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liberarsi a temperature superiori ai
260°C, insieme anche al tetrafluo-
roetilene (EFTE), un’altra sostanza
classificata come cancerogena. È
vero, questa non è una temperatura
di normale utilizzo, ma viene rag-
giunta facilmente se ci dimentichia-
mo la padella sul fuoco o se la usia-
mo preriscaldandola a mo’ di bi-
stecchiera.
Il teflon è insidioso, soprattutto sul
piano ambientale. In fase di lavora-
zione vengono liberati fumi di PFOA
che il Cnr, purtroppo per noi, ha già
rinvenuto in gran quantità nei corsi
d’acqua del Tanaro e del Po.

L’alluminio anodizzato
Se l’alluminio nudo è il materiale più
usato nei ristoranti un motivo ci
sarà. Duttile, leggero, ha una buona
conducibilità termica e prezzi con-
tenuti. Il problema però è che si
sciupa facilmente e a contatto con al-
cuni cibi acidi può cedere sostanze
nocive per l’organismo. Per questo
motivo già da qualche anno si è dif-
fuso l’alluminio anodizzato, che me-
diante un processo elettrochimico for-
ma uno strato protettivo di ossido di
alluminio. Il risultato è una prote-
zione dalla corrosione e un miglio-
ramento della superficie che diventa
più dura, refrattaria al calore e diffi-
cilmente attaccabile dagli agenti chi-
mici. Trattandosi però di un materiale
ancora poroso, si graffia facilmente e
si satura di sporcizia, compromet-
tendo la cottura di cibi sani.
La nanotecnologia giapponese GHA,
brevettata in europa da un’azienda
medio-piccola del bolognese, mi-
gliora ulteriormente le proprietà del-
l’alluminio, che durante l’anodizza-
zione viene sigillato mediante ioni di
argento. Le padelle risultano rivestite
di una «metalceramica», molto più
dura e inscalfibile, che addirittura ini-
bisce la proliferazione batterica e, se-
condo i test effettuati dall’azienda,
non rilascia nessuna sostanza noci-
va, né in cottura, né a contatto con
cibi di ogni tipo.

Le padelle 
di nuova generazione
La nanotecnologia sembra un’arte
divina. Se il giusto materiale non esi-
ste, con l’uso di nanoparticelle se ne

può inventare uno nuovo, unendo ad
esempio la tenuta termica della ce-
ramica alla leggerezza dell’alluminio,
o alla scorrevolezza di altre materie
prime.
Le padelle antiaderenti con rivesti-
mento ceramico si impongono come
nuovo trend nel mercato, per via del
rivestimento fitto e compatto senza
l’uso di PTFE (teflon). Il materiale
garantisce un coefficiente di attrito
ancora più basso, è più robusto e può
supportare temperature molto più
elevate. Un salto ecologico impor-
tante, così lo definiscono i produt-
tori.
La nanotecnologia però ci pone di
fronte a delle questioni irrisolte.
Come i nostri lettori già sanno, le na-
noparticelle sono di una dimensio-
ne talmente piccola da potersi anni-
dare negli organi. Scienziati, asso-
ciazioni di consumatori e persino
rappresentanti dell’industria con-
cordano sul fatto che manchino an-
cora dati completi e standard di va-
lutazione univoci riguardo all’im-
patto sui lavoratori, sull’ambiente e
sugli stessi consumatori finali. Lo
sviluppo della nanotecnologia nei
beni di largo consumo presenta dei
rischi rilevanti su cui occorrerebbe
maggiore cautela, soprattutto in set-
tori delicati come la cosmetica o l’in-
dustria alimentare.
Tuttavia è opportuno non creare
allarmismi in cucina, precisando che
il pericolo esiste nel caso di nano-
particelle libere e non fissate. L’Isti-
tuto federale tedesco sulla valuta-
zione dei rischi (BfR) rassicura sul
fatto che i prodotti finiti in nano-ce-
ramica non contengono più nano-
particelle, perché gli strati vengono
scaldati ad alta temperatura e per-
dono la struttura originaria per for-
mare una nuova materia composita2.
Anche secondo Greenpeace, allo
stato attuale si può escludere un ri-
schio immediato per i consumatori,
riguardo ai prodotti in cui le nano-
particelle sono state fissate. Per ca-
pirci, potrebbe essere molto più
problematico l’impiego di nanopar-
ticelle nei prodotti cosmetici, nella
preparazione di medicinali o negli
stessi alimenti.
Per tornare alle nostre padelle, una
volta ai fornelli, possiamo dunque
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“Squisita”, grazie al suo bollitore
d’alluminio con il trattamento
GHA, non si corrode e inibisce
la prolificazione batterica, per-
mettendo così di gustare un
caffè buono e sano senzasenza
elementi dannosi perelementi dannosi per
l’organismo.l’organismo.
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Le Pentole della SALUTE garanti-
scono una cucina sana perchè non
contaminano i cibi. Infatti lo speciale
trattamento GHA (Brevetto N.
EP1207220) trasforma la superficie
di Alluminio in metal-ceramica
durissima, contenente al suo interno
IONI d’ARGENTO, che hanno la
funzione di non far proliferare i batteri
nei cibi, sia durante la cottura, che
nella conservazione degli stessi. 
Pertanto queste pentole consentono di:
- conservare i sapori originali dei cibi

e le loro proprietà nutritive
- evitare ogni cessione tossica e 

nociva ai cibi
- elevare la conducibilità termica e 

l’uniformità di temperatura,
aumentando il risparmio energetico

- fruire di una ottima antiaderenza 
senza pericolo di contaminare i cibi
con pellicole che si staccano
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