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TCT NANOTECH
TCT è una società italiana con sede a Brindisi.
Dal 1983 TCT è nel settore dell'energia, con una lunga esperienza e una grande
impronta nel settore dell'energia.
Nel nostro core business abbiamo un ruolo di leadership a livello nazionale e con
il programma di internazionalizzazione lanciato negli ultimi anni abbiamo
raggiunto relazioni commerciali negli Stati Uniti, nell'Europa orientale e in Nord
Africa.
Sin dall'inizio del nostro viaggio, abbiamo investito in ricerca e sviluppo con
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2.
Nel 2003 TCT ha creato un proprio dipartimento R & D attivo nelle
nanotecnologie, in particolare nei nanofiller a trasferimento termico e nei
nanofluidi.
TCT ha registrato quattro brevetti a livello internazionale grazie alla
partecipazione e collaborazione nel campo della ricerca sulla nanotecnologia.
I brevetti includono il metodo industriale per la produzione di nanoparticelle e la
trasformazione di nanopolveri nei nostri nanofludi per lo scambio di calore ad
elevata performance adatti per una moltitudine di applicazioni industriali.

https://www.tctnanotech.com

La divisione TCT Nanotech opera nel settore della ricerca, pianificazione, sviluppo
e produzione di nanomateriali e nano-fluidi (CuO, CeO2, TiO2, ZnO, Al2O3).

Lecce, 24 Luglio 2019

TCT NANOTECH
Il risultato di questo sforzo e gli investimenti hanno permesso a TCT
NANOTECH di sviluppare HTF COMPACT nel 2014.
La commercializzazione del prodotto è iniziata in Italia e negli Stati Uniti
specificamente per applicazioni di sistemi di efficienza energetica. I luoghi di
applicazione più rilevanti sono all'Empire State Building e al Botanic Garden
Center di New York che mostrano un risparmio energetico fino al 35%.
I risultati dell'invenzione brevettata HTF COMPACT sono stati presentati in
numerosi eventi tra cui il "TechConnect World Conference" a Washington negli
Stati Uniti e il "Sustainable Development Award" a Rimini, in Italia, dove HTF
COMPACT è stato premiato tra le 10 migliori tecnologie italiane nel Settore
Verde.
TCT sta collaborando con diverse organizzazioni di ricerca tra cui: "Università
del Salento - Dipartimento di Ingegneria ", "Università di Bari - Dipartimento
di Chimica", "CNR-IPCF di Bari ", "ENEA (Distretto Tecnologico Nazionale
dell'Energia) e "Distretto Tecnologico D HITECH – HighTech".
La TCT è continuamente coinvolta e contribuisce a diversi progetti di ricerca
con i principali obiettivi di produrre una generazione di energia più pulita,
riduzione dell'inquinamento e sviluppo di nuove tecnologie innovative per
rendere il nostro mondo più sostenibile per le generazioni future.
Progetti di ricerca attivi:

https://www.tctnanotech.com
I^ WORKSHOP-Progetto Demetra, Lecce 10 Maggio 2019

TCT NANOTECH: partner capofila del Progetto

Il Centro ricerche della Divisione nanotecnologie di TCT vanta la
presenza di un laboratorio di chimica, uno di meccanica e un centro di
produzione pilota per la generazione per sintesi di nano-polveri. Il
centro di produzione pilota è costituito da una sala macchine,
nella quale è presente un reattore per la produzione industriale di
nano-polveri e una sala trattamento termico all’avanguardia per la
purificazione.

▪

Scale up del nano-agrofarmaco: fasi di drug loading e verifica del
rilascio del principio attivo antibatterico

https://www.tctnanotech.com
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TCT NANOTECH: sintesi industriale di nanofitofarmaci

I fitofarmaci denominati anche prodotti fitosanitari o agrofarmaci sono tutti quei composti
inorganici, organici naturali e di sintesi, formulati commercialmente al fine di:
• combattere, prevenire e/o curare, le infezioni causate ai vegetali da organismi nocivi quali
funghi o crittogame, batteri, insetti, acari, nematodi, virus, micoplasmi, roditori, ecc.
• Contrastare o eliminare specie vegetali indesiderate (piante infesta)

TIMOLO (acido timico, para-metil-isopropil-fenolo)
Si ritrova negli olî eterei di alcune Labiate e Umbellifere; si prepara o dagli olî volatili di Thymus
vulgaris, Thymus serpyllum, di Monarda punctata, di Trachyspermum ammi e di altre Labiate e
dagli olî di Carum copticum o Ajowan (Umbellifera), ovvero sinteticamente.
Il timolo, naturale o sintetico, è in cristalli esagonali, incolori, di odore pungente, aromatico e
gradevole; è volatile in corrente di vapore, è poco solubile in acqua, solubilissimo in cloroformio e
in alcool etilico, meno in etere etilico.
Farmacologia. - Ha un elevato potere antisettico. È poco irritante per i tessuti animali ed è per
l'organismo dieci volte meno tossico del fenolo.

https://www.tctnanotech.com
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TCT NANOTECH: sintesi industriale di nanofitofarmaci

loading

+

Nanofitofarmaco in soluzione (5ml)

Costante agitazione

Carbonato di calcio

Timolo

100 mg

Soluzione 5mg/ml

Agitazione o.n.

Centrifugazione
Essicazione in stufa a 50°C

L’efficienza di loading è del 30% (7,5mg di timolo in 100mg di nanoparticelle) quindi
75µg timolo/mg nanoCaCO3.
Per lo scale-up saranno variati i volumi e non le concentrazioni.
Costo stimato di 100 g di polvere di nanoformulato: 7euro

NanoCaCO3@Timolo
Conc. 1mg/ml soluzione finale???
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TCT NANOTECH: sintesi industriale di nanofitofarmaci
Materiale da introdurre nella linea sintetica:

Caratteristiche del nano carbonato di calcio:

CaCO3
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