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L'inquinamento da nutrienti è un problema molto diffuso che riguarda 
i corpi idrici in tutto il mondo. È un fenomeno naturale che solitamente 
avviene nel corso dei secoli, in quanto i corpi idrici si riempiono 
progressivamente di sedimenti. 
 

Le attività antropiche accelerano questo processo, soprattutto attraverso l'apporto di 

fosforo e azoto, che è la causa principale dei cambiamenti indesiderati negli ecosistemi 

lacustri. L’eccesso di fosforo e azoto porta al deterioramento della struttura e funzionalità 

di un ecosistema acquatico, come, ad esempio, alla perdita di biodiversità nelle biocenosi 

acquatiche. 

L'eccesso di nutrienti nei corpi idrici proviene da fonti esterne come l'acqua freatica, 

l'atmosfera e gli immissari, comprendendo sia immissioni diffuse come il deflusso dal bacino 

imbrifero, sia fonti puntiformi come gli effluenti da fosse biologiche.

In seguito a decenni di inquinamento da nutrienti, i sedimenti lacustri possono fungere da 

deposito e accumulare nutrienti, soprattutto il fosforo. Tuttavia, in determinate condizioni 

ambientali, il sedimento si trasforma in fonte di nutrienti, rilasciando il fosforo accumulato 

nella colonna d’acqua soprastante. 

Questo meccanismo può rallentare il recupero dei laghi dall'inquinamento da nutrienti 

per decenni, anche se il carico esterno è stato ridotto ad un minimo. Il continuo rilascio 

di fosforo dal sedimento nell'acqua sovrastante significa che un lago può subire gli effetti 

dell'inquinamento da nutrienti per anni, a meno che si riesca a controllare il rilascio di 

fosforo dal sedimento.

Una sfida globale
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Una delle soluzioni per interrompere il riciclo interno di fosforo in un 
corpo idrico è l’uso di Phoslock®. 
 

Phoslock è una bentonite modificata con lantanio. Il principio attivo di Phoslock è il 

lantanio che ha un’elevata capacità di legarsi con il fosfato, ovvero la forma disciolta 

del fosforo. 

Il legame di lantanio e fosfato forma un minerale insolubile, il rhabdophane, che, una 

volta formato, non rilascia più il fosfato nella colonna d’acqua. I granuli di Phoslock 

si applicano mescolandoli in situ con l'acqua del lago per ottenere una sospensione 

che viene poi spruzzata sulla superficie dell’acqua.

Mentre la sospensione di Phoslock scende nella colonna d’acqua, lega il fosfato 

presente nell’acqua. Dopo essersi depositato sul sedimento, Phoslock continua 

a legare il fosfato rilasciato dal sedimento, fino a quando tutti i siti di legame del 

lantanio saranno saturi.
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Quando la natura ha 
bisogno di una mano

Prima 

dell’applicazione di  

Phoslock®

Durante 

l’applicazione di  

Phoslock®

Phoslock® mentre 

scende nella colonna 

d'acqua

Phoslock® ha legato 

tutto il FRP – 

fissandolo all'interno 

della propria struttura

Dopo 

l’applicazione di  

Phoslock®

Phoslock lega il FRP disponibile (fosforo reattivo filtrabile) 

Fosfato
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Approfondisci

Per maggiori informazioni su come Phoslock può fare la differenza riguardo  
al buono stato di salute di un corpo idrico, visita il sito petwatersolutions.com 
Qui trovi informazioni riguardo il modo d'azione di Phoslock, i vari casi  
studiati, i dettagli tecnici, i rapporti scientifici e i metodi di applicazione.

Puoi anche contattarci direttamente all’email enquiries@phoslock.com.au 
Phoslock Environmental Technologies Ltd

Leader sul mercato mondiale per il risanamento di corpi idrici

Risultati
Fino ad oggi Phoslock® è stato applicato a più di 300 corpi idrici in 
tutto il mondo, consentendo di ridurre le concentrazioni di fosforo nei 
corpi idrici lacustri in più di 20 paesi. 
Negli ultimi 25 anni è stato studiato in modo approfondito e indipendente. Tutte le 

valutazioni tossicologiche hanno confermato che Phoslock è sicuro sia per gli esseri 

umani sia per gli organismi acquatici.

Riduzione del fosforo totale in un lago 

della Germania meridionale trattato 

con Phoslock nel 2016.

Riduzione del fosforo totale in seguito al 

trattamento con Phoslock in un lago della 

Germania settentrionale nel 2009. 


