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                                                  il progetto  PASTEL  
 

Pigmented maize cobs waste as an environmental friendly solution to dye natural fibers 

Tintura ecosostenibile: pigmenti estratti dagli scarti del mais per la tintura di tessuti 
naturali, nutraceutica e lettiere per animali domestici.  
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Le industrie tessili, in tutto il mondo, producono e utilizzano circa 1,3 milioni di 
tonnellate  di coloranti che costano circa 23 miliardi di dollari all'anno. I coloranti 
generalmente rappresentano una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Per 
questi motivi, l'uso di coloranti naturali sta suscitando sempre più interesse tra le 
industrie tintorie. 



Pigmenti naturali : origine vegetale, minerale e animale  

Piante tintorie 

Murice                         porpora Cocciniglie                     rosso carminio 

Animali 



Antocianine: pigmenti specifici  
del regno vegetale. flavilium  ion 

-  Potenti antiossidanti 
-  Diversi effetti positivi 
       sulla salute 
-  Coloranti naturali  negli 
       alimenti(E163) 

Le Antocianine 

Antocianidine + zucchero =  Antocianine 

aglicone 



La via Biosintetica delle Antocianine 

Lignina 



Tutoli 

semi semi semi 

I tutoli sono ricchi in antocianine 



Scarti/tutoli 

Raccolta e trebbiatura del mais 



• Functional Food – qualsiasi alimento 
modificato o ingredienti di alimenti che 
possono provocare benefici alla salute oltre 
ai tradizionali nutrienti che contiene  

 
 
 
 

• Colorante naturale di tessuti 
 

• Nutraceutical – composti chimici negli 
alimenti (vitamine e additivi  antiossidanti e 
antinfiammatori), che possono aiutare a 
prevenire malattie 

 
 
• Lettiera per piccoli e grandi animali 

granella 

 
 

Tutolo 
 
 

Estratti 
Arricchiti di 
antocianine 

 
 
 

Tutolo 
esausto 

 
 

Utilizzo sostenibile del mais pigmentato 



Metodologie di estrazione delle antocianine 





HPLC-MS analysis of the water extracts  
obtained at different temperatures  (A) and 
different alcoholic extraction solutions (B).  
 
C3G: cyanidine 3-O-glucoside;  
 
C3MG: cyanidine 3-O-6’’ Malonil-glucoside. 

HPLC-MS analysis showed the main anthocyanins 
accumulated in  the cob tissue extracts. 

HPLC-DAD: abs max l 520nm 
LC-MS: molecular mass 



Tintura dei tessuti utilizzando PAE (estratto acquoso) 
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https://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08717 



ACS News Service Weekly PressPac: March 24, 2021 
Waste from making purple corn chips yields a natural dye, supplements, kitty litter   
“Biorefinery Approach Applied to the Valorization of Purple Corn Cobs” 
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c08717
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c08717
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c08717
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acssuschemeng.0c08717


Fig.7. Anthocyanins 

repartition in the 1° and 

2° extract obtained as 

shown in  Fig.6. C3G: 

cyanidine 3-O-glucoside; 

C3MG: cyanidine 3-O-6’’ 

Malonil-glucoside. 

Grazie per l’attenzione 


