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ESTRAZIONE	  	  DEGLI	  OLI	  ESSENZIALI	  
Principi,tecnologie,	  apparaJ	  



L’o.e.	  	  è	  	  	  “naturale”	  	  	  o	  	  in	  parte	  “artefa3o”	  ??	  

Dallo	  studio	  	  di	  	  Arthur	  Koedam:	  

“Composi>on	  of	  the	  vola>le	  oils	  from	  dalma>an	  rosemary	  and	  sage	  –	  
Influence	  	  of	  the	  method	  of	  isola>on	  on	  terpene	  pa3erns”	  

(Fitoterapia,	  53,	  125;	  1982):	  

“omissis…..	  

….it	  is	  possible	  in	  steam	  dis>lled	  oils	  in	  general	  that,	  for	  

	  compounds	  structurally	  related…..only	  one	  is	  
	  present	  in	  the	  plant	  and	  the	  others	  

are	  generated	  during	  the	  
	  isola>on	  procedure….”	  





METODI MECCANICI : 

 ESTRAZIONE DELLE “ESSENZE AGRUMARIE” 

(specie e ibridi del genere Citrus ,famiglia Rutaceae) 

manuali                - Sul frutto intero "scodella"  

                                                        "grattugia circolare"  

                    -     Sulle scorze     "spugna"  

    

meccanici     -     Sulle scorze   "sfumatura" (per pressione)   

                     - Sul frutto intero   "pelatura”  (per striatura)  



SFUMATURA 
 Sfrutta la pressione  esercitata dall'essenza all'interno degli 

otricoli: bucce dei frutti, tagliati in due e privati della polpa, più 
volte piegate e pressate a mano, su una spugna naturale 

(spugnatura); la spugna impregnata veniva  strizzata e l'essenza 
lasciata decantare in un contenitore di coccio. Successivamente 
si utilizzarono presse di legno, mentre oggi il processo è stato 

meccanizzato. 

PELATURA O RASPATURA 

Modernamente l'essenza si estrae sempre meccanicamente con 
macchine dette "pelatrici”:  "raspano" l'esterno del frutto, in 

corrente d'acqua, ottenendo un'emulsione, convogliata in centrifuga, 
che separa per differenza di peso specifico l'essenza dall'acqua. 



Macchina	  Calabrese	  
(pelatrice	  1844,	  Barilla)	  

Dalla G.U.: 
“….La  denominazione  di  origine  protetta  

"Bergamotto  di  Reggio Calabria – Olio 
 essenziale"  e'  riservata esclusivamente 

all'olio essenziale  estratto  con  il  metodo  
cold pressed dal frutto Citrus bergamia  

Risso,  varieta’ Femminello, Castagnaro,  e 
Fantastico, prodotti   negli   impianti   
iscritti  nel  corrispondente  albo  dei 
bergamotteti che sara' tenuto presso 

l'organismo di controllo….”. 



GC chirale di essenza genuina di bergamotto (A), in  
   confronto con distillato di foglie di bergamotto (B)  

çç A 

çç B 





Procedure preliminari  

La pianta va pulita prima della distillazione. Il grado di triturazione è un 
fattore molto importante. Generalmente, fiori, foglie, germogli e piante 
erbacee possono essere distillati senza triturazione. Semi, bacche e frutti 
possono essere non triturati se la temperatura del vapore è sufficiente 
per aprire gli involucri, altrimenti vanno schiacciati, triturati 
grossolanamente o contusi. Cortecce, radici, rizomi e legni devono essere 
triturati grossolanamente, in modo che i frammenti non siano troppo 
grandi.  

La distillazione può essere a volte preceduta dalla fermentazione del 
materiale vegetale. La fermentazione viene effettuata triturando la 
pianta ed immergendola per alcune ore in acqua calda o con altro 
metodo. Questo procedimento è necessario per le piante in cui gli o.e. 
non sono liberi ma in forma di glicosidi. La fermentazione ha il compito 
di scindere i glicosidi stessi.  
Una volta preparata, la droga viene posta nella camera di distillazione, 
eventualmente umettandola con acqua o alcool, per permettere la 
distensione delle cellule essenzifere. E’ importante che il materiale 
vegetale venga disposto in modo molto regolare, evitando che fra le parti 
vi siano degli spazi eccessivi o al contrario che sia troppo pressata.  



COLLO	  	  D’OCA	  

miscela	  gassosa	  di	  
vapore	  d’acqua	  e	  	  o.e.	  

vapore	  in	  ingresso	  →	  

(dalla	  caldaia	  esterna)	  	  

RECIPIENTE	  	  

DISTILLATORE	  	  è	  	  

il	  vapore	  aVraversa	  il	  materiale	  

	  vegetale	  ed	  estrae	  l'o.e.  

CONDENSATORE	  
←	  acqua	  fredda	  

in	  entrata	  

→	  acqua	  in	  uscita	  

SEPARATORE	  
per	  o.e.	  più	  leggeri	  

→ l’acqua	  aromaJca	  
	  esce	  dal	  basso	  

Schema del processo di distillazione in corrente di vapore 

(impianto a produzione esterna di vapore) 

l’o.e.	  si	  raccoglie	  	  dalla	  	  	  parte	  
alta	  del	  separatore	  



UN  PICCOLO  MODERNO DISTILLATORE 
A  PRODUZIONE DI  VAPORE INTERNO 



Un….	  “microdisJlatore”:	  

ALAMBICCUS-‐ALAMBICCUS	  
⇓	  



Apparecchio per la determinazione delle 
essenze secondo F.U. 

Distillatore Clevenger 



	  	  	  	  	   SEPARATORI   PER   O.E.  
(“essencier”, “bottiglia fiorentina”) 





	  Procedimento di  
distillazione   tradizionale 

(cf anche CD ROM) 



   CONFRONTO  FRA O.E. OTTENUTI   IN MODI DIVERSI, PER: 
 impianti colturali, raccolta, distillazione 

(produttività e qualità dell’o.e.) 

1) Raccolta  e distillazione “tradizionale”	  



Distilleria  tradizionale in Alta Provenza  



2a)	  Tecnica	  del	  	  “caisson	  mobile	  de	  dis>lla>on”	  
(=	  “récolte	  en	  vert	  	  broyé”)	  (schema	  generale)	  



2b)	  Metodo	  di	  raccolta	  e	  dis>llazione	  	  in	  “caisson	  mobile”	  	  
(“récolte	  en	  vert	  	  broyé”)	  



Altro tipo di “coupe en vert broyè” 



2c)	  Metodo	  di	  raccolta	  e	  dis>llazione	  	  in	  “caisson	  mobile”	  	  
(“récolte	  en	  vert	  	  broyé”)	  



Salvia	  	  sclarea	  L.	  







linalil	  acetato	   linalolo	  

idrolisi	  
→	  →	  

	  	  	  Idrolisi	  di	  un	  estere	  

	  L’idrolisi	  si	  verifica	  anche	  per	  altri	  esteri	  presen>	  in	  
Lavandula	  (e	  altre	  piante):	  lavandulil	  acetato,	  	  
bornil	  acetato	  	  etc,	  responsabili	  di	  proprietà	  
	  biologiche,	  oltre	  che	  del	  pregio	  olfaZvo	  !	  



UN	  	  	  ALTRO	  	  CONFRONTO:	  
DISTILLAZIONE	  	  A	  	  	  “PRESSIONE	  	  	  AMBIENTE”	  	  E	  	  	  	  DISTILLAZIONE	  “SOTTO	  	  	  VUOTO”	  	  

	  	  Una	  esperienza:	  Tesi	  sperimentale	  di	  Laurea	  	  su	  
Rosmarinus	  officinalis	  L.	  	  





OSSERVAZIONI	  	  E	  COMMENTI	  	  



E	  N	  F	  L	  E	  U	  R	  A	  G	  E	  
Era (!)  un procedimento di  estrazione per assorbimento a freddo. Si applicava  a 

 a materiale vegetale molto delicato (petali), per estrarre essenze  di  grande  

  finezza che tendono ad alterarsi, presenti in minime quantità  nel fiore 

Consiste nel collocare  i fiori, subito dopo la raccolta, su di uno strato di opportuna 

miscela di grassi animali (maiale, bue), purificati, steso su lastre di vetro, supportate  

da telai di legno, impilati. I fiori vengono sostituiti ogni 24-72 ore; dopo molte 

  sostituzioni il grasso (= pommade) risulta saturo di essenza e viene  poi estratto   

con etanolo assoluto o altro solvente, da eliminare per evaporazione   

	  “Pommade N° 30”  significa che  è stata ottenuta sostituendo 

30 volte 
i fiori sul grasso ! Questo è chiamato “valore fiorale”  





DALLA   “POMMADE”  SI  OTTENEVA... 
- ….la “concreta” (concrète, o essence concrète), estraendo la pommade con 

un solvente volatile  (benzene, cicloesano, etere di petrolio…) e si 

evapora il solvente…. 

Dalla concreta si ricava la “assoluta” (essence absolue):  trattamento 

con etanolo , filtrazione (si separano così le cere) ed evaporazione 

completa del solvente, fino a  consistenza semi-solida. 

La ”assoluta” è uno dei prodotti di base per l’alta profumeria  

Da tempo l’enfleurage è stato abbandonato, per i costi  

di mano d’opera insostenibili.  Oggi si opera tramite  

estrazione diretta dei fiori,  con solventi  →  concreta → assoluta 

N.B. In ogni caso, la “assoluta”  ha un costo  elevatissimo !! 



Estrazione con solventi volatili 
Questo metodo è usato per vegetali dal profumo 
delicato poco ricchi di o.e., che sono facilmente 
alterabili dall’aumento di temperatura nel processo di 
distillazione. Si usano apposite apparecchiature 
dentro le quali si mette la droga, che viene estratta 
con un opportuno solvente.  

Una volta finita l’estrazione si procede all’allontanamento del solvente,  
bassobollente: si può realizzare facilmente sotto vuoto e con moderato 
riscaldamento. Si ottiene così la “concreta”, massa solida non cristallina. 
Da questa viene eliminata la cera, tramite estrazione con etanolo e 
raffreddamento anche a -20°C, in modo da farla precipitare ed eliminare 
mediante filtrazione o centrifugazione. Si elimina quindi l’alcool per 
distillazione a pressione ridotta, ottenendo cosi l”assoluta”, massa 
vischiosa contenente l’o.e.  

Il solvente (esano, etere di petrolio, solventi clorurati etc…) deve essere 
bassobollente, non deve reagire con i componenti dell’o.e., essere 
immiscibile con l’acqua, avere bassa tossicità, essere privo di odore, 
essere possibilmente poco costoso. Con questo sistema si ha 
l’inconveniente di estrarre anche le cere e altri composti lipofili non 
volatili.  

Estrazione   
con solventi 



1-‐Estrazione	  con	  fluidi	  supercriJci	  
S.F.E.	  (Supercri>cal	  Fluids	  Extrac>on)	  	  

•  	  Può	  sosJtuire	  molJ	  processi	  tradizionali	  di	  estrazione	  da	  matrici	  
vegetali	  per	  l’oVenimento	  di	  estrab	  secchi	  o	  di	  oli	  essenziali	  con	  
determinate	  caraVerisJche.	  	  
	  	  	  	  	  Quando	  un	  gas	  viene	  portato	  a	  parJcolari	  e	  specifiche	  condizioni	  
di	  temperatura	  e	  pressione,	  superiori	  alla	  pressione	  ed	  alla	  
temperatura	  definite	  "criJche",	  esso	  assume	  caraVerisJche	  fisiche	  
parJcolari,	  ed	  è	  denominato	  "fluido	  supercriJco".	  Un	  fluido	  
supercriJco	  ha	  le	  caraVerisJche	  sia	  di	  un	  gas	  che	  di	  un	  liquido.	  Ha	  
una	  densità	  simile	  ad	  un	  liquido,	  ed	  agisce	  quindi	  come	  un	  solvente	  
liquido,	  ma	  nel	  contempo	  diffonde	  come	  un	  gas,	  dato	  che	  la	  sua	  
viscosità	  è	  estremamente	  bassa.Un	  fluido	  in	  questo	  stato	  fisico	  ha	  
proprietà	  di	  notevole	  interesse	  che	  ne	  permeVono	  l’impiego	  nel	  
frazionamento,	  la	  separazione	  e	  l’estrazione	  di	  miscele	  complesse	  di	  
sostanze.	  	  







2-‐Estrazione	  con	  fluidi	  supercriJci	  
S.F.E.	  

•  	  L’estrazione	  di	  sostanze	  da	  miscele	  complesse,	  in	  parJcolare,	  può	  
essere	  resa	  altamente	  selebva	  modificando	  adeguatamente	  le	  
condizioni	  di	  pressione	  e	  temperatura	  a	  cui	  si	  opera,	  per	  adaVarle	  
alla	  solubilità	  dei	  diversi	  componenJ	  di	  specifico	  interesse.	  Sulla	  
base	  di	  tali	  premesse,	  l’estrazione	  con	  fluidi	  supercriJci	  si	  è	  
progressivamente	  imposta	  come	  una	  delle	  tecnologie	  elebve	  per	  
traVare,	  con	  vari	  obiebvi,	  materie	  prime	  di	  interesse	  sia	  alimentare	  
sia	  farmaceuJco	  che	  cosmeJco	  (estrazione	  dei	  principi	  abvi	  e	  dei	  
componenJ	  delle	  erbe	  officinali).	  

•  	  	  	  	  	  Benché	  in	  teoria	  siano	  molJ	  i	  fluidi	  supercriJci	  impiegabili	  a	  
questo	  scopo,	  l’anidride	  carbonica	  (CO2)	  è	  la	  sostanza	  di	  gran	  lunga	  
più	  uJlizzata	  in	  queste	  tecnologie	  	  



3-‐Estrazione	  con	  fluidi	  supercriJci	  
S.F.E.	  

•  	  La	  CO2	  	  è	  infab:	  -‐	  priva	  di	  tossicità	  –	  inerte	  -‐	  non	  infiammabile	  -‐	  
poco	  costosa	  -‐	  riciclabile	  e	  quindi	  priva	  di	  impaVo	  sull’ambiente.	  Le	  	  
sostanze	  naturali,	  inoltre,	  sono	  spesso	  poco	  stabili	  a	  temperature	  
elevate,	  e	  richiedono	  quindi	  di	  essere	  mantenute	  e	  traVate	  a	  
temperature	  vicine	  a	  quella	  ambiente:	  	  la	  CO2	  ha	  una	  temperatura	  	  
criJca	  di	  31	  °C,	  che	  la	  rende	  parJcolarmente	  adaVa	  come	  solvente	  
per	  le	  sostanze	  di	  origine	  biologica.	  	  

•  	  	  	  	  TuVavia,	  la	  complessità	  del	  processo	  termodinamico	  di	  
interazione	  tra	  il	  solvente	  (CO2)	  e	  soluto	  (il	  materiale	  biologico	  di	  
base),	  e	  la	  tecnologia	  	  dell’impianto	  estrabvo	  che	  permeVe	  di	  
operare	  ad	  alte	  pressioni,	  hanno	  impedito	  una	  obmizzazione	  del	  
processo	  per	  abbassarne	  i	  cosJ;	  ciò	  ha	  limitato	  la	  diffusione	  dei	  
processi	  estrabvi	  con	  CO2	  supercriJca	  a	  livello	  commerciale	  e	  
quindi	  l’uso	  della	  SFE	  trova	  impiego	  sopraVuVo	  per	  traVamenJ	  di	  
sostanze	  biologiche	  ad	  elevato	  valore	  aggiunto	  



 Estrattore SFE  
Consiste in un contenitore, a tenuta stagna, in cui è posta la matrice 

da estrarre.  Con un sistema di valvole, è fatto scorrere il fluido 
supercritico ad una velocità predeterminata, e la miscela che esce è 

raccolta in un altro contenitore sotto pressione.   Al termine il 
prodotto può essere recuperato sfiatando opportunamente il 

recipiente di raccolta, oppure raffreddando quest'ultimo (con azoto 
liquido)  per solidificare l'anidride carbonica, che quindi può essere 

fatta sublimare a pressione ambiente. 

   La selettività del processo può essere influenzata variando le 
condizioni di pressione e temperatura (cioè variando la densità), 
riuscendo così a separare, seppure non quantitativamente, anche 

composti relativamente simili.  
   E’ possibile pure ottenere dallo stesso materiale vegetale, varie 

frazioni con diversa  composizione (cf.oltre) 





    Altre   applicazioni   della SFE  nel settore: 
si tratta di interventi tecnologicisu  o.e. 

   Deterpenazione degli oli essenziali  di  agrumi e di altre piante 
aromatiche, per ottenere una miscela di composti più stabili a luce e  
temperatura: i monoterpeni generalmente non  lo sono,   e 
contribuiscono di norma in misura irrilevante  al profumo . 

    Eliminazione  del bergaptene dall’o.e. di Citrus bergamia Risso 
(bergamotto) 

 Estrazione  di “frazioni” di un o.e.  con  diversità  di  composizione 



CONFRONTO  DELLE RESE % IN O.E. OTTENUTE CON  

 METODICHE  DIVERSE (1) :  
ESTRAZIONE CON METANOLO   vs   SFE 

Resa  % per 
estrazione con 

metanolo 

Resa %  per 
estrazione con 

SFE 

arancio 
amaro (fiori) 

0,24-0,27 0,28 

elicriso 0,9-1,15 4,4-6,6 

gelsomino 0,28-0,34 0,44-0,66 



CONFRONTO  DELLE RESE %  IN O.E.  OTTENUTE CON  

 METODICHE  DIVERSE (2) :  
DISTILLAZIONE IN C.V      vs    SFE 

Resa  % per 
distillazione 

in c.v. 

Resa %  per 
estrazione con 

SFE 

anice 2-3 7 

camomilla 0,3-1 3 

finocchio 2-3 5-6 

rosmarino 0,5-1 7-8 

salvia 0,5-1 4 



CONFRONTO    DEI CONTENUTI    %  DI  ALCUNI  PRINCIPI  ATTIVI   
IN  O.E. OTTENUTI   PER    DISTILLAZIONE  IN  C.V.    E    CON SFE 

Distillazione  c.v. S.F.E. 

∑ monoterpeni 27 20 

carvacrolo 6.4 1,5 

timolo 57 62 

Distillazione  c.v. S.F.E. 

α-   +  β-pinene 14 13 

canfora 15 11 

1,8-cineolo 8 11 

Rosmarinus	  officinalis	  	  

Thymus	  vulgaris	  	  	  (*	  cf.oltre)	  



(*)	  CONTENUTI    %  DI  ALCUNI  PRINCIPI  ATTIVI   NELLE  VARIE  FRAZIONI  
 OTTENUTE   CON   ESTRAZIONE   SFE   DA   Thymus vulgaris 

I II III IV V 

p-cimene 18,4 15,2 18,1 13,6 7,0 

γ-terpinene 38,5 25,2 22,0 15,1 12,0 

timolo 7,2 9,6 14,0 20,2 24,0 

carvacrolo 22,9 38,2 32,2 33,7 42,1 
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