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Le esigenze di mercato nella produzione 
di porte sono significativamente aumenta-
te. Si richiedono svariate caratteristiche 
decorative, elevata stabilità ai raggi UV e 
ottima resistenza. In collaborazione con il 
produttore di pellicole RENOLIT, SIMONA 
ha sviluppato un semilavorato che soddi-
sfa questi requisiti. 

Poiché i pannelli per porte realizzati con 
SIMONA® SIMOSHIELD vengono impiegati 
pre valentemente all’esterno, sono richiesti 
materiali con specifiche caratteristiche di 
resistenza alle intemperie [sbalzi termici, 
irraggiamento solare (UV/IR) e umidità]. In 
passato per l’applicazione dei vari decori in 
legno su un substrato si utilizzava prevalen-
temente la cosiddetta procedura di lamina-
zione a caldo (vedere “Know how materie 
plastiche”). L’attività di noti produttori di 
pellicole decorative nel settore dei profili nel 
frattempo ha migliorato significativamente 
gli standard qualitativi nella produzione delle 
porte. I nuovi tipi di pellicola, come ad esem-
pio quelli del nostro partner RENOLIT, sono 
decisamente più spessi (fino a 280  µm), 
multistrato e riflettenti i raggi infrarossi già 
all’uscita dalla fabbrica. Queste pellicole 
decorative presentano una caratteristica 
venatura simile al legno visibile e percepibile 
al tatto. La qualità di questi materiali è di 
gran lunga superiore a quella delle normali 
pellicole per laminazione a caldo. 

Sviluppo del prodotto 
Ad una fase di valutazione svolta in confor-
mità alla direttiva VDI 2222 sono seguite le 
prime prove pratiche. Il metodo di accoppia-
mento utilizzato ha soddisfatto appieno i 
più importanti requisiti produttivi in termini 
di adesione e finitura superficiale. La giun-
zione totale e priva di collante di pellicola e 
substrato offre la massima sicurezza contro 
la delaminazione. La tenuta è stata testata 

eseguendo prove di spellamento (peeling) in 
collaborazione con RENOLIT e soddisfa pie-
namente i requisiti RAL GZ 716/1. La strut-
tura stampata è stata modificata in modo 
da rimanere ben visibile e percepibile al 
tatto anche dopo la termoformatura. È stato 
dunque possibile trasferire integralmente le 
caratteristiche decorative richieste dal mer-
cato delle pellicole RENOLIT al semilavorato 
SIMONA, adattandole all’applicazione. Per 
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Lastre in materiale plastico per la produzione di porte 

SIMONA® SIMOSHIELD – economici, resistenti ai raggi UV e alle intemperie 

Il vostro referente 

Andreas Altmayer è laureato in inge-
gneria dei processi industriali. I suoi 
compiti all’in terno del Technical 
Service Center di SIMONA AG com-
prendono la cura e l’ottimizzazione 
delle formulazioni in PVC, nonché lo 
sviluppo dei prodotti in PVC. 

Andreas Altmayer ha una formazione 
di laboratorista in fisica. Con clusa la 
scuola superiore ha lavorato per un 
anno nel reparto Sviluppo di SCHOTT 
AG a Magonza. Quindi si è iscritto al 
Politecnico di Treviri, sede di Birkenfeld. 
Altmayer ha preparato la tesi di laurea 
nel settore automotive presso Robert 
Bosch GmbH di Reut lingen. Da dicem-
bre 2008 lavora nel settore Sviluppo 
PVC di SIMONA AG a Kirn sotto la dire-
zione del dott. Wolfgang Frings. 

Phone: +49 (0) 67 52 14-712
E-Mail: andreas.altmayer@simona.de 

Andreas Altmayer
Ingegnere responsabile 
dello sviluppo, Technical 
Service Center 
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Gamma di prodotti 

SIMONA®SIMOSHIELD SIMONA®PVC-T

Formati e spessori (in mm)

2175 x 975 mm 1,5 1,4

2000 x 860 mm 1,5 –

2000 x 855 mm – 1,4

Colori 
golden oak, black cherry, mogano,  

sapeli, noce 
numerosi toni di bianco,  

caramello, marrone

Ulteriori formati, spessori e decori del programma RENOLIT sono disponibili su richiesta. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro reparto vendite.

una performance ottimale di SIMONA® 
SIMOSHIELD, per l’accoppiamento vengono 
utilizzate esclusivamente pellicole RENOLIT 
con SST (Solar-Shield-Technology; vedere a 
destra). L’efficacia della protezione e la 
qualità dell’accoppiamento vengono regolar-
mentecontrollate al microscopio nei labora-
tori interni e confermate dai test sulla stra-
tificazione eseguiti nei laboratori RENOLIT. 
La straordinaria qualità del prodotto è stata 
ottenuta grazie alla collaborazione e all’inte-
razione dei reparti Sviluppo e Product 
Management, dei clienti e dei fornitori. Tutti 
i componenti meccanici ed elettronici neces-
sari sono stati progettati e realizzati in 
azienda grazie alla collaborazione costrutti-
va tra Servizio di Assistenza Tecnico, 
Sviluppo dei Processi e Produzione, a ripro-
va delle capacità tecniche di SIMONA AG. Al 
fine di garantire una qualità costante sono 
state messe a punto, in collaborazione con 
il Controllo Qualitià, una serie di procedure 
e misure specifiche per il prodotto. 

In conclusione 
La politica informativa improntata alla tra-
sparenza in tutte le fasi di sviluppo ha reso 
possibile la collaborazione fattiva ed effica-

Know how materie plastiche 

Il processo di laminazione a caldo  
(hot stamping) 
La procedura trasferisce un’immagine pre-
stampata sul substrato da decorare, sfrut-
tando l’azione della pressione e del calore. 
La pellicola di laminazione è composta 
da uno strato adesivo che si adatta al 
substrato, da uno strato decorativo colora-
to, da una rivestimento protettivo, da un 
sottile strato di separazione per il distacco 
del colore e da una pellicola portante per 
il trasferimento degli strati sul pezzo 
stampato. Mediante l’azione di pressio-
ne e temperatura lo strato di decorato e 
lo strato protettivo si staccano dal goglio 
portante e si uniscono al substrato. Il prin-
cipio è paragonabile a quello dei “trasfe-
relli” che si attaccano ai tessuti stirando. 
(Fonte: www.kunststoff-institut.de)

Termoformatura 
La termoformatura (detta anche: forma-
tura a caldo o formatura sotto vuoto) è 
un processo di deformazione a caldo dei 
materiali termoplastici. Importanti pro-
prietà dei materiali sono la resistenza 
meccanica allo stato fuso e l’imbutibilità 
del materiale, le quali incidono sulla per-
formance del prodotto durante la termo-
formatura, ad es. Lo stiramento possibi-
le del materiale e la formatura finale. 
Durante la termoformatura le pellicole o 
le lastre vengono deformate per effetto 
del calore. Una volta ammorbidito, il sub-
strato teso viene espanso iniettando aria 
compressa. Quindi si procede a dare la 
forma desiderata mediante una sagoma. 

Raggi infrarossi e ultravioletti 
Le radiazioni solari comprendono in un 
ampio spettro elettromagnetico. I raggi 
ultravioletti, visibili e infrarossi sono in 
grado di influenzare le proprietà dei 
materiali. 
I raggi infrarossi (IR) sono radiazioni 
comprese nello spettro solare con lun-
ghezza d’onda a partire da 780  nm, 
ovvero oltre il rosso dello spettro del 
visibile. Nelle porte realizzate con 
materiale plastico i raggi IR sono 
responsabili del surriscaldamento del 
materiale a seguito dell'irraggiamento 
solare. Componenti speciali nelle pelli-
cole decorative utilizzate riflettono i 
raggi IR come uno specchio e riducono 
il surriscaldamento. 
I raggi ultravioletti (UV) sono radiazioni 
comprese nello spettro solare con una 
lunghezza d’onda inferiore a 380  nm, 
ovvero al di sotto dello spettro visibile 
del violetto. In virtù della lunghezza 
d’onda ridotta i raggi UV hanno un’ener-
gia elevata. Nella maggior parte delle 
materie plastiche i raggi UV, in assenza 
di misure di protezione (ad es. additivi), 
provocano il degrado del materiale. Il 
polimetilmetacrilato (PMMA) apposita-
mente modificato presente nello strato 
di rivestimento di SIMONA® SIMOSHIELD 
assorbe i raggi UV e forma quindi uno 
scudo protettivo per il colore e la deco-
razione. 

Andreas Altmayer, Fred Walter
andreas.altmayer@simona.de, fred.walter@renolit.com

ce di tutti i settori e le persone coinvolte. 
Con RENOLIT abbiamo acquisito un partner 
affidabile e di prestigio, che ha consentito 
un’attuazione rapida della tecnologia di 
processo e la realizzazione di un prodotto 
di qualità e di pregio. Grazie alle pellicole 
decorative RENOLIT, le lastre SIMOSHIELD 
sono dotate di uno “scudo protettivo” con-
tro i raggi UV, hanno una minore tendenza 
al surriscaldamento e sono pertanto ideali 
per un utilizzo all’esterno. 

Andreas Altmayer, Christian Vogt
andreas.altmayer@simona.de, 

christian.vogt@simona.de

Continua da pagina 1

Funzionamento del rivestimento 
SST di RENOLIT  

(riflettente i raggi infrarossi)

lastra

pellicola
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I nuovi prodotti SIMONA® PE FOAM e 
SIMONA® PP FOAM sono lastre in espanso 
poliolefinico. L’espansione delle materie 
plastiche è un procedimento noto da oltre 
35 anni (ad es. polistirolo, materiali da 
imballaggio, etc.) che SIMONA – accanto 
al PVC espanso utilizzato da tempo – ha 
esteso alle poliolefine PE-HD e PP-H. 

I nuovi prodotti sviluppati da SIMONA® PE 
FOAM e SIMONA® PP FOAM migliorano 
notevolmente l’efficienza dei materiali. 
Rispetto ai materiali compatti, nonostante 
il peso significativamente inferiore, hanno 
una rigidità pressoché identica, oltre a un 
isolamento termico maggiore. Dal punto di 
vista della lavorazione, rispetto alle lastre 
compatte, le lastre espanse hanno tensio-
ni interne ridotte, per cui mostrano una 
tendenza alla distorsione inferiore e quindi 
una lavorabilità migliore. 

SIMONA® PE FOAM/SIMONA® PP FOAM 

Lastre in materiale espanso con la massima efficienza 
Differenza tra i tipi di espanso 
Di norma i tipi di espanso si differenziano 
a seconda della struttura e del tipo di 
produzione: 

Suddivisione in base alla struttura 
dell’espanso 
J Materiale espanso a celle chiuse: 

le pareti cellulari sono completamente 
chiuse. 

J Materiale espanso a celle aperte: 
le pareti cellulari non sono chiuse. 
Pertanto questo tipo di materiale 
espanso è in grado di assorbire  
i liquidi (ad es. spugnette per pentole). 

J Materiale espanso a celle miste: 
contiene entrambi i tipi di cellule. 

J Materiale espanso a pelle integrale: 
presenta uno strato esterno denso e 
continuo e un nucleo cellulare. La sua 
densità diminuisce procedendo verso 
l’interno (ad es. lastre in PVC integrale).

Suddivisione in base al tipo di produzione 
J Espansione fisica: 

il materiale viene sottoposto a un  
processo di espansione fisica (ad es. 
iniezione di gas espandente). 

J Espansione chimica: 
al granulato plastico viene aggiunto  
un gas espandente, prevalentemente 
sotto forma di cosiddetto masterbatch 
granulare. Con l’aggiunta del calore  
il componente volatile del gas espan-
dente si scinde provocando l’espansio-
ne del materiale fuso.

J Espansione meccanica: 
l’aria viene iniettata nella resina o nel 
materiale da espandere allo stato 
pastoso. Il materiale espanso si induri-
sce a seguito della reticolazione della 
resina o della gelificazione del materia-
le pastoso.

Estrusione dell’espanso 
Nella produzione di materia-
le espanso poliolefinico una 
poliolefina (PE/ PP) fusa viene 
spinta nell’estrusore insieme 
a un gas espandente ad alta 
pressione. Uscendo da una 
trafila per lastre il materiale 
plastico si espande a seguito 
della notevole differenza tra la 
pressione ambiente e la pressio-
ne di vapore del gas espandente. 
La superficie della lastra in mate-

riale espanso in uscita viene raffreddata 
a contatto con la calandra rotante a valle, 
impedendo un’ulteriore espansione e cali-
brando la densità tramite la fessura 
tra i rulli. 

Estrusore  Trafila

Calandra  Guida a rulli 

Traino 

Impianto per l’estrusione di lastre

Confronto densità in g/cm3

PE-HWU  PE FOAM

0,955

0,700

PP-DWU  PP FOAM

0,915

0,750

Rappresentazione grafica dell’estrusione della plastica 
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Sulla guida a rulli successiva il nastro di 
materiale viene ulteriormente raffreddato a 
temperatura ambiente, fino al taglio nella 
dimensione desiderata e all’impilamento 
sui bancali. 

SIMONA® PE FOAM/PP FOAM –  
Leggere e resistenti alla flessione 
Le lastre con anima in espanso a celle 
chiuse e strati di rivestimento coestrusi in 
materiale compatto offrono un ottimo rap-
porto tra bassa densità, eccellente qualità 
superficiale e elevata resistenza alla fles-
sione. Le lastre SIMONA® PE FOAM e 
SIMONA® PP FOAM coniugano caratteristi-
che contrastanti come elevata stabilità e 
peso ridotto. 

Le proprietà del materiale sono 
J bassa densità con durezza superficiale 

e resistenza alla flessione elevate 
J facilità di pulizia 
J ottima lavorabilità 
J superficie resistente alle sostanze 

chimiche 
J resistenza alla corrosione 
J resistenza ai raggi UV (PE FOAM) 
J stampabilità dopo pretrattamento 

(PE FOAM con trattamento Corona) 

SIMONA® PE FOAM
Con SIMONA® PE FOAM si possono sosti-
tuire numerosi componenti in compensato 
e MDF. Rispetto a questi materiali a base 
di legno il PE FOAM ha una lunga durata 

utile – soprattutto se impiegato in ambienti 
bagnati/umidi. Presenta inoltre un’ottima 
lavorabilità, un’elevata qualità superficiale 
nella versione goffrata e una bassa perme-
abilità. Per l’utilizzo all'esterno il PE FOAM 
viene di norma stabilizzato contro i raggi UV. 

Esempi applicativi 
J cantieristica navale (pareti divisorie, 

paratie, quadri di comando, etc.) 
J pannelli 
J bagni chimici, pareti e porte di toilette 
J pareti divisorie in agricoltura 

SIMONA® PP FOAM
Le lastre SIMONA® PP FOAM presentano 
una superficie liscia e compatta e sono 

Gamma di prodotti 

SIMONA®PE FOAM SIMONA®PP FOAM

Laste estruse (formati/spessori)

2000 x 1000 mm 6, 8, 10 5, 6, 8, 10, 15, 20

2000 x 1250 mm 10 –

Colori bianco grigio chiaro

Misure in mm. Altri formati, colori e spessori intermedi a richiesta.

più rigide rispetto alle lastre in PE FOAM. 
Hanno un’ottima lavorabilità, una perme-
abilità estremamente bassa e vengono 
utilizzate ad esempio per la realizzazione 
di componenti non critici nella costruzione 
di apparecchiature. 

Esempi applicativi 
J Costruzione di microimpianti di 

depurazione 
J Componenti di apparecchiature 
J Recinzioni 
J Rivestimenti 
J Sistemi di imballaggio 
J Componenti isolanti 
J Contenitori riutilizzabili 
J Contenitori di trasporto 

Lavorazione 
Grazie alle basse tensioni interne le lastre 
SIMONA® PE FOAM e SIMONA® PP FOAM 
possono essere facilmente lavorate in 
molti modi e sono altrettanto facili da 
pulire. 

Processi di lavorazione 
J Saldatura 
J Termoformatura 
J Taglio 
J Foratura 
J Fresatura 
J Taglio con sega 
J Taglio a getto d'acqua 
J Punzonatura 
J Stampa (con pretrattamento Corona) 

Marco Stallmann, Dr. Marcus Hoffmann
marco.stallmann@simona.de,  

marcus.hoffmann@simona.de

Continua da pagina 3

Sezione di PE FOAM  
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Nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta per 
il tempo libero dell’Aqua Park BUGLA il pro-
getto dei nuovi campi da beach volley e da 
calcio aveva la massima priorità. L’obiettivo 
era di costruire i due campi su un’area sepa-
rata dagli impianti verdi e dalle cinque pisci-
ne. Per soddisfare queste esigenze l’azienda 
costruttrice TRANSCOM ha deciso di utiliz-
zare le lastre SIMONA®PE FOAM.

La situazione di partenza 
L’investitore principale MOSiR Kattowitz 
voleva costruire nuovi impianti sportivi 

Relazione di progetto

Impianti sportivi a Katowice/Polonia in SIMONA®PE FOAM 

Impressum

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

Responsabile dei contenuti  
Patrick Donau 
Phone +49 (0) 67 52 14-725
patrick.donau@simona.de

 www.simona.de

Campo da beach volley durante una partita. Per la sua costruzione sono state utilizzate complessi-
vamente 110 lastre in SIMONA® PE FOAM. 

Sopra: preparazione al montaggio delle recin-
zioni. Sotto: lavoro finito. 

Siete interessati ai prossimi  
numeri? 
Registratevi su: www.simona.de

presso l’Aqua Park BUGLA di Katowice. 
Grazie alle convincenti qualità del prodotto 
l’impresa appaltatrice ha deciso di utilizza-
re le lastre SIMONA® PE FOAM. La sempli-
cità di lavorazione e di montaggio ha con-
tribuito alla realizzazione del progetto in 
tempi rapidi. 

L’incarico
L’investitore esigeva materiale di primissi-
ma qualità per le recinzioni: 
J stabilizzato ai raggi UV 
J peso ridotto e elevata rigidità 

J resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e agli agenti  
atmosferici 

J ottima lavorabilità 

La soluzione 
Sono stati visionati svariati tipi di lastre e 
SIMONA® PE FOAM è risultato l’unico pro-
dotto convincente. Le lastre SIMONA®PE 
FOAM sono state utilizzate con lo scopo di 
tenere la sabbia dei campi da gioco lonta-
no dalle aree verdi circostanti e al contem-
po di ridurre lo spargimento di terra sfusa 
sui campi sportivi. Per adempiere a tale 
compito l’impresa appaltatrice principale 
TRANSCOM ha installato le lastre SIMONA® 
PE FOAM su una struttura in acciaio. Le 
lastre sono state forate e montate su un 
telaio in acciaio zincato. L’elevata qualità 
delle lastre SIMONA® PE FOAM consente 
un montaggio preciso e semplice senza 
altre sovrastrutture.

Grazie alle loro caratteristiche speciali le 
lastre SIMONA®PE FOAM sono state utiliz-
zate con successo per la realizzazione di 
questo progetto. La stabilità ai raggi UV e 
l’elevata rigidità delle lastre SIMONA®PE 
FOAM le rende ideali per l’uso in ambienti 
esterni. Il peso ridotto e la facilità di lavo-
razione assicurano un montaggio rapido, 
riducendo notevolmente la durata com-
plessiva dell’intervento edile. 

Sebastian Swirski
sebastian.swirski@simona.pl  


