Un processo estrattivo efficace per grandi prestazioni
a più di un decennio il Naviglio Estrattore costituisce una valida alternativa alle tecniche di estrazione solido-liquido come la
macerazione e la percolazione. È stato ampiamente dimostrato che è in grado di fornire la stessa qualità, o anche più elevata,
degli estratti ottenuti con le tecniche estrattive tradizionali; inoltre, fornisce ulteriori vantaggi quali la notevole riduzione del tempo
del processo estrattivo e una maggiore efficienza estrattiva.
Il principio su cui si basa il suo funzionamento (Principio di Naviglio) viene studiato oggigiorno nei corsi di laurea in Tecniche Erboristiche di numerosi atenei italiani. Il processo
estrattivo consiste di due fasi, la fase di statica e la fase di dinamica. Durante la fase di statica la pressione viene tenuta costante a circa 6÷8 bar per uno o due minuti; alla fine della
fase di statica inizia la fase di dinamica che contribuisce al rimescolamento del liquido in
tutto il circuito dell’estrattore. L’estrazione forzata dei principi attivi avviene in maniera preponderante proprio alla fine della fase di statica.
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Il Naviglio Estrattore funziona a temperatura ambiente o sub-ambiente; ciò contribuisce a
mantenere inalterati i principi attivi o comunque minimizza eventuali degradazioni delle
sostanze estratte. Grazie ad una intercapedine esterna alla camera di estrazione è possibile far riciclare un liquido che possa riscaldare o raffreddare la camera di estrazione; in
aggiunta l’impiego di azoto, in alternativa ad un flusso di aria compressa, consente di
evitare il contatto con l’ossigeno dei composti che vengono estratti.
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Naviglio Estrattore è realizzato in tre tipologie, i modelli da laboratorio (0,5–1-2 litri),
i modelli di medie dimensioni (5-10-20-30-40 litri) e i modelli di dimensioni industriali (100-200-400 litri).
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