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 La Icimendue è un’azienda di converting che realizza 

imballaggi flessibili mediante stampa rotocalco 
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Macchina da stampa Rotocalco BOBST 4003 
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Elenco delle attività in cui si articola l’OR Tipologia 

Att. 3.1.1) Studio di film polimerici e biofilm inhibition da 

prodotti naturali per il packaging alimentare ad attività 

antimicrobiche e di tecnologie di attivazione con sorgenti UV 

RI 

Att. 3.1.2) Studio di nuovi materiali e processi di 

trasformazione di imballaggi alimentari ad elevate 

caratteristiche funzionali 

RI 

Att. 3.1.3) Sviluppo di packaging attivi in grado di migliorare la 

conservabilità dei prodotti mantenendone la qualità 

SS 

L’obiettivo è stato quello di studiare e mettere a punto tecnologie e materiali innovativi per lo sviluppo 

di imballaggi ad elevate caratteristiche funzionali.  In particolare, di incrementare la shelf life mediante 

essenzialmente l’incremento delle proprietà barriera di film da imballaggio e mediante l’utilizzo di 

coating con funzionalità attive specifiche in grado di interagire con gli alimenti identificati.  
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Le attività hanno previsto, tra i vari obiettivi realizzativi, lo studio e messa a punto di un sistema di 

trattamento elettrico corona e plasma atmosferico per l’attivazione superficiale di film polimerici 

biodegradabili e non per l’imballaggio alimentare. Tale sistema permette di: 

• aumentare la bagnabilità del supporto 

• migliorare l’adesione degli inchiostri e di conseguenza anche dei coating bioattivi 

• migliorare le proprietà meccaniche (forza di delaminazione) delle strutture accoppiate 
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Il plasma consiste in un gas parzialmente ionizzato. Applicando una tensione al gas neutro interposto 

tra due elettrodi sufficientemente elevata, tale da superare la cosiddetta tensione di scarica (breakdown), 

si provoca la “rottura dielettrica” (scarica) del gas, il quale diviene quindi conduttore. 

In un plasma sono quindi presenti una grande varietà di specie neutre e cariche: elettroni, ioni (positivi e 

negativi), molecole ed atomi allo stato eccitato e frammenti molecolari (radicali liberi).  

Il plasma interagisce chimicamente e fisicamente con i substrati da trattare.  
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Trattamento Corona 

 

consiste nella formazione di campi elettromagnetici di elevata energia in prossimità di fili sottili o 

punti, con conseguente ionizzazione dell’aria circostante, anche in condizioni di pressione ambiente 

e temperature relativamente basse per aumentare la tensione superficiale di materiali 

modificando la superficie del substrato mediante introduzione di gruppi funzionali contenenti 

ossigeno. 
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Sulla base degli studi effettuati nel corso attività, Icimendue ha lavorato alla sperimentazione delle 

tecniche di trattamento superficiale orientando l’applicazione di tali tecniche sia ai film polimerici 

tradizionali sia a film di origine naturale biodegradabile. 

In particolare, i polimeri dell’acido polilattico, poliesteri ottenuti per polimerizzazione dell’acido lattico, 

sembrano essere al giorno d’oggi i biopolimeri con le maggiori chance, grazie allo sviluppo di tecnologie 

che hanno ridotto il costo di produzione e grazie anche alle loro buone proprietà meccaniche e di 

barriera: la sfida consiste proprio nello sviluppare tecnologie che migliorino le proprietà di barriera e la 

stabilità dei film senza eliminare fattori favorevoli come la biodegradabilità in primis ed il basso costo di 

produzione. Gli ultimi studi sono volti a migliorare le proprietà di barriera dei biopolimeri grazie alla 

deposizione sui film di un sottile strato di silicati (SiOx) o ossidi di alluminio (AlOx). 

I primi test su scala lab relativi alla selezione e caratterizzazione delle materie prime (non solo 

biodegradabili) sono stati effettuati sulla base delle analisi delle proprietà barriera, meccaniche e di 

stampabilità dei film  allo scopo di realizzare strutture possibili da utilizzare per un nuovo imballaggio 

funzionale attivo. 

Le proprietà target che hanno determinato la scelta di un materiale anziché un altro sono state: 

• proprietà fisico-meccaniche, 

• ottiche, 

• barriera a gas e vapor acqueo, 

• macchinabilità,  

• stampabilità,  

• contatto con alimenti. 
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Sulla base degli studi effettuati in particolare sono stati valutati i seguenti film: 

• il PLA, acido polilattico, film commerciale, (anche nella versione “barriera” SiOx ed AlOx) 

• il PLA ed il PLA-PBS sviluppati dal partner di progetto Enea 

• film commerciali, non biodegradabili, di Polipropilene (PP) ,Poliestere (PET) e Polietilene (PE) di 

diversi produttori, metallizzati e non. 

Proprietà meccaniche del PLA  
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Sulla base degli studi effettuati in particolare sono stati valutati i seguenti film: 

• il PLA, acido polilattico, film commerciale, (anche nella versione “barriera” SiOx ed AlOx) 

• il PLA ed il PLA-PBS sviluppati dal partner di progetto Enea 

• film commerciali, non biodegradabili, di Polipropilene (PP) ,Poliestere (PET) e Polietilene (PE) di 

diversi produttori 

Confronto  proprietà meccaniche PLA/PET 

Progetto Safe&Smart 
29 Gennaio 2018, Portici (Na) 



     

. 

 

Acido polilattico silicizzato (PLA-SiOx): 

Questi film rivestiti di ossido di silicio combinano eccellenti proprietà ottiche (elevata trasparenza ) e 

proprietà barriera contro gas, vapor d’acqua e aromi. 

Il rivestimento di SiOx sul film base è inoltre stampabile con tutti i processi di stampa stabiliti e adatto per 

essere utilizzato su tutte le macchine di trasformazione.  

Quando il laminato viene rivestito dell’ossido, è conforme ai regolamenti del contatto alimentare dell’EU e 

degli USA.  

I film di PLA-SiOx sono certificati da DIN CERTCO e del diritto di marchio con il logo di Compostabilità, di 
registro no.7P0116. 
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Sono state analizzate inizialmente su scala di laboratorio le proprietà di bagnabilità e stampa dei nuovi 

film biodegradabili oggetto del progetto e sono state inoltre studiate le condizioni di trattamento 

superficiale su tali film innovativi più idonee al fine di migliorare l’adesione dei coating bioattivi su tali 

supporti. 

Le fase di caratterizzazione dei film si è incentrata sull’analisi delle principali  proprietà richieste ad un 

imballaggio flessibile ed in particolare su: 

  

• Proprietà meccaniche  

• Proprietà chimiche  

• Proprietà ottiche  

• Proprietà fisiche  

Progetto Safe&Smart 
29 Gennaio 2018, Portici (Na) 



     

 

• Proprietà meccaniche (coefficiente di frizione, carico a rottura, allungamento a rottura, modulo 

elastico, forza saldante, range di saldatura) 

Campioni Coefficiente 

d’attrito statico 

Coefficiente d’attrito 

dinamico 

PLA 0.4±0.1 0.3±0.5 

coefficiente d’attrito (COF) misurato per i singoli film 

Saldatrice Brugger HSG-C Friction/Peel tester 

SIT: Carico [MPa] al variare della 

temperatura di saldatura per campioni 

di film di PLA [°C] 
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• Proprietà meccaniche (coefficiente di frizione, carico a rottura, allungamento a rottura, modulo 

elastico, forza saldante, range di saldatura) 

Instron machine mod.5544 
Curva sforzo-deformazione su campione di PLA neutro 
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Misure di permeabilità  

L’apparecchiatura utilizzata è un circuito costituito da 3 zone  

• una zona ad alta pressione, posta a monte del film polimerico 

• una zona a bassa pressione, posta a valle del film polimerico 

• Tra di esse si trova la cella contenente il campione da analizzare 

Le prove di permeabilità al vapor d’acqua  ed all’ossigeno si eseguono con due strumenti della MOCON e 

misurano rispettivamente il flusso di ossigeno o vapor d’acqua nel tempo a diverse temperature ed a 

diversi valori di umidità. 

Permeabilimetri Mocon  
Schema strumento e misura del flusso di O2 su campione di film 
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Misure di permeabilità  

L’apparecchiatura utilizzata è un circuito costituito da 3 zone  

• una zona ad alta pressione, posta a monte del film polimerico 

• una zona a bassa pressione, posta a valle del film polimerico 

• Tra di esse si trova la cella contenente il campione da analizzare 

Le prove di permeabilità al vapor d’acqua  ed all’ossigeno si eseguono con due strumenti della MOCON e 

misurano rispettivamente il flusso di ossigeno o vapor d’acqua nel tempo a diverse temperature ed a 

diversi valori di umidità. 

T (ºC) 
Permeabilitá  

(cm3(STP)*cm)/(cm2*s*atm) 

30 2.56e-09 

35 2.94e-09 

40 3.46e-09 

Dati di permeabilitá all’ossigeno, alla 

pressione di 1atm ed  alle 

temperature di 30, 35 e 40ºC, del film 

PLA 

Permeabilità [g*cm/(cm2*atm*s)] 

  R.H. (%) 

T (°C) 30 60 90 

30 7.71e-10 8.05e-10 >6.12e-08 

38* >1.19e-07 >5.93e-08 >3.96e-08 

Dati di permeabilitá al vapor d’acqua alle 

temperature di 30, 38°C ed alle umidità di 

30, 60, 90% 
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Sui campioni oggetto di studi sono state effettuati test preliminari di bagnabilità mediante 

misura dell’angolo di contatto 

Bagnabilità: 

Capacità di un liquido di stendersi completamente su una superficie piana e orizzontale di un solido: si 

misura in dyne/cm.  

Angolo che si forma sulla linea che delimita la superficie di adesione tra una goccia di liquido ed un 

solido. Si ha una completa bagnabilità quando l’angolo di contatto si approssima a 0° ed il liquido risulta 

completamente disteso; si ha invece una scarsa bagnabilità quando l’angolo di contatto si approssima a 

180° ed il liquido si divide in goccioline. Il metodo prevede quindi l’utilizzo di liquidi a valore di 

bagnabilità noti, cercando la miscela che si trova al limite della formazione delle gocce, indicatore del 

valore reale di trattamento.                                    

Angolo di contatto che tende a 180° – Angolo di contatto che tende a 0° 
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Il valore di bagnabilità idoneo all’adesione degli inchiostri/coating di un film sintetico deve essere maggiore 

o uguale a 36 dyne/cm; al di sotto di tale valore, in ambito industriale il film è considerato non stampabile e 

non accoppiabile e per renderlo tale sono necessari alcuni trattamenti superficiali. 

prove di adesione e bagnabilità coating bioattivi 
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In particolare sono state quindi condotte prove preliminari di trattamento su film di OPP e PET e PLA 

con i sistemi di trattamento elettrico corona e/o plasma disponibili sulle nostre macchine da stampa 

rotocalco, allo scopo di effettuare un confronto tra i due diversi sistemi, a partire dalle proprietà superficiali 

(bagnabilità) ottenibili per i substrati polimerici di interesse. 

valori di bagnabilità misurati sui film post trattamento 

P20 [Wmin/mq] 

Trattamento Gas Bagnabilità (mN/m ± 1) 

ASTM D2578 

Film 

OPP PET PLA 

Film non trattato - 36 40 34 

Trattamento corona - 38 43 37 

Plasma atmosferico N2 39 44 36 

Ar 41 43 36 
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Al fine di interpretare i risultati ottenuti, si è proceduto ad effettuare un’indagine morfologica (AFM)  dei 

campioni trattati che sono risultati più significativi 

OPP tal quale (figura a) a confronto con i campioni dello stesso film trattati corona e con miscela azoto 

e argon (figure b, f) 

La superficie dei film trattati appare più scabra ed irregolare di quella del materiale non trattato e 

tale effetto risulta più pronunciato quanto maggiore è la bagnabilità del campione: più la superficie 

assume una morfologia aguzza, più aumenta la superficie specifica del film e quindi maggiore risulta la 

sua tensione superficiale e di conseguenza la sua bagnabilità 
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  Angolo di contatto (° ± 1,0) Bagnabilità (mN/m ± 1) 

P (Wmin/m2) 0 h 0 h 24 h 48 h 

50  63,7 57 50 47 

40  64,3 51 47 45 

30  66,4 48 46 44 

20  68,7 43 43 39 

Sebbene la bagnabilità assuma il suo massimo utilizzando 

argon ad una potenza specifica di 50 [Wmin/mq], tale potenza 

risulta comunque responsabile del danneggiamento della 

superficie del film. La bagnabilità viene a decadere in maniera 

considerevole con il tempo; anche il COF risulta crescere 

notevolmente con il trattamento 
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Sono state effettuate prove di adesione con inchiostri tradizionali sui film di OPP trattato superficialmente 

corona e plasma al variare della potenza specifica di trattamento: in assenza di trattamento non si osserva 

alcuna adesione dell’inchiostro sulla superficie del film di OPP; andando a trattare,  invece, l’inchiostro 

mostra adesione al substrato 

Verifica sperimentale dell’adesione di inchiostri su film di OPP trattato 

Potenza erogata 

(Wmin/m2) 

Adesione 

 inchiostro (%) 

  0 h 24 h 

0 0 0 

20 5 30 

30 5 20 

40 60 50 

50 90 80 

Verifica sperimentale dell’adesione di colle su film di OPP trattato 

  Carico medio (N/25mm) 

  Adesivo base acqua Adesivo a solvente 

Film OPP non trattato  1,65 ± 0,03 2,43 ± 0,11 

TRATTATO CORONA 50 Wmin/m2 2,12 ± 0,10 2,28 ± 0,07 

 TRATTATO PLASMA N2/Ar  50 Wmin/m2 1,37 ± 0,16 - 
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Sulla base delle informazioni ricevute nel corso dei precedenti test si è proceduto ad effettuare una serie di 

prove di stesura dei coating sviluppati dai partner di progetto sui film individuati 

Verifica sperimentale dell’adesione di coating bioattivi su film di OPP e PLA 

Per valutare la bagnabilità dei film tal quali e dopo opportuno trattamento superficiale, sono state utilizzati 

due metodi: il primo, per un primo rapido screening, utilizzando soluzioni con valori di bagnabilità 

certificate; il secondo, attraverso la misura dell’angolo di contatto mediante apposito strumento «Pocket 

Goniometer», come in figura: 

Test di bagnabilità su campioni 
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Dalle misure di angolo di contatto mediante tabella di confronto è possibile avere il corrispondente 

valore in termini di “bagnabilità” dei film: 
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Sulla base dei risultati verificati nel corso delle prove precedentemente descritte, sono stati eseguiti i primi 

test sui coating bioattivi da spalmare sul lato del film a contatto con gli alimenti per migliorare la shelf life e 

le proprietà organolettiche 

Le prime valutazioni hanno evidenziato che i primi coating sviluppati non hanno dato buoni risultati. Le 

preparazioni hanno mostrato una stesura scarsa ed una mediocre tenuta a nastro su film non trattati; le 

stesse  preparazioni di coating  mostrano una stesura leggermente migliorata  ed un’adesione mediocre e 

migliorabile se le soluzioni si diluiscono ulteriormente ma si evidenziano crepe in asciugatura 
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I primi risultati hanno indicato una bagnabilità mediocre ed una tenuta al substrato scarsa (attraverso 

test di resistenza a nastro adesivo): c’è un evidente fenomeno di frattura in fase di asciugatura che 

potrebbe essere risolto con l’interposizione di un primer bio per migliorare la bagnabilità e la stesura 

dei coating. 

asciugatura coating bioattivo  
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Si è deciso poi di focalizzare l’attenzione sui nuovi materiali biodegradabili sviluppati da ENEA ed in 

particolare sui campioni di PLA e PLA/PBS 

Le competenze precedentemente acquisite sui campioni non biodegradabili sono state trasferite ed utilizzate 

per programmare una nuova campagna di test per verificare la bagnabilità dei nuovi campioni di film 

prodotti rispetto ai vari coating bioattivi ad azione antimicrobica che il CNR parallelamente andava 

sviluppando nel corso del progetto 

Le prime prove prodotte hanno riguardato la misura della tensione superficiale dei film che ci sono stati 

forniti da ENEA; preliminarmente ci si è avvalsi dell’utilizzo delle soluzioni standard per la misura della 

tensione superficiale. In foto i primi test prodotti: 

Misura su film di PLA 100%  
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Sui campioni in oggetto, non trattati ulteriormente con le stazioni di trattamento superficiale corone e 

plasma, sono stati eseguiti i test di stesura dei coating bioattivi sviluppati dal CNR di Pozzuoli. 

In particolare, le soluzioni fornite ad Icimendue nel 

corso del progetto sono state:  

• MC BASILICO M1% 

• MC TIMO 1:6 M1% 

• MC BASILICO CUMINO 

• MC T7 

• MC B4 
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Si è deciso poi di focalizzare l’attenzione sui nuovi materiali biodegradabili sviluppati da ENEA ed in 

particolare sui campioni di PLA/PBS 

Misura su film di PLA PBS   
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Sui campioni in oggetto, non trattati ulteriormente con le stazioni di trattamento superficiale corone e 

plasma, sono stati eseguiti i test di stesura dei coating bioattivi sviluppati dal CNR di Pozzuoli. 

In particolare, le soluzioni fornite ad Icimendue nel 

corso del progetto sono state:  

• MC BASILICO M1% 

• MC TIMO 1:6 M1% 

• MC BASILICO CUMINO 

• MC T7 

• MC B4 

stesura su film di PLA-PBS  con soluzione MC BASILICO M1% 
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Alla luce dei test eseguiti di stesura sono state effettuate prove di tenuta dei coating sui supporti oggetto 

di studio, mediante un nastro adesivo calibrato e specifico da norma. 

In tabella il riepilogo dei risultati ottenuti: 

CAMPIONE COATING BIO STESURA ADESIONE 

PLA 100% non trattato MC B4     

PLA-PBS 80/20 MC B4     

PLA 100% non trattato MC T7     

PLA-PBS 80/20 MC T7     

PLA 100% non trattato MC BASILICO CUMINO     

PLA-PBS 80/20 MC BASILICO CUMINO     

PLA 100% non trattato MC TIMO 1:6 M1%     

PLA-PBS 80/20 MC TIMO 1:6 M1%     

PLA 100% non trattato MC BASILICO M1%     

PLA-PBS 80/20 MC BASILICO M1%     

  Buona 

  Sufficiente 

  Scarsa 

I test eseguiti hanno quindi delineato un comportamento molto eterogeneo delle soluzioni di coating sui 

film di PLA e PLA-PBS sviluppati: sulla base dei risultati ottenuti si è quindi delineata la necessità di 

intervenire sui nostri campioni di film tentando di migliorare la bagnabilità superficiale attraverso le 

tecniche di trattamento superficiale sviluppate nel corso del progetto di ricerca 
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Alla luce dei risultati acquisiti nel corso delle precedenti prove, si è deciso quindi di programmare e 

sviluppare una nuova campagna di test per cercare di migliorare la bagnabilità dei film prodotti da ENEA 

ed in tal modo cercare di rendere il più possibile omogenea la stesura dei coating bioattivi prodotti dal CNR 

Sono state effettuate campagne di prove di trattamento utilizzando una macchina rotocalco “CERUTTI 

R960” con due stazioni di trattamento superficiale di tipo elettrico corona e plasma atmosferico. 

Le campagne di prove sono state eseguite caricando i campioni di film di PLA 100% su una bobina madre di 

supporto di PP; i campioni così posizionati sono stati trattati corona alle potenza impostata di 20 Wmin/mq, 

successivamente sono state eseguite le prove di bagnabilità sui supporti attraverso le soluzioni calibrate 

CAMPIONE COATING BIO STESURA ADESIONE 

PLA 100% trattato corona W20 MC B4     

PLA 100% trattato corona W20 MC T7     

PLA 100% trattato corona W20 MC BASILICO CUMINO     

PLA 100% trattato corona W20 MC TIMO 1:6 M1%     

PLA 100% trattato corona W20 MC BASILICO M1%     
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Sui campioni di PLA PBS sono stati eseguiti gli stessi test di trattamento alla medesima potenza di 

trattamento superficiale; in tabella i risultati in termini di stesura ed adesione 

CAMPIONE COATING BIO STESURA ADESIONE 

PLA –PBS 80/20 100% trattato corona W20 MC B4     

PLA–PBS 80/20  100% trattato corona W20 MC T7     

PLA–PBS 80/20  100% trattato corona W20 MC BASILICO CUMINO     

PLA–PBS 80/20  100% trattato corona W20 MC TIMO 1:6 M1%     

PLA –PBS 80/20 100% trattato corona W20 MC BASILICO M1%     

I risultati positivi ottenuti sui campioni trattati hanno portato a percorrere nuovamente la strada del 

trattamento superficiale, prevedendo un aumento della potenza del trattatore corona a 40Wmin/mq. Sui 

campioni così ottenuti sono state effettuate le misure di bagnabilità attraverso le soluzione calibrate ed in 

particolare su quasi tutti i campioni i valori di bagnabilità a tempo zero misurati hanno evidenziato un 

trattamento pari a circa 42 dyne/cm 

Tuttavia, per i campioni trattati alla potenza più elevata (40 Wmin/mq) si è osservata la presenza di 

rigature e graffi distribuiti in maniera disomogenea sulla superficie trattata. Questo fenomeno è stato 

confermato da osservazioni al microscopio ottico, ove risultano ben visibili alcune incisioni superficiali. 

Sebbene quindi la bagnabilità assuma un valore di tutto rispetto ad una potenza specifica di 40 

[Wmin/mq], tale potenza risulta comunque responsabile del danneggiamento della superficie dei 

film biodegradabili 
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Sulla base dei primi risultati di trattamento poco confortanti ed anche relativamente al problema delle incisioni 

superficiali verificate in caso di trattamento elettrico troppo spinto, si è deciso di percorrere una nuova 

strada, interponendo tra i film biodegradabili ed i coating bioattivi uno strato di primer a base acqua per 

migliorare la bagnabilità delle superfici polimeriche.  

In tale direzione i risultati misurati nelle varie prove eseguite: 

stesura su film di PLA 100% + primer  con soluzione 

MC TIMO M1% 1:6 



     

Sulla base dei primi risultati di trattamento poco confortanti ed anche relativamente al problema delle incisioni 

superficiali verificate in caso di trattamento elettrico troppo spinto, si è deciso di percorrere una nuova 

strada, interponendo tra i film biodegradabili ed i coating bioattivi uno strato di primer a base acqua per 

migliorare la bagnabilità delle superfici polimeriche.  

In tale direzione i risultati misurati nelle varie prove eseguite: 

stesura su film di PLA 100% + primer  con soluzione 

MC BASILICO CUMINO 
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Sulla base dei primi risultati di trattamento poco confortanti ed anche relativamente al problema delle incisioni 

superficiali verificate in caso di trattamento elettrico troppo spinto, si è deciso di percorrere una nuova 

strada, interponendo tra i film biodegradabili ed i coating bioattivi uno strato di primer a base acqua per 

migliorare la bagnabilità delle superfici polimeriche.  

In tale direzione i risultati misurati nelle varie prove eseguite: 

stesura su film di PLA PBS + primer  con soluzione 

MC B4 

Progetto Safe&Smart 
29 Gennaio 2018, Portici (Na) 



     

Alla luce dei test effettuati  vengono riassunti i tabella i risultati sia in termini di stesura che in termini di 

adesione a nastro: 

CAMPIONE COATING BIO STESURA ADESIONE 

PLA 100% + primer MC B4     

PLA 100% + primer MC T7     

PLA 100% + primer MC BASILICO CUMINO     

PLA 100% + primer MC TIMO 1:6 M1%     

PLA 100% + primer MC BASILICO M1%     

CAMPIONE COATING BIO STESURA ADESIONE 

PLA-PBS 80/20 + primer MC B4     

PLA-PBS 80/20 + primer MC T7     

PLA-PBS 80/20 + primer MC BASILICO CUMINO     

PLA-PBS 80/20 + primer MC TIMO 1:6 M1%     

PLA-PBS 80/20 + primer MC BASILICO M1%     

Relativamente ai campioni di PLA 

PBS: 
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I risultati raggiunti nel corso del progetto hanno evidenziato un comportamento molto eterogeneo dei 

coating bioattivi testati: per alcuni la strada dell’utilizzo del primer è risultata migliorativa, per altri il 

risultato è stato diametralmente opposto. 

Per affinare le tecniche di deposizione i test successivi hanno visto l’impiego delle macchine da stampa 

rotocalco utilizzando anche film non biodegradabili 

 

Ai test su materiali tradizionali sono seguiti test su film barriera di ultima generazione neutri, come i film di 

PET AlOx, che permettono da un lato di ottenere un’ottima barriera al vapor acqueo ed ossigeno, dall’altro 

mantenere la trasparenza necessaria nel caso di utilizzo con lampade attivatrici di tipo UV. In ultimo sono 

stati eseguiti test industriali su film biodegradabili precedentemente trattati con processi di deposizione 

SiOx per aumentare le proprietà barriera rispetto ai film TQ.  

 

Le attività hanno quindi richiesto una elevata replicabilità e conseguentemente numerosi test di 

produzione per garantire il raggiungimento dei risultati previsti dal progetto: nel passaggio dalla fase di 

scale up a quella di produzione prototipale i nuovi materiali sono stati studiati e testati al fine di essere 

performanti nella loro funzione. 

Le prove si sono incentrate su film  diversi di PET (met), PP (met), PET AlOx ed infine, su film bio di PLA 

SiOx; il coating bioattivo a base di olii essenziali di Timo  sviluppato dal CNR e fornito ad Icimendue 

necessitava di diluizione con una soluzione di acqua distillata per ottenere una viscosità tale da poter 

essere applicato attraverso il sistema di stampa rotocalco. 
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Film primario  

Viscosità coating 

(ford #4) 

Grammatura 

coating misurata 

(g/m2) 

Temperature forno  

 IN/OUT(°C) 

Velocità 

macchina 

(m/min) 

Resistenza 

allo strappo  

a t= 0h  

Aspetto della 

stesura  

PLA-SiOx  14.0’’ 1.8 80/85 180 no   

PET 14.0’’ 1.8 80/85 180 ok   

PET met 14.0’’ 1.8 80/85 180 ok   

PP 14.0’’ 1.8 80/85 180 ok   

PP met 14.0’’ 1.8 80/85 180 ok   

PET AlOx 14.0’’ 1.8 80/85 180 no   

PLA-SiOx PET AlOx 

Le prove si sono incentrate su film  diversi di PET (met), PP (met), PET AlOx ed infine, su film bio di 

PLA SiOx; il coating bioattivo a base di olii essenziali di Timo  sviluppato dal CNR e fornito ad 

Icimendue necessitava di diluizione con una soluzione di acqua distillata per ottenere una viscosità tale 

da poter essere applicato attraverso il sistema di stampa rotocalco. 
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PP PET 

  

Film primario  

Viscosità 

coating 

(ford #4) 

Grammatura coating misurata (g/m2) Temperature forno  

 IN/OUT(°C) 

Velocità 

macchina 

(m/min) 

Resistenza allo 

strappo  

a t= 0h  

Aspetto della stesura  

PLA-SiOx  15.0’’ 2.0 85/90 180 no   

PET 15.0’’ 2.0 85/90 180 ok   

PET met 15.0’’ 2.0 85/90 180 ok   

PP 15.0’’ 2.0 85/90 180 ok   

PP met 15.0’’ 2.0 85/90 180 ok   

PET AlOx 15.0’’’ 2.0 85/90 180 no   

Si è deciso quindi di utilizzare un nuovo cilindro con una incisione “più profonda” allo scopo di 

aumentare la quantità di coating applicato; allo stesso tempo sono state modificate le impostazioni 

relative alla potenza del trattamento superficiale corona applicato ai film. In tabella i risultati delle nuove 

prove: 
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Prospettive di sviluppo 

Le ultime campagne di realizzazione dei nuovi film con coating bioattivi sono quindi 

state incentrate sul miglioramento della stesura e dell’adesione dei coating stessi. In 

questa ottica, i film così prodotti hanno evidenziato un miglioramento rispetto alle 

prime campagne di produzione. I campioni prodotti, inviati ai partner di progetto, 

sono stati valutati ed opportunamente testati a livello industriale; l’auspicio è che 

possano rientrare a breve nei nuovi programmi di sviluppo e di produzione dei 

frigoriferi di ultima generazione.  
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