
Report dei test effettuati 
in un frigo ortofrutta con filtro fotocatalitico 



La tecnologia Nanohub per il settore commerciale e GDO
Nanohub si occupa di sviluppare soluzioni basate sull’utilizzo di nanomateriali per
l’efficienza energetica e per la qualità degli ambienti, per il benessere delle persone
e la protezione e conservazione delle merci.

Tali soluzioni sono prevalentemente impiegate nei seguenti campi di applicazione:

• Trattamento superfici di edifici e involucri 
• Trattamento dell'aria negli ambienti indoor 
• Conservazione alimentare 
• Trattamento dell'acqua 

Tra i prodotti e soluzioni già realizzati ci sono le lampade fotocatalitiche, alcuni
dispositivi per il trattamento aria in ambienti confinati, i filtri per trattamento aria
nei mezzi di trasporto (ambulanze e mezzi per il trasporto del freddo), i sistemi per il
settore ortofrutticolo (in particolare per i reparti ortofrutta della GDO), un
recuperatore di calore e ricambio d'aria per ambienti domestici.



La frutta fresca e la verdura (FF&V) sono beni molto apprezzati ma di breve durata. L'etilene (C2H4) è un ormone
vegetale naturale che avvia e accelera la maturazione di molti tipi di frutta e verdura e riduce notevolmente la
durata di conservazione dei prodotti freschi. Se non controllato, questo porta alla naturale sovra-maturazione, al
decadimento e alla perdita prematura dei prodotti (dal 10 all'80%) in tempi molto brevi.

Che cosa causa l’Etilene?

Principali Fattori che influenzano
la Conservazione di Frutta Fresca e Verdure FF & V 

L'etilene è super attivo anche a concentrazioni estremamente basse (da PPM a PMB) e induce la
maturazione della frutta, producendo cambiamenti indesiderati nei sapori (amaro), nel colore
(ingiallimento o imbrunimento) e nella consistenza (ammorbidimento), e aumenta la suscettibilità
alle malattie.



ACCUMULO DI 
ETILENE

RIDUZIONE/ASSENZA 
DI ETILENE

LA MATURAZIONE 
VIENE ATTIVATA

BREVE SHELF LIFE

LA MATURAZIONE 
È RITARDATA  

SHELF LIFE 
PIÙ DURATURA

Nella fase di post-raccolta tutti i prodotti ortofrutticoli subiscono una serie di alterazioni determinate dalla
modificazione delle naturali condizioni ambientali (proprietà dell’aria – temperatura di conservazione) e fisico-
chimiche iniziali (produzione naturale di etilene).

§ Alterazione dell'aspetto esterno e del gusto
§ Perdita di peso, freschezza, fragranza e sapore
§ Grado di decadimento della maturazione
§ Presenza di muffe e agenti patogeni

Cosa succede nella frutta e nella verdura nella Fase Post Raccolta



Nanohub ha sviluppato un know-how e 
una competenza specifici nel campo 
della conservazione di frutta e verdura 
con l'utilizzo della tecnologia nano-
fotocatalitica.

Il filtro fotocatalitico KtV brevettato da 
Nanohub è in grado di eliminare 
l’eccesso di etilene e i batteri, 
responsabili della maturazione e 
deperimento dei prodotti ortofrutticoli. 

L’aria inquinata passando attraverso le 
maglie del filtro, ne fuoriesce pulita. Tecnologia brevettata
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Filtro fotocatalitico KtV brevettato



Benefici della tecnologia di Nanohub 
nella conservazione dei prodotti ortofrutticoli
È possibile rallentare l’invecchiamento dei prodotti ortofrutticoli, senza impiegare
refrigeratori o conservanti artificiali ma semplicemente ispirandosi alla natura? SÌ

Il filtro fotocatalico KtV, quando impiegato nella
conservazione dei prodotti ortofrutticoli, presenta diversi
benefici.

È una tecnologia che migliora la qualità del prodotto, ne
ritarda il deperimento ed evita la contaminazione
incrociata, in particolare

I frutti sono più vitamici e longevi, grazie alla
riduzione dei radicali liberi e una conseguente inferiore
ossidazione delle vitamine
Fino al 30% in meno degli sprechi e riduzione delle
emissioni per la conservazione
Riduzione delle fisiopatie come il marciume apicale,
la spaccatura e i difetti di maturazione o maturazione
disforme.



Benefici della tecnologia di Nanohub 
nella conservazione dei prodotti ortofrutticoli

ECONOMICO
Il filtro fotocatalitico KtV di Nanohub necessita di poca manutenzione, ha un
consumo elettrico trascurabile. Permette di conservare frutta e verdura a
temperature più elevate (risparmio energetico)

ECOLOGICO
Nessun utilizzo di prodotti chimici. Metodo compatibile con le produzioni
«BIO»

SICURO
Nessuna emissione di raggi UV. Nessuno scarto da decomposizione. Solo
un'emissione infinitesimale di anidride carbonica e vapore acqueo

Altre caratteristiche del filtro KtV rendono il trattamento con i dispositivi Nanohub



Un esempio significativo

Il trattamento 
con filtro 
fotocatalitico KtV
riduce in modo 
significativo 
le macchie 
di ruggine nella 
lattuga Iceberg 
avvolta durante 
il periodo di 
conservazione 
di 21 giorni.



Risultato: 
La Shelf life 
può essere
prolungata fino
a 10-15 giorni
per i frutti
climaterici

RISULTATO DI STOCCAGGIO DOPO 3 SETTIMANE A 18°C E RH 70% CON E SENZA IL 
TRATTAMENTO FOTOCATALITICO KTV

Test dell'efficacia del filtro fotocatalitico KtV su frutta e verdura
NanoHub ha una collaborazione in corso con l'Università del Salento per testare gli effetti del controllo dell'etilene sulla conservazione di frutta 
e verdura e la validazione della tecnologia di ossidazione fotocatalitica.

La Prova Scientifica
Il test è stato effettuato presso l'Università del Salento

La concentrazione di etilene è stata monitorata misurando l'aria trattata con un gascromatografo



De Rigo Refrigeration da più di 50 anni è presente nel settore della refrigerazione
commerciale, con prodotti che progetta e realizza esclusivamente in Italia. L’offerta
si completa con centrali frigorifere e celle che ci permettono di offrire al settore
Retail soluzioni chiavi in mano, con un servizio di assistenza altamente specializzato
in fase di pre e post vendita.

NANOHUB è una startup di ricerca e sviluppo specializzata in nanotecnologie per applicazioni di energia
verde e pioniera di una tecnologia per il trattamento dell'aria interna basata su NPCO (Nano
Photocatalytic Oxidation) con l'uso di un foto catalizzatore innovativo basato su WO3 (triossido di
tungsteno). Sviluppa applicazioni di trattamento dell'aria interna basate su NPCO - WO3 in spazi ristretti
ed ha brevettato il filtro KtV per il trattamento di aria e acqua, in grado di distruggere virus, batteri, VOCs
spore e allergeni.

Una collaborazione esclusiva

Insieme hanno deciso di avviare un’attività commerciale sia per la vendita del banco con 
fotocatalisi che per il retrofit dei banchi De Rigo già presenti nei reparti ortofrutta.



Il  test in frigorifero

Il test effettuato è relativo all’inserimento del filtro fotocatalitico KtV
brevettato da Nanohub in un banco ortofrutta all’interno del
laboratorio di De Rigo Refrigeration.

Frutta e verdure sono stati posizionati in un frigo per la conservazione
ortofrutta con presente il filtro fotocatalitico per 61 giorni – dal 23
dicembre 2020 al 22 febbraio 2021.

In un secondo frigo sono stati posizionati gli stessi tipi di frutta e
verdura, ma senza inserire il filtro fotocatalitico di Nanohub.

Nelle slide successive vengono presentate alcune immagini di
confronto fra i frutti conservati con il filtro fotocatalitico, e altri senza.



Effetti del trattamento 
con filtro fotocatalitico - Limone

Dopo 2 mesi, la buccia del limone 
conservato senza il filtro 
fotocatalitico risulta raggrinzita e 
presenta macchie scure, mentre 
grazie al trattamento con filtro 
fotocatalitico la buccia del limone 
resta in ottimo stato di conservazione 
e di colore giallo sgargiante.



Effetti del trattamento 
con filtro fotocatalitico - Banana

All’esterno la banana si è 
annerita in entrambi i casi, 
ma il cambiamento 
fondamentale sta 
all’interno nel 
mantenimento della sua 
consistenza. Senza filtro la 
banana diventa molle e 
marrone.



Effetti del trattamento 
con filtro fotocatalitico - Kiwi
La buccia del kiwi conservato con il 
filtro fotocatalitico risulta ancora in 
ottimo stato, mentre dove non era 
presente il filtro la buccia risulta 
raggrinzita. Anche all’interno la 
differenza è evidente in quanto il 
kiwi conservato senza filtro è 
eccessivamente maturo, di colore 
giallo/marrone e non più edibile.



Effetti del trattamento 
con filtro fotocatalitico - Mela
Trascorsi due mesi in frigorifero con 
il filtro fotocatalitico, la mela 
presenta ancora una polpa 
compatta e di bell’aspetto, al 
contrario della mela conservata 
senza il filtro che è bacata, molle e 
deteriorata.



Conclusioni del test 
effettuato da De Rigo Refrigeration

I risultati ottenuti sono ottimi: la frutta ha 
mantenuto consistenza e aspetto invitante 
per un periodo di conservazione decisamente 
lungo (dal 23.12.20 al 22.02.21) rispetto a 
quella inserita in un frigo privo di filtro 
fotocatalitico KtV.

Il filtro fotocatalitico KtV, oltre ai benefici 
precedentemente evidenziati, permette un 
significativo risparmio nella gestione dei 
prodotti ortofrutticoli, prolungandone la 
shelf-life e consentendo di lasciare la merce 
nei banchi frigo del supermercato senza 
spostarli nelle celle frigorifere durante le ore di 
chiusura del punto vendita.
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www.nanohub.it


