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� Rilevamento del biofilm sin dalle prime fasi   

� Monitoraggio e ottimizzazione dei trattamenti di sanificazione 

 

 La crescita batterica sulle 
superfici a contatto con 
acqua ed altri liquidi, 
fenomeno conosciuto come 
“biofilm”, rappresenta una 
problematica rilevante per 
svariate applicazioni 
industriali. Il biofilm si può 
formare su qualunque superficie, anche in condizioni estreme, e può causare numerosi problemi: 

� diminuzione dell’efficienza degli scambiatori di calore, del 30% per uno strato di batteri di 
spessore 20 micron; 

� aumento del deposito inorganico (fouling), poiché i batteri producono sostanze collose che 
facilitano l’adesione di altre particelle; 

� insediamento di organismi di maggiori dimensioni, conosciuti come “macrofouling”, che 
possono ridurre il flusso d’acqua causando, di conseguenza, un aumento del consumo energetico; 

� corrosione microbiologica (microbiologically influenced corrosion, MIC), responsabile in 
tutto il mondo di danni a livello industriale per miliardi di dollari l’anno. 

Questi problemi possono portare fino al blocco delle tubazioni e al fermo impianto. I trattamenti di 

sanificazione devono essere applicati non appena il biofilm inizia a crescere, poiché: 

�  è molto più difficile e dispendioso 
eliminare il biofilm, rispetto ai batteri 
che si trovano liberi nel liquido;  la 
matrice extracellulare (EPS) 
prodotta dal biofilm, infatti, aumenta 

la sua resistenza agli agenti 

esterni di tre ordini di grandezza 
(x1000). Un biofilm maturo presenta 
una matrice EPS più spessa, 
dunque risulta molto più resistente 
rispetto ad un biofilm in fase iniziale. 

� Il biofilm rappresenta l’ambiente ideale per la sopravvivenza e la crescita di patogeni. È quindi 
importante contrastare la formazione del biofilm, per minimizzare il rischio di pericolose 
contaminazioni batteriche. 

� Quando il biofilm è maturo, i suoi strati più esterni tendono a staccarsi e ad essere trasportati via. 
Ciò aumenta la probabilità di formazione del biofilm in altre parti dell’impianto.  
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Il Sistema ALVIM di Monitoraggio del Biofilm 

La tecnologia ALVIM rappresenta uno strumento 
efficace ed affidabile per la rilevazione del biofilm in 
fase iniziale. Tale monitoraggio è stato dimostrato 
essere stabile ed altamente sensibile (sin dall’1% di 
superficie della sonda coperta dal biofilm). 
Questa tecnologia permette un approccio semplice e 
flessibile al monitoraggio del biofilm, considerando 
differenti applicazioni, quali: 

� analisi e caratterizzazione della crescita batterica, in 
tubazioni civili ed industriali; 

� valutazione e confronto di differenti biocidi o 
trattamenti di sanificazione; 

� monitoraggio continuo, in tempo reale, di sistemi di 
trattamento acque;  

� controllo e ottimizzazione automatici e/o remoti di 
trattamenti di sanificazione; 

� prevenzione di patogeni, come Legionella, Listeria e 
Stafilococco, in differenti settori (torri di 
raffreddamento, produzione alimentare, acque 
potabili, ospedali, ecc.). 

 

Tra gli utilizzatori del Sistema ALVIM di Monitoraggio del Biofilm: 

 
 


