazione viene adattata 
alle condizioni sito specifiche modificando la composizione di 
ABC, il contenuto e la granulometria di ZVI. Il Ferro Zero Valente 
viene prodotto in Europa al momento dell’ordine per ottimizzarne 
l’efficacia chimica.
La speciale formulazione di ABC+  include composti che trattengono 
l’umidità del terreno rendendone possibile l’applicazione 
nell’insaturo. 
Anaerobic Biochem ABC è una miscela brevettata di lattati, acidi 
grassi e tamponi a base di fosfati per la dealogenazione riduttiva 
biologica (o dealorespirazione) che assicura la disponibilità di 
substrato organico sul breve e sul lungo periodo (2-3 anni). Uno 
dei componenti di ABC ha uno spiccato effetto di dissoluzione 
della fase libera residuale che rende più veloce la degradazione e 
riduce il rebound.
L’aggiunta di ZVI porta numerosi vantaggi rispetto alla semplice 
delaogenazione riduttiva biologica. Il Ferro Zero Valente consente 
una rapida degradazione chimica dei solventi clorurati spostando 
in poco tempo il sistema suolo-falda in condizioni riducenti che 
ottimizzano l’attività biologica.

ABC+ VIENE EFFICACEMENTE 
UTILIZZATO PER:
cloroetileni, cloroetani, clorometani, pesticidi, Freon, 
lindano, esplosivi e numerosi altri composti trattabili 
per via chimica e biologica riduttiva.

Carus Remediation Technologies

ABC+ (Anaerobic BioChem+) 
ISCR • Enhanced Reductive Dechlorination ERD • Bioremediation Anaerobica 
Ferro Zero Valente (Zero Valent Iron – ZVI) • Cloro-etileni/etani • Clorometani • PCP 
Pesticidi • Lindano • Composti Recalcitranti

ISCR E PCB
Biocat è un prodotto rivoluzionario a base di substrato 
organico e di Ferro Zero Valente con siti attivi di 
Argento e Palladio. È di fatto l’unica tecnologia che 
permette di degradare i PCB. Biocat è stato utilizzato 
con successo in numerose applicazioni in Francia, 
Belgio ed Italia. 



Il maggior fattore limitante della biodegradazione di composti organici 
in situ è generalmente considerato il consumo o la mancanza di 
accettori di elettroni. Per superare tale limitazione sono disponibili 
tecnologie in grado di distribuire nell’ambiente diversi accettori di 
elettroni per massimizzare l’effi  cacia delle reazioni biologiche di 
degradazione dei contaminanti (enhanced bioremediation) da parte 
di batteri autoctoni. Una delle applicazioni più comuni prevede 
di somministrare ossigeno disciolto (DO) all’acquifero utilizzando 
prodotti specifi ci. Per tale scopo Carus può fornire IXPER® 75C e 
Oxigel.
Recentemente è stato verifi cato che anche altri accettori di elettroni 
possono essere utilizzati per la bioremediation. In particolare i 
solfati possono essere utilizzati dai batteri solfatoriduttori (SRB - 

Bioremediation Aerobica: 
IXPER® Perossido di Calcio, Oxygel, 
Sulfate BioChem (SBC)
Bioremediation Aerobica • TPH • BTEX • MTBE • ETBE • IPA • Fase Libera Residuale

In caso di contaminazione degli acquiferi da composti organici (tra cui composti idrocarburici 
quali TPH DRO, GRO, BTEX ed MTBE) è stato ampiamente documentato che l’ossigeno 
disciolto viene rapidamente consumato dai microorganismi aerobici eterotrofi . Una volta 
consumato l’ossigeno diff erenti microorganismi possono utilizzare gli altri accettori di elettroni 
quali Fe, Mn, Nitrati, Solfati, come illustrato nella fi gura sottostante.

Sulfate Reducing Bacteria) per degradare la sostanza organica. 
Il vantaggio di iniettare solfati al posto di composti che rilasciano 
ossigeno è che l’elevata concentrazione di solfati dissolti utilizzabile 
mette a disposizione una massa di accettori molto maggiore 
rispetto all’ossigeno.

Studi di Gieg at al. (1999) hanno dimostrato che la biodegradazione 
intrinseca di idrocarburi e BTEX avviene in maggior parte in 
condizioni di solfato riduzione in quanto i solfati solo l’unico 
accettore di elettroni disponibile in quantità nelle falde contaminate. 
Sulla base di tali risultati e’ stato sviluppato Sulfate Biochem (SBC), 
precedentemente chiamato OBC+ per la stimolazione sul lungo 
termine dei SRB.

Technologies

SORGENTE SECONDARIA

Metanogenesi CO2 -> CH4

Riduzione dei solfati SO4
-2 -> H2S

Riduzione del Ferro Fe+3 -> Fe+2

Riduzione del Manganese MnO2 -> Mn-2

Riduzione dei Nitrati NO3 -> N2

Respirazione Aerobica O2 -> H2O

SBC (OBC+)

IXPER®

OXYGEL®

Falda

Sorgente della contaminazione



Sulfate BioChem (SBC)
Sulfate BioChem (SBC), precedentemente chiamato Oxygen 
BioChem+ (OBC+), promuove sul lungo termine le reazioni naturali 
di solfatoriduzione. SBC contiene numerosi sali di zolfo tra cui il 
solfato di magnesio che costituisce la principale sorgente di solfati 
e di magnesio, essenziale per la crescita ed il funzionamento 
cellulare. 
Altri composti dello zolfo mantengolo le condizioni redox e pH 
ottimali. SBC prevede l’iniezione di una miscela di diverse specie 
di solfati (tutte naturalmente rintracciabili negli acquiferi) che 
stimolano i batteri solforiduttori gia’ presenti in sito (autoctoni). SBC 
non contiene ossidanti e non modifi ca il potenziale redox. 
La formazione di S2- a seguito della riduzione dei solfati favorisce la 
precipitazione dei metalli eventualmente presenti (Fe, Mn, As, …) 
come solfuri insolubili eliminandoli dalle acque di falda.

IXPER®
IXPER® 75C è perossido di calcio in polvere inodore. IXPER® 75C 
viene utilizzato per stimolare l’attenuazione naturale di idrocaburi 
in suoli ed acque di falda. La biostimolazione avviene attraverso il 
rilascio prolungato di ossigeno disciolto in falda che viene utilizzato 
dai microorganismi aerobici autoctoni. IXPER® 75C FCC soddisfa 
le specifi che del Food Chemicals Codex per uso nell’industria 
alimentare. Il contenuto di metalli pesanti di IXPER® 75C è 
controllato e compatibile con le specifi che degli enti di controllo 
per i prodotti da iniettare.

Oxygel
Oxygel è un gel inorganico innovativo che, a contatto con le 
acque di falda, libera lentamente Ossigeno promuovendo la 
biodegradazione aerobica. Il gel che costituisce Oxygel è di 
tipo inorganico a base di silicati e perossido di idrogeno (H2O2). 
Il rilascio di ossigeno continua fi no a sei mesi dall’iniezione. 
Oxygel non è un trattamento di ossidazione chimica (ISCO) ma 
di biostimolazione (biodegradation) che permette il trattamento di 
composti idrocarburici tra cui BTEX, TPH, MTBE, TBA ed IPA.
Questo prodotto è stato progettato per un uso estremamente facile 
e sicuro e vien iniettato in volumi ridottissimi ed è quindi utilizzabile 
anche in terreni poco permeabili. La forma in gel non lascia residui 
e ne permette l’uso anche in pozzi di monitoraggio senza rischio 
di intasamento.

GESTIONE FACILE E SICURA

 • miglior controllo durante l’applicazione 
• uso facile e sicuro
• stabile: le sue caratteristiche semisolide lo
   rendono più sicuro in caso di spandimenti 
   o perdite
• formulazione “metals free” virtualmente 
   priva di metalli 
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CONTATTATECI PER 
UNA VALUTAZIONE SENZA 
IMPEGNO
CARUS CORPORATION 
315 Fifth St 
Peru, Illinois, USA 61354
www.caruscorporation.com 

CARUS EUROPE S.L.
C/Rosal, 4
33009 Oviedo (Principado de Asturias), Spain

Lorenzo Sacchetti 
Director, Remediation, 
Europe, Middle East and Africa
Milano, Italia
+39 345 4019965

lorenzo.sacchetti@caruscorporation.com 
www.caruscorporation.com

• stabile: le sue caratteristiche semisolide lo
   rendono più sicuro in caso di spandimenti 

Oxygel

OxygelPlus viene ottenuto miscelando Oxygel con uno 
specifi co catalizzatore metallico per ottenere una reazione  
ISCO Fenton modifi cata che non genera gas o incrementi 
signifi cativi di temperatura grazie al rilascio lento e 
controllato di H2O2.



I solventi clorurati sono soggetti, come tutti i composti che si 
vengono a trovare a contatto con il mezzo poroso, alla naturale 
degradazione microbiologica. Il principale meccanismo di 
biodegradazione anaerobica è infatti l’idrodealogenazione (o 
dealogenazione riduttiva), ovvero la sostituzione degli atomi di 
cloro con atomi di idrogeno (H); in tal processo, a differenza delle 
condizioni aerobiche, la molecola di inquinante si riduce costituendo 
l’elettroaccettore da cui la definizione di dealorespirazione. La 
conseguenza è la trasformazione dei solventi più complessi come 
il PCE, il TCE e l’1,1,1-TCA in composti semplici quali il DCE, il 
Cloroetilene e il Cloroetano. La declorazione è progressiva per cui 
si possono osservare accumuli temporanei di composti a minor 
grado di alogenazione (es. PCE ➠ TCE ➠ DCE ➠ VC ➠ etilene).

Queste reazioni avvengono in condizioni anaerobiche vicine a 
quelle metanogeniche quando sono disponibili quantità sufficienti 
di donatori di elettroni (substrato organico). Carus ha sviluppato 
numerose tipologie di substrato organico progettate per le diverse 
condizioni idrogeoogiche.

ABC®, ABC-Olé
ABC® (Anaerobic BioChem) è una miscela solubile brevettata di 
lattati, acidi grassi, alcol che permette la disponibilità di substrato 
nel breve e nel lungo termine. Altri componenti alcalini ed un 
tampone a base di fosfati permettono di mantenere il pH adatto 
alle reazioni microbiologiche. I fosfati sono inoltre dei micronutrienti 
essenziali per supportare l’attività cellulare. ABC®, contiene anche 
un solvente naturale che, in presenza di fase libera (DNAPL), 
dissolve i contaminanti promuovendo la loro eliminazione.

ABC-Olé è un prodotto progettato per siti dove potrebbe essere 
utilizzato olio emulsionato. ABC-Olé è una formulazione innovativa di 
ABC® che include esteri di acidi grassi emulsionati dal 30 al 55%, un 
tampone a base di fosfati ed una piccola percentuale di substrato 
immediatamente disponibile. ABC-Olé viene raccomandato in 
acquiferi con elevata velocità.

La formulazione dei prodotti ABC può essere modificata sulla base 
delle condizioni sito specifiche senza costi addizionali.

Bioremediation Anaerobica: 
ABC®, ABC-Olé, CAP 18® e CAP 18 ME®

Bioremediation Anaerobica • Declorazione riduttiva • Dealorespirazione • PCE • TCE • DCE  
• VC • Cloroetani • Clorometani

Dal punto di vista biologico le reazioni di declorazione rientrano nella famiglia della dealogenazione 
riduttiva in cui un atomo di cloro viene rimosso contestualmente all’aggiunta di elettroni alla 
molecola del contaminante.

Technologies



SORGENTE SECONDARIA

Metanogenesi CO2 -> CH4

Riduzione dei solfati SO4
-2 -> H2S

Riduzione del Ferro Fe+3 -> Fe+2

Riduzione del Manganese MnO2 -> Mn-2

Riduzione dei Nitrati NO3 -> N2

Respirazione Aerobica O2 -> H2O

CAP 18® e CAP 18 ME®
CAP 18® è una formulazione alimentare di acidi grassi a lunga 
catena (C18) derivati dalla raffi  nazione di olii vegetali naturali. 
CAP 18® presenta un’elevatissima concentrazione di carbonio 
organico e di idrogeno per un trattamento effi  cace e sostenibile di siti 
contaminati. A causa delle ridotte quantità di prodotto necessarie, 
l’applicazione è facile e veloce. Il costo complessivo del progetto 
risulta estremamente ridotto in confronto ad altri prodotti, a parità di 
quantità di idrogeno disponibile.
CAP 18® a contatto con la falda viene idrolizzato e rilascia acidi 
grassi a lunga catena che vengono consumati dai microorganismi 

per beta-ossidazione stabilendo condizioni anaerobiche ottimali 
con una produzione di idrogeno della durata di alcuni anni.
CAP 18® inibisce la riduzione degli acetati a metano (inibizione 
della metanogenesi acetoclastica), riducendo i rischi di accumulo 
di metano nel sottosuolo e lasciando inoltre disponibili gli acetati 
per la riduzione dei contaminanti. Su richiesta CAP 18® può essere 
fornito come emulsione in acqua (EVO).
CAP 18 ME® è una formulazione alternativa che permette un più 
rapido instaurarsi di condizioni anaerobiche nel breve termine. 
CAP 18 ME® viene preparato aggiungendo a CAP 18® una frazione 
di metil esteri degli acidi grassi rapidamente disponibili per la 
biodegradazione.

Falda

Sorgente della contaminazione

CAP 18®, CAP 18 ME®

ABC®, ABC-Olé

DCE
hang 
up

Dehalococcoides ethenogenes Maymó-Gatell et al. 1997 
Science 276:1568-1571

PCE TCE cDCE VC Etilene

H2 HCl H2 HCl H2 HCl H2 HCl

AD OGNUNO IL SUO...
SPECIE BATTERICHE

• Dehalococcoides

• Dehalospirillum

• Desulfuromonas

• Dehalobacter

• Desulfi tobacterium

• Desulfomonile

PCE          TCE          DCE          VC          Etilene

Carus Remediation Technologies



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
GRAFYSORBER™ è un prodotto innovativo ed ecologico basato su grafi te naturale che assorbe molto rapidamente elevatissime 
quantità di idrocarburi ed olii minerali. Può essere utilizzato come materiale sciolto o in unità assorbenti (booms, cuscini,…). 
Limita la produzione di rifi uti e può essere prodotto in sito.

CARATTERISTICHE
• SUPER PERFORMANTE: almeno 5 volte più effi  cace degli altri assorbenti presenti sul mercato fi no a raggiungere bassissime 
   concentrazioni residue.
•  ECO-FRIENDLY: completamente ecologico, inerte, non infi ammabile, riciclabile e non contiene sostanze tossiche.
•  UNICO e BREVETTATO: viene prodotto con un sistema Patented Plasma Super-Expansion Process (G+ Technology).
• APPROVATO: ha ricevuto l’approvazione dal Ministero dell’Ambiente.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
•  Laguna di 30.000 m3 di acque contaminate da idrocarburi (TPH 300-60 ppm)
•  Dose di 5-10 g GRAFYSORBER™/m3

•  16 m3/h in batch di 4 m3 
•  Tempo di contatto: 10 minuti
•  Quantità complessiva di GRAFYSORBER™: 120 kg
•  Risparmio ottenuto rispetto a metodi convenzionali: >100 k€

TM

Tabella di Selezione

Carus Corporation 
315 Fifth St 
Peru, Illinois, 
USA 61354

Carus Europe S.L.
C/Rosal, 4
33009 Oviedo 
Spgna

Contattateci per qualsiasi informazione:
Lorenzo Sacchetti 
Director, Remediation, Europe, Middle East and Africa
Milano, Italia   +39 345 4019965 
lorenzo.sacchetti@caruscorporation.com
www.caruscorporation.com
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Carus and Design è un marchio di servizio registrato Carus Corporation. Responsible Care® è un marchio di servizio registrato American Chemistry Council. OBC, SBC, ABC, ABC-Olé, 
ABC+ sono prodotti Redox Tech, LLC. IXPER 75C è un prodotto Solvay, Oxygel and OxygelPlus sono prodotti Biorem Engineering, Grafysorber è un prodotto Directa Plus S.p.A..
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