
 

 

Alfatech S.p.A. in collaborazione con Supercritical Fluid Technology USA e il  

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano,  

con il  patrocinio della Lombardy Green Chemistry Association 

è lieta di invitarLa al seminario  

 

Sviluppi nella Tecnologia e nelle Applicazioni SFE 
Incontro di aggiornamento sulla tecnica di Estrazione con Fluidi Supercritici 

 

L’estrazione con fluidi supercritici, o Supercritical Fluid Extraction (SFE), rappresenta una valida alternativa ai 

sistemi classici di estrazione con solvente. Il suo utilizzo ha consentito la totale o parziale eliminazione di solventi 

organici da molti processi industriali.  

SFE è considerata una Green Technology. 

 

 

Giovedi’ 22 Novembre 2018 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30  

Aula G09 – Settore didattico Via C. Golgi 19 – 20133 Milano 
 
 

 
Programma: 
 

• 14:30  Benvenuto e registrazione 

• 14:40  Introduzione. Prof.sa Luisella Verotta, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, 

Università degli Studi di Milano. 

• 14:50  Estrazione con Fluidi Supercritici (SFE): tecnologia e strumentazione 

Dr. Danilo Friscione, Alfatech SpA, Presidente & Specialista Applicativo. 

• 15:30  Esempi applicativi nel settore agro-alimentare, farmaceutico, cosmetico, nutraceutico … 

Sig. Fabio Brivio  Alfatech SpA, Direzione Vendite.  

• 16:00  Discussione e chiusura lavori. 

 
 

Al termine dei lavori, per chi lo desidera, sarà possibile prendere visione del sistema di 

Estrazione SFE Mod. SFT-100XW 

 

 

Il seminario è gratuito e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ richiesta l’iscrizione compilando ed inviando il 

modulo allegato (scaricabile anche al sito www.alfatechspa.com) a:  

info@alfatechspa.com; luisella.verotta@unimi.it 

 

 
Alfatech S.p.A. Via Scarsellini 97, 16149, Genova. Tel. 010 4699369 

 

http://www.alfatechspa.com/
mailto:info@alfatechspa.com
mailto:luisella.verotta@unimi.it


 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Da restituire compilato tramite e-mail entro Venerdi 16 novembre a:  

 info@alfatechspa.com ; luisella.verotta@unimi.it 

 

Sono interessato a partecipare al Seminario: 

 

Sviluppi nella Tecnologia e nelle Applicazioni SFE 
Incontro di aggiornamento sulla tecnica di Estrazione con Fluidi Supercritici 

 

 Giovedi’ 22 Novembre 2018 – Milano 

c/o Università degli Studi di Milano, Milano - Via Golgi 19  

 

Nome/Cognome ____________________________________________________________________ 

Società/Ente __________________________________________________________________________ 

Lab./ Dip. __________________________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________ 

Cap / Città __________________________________________________________________________ 

email  __________________________________________________________________________ 

Tel. / Fax __________________________________________________________________________ 

Alfatech la informa che i suoi dati verranno utilizzati nel pieno rispetto degli obblighi dalla legge 675/96, in qualsiasi 

momento potrà richiederci la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali che verranno utilizzati esclusivamente 

per inviarle il nostro materiale informativo e promozionale. 

 
 

Alfatech SpA, Via Scarsellini, 97 – 16149 Genova; Tel. 010 4699369 – email: info@alfatechspa.com 

mailto:info@alfatechspa.com
mailto:luisella.verotta@unimi.it

