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Identità della sostanza:
Nome chimico

Nero di Carbone
Nerofumo

Identità della sostanza:
Nome IUPAC

Carbonio

Identità della sostanza:
Numero CAS
Identità della sostanza:

Carbonio
1333-86-4
Per Carbon Black (CB, CAS No. 1333-86-4) si intende carbonio
virtualmente puro (97%-98% nel caso di produzioni industriali
specifiche) in forma di particelle colloidali prodotte per combustione
incompleta o decomposizione termica di idrocarburi in condizioni
controllate.
Polvere o pellet molto sottile di colore nero.

Identità della sostanza:
Stato fisico
Proprietà

Processi produttivi
Categorie di prodotti

Il CB propriamente detto è quello prodotto industrialmente in
condizioni controllate, anche se uno spettro vastissimo di emissioni
ambientali (e.g. traffico veicolare, riscaldamento domestico,
emissioni industriali…) è costituito da nano-particelle di carbonio
(singolarmente equivalenti a quelle costituenti CB). Questa
componente particolata, non essendo prodotta in condizioni
controllate, è molto più eterogenea rispetto al CB industriale in
termini di dimensioni, morfologia e sostanze chimiche adsorbite sulla
superficie.
Il nero di carbone è prodotto dalla combustione incompleta di prodotti
petroliferi pesanti quali catrame di carbon fossile, catrame ottenuto dal
cracking dell’etilene o da grassi e olii vegetali.

Circa il 70% del nero di carbonio è utilizzato nell'industria della
gomma e di questa la maggioranza è nel campo automobilistico. Il
nero di carbonio negli pneumatici contribuisce a diversi fattori quali:




la conduzione del calore del battistrada sull'intera area della
cintura dello pneumatico, riducendo il danno termico ed
aumentandone la durata.
usura: Praticamente tutti i prodotti in gomma, dove le proprietà di
usura alla trazione, frizione e all'abrasione sono cruciali.
L'aggravante è che questo inciderà pesantemente sulla
colorazione. Dove le proprietà fisiche sono importanti, ma sono
richiesti colori diversi dal nero, come il bianco delle scarpe da
tennis, si impiegano precipitati della silice (silice pirogenica)
come valida alternativa nel rinforzare la capacità meccaniche.
Particelle di nero di carbonio vengono impiegate come materiale
radar assorbente, oppure UV assorbente, quindi come
preservante nei manufatti esposti a queste radiazioni.

Come pigmento: nelle vernici e nelle patine, negli inchiostri, nella
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colorazione in massa della carta, nel toner
per fotocopiatrice e stampante laser.
Il nero di carbonio è stato utilizzato come colorante
alimentare (additivo E152) ; non deve essere confuso con il carbone
attivo, di origine vegetale (additivo E153).
È anche un pigmento pittorico.
Rischi tossicologici

Sia il CB propriamente detto che il particolato ambientale,
nonostante le loro differenze, convergono verso un generale
meccanismo patogenetico di tipo infiammatorio.
In cellule in coltura, CB è stato dimostrato provocare stress
ossidativo, aumento della trascrizione di geni pro-infiammatori,
stimolazione della fagocitosi a basse dosi e inibizione ad alte dosi
(da notare che gli effetti sul sistema immunitario vanno sempre intesi
in termini di bilancio, vedi scheda sui nanotubi di carbonio), genotossicità. Studi epidemiologici di lavoratori dell’industria CB hanno
mostrato evidenza di anomalie morfologiche dei polmoni alla
radiografia toracica e aumentata morbidità respiratoria, risultati dubbi
invece per quanto riguarda il tumore al polmone (che è comunque
molto difficile da ottenere a causa dei molti effetti confondenti). La
cancerogenicità in vivo di CB è però stata dimostrata in studi su
animali da laboratorio.
Per quel che riguarda il particolato ambientale (PM10) si è visto che
anche aumenti modesti di concentrazione ambientale sono associati
con aumenti significativi di ricoveri ospedalieri e morti per accidenti
cardiovascolari sia in studi di serie temporali che di popolazione.
Studi di coorte hanno documentato una forte relazione tra
insorgenza di infarto miocardico acuto e particolato.
CB ha un dimostrato tropismo per il cervello dopo somministrazione
per inalazione nei ratti ma ancora non si conoscono specifici effetti
tossici di CB a livello del sistema nervoso centrale. Un discorso
simile vale per la milza e il fegato dove da vari decenni si sono
osservati accumuli di CB sia in animali da laboratorio che in
lavoratori del carbone. Si discute molto se gli accumuli nel fegato
siano o meno legati a fenomeni di de-tossificazione di queste nano
particelle.
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