
L’Argento come catalizzatore industriale

Una delle grandi scoperte della chimica è che l'efficienza delle reazioni chimiche può 
essere aumentata significativamente in presenza di altri elementi o composti che non 
entrano nella reazione. Cento anni fa si è scoperto che l'argento era uno di questi 
elementi. Da allora, l'argento è stato essenziale per la produzione di prodotti chimici 
con un turnover di $ 300 miliardi nel settore delle materie plastiche, solo negli Stati 
Uniti. Si stima che circa 700 tonnellate di argento siano in uso continuo nell'industria 
chimica, nel mondo, per la produzione di due composti essenziali per l'industria della 
plastica. Uno è la reazione che produce ossido di etilene (il blocco di base per plastica 
flessibile), l'altra è la reazione che produce formaldeide (il blocco di plastica rigida). 
Dal 1908, è noto che l'argento aumenta notevolmente l'efficienza della produzione di 
formaldeide da alcool metilico. In questo caso, l’argento catalizza l'ossidazione di un 
alcol in un aldeide, chiamato formaldeide, che è uno dei più importanti prodotti chimici
industriali e di ricerca. Si tratta di un elemento essenziale per una classe di materie 
plastiche, con una produzione stimata, a livello mondiale, di oltre 15 milioni di 
tonnellate all'anno, che comprende adesivi, resine di laminazione per la costruzione 
del compensato e truciolare, finiture per carta e apparecchiature elettroniche, tessuti, 
rivestimenti superficiali che resistono al calore e graffi, stoviglie e pulsanti, involucri 
per elettrodomestici, maniglie e pomoli, materiali da imballaggio, pezzi di ricambio, 
materiali isolanti termici ed elettrici, giocattoli, e la lista continua.

L'argento è il solo catalizzatore che ossida il gas etilene in ossido di etilene, la cui 
produzione mondiale supera 14 milioni di tonnellate all'anno. E 'il blocco di costruzione
per tessuti in poliestere, utilizzati per realizzare tutti i tipi di abbigliamento e di una 
grande varietà di tessuti speciali. E’ utilizzato anche per gli oggetti stampati (come 
isolante sulle maniglie per stufe, top fondamentali per computer, manopole di 
controllo per strumenti elettrici, componenti di elettrodomestici , alloggiamenti 
elettrici e connettori) e nastro Mylar che costituisce il 100% di tutto l'audio, VCR, e altri
tipi di nastri di registrazione. Circa il 25% della produzione di ossido di  etilene è usato 
per produrre refrigerante antigelo per automobili e altri tipi di veicoli. Un ulteriore 10%
viene utilizzato in prodotti per la pulizia e agenti bagnanti, ed il restante 5% per fare 
solventi.



Capacità ossidativa – La qualità di potente ossidante dell’Argento è ampiamente 
riconosciuta. In metallurgia conoscono da tempo l'affinità unica tra l’Argento e 
l'Ossigeno. L’Argento fuso tiene dieci volte il suo volume di ossigeno. Congelandolo, la 
contrazione di argento espelle con forza l'ossigeno; un'attività pericolosa nota come 
“spitting”. Non tutto l'ossigeno viene espulso; molto è mantenuto nel reticolo 
d'argento contenuto sulla sua superficie.

L'ossigeno atomico (O + ²) si inserisce all'interno del reticolo d’Argento e poichè 
l'Argento resiste all'ossidazione, costituisce un serbatoio di ossigeno atomico ideale. 
L’ossigeno atomico (chiamato anche ossigeno nascente) è estremamente reattivo, 
mentre, l'Argento è essenzialmente un serbatoio per reazioni di ossidazione, in cui 
l'ossigeno è immediatamente disponibile per reagire con qualsiasi composto organico 
o inorganico in contatto con esso.

L’Argento può essere ossidato chimicamente, ma l'ossigeno è così debolmente 
ritenuto da decomporre l’AgO o l’Ag2O sotto di 200 ° C. Inoltre, l'ossigeno atomico 
assorbito sulla superficie dell’Argento si ricombina per formare molecole di O2 a circa 
300 ° C. [See: C.B. Wang, G. Deo and I.E. Wachs, "Interaction of Polycrystalline Silver 
with Oxygen, Water, Carbon Dioxide, Ethylene, and Methanol: In Situ Raman and 
Catalytic Studies," Jour. of Physical Chemistry B, Vol. 103, p. 5645 (1999)].

La resistenza dell’Argento all'ossidazione è tale che l'Argento non mantiene la 
combustione anche se acceso (Autocombustione). [See: R.W. Monroe et al, "Metal 
Combustion in High-Pressure Flowing Oxygen," Flammability and Sensitivity of 
Materials in Oxygen-Enriched Atmospheres, ASTM STP 812, Am. Soc, Testing Mats., 
Conshohocken, PA, (1983)].

Poiché gli spazi nella sua struttura cristallina permettono all’ atomo di ossigeno di 
fluire, l'Argento è usato come filtro per separarlo dagli altri gas e fornire un'uscita di 
puro Ossigeno atomico . [See: R.A. Outlaw, "O2 and CO2 Glow-Discharge-Assisted 
Oxygen Transport Through Ag," Jour. Applied Physics, Vol. 68 (3), p. 1001-1004 (1 
August 1990).]

 La spettroscopia Raman (infrarossi) e spettrometri laser ad hoc, hanno rivelato il ruolo
che l'Argento gioca di nel catalizzare reazioni di ossidazione. Nella camera di reazione 
catalitica, quando l'aria fluisce sopra i cristalli d’Argento puro, atomi di ossigeno (O + 
singoli ²) sono adsorbiti sulla superficie dell’Argento. Questi atomi altamente carichi (O
+ ²) reagiscono aggressivamente (si ossidano) con eventuali composti organici 
gassosi. Nel caso del metanolo (CH3OH) (alcol metilico industriale), l'ossigeno atomico
ossida l'atomo di idrogeno dal gruppo -OH per formare acqua (H2O) e con l'idrogeno 
rimosso il composto diventa ossido di metile (CH2O) (formaldeide). Un'analisi 
dettagliata di queste reazioni è data in: : [C.B. Wang, G. Deo and I.E. Wachs, 
"Interaction of Polycrystalline Silver with Oxygen, Water, Carbon Dioxide, Ethylene, 
and Methanol: In Situ Raman and Catalytic Studies," Jour. of Physical Chemistry B, Vol. 
103, p. 5645 (1999)].

Catalizzatori Multipli - L'azione dell’Argento può essere migliorata con l'aggiunta di 
altri metalli o composti. Per esempio, la combinazione di Argento con alcuni sali di 
metalli alcalini, come CsCl, riduce l'energia di desorbimento di olefine a catena lunga 
(ad es CH2 = CH-CH3) e così facendo permette la rimozione di un atomo di idrogeno 



tramite il processo di ossidazione, senza ridurre tutto il composto in CO2 e H2O. La 
conversione catalitica di butadiene e altri idrocarburi nei loro ossidi con questa 
tecnica, viene utilizzata dalla Eastman Chemical Company, Kingsport, TN, per fornire 
prodotti chimici non altrimenti prodotti economicamente. [See: "The Selective 
Epoxidation of Non-Allylic Olefins Over Supported Silver Catalysts," John Monnier, 
Studies on Surface Science, Catalysis, Vol. 110, pp. 135-149 (1997), 3rd World 
Congress on Oxidation Catalysis, (1997)].

Ulteriori catalizzatori a valle possono migliorare l'efficienza  globale dell’Argento. Ad 
esempio: nella pratica odierna, una corrente gassosa di metanolo (alcol metilico) su 
cristalli argento al 90% si convertono in  formaldeide. Facendo passare il flusso di 
uscita su un letto aggiuntivo di cristalli di rame, gran parte del metanolo rimanente 
può essere convertito portando la conversione totale al 93%. Questa potrebbe 
sembrare una piccola aggiunta, ma considerando gli importi in questione (15 milioni di
tonnellate all'anno) è economicamente significativo, in quanto la combinazione offre 
una maggiore purezza della formaldeide e richiede una purificazione meno intensiva. 
[See: Formaldehyde Production, U.S Patent, No. 6,147,263, Nov. 14, 2000, I. E. Wachs, 
Lehigh University, Bethlehem, PA].

Il potere ossidante dell'Argento ha chiaramente una larga applicazione. Un esempio 
interessante è l'applicazione dell'Argento come catalizzatore  per convertire il gas di 
scarico nelle operazioni di fabbrica di cellulosa Kraft, per sostanze chimiche industriali 
di valore. Le emissioni da cartiere Kraft sono largamente costituite da metanolo con 
alcuni solfuri organici e una minore quantità di terpeni (idrocarburi a catena lunga). 
Invece di bruciare questo gas, le resine sorbitive e setacci molecolari riescono a 
catturare i terpeni e il l’Argento come catalizzatore, converte il metanolo, il dimetil 
solfuro e altri composti solforati in formaldeide, che così trattata riduce le emissioni 
nocive, con beneficio per tutti. [See: Treating Methanol-Containing Waste Gas Streams,
U.S. Patent 5,907,066, May 25, 1999, and Production of Formaldehyde from Methyl 
Mercaptans, U.S. Patent 5,9969.191, October 19, 1999, I.E. Wachs, Lehigh University, 
Bethlehem, PA]. 

Catalizzazione in fase liquida - In contrasto con l'uso industriale dell’Argento come 
catalizzatore nelle reazioni in fase gassosa (come sopra), l'argento è ugualmente 
efficace come ossidante in reazioni in fase acquosa. Per il contenitore Nature2TM 
[vedi: www.Nature2.com], l'Argento viene depositato sotto forma di micro-cristalli su di
un sostegno di ossido di alluminio (allumina) in un contenitore attraverso il quale viene
condotta l'acqua. Qui l’Argento fornisce una camera di reazione estremamente attiva 
dove i batteri, virus o altro materiale organico sono ossidati a distruzione. Inoltre, 
alcuni materiali inorganici che passano nel flusso sopra l'argento-allumina vengono 
ossidati per formare composti ricchi di ossigeno relativamente stabili, che continuano 
a disinfettare l'acqua a valle. I test hanno dimostrato un tasso di uccisione istantanea 
del 99% per i batteri, con rimozione completa di E. coli (un inquinante fecale) entro un 
2,0 a 2,5 secondi tempo di contatto. L'aggiunta di ozono nel flusso di entrata, aumenta
fortemente la capacità ossidativa del contenitore. Studi rivelano la sua efficacia per 
purificare e bere acqua proveniente da processi agroalimentari, nonché il trattamento 
di acque reflue.
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