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SIMONA propone una vasta gamma di 
materiali per il rivestimento di serbatoi di 
acciaio e per costruzioni composite in GFK 
(plastica rinforzata con fibra di vetro).  
Diversi adesivi formano un legame mecca-
nico ottimale tra il rivestimento e il mate-
riale portante che si vuole proteggere 
dalla corrosione. I materiali Liner SIMONA® 
offrono una sicurezza elevata e si possono 
impiegare per numerose applicazioni, 
anche con pressione negativa.

I materiali Liner SIMONA® hanno tante carat-
teristiche diverse:

SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®-SK 1

�� Polipropilene omopolimero alfa nucle  -
ato (PP-DWU AlphaPlus® ): permeazione 
ridotta attraverso il liner per effetto 
della modifica nella forma cristallina α 
del componente omopolimero del liner 
(PP-H)

�� Buona deformazione tridimensionale del 
rinforzo in poliestere (SK) nella deforma-
zione a caldo

�� Nelle applicazioni con agenti chimici che 
permeano velocemente (soprattutto basi 
e acidi a basso peso molecolare) l’ido-
neità del materiale deve essere verificata 
dal Centro di Assistenza Tecnica SIMONA

�� Massima temperatura di impiego con-
tinuo (in base all’applicazione): fino a 
80°C

SIMONA® PVDF-GK 

�� Temperatura di impiego più elevata 
(rispetto al rinforzo in poliestere)

�� Fluoruro di polivinilidene (PVDF): ottima 
resistenza chimica a numerosi agenti 
acquosi e organici (fatta eccezione per 
mezzi fortemente alcalini) 

�� La combinazione con il rinforzo in fibra di 
vetro (GK) deformabile nelle tre direzioni 
consente di ottenere forme adatte ai 
requisiti comuni

�� L’adesivo è pressoché insensibile 
all’idrolisi, reagisce all’acido fluoridrico e 
con temperature elevate anche all’acido 
cloridrico e all’ammoniaca o ai rispettivi 
derivati

�� Massima temperatura di impiego con-
tinuo (in base all’applicazione): fino a 
100°C

Il vostro referente

Achim Litzenburger si è laureato nel 
1985 in ingegneria chimica (Dipl.-Ing. 
(FH) Chemie) presso il Politecnico di 
Mannheim. Nel 1990 ha iniziato a lavo-
rare presso SIMONA AG, occupandosi 
inizialmente della saldatura del polieti-
lene elettroconduttivo ad elevato peso 
molecolare. Inoltre si è dedicato alla 
consulenza sulla resistenza chimica 
delle materie plastiche, specializzandosi 
in materiali fluorurati e liner. Dal 1998 al 
2005 ha ricoperto diverse posizioni nel 
settore delle materie plastiche. Tornato 
in SIMONA nel 2006, ha approfondito le 
proprie conoscenze nell’ambito dei rive-
stimenti e delle costruzioni composite.

Oggi Achim Litzenburger, in qualità di 
product manager di costruzioni compo-
site, è responsabile dell’ampliamento 
della gamma di prodotti e dell’esplora-
zione di nuovi campi di impiego.

Phone: +49 (0) 67 52 14-396 
E-Mail: achim.litzenburger@simona.de

Achim K.E. Litzenburger
Product manager costruz  i   oni 
composite, Business Unit 
Mobility, Life Sciences and 
Environmental Technology

Massima sicurezza per rivestimenti e costruzioni composite

Materiali Liner SIMONA®

Preparazione per giunzione di due inserti cilindrici

 Cliccat
e qui!
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SIMONA® E-CTFE-AK 

�� Etilene-clorotrifluoroetilene (E-CTFE):  
in alcuni casi presenta una permeabilità 
inferiore nei confronti di numerosi mezzi 
agenti acquosi e organici (rispetto ad altri 
materiali liner)

�� La combinazione con il rinforzo in aramide 
(AK) deformabile tridimensionalmente  
consente di ottenere molteplici forme, ad 
es. recipienti toroidali

�� Nelle applicazioni con agenti chimici che 
permeano velocemente (soprattutto basi  
e acidi a basso peso molecolare) l’idoneità 
del materiale deve essere verificata dal 
Centro di Assistenza Tecnica SIMONA 

�� Massima temperatura di impiego continuo 
(in base all’applicazione): fino a 110°C

I materiali SIMONA® Liner offrono la massima sicurezza per lo stoccaggio e il trasporto di agenti 
chimici aggressivi

Prosegue da pagina 1

SIMONA® PP-C-PK 

�� Stessa resistenza chimica del compo-
nente liner in popilpropilene copolimero 
(PP-C) e dell’adesivo, un rinforzo in  
polipropilene (PK); aumenta la vita del 
sistema composito nei casi di utilizzo  
con agenti chimici permeanti

�� Ottima deformabilità tridimensionale 
nella deformazione a caldo o nella ter-
moformatura

�� Il rinforzo nell’area del cordone di salda-
tura non deve essere rimosso durante  
la saldatura

�� Massima temperatura di impiego conti-
nuo (in base all’applicazione): fino a 
90°C

SIMONA® PVDF-(EL)-CV 5

�� Fluoruro di polivinilidene elettrocondu -
cibile (PVDF-EL): viene impiegato nei 
 processi con contenuto di solventi

�� Possibilità di laminazione diretta dei    
tubi a sollecitazione ridotta grazie al 
post-trattamento termico





1



�� La superficie pretrattata chimicamente 
(CV) è resistente all’idrolisi e a molti acidi 
o basi a basso peso molecolare e non 
deve essere rimossa prima della salda-
tura

�� Percorso di diffusione più lungo deter-
mina in generale una maggiore durata del 
sistema composito (rispetto al rinforzo 
con fibra di vetro)

�� Massima temperatura di impiego conti-
nuo (in base all’applicazione): fino a 90°C

Achim K.E. Litzenburger
Product manager costruzioni composite

5
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Circa 20 anni fa SIMONA AG ha introdotto 
nella propria gamma di prodotti l’etilene-
clorotrifluoroetilene (E-CTFE), un mate-
riale plastico parzialmente fluorurato.

La produzione delle prime guide al mondo 
nello spessore 3 mm e rinforzate in fibra di 
vetro rappresenta una pietra miliare nella 
storia di questo materiale. Oggi con l’estru-
sione vengono realizzati spessori tra 0,8 e 4 
mm con larghezza effettiva di 1500 mm e la 
gamma di prodotti è stata ampliata con 
lastre pressate che arrivano ad uno spessore 
di 50 mm. Il 2011 è stato l’anno della prima 
produzione e fornitura in E-CTFE-AK, la 
variante con rinforzo in aramide del mate-
riale plastico prevalentemente impiegato 
come materiale liner.

Perché l’aramide? 
Questo rinforzo sintetico rispetto, a quello 
in fibra di vetro, presenta dei vantaggi par-
ticolari a livello di lavorazione ed utilizzo.  
La preparazione alla saldatura è più sem-
plice che con i rinforzi in fibra di vetro, per-
ché la rimozione delle lanuggini è molto  
più semplice. Ciò si accompagna a un minor  
lavoro in fase di post-saldatura, vista  
l’assenza di impurità nel cordone. La lavo-
razione a caldo spesso necessaria per  
i serbatoi toroidali, va oltre i limiti di defor-
mabilità della fibra di vetro. I rinforzi in 
aramide invece vantano una migliore ter-
modeformazione e vengono quindi impie-
gati nei sostegni sferici delle cisterne per il 
trasporto su strada, realizzati con SIMONA® 
E-CTFE-AK . 

Analogamente ai liner con rinforzo in polie-
stere, i liner con rinforzo in aramide hanno 
un buon comportamento alla termoforma-
tura ma, grazie alla migliore stabilità all’idro-
lisi, durano più a lungo. Per questo il rinforzo 
di aramide è adatto specificatamente a 
mezzi contenenti acido fluoridrico, ma si può 
impiegare anche in sostituzione del rinforzo 
con fibra di vetro.

Se dopo un certo periodo un componente 
dell’agente chimico (prevalentemente acido) 
viene diffuso attraverso il liner, le fibre di ara-
mide possono sfruttare la loro resistenza alla 
corrosione, garantendo tempi operativi più 
lunghi (rispetto alle fibre di vetro normal-
mente impiegate con pH 4 e a 65°C).

SIMONA® E-CTFE-AK si distingue per l’ottima 
adesione al substrato (rivestimento o doppio 
laminato rinforzato con fibra di vetro). Ciò è 
dovuto all’elevata rigidità delle fibre di ara-
mide. Rispetto al rinforzo in fibra di vetro, a 
temperatura ambiente talvolta l’aderenza al 
fondo è minore (a seconda del prodotto), 
spesso tuttavia questo aspetto viene com-
pensato quando la temperatura aumenta.

Ulteriori vantaggi rispetto al rinforzo in fibra 
di vetro:

�� Temperatura di impiego più bassa, infe-
riore a –20°C

�� Massima temperatura di impiego conti-
nuo (in base all’applicazione) di 110°C

�� Minore assorbimento della resina di rea-
zione o adesione in fase di rivestimento

�� Risparmio nei consumi grazie allo spes-
sore minore della resina o dell’adesivo 
epossidico

�� Efficienza più elevata dell’adesione 
nell’utilizzo

Achim K.E. Litzenburger
Product manager costruzioni composite

Autocisterne da 18 o 31 m3 realizzate con SIMONA® E-CTFE-AK da 2,3 mm in doppio laminato

Creazione della struttura in vetroresina attra-
verso l’avvolgimento di filamenti sul materiale  
di rivestimento SIMONA® E-CTFE-AK

Vantaggi speciali per la lavorazione e l’utilizzo

SIMONA® E-CTFE-AK per autocisterne
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Know how materie plastiche

Oltre al PVDF omopolimero, fanno parte 
del gruppo delle materie plastiche par-
zialmente fluorurate anche i copolimeri 
E-CTFE e E-TFE, le cui formule strutturali 
si differenziano per un solo atomo. 

I due copolimeri vengono preferiti nelle 
costruzioni composite con GFK (plastica 
rinforzata con fibra di vetro) o acciaio. 

Per la scelta tra E-CTFE e E-TFE ci si basa 
per lo più sulle proprietà intrinseche del 
polimero in combinazione con l’adesivo. 

A favore di E-CTFE gioca soprattutto la 
resistenza particolarmente elevata alle 
piccole molecole che penetrano nel poli-
mero e lo attraversano (permeazione). La 
gamma delle temperature di impiego per 
applicazioni prolungate è compresa tra 
–60 e +150°C.

L’E-TFE, più flessibile e resistente, ha un 
comportamento antiadesivo simile al 
Teflon®  e può essere impiegato all’interno 
di una gamma di temperature da –100 a 
+155°C, anche per applicazioni durature. 
Da sottolineare inoltre l’elevata tolleranza 
rispetto alle radiazioni ad elevato conte-
nuto energetico.

Achim K.E. Litzenburger
Product manager costruzioni composite

E-CTFE vs. E-TFE – Soltanto un atomo  
scambiato?!

Valori caratteristici dei materiali

Metodo di prova Unità SIMONA® E-CTFE SIMONA® E-TFE
Spessore DIN EN ISO 1183 g/cm³ 1,68 1,73

Tensione di snervamento DIN EN ISO 527 MPa 31 44

Allungamento con tensione  
di snervamento

DIN EN ISO 527 % 4 8

Modulo di elasticità tangenziale DIN EN ISO 527 MPa 1650 900

Resilienza DIN EN ISO 179 kJ/m² senza rottura senza rottura

Durezza Shore D DIN EN ISO 868 — 74 67

Legenda: C = carbonio, H = idrogeno, F = fluoro, Cl = cloro

Le materie plastiche sono macromolecole 
organiche, la cui struttura di base è for-
mata da una catena di carbonio. Nel caso 
più semplice all’esterno dell’estremità di 
ciascun atomo di carbonio sono collegati 
due atomi di idrogeno (ad es. PE, fig. 1). 

 
Questi atomi di idrogeno si possono scam-
biare con altri atomi. Se una parte degli 
atomi di idrogeno disponibili viene sosti-
tuita con il fluoro, si parla di materie plasti-
che parzialmente fluorurate (ad es. PVDF, 
fig. 2).

 
Se tutti gli atomi di idrogeno contenuti 
nella macromolecola vengono sostituiti 
con il fluoro, si parla di materie plastiche 
interamente fluorurate (ad es. PTFE,  
fig. 3).

 
Rispetto alle materie plastiche intera-
mente fluorurate, quelle parzialmente 
fluorurate presentano una rigidità più 
elevata e una più semplice lavorabilità 
(ad es. saldatura). Per contro, le materie 
plastiche interamente fluorurate sono 
caratterizzate da una maggiore resistenza 
chimica e da un più ampio spettro di tem-
perature di impiego. 

A causa del dispendioso processo produt-
tivo, le materie plastiche parzialmente e 
interamente fluorurate hanno un prezzo 
molto più alto rispetto alle poliolefine (ad 
es. PE e PP). La rigidità e il prezzo di que-
ste materie plastiche costituiscono uno 
dei motivi del loro impiego in costruzioni 
composite con altri materiali che ne 
aumentano la rigidità meccanica.

Dieter Eulitz
Product manager fluoropolimeri

Materie plastiche parzialmente fluorurate  
vs. interamente fluorurate

Fig. 3: Materia plastica 
interamente fluorurata, 
ad es. PTFE (politetra-
fluoretilene)
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Fig. 2: Materia pla-
stica parzialmente 
fluorurata, ad es. 
PVDF (fluoruro di  
polivinilidene)
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Fig. 1: Poliolefine, 
ad es. PE (polieti-
lene)

E-TFE  
(Etilene-tetra-
fluoroetilene)
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E-CTFE  
(Etilene-clorotri- 
fluoro etilene)
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L’azienda svizzera Allplast AG, specializ-
zata nella lavorazione di materie plastiche, 
ha costruito un jacuzzi da esterno per il 
Solbadhotel, nella località turistica sviz-
zera di Sigriswil, nell’Oberland Bernese. La 
vasca, comprensiva di raccordi e tuba-
zioni, è stata realizzata nello stabilimento 
produttivo della Allplast AG con lastre 
alveolari SIMONA® PP-C-UV. Mediante 
un’autogru, la vasca è stata trasportata 
nel luogo previsto per l’uso come mono-
blocco completo, quindi installata.

La situazione di partenza
Una struttura benessere dell’Oberland 
Bernese aveva richiesto la costruzione e 
l’installazione di un jacuzzi da esterno con 
superficie di 7,6 x 3,2 m e profondità di 
1,10 – 1,35 m. 

L’incarico
Per la realizzazione è stata cercata una solu-
zione economica, con i seguenti requisiti:

�� peso ridotto a fronte della massima  
rigidità

�� stabilità ai raggi UV
�� utilizzo previsto per tutto l’anno con tem-
peratura dell’acqua a 35°C 

�� sicurezza antiscivolo

La soluzione
Le lastre alveolari SIMONA® PP-C-UV, con 
superficie goffrata e antiscivolo, sono state 
in grado di soddisfare gli ambiziosi requisiti. 
Il fondo poggia su una base di calcestruzzo, 

Peso ridotto a fronte della massima rigidità

Jacuzzi da esterno in lastre alveolari SIMONA® PP-C-UV

che ha reso superfluo un rinforzo aggiuntivo 
delle lastre alveolari. Le pareti sono a sbalzo, 
poiché le condotte di alimentazione, così 
come i componenti meccanici ed elettrici, 
devono essere accessibili sotto la griglia di 
legno percorribile. Un’ulteriore sfida è stata 
quella di integrare gli innumerevoli ugelli 
massaggianti, i punti luce ed i rubinetti, 
senza compromettere le caratteristiche stati-
che delle lastre alveolari. Particolarmente 
complessa si è inoltre rivelata l’esecuzione 
della scanalatura di troppopieno della vasca, 
calpestabile dagli ospiti, che doveva essere 

a livello della superficie, con una tolleranza 
inferiore a 2 mm. Questa direttiva è stata 
rispettata mediante l’impiego di montanti 
verticali in SIMONA® PP-DWU AlphaPlus®, 
realizzati su misura e rinforzati con tubi in 
acciaio inossidabile. I montanti, che sono 
stati peraltro saldati alle pareti esterne, con-
tribuiscono al tempo stesso a puntellare le 
pareti della vasca. Alla luce dell’elevata rigi-
dità e del peso incredibilmente ridotto, il 
trasporto e l’installazione della vasca sono 
avvenuti senza problemi.

Realizzazione e montaggio presso Allplast AG

SIMONA® PP-C-UV-HKP

Caratteristiche
� peso ridotto
� straordinaria resistenza chimica
� ottima lavorabilità 
��elevata stabilità
� elevata resistenza alle rotture
� resistenza ai microorganismi

Campi di applicazione
� costruzione di serbatoi 
��vasche di raccolta di sicurezza
�  cabine insonorizzate e protette contro le intemperie
� costruzione di piscine

Gamma di prodotti
� lastre in PE, PP, PPs o PP-C-UV in diversi formati 

con distanze tra i bordi variabili e spessori differenti
� elementi angolari
� giunzioni piatte

Trasporto tramite autogru

Jacuzzi da esterno in funzione
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La prima newsletter tecnica di SIMONA AG 
è apparsa nell’ottobre del 2007. Da allora 
sono state pubblicate 15 edizioni in 8 lin-
gue, per un totale di oltre 12.000 news-
letter inviate.  

SIMONA.report viene pubblicata 2–3 volte 
all’anno ed è sufficiente registrarsi alla home-

5 anni di SIMONA.report – 5°anniversario della nostra newsletter tecnica

Sondaggio tra i lettori – Aiutateci a migliorare ancora 
SIMONA.report

Impressum

SIMONA AG
Teichweg 16, 55606 Kirn, Germania

Responsabile dei contenuti 
Eric Schönel 
Phone: +49 (0) 67 52 14-997 
E-Mail: eric.schoenel@simona.de

Caporedattore di questa edizione 
Elena Gaul

Volete ricevere i prossimi numeri? 
Registratevi su: www.simona.de

page per ricevere, subito dopo la pubblica-
zione dell’ultima edizione, una e-mail con 
l’anteprima degli argomenti trattati e la possi-
bilità di download. I contenuti spaziano da 
contributi specialistici di tipo tecnico a infor-
mazioni sui prodotti, fino a report su espe-
rienze pratiche. Alla luce dell’elevato grado di 
interesse per la nostra newsletter, SIMONA.

report viene pubblicata nelle lingue tedesco, 
inglese, francese, spagnolo, italiano, polacco, 
ceco e russo. Con oltre 1.500 abbonati all’at-
tivo, negli ultimi 5 anni il report è diventato un 
prestigioso mezzo di comunicazione. 

In futuro intendiamo non soltanto consoli-
dare questo successo, ma anche ambire 

insieme a voi ad uno sviluppo continuo della 
nostra newsletter. A tale scopo è essenziale 
acquisire informazioni sulle vostre abitudini 
di lettura, i vostri desideri e interessi, nonché 
le vostre proposte di miglioramento. Per que-
sto vi invitiamo a partecipare al sondaggio 
seguente, che si compone di nove brevi 
domande e va svolto in forma anonima. Vi 
ringraziamo in anticipo per la partecipazione.

Aiutateci a migliorare ulteriormente 
SIMONA.report. Partecipate al sondaggio 
tra i lettori. 

Iniziate qui

  

5 anni

Iniziate
 qui!


