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DESCRIZIONE
Superior è una delle principali concerie del
comparto di Santa Croce sull’Arno, in Toscana.
Specializzata nella lavorazione della pelle di
vitello. Fra i propri clienti figurano molte maison
del lusso italiane e internazionali.
La conceria Superior è nata negli anni ʻ60 come
azienda familiare. Oggi continua a essere
protagonista nella lavorazione della pelle per
borse e accessori. Forte della sua tradizione, negli
ultimi anni ha raddoppiato il fatturato e promosso
progetti di innovazione tecnologica e sostenibilità
ambientale. Inoltre, ha investito nel capitale
umano con l’assunzione di nuovi manager e
personale specializzato, passando da 50
dipendenti circa nel 2008 ai 120 attuali.
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INNOVATION NEED
Recupero dei ritagli rifiniti: una volta pronte per le pelletterie, significative quantità di
pellame rifinito non possono essere utilizzate per la produzione in serie di capi di lusso (piccoli
difetti, rughe e pieghe della pelle, non conformità alla dimensioni dei modelli di taglio, sfridi
di lavorazione). Siamo interessati a trovare modalità virtuose per il recupero di queste parti.
Analisi in linea dell'esaurimento dei bagni: le fasi ad umido del nostro procedimento
produttivo prevedono il trattamento delle pelli in botte, immerse in bagni chimici contenenti
diverse tipologie di prodotti (cromo, acidi, tannini vegetali, oli, grassi). La finalità di questo
trattamento è il passaggio dei prodotti chimici dal bagno alle pelli; tuttavia, è molto difficile
stimare l'esatto grado di assorbimento delle pelli, e tantomeno il grado di esaurimento di un
bagno a fine ciclo. Ciò significa che i bagni vengono preparati con eccesso di prodotto
chimico in modo da assicurare l'assorbimento minimo necessario, e una volta terminato il ciclo
vengono smaltiti pur non essendo completamente esausti. Questo provoca da un lato l'utilizzo
eccessivo di prodotti chimici molto costosi, dall'altro produzione di rifiuti con le relative
conseguenza economiche ed ambientali. Siamo interessati ad un sistema di analisi
dell'esaurimento dei bagni in linea, che possa condurci ad un riutilizzo anche parziale dei
bagni di concia e dei prodotti chimici in esso disciolti.
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