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Discover Future Solutions

Gentili lettrici, gentili lettori,
la nostra partecipazione alla fiera K di 
quest’anno mostra chiaramente le inten-
zioni di SIMONA: offrire la migliore solu-
zione tecnica al mondo nelle vesti di 
azienda specializzata nella lavorazione di 
materie plastiche innovativa e orientata al 
futuro. Con il nostro nuovo centro tecnolo-
gico di Kirn, dal 2014 disporremo dei 
processi più avanzati per la lavorazione 
delle materie plastiche. In futuro saremo 
così in grado di fornire ai nostri clienti 
soluzioni per svariate applicazioni. Il 
Technical Service Center costituirà un 
punto di riferimento a livello internazio-
nale per tutte le sedi di produzione 
SIMONA. Presso il nostro stand fieristico e 
nell’edizione attuale di SIMONA.report vi 
presentiamo i nostri primi prodotti e inte-
ressanti progetti di sviluppo. Con la nostra 
ricca gamma di prodotti, materiali e tecni-
che di lavorazione siamo il partner ideale 
per la realizzazione delle vostre idee. Svi-
luppate con noi le soluzioni in materiale 
plastico del futuro – in modo efficiente, 
sostenibile e sicuro. 

Wolfgang Moyses

Wolfgang Moyses
CEO, Presidente Consiglio 
di Amministrazione

Raggruppamento delle attività di ricerca e sviluppo

Costruzione di un centro tecnologico a Kirn

Con la costruzione di un centro tecnolo-
gico a Kirn, SIMONA AG intende rafforzare 
ulteriormente la propria forza innovativa. 
Saremo così in grado di realizzare soluzioni 
personalizzate per i clienti con nuovi mate-
riali e combinazioni di materiali, per acce-
lerare il percorso dei nuovi prodotti verso la 
produzione in serie. Alla base dell’operato 
di SIMONA vi è soprattutto la volontà di 
soddisfare già oggi le vostre esigenze di 
domani. 

Il centro tecnologico sarà formato da un 
capannone moderno con impianti di estru-
sione, concepiti per progetti di sviluppo. In 
questo modo potremo testare nuovi processi 
e materiali in un contesto separato dalla 
produzione vera e propria. Inoltre concentre-
remo in un unico centro i settori importanti 
di ricerca e sviluppo. I percorsi per le comu-
nicazioni e le decisioni saranno più brevi e il 
tutto andrà naturalmente a beneficio dell’ef-
ficienza. Infine, oltre alle procedure note 
sperimenteremo nuove tecniche di processo. 

Il nuovo centro tecnologico ridurrà i tempi di sviluppo e rafforzerà il potere di innovazione.

Scoprite in modo interattivo i nuovi pro-
dotti e materiali, nonché le nuove tecniche 
di lavorazione. Saremo lieti di offrirvi 
nuovi input. 

www.simona.de/K2013

Il vantaggio per voi: con la costruzione del 
centro tecnologico SIMONA riuscirà a ridurre i 
tempi di sviluppo e a realizzare maggiori inno-
vazioni sul piano delle procedure tecniche.

http://www.simona.de/K2013
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Semilavorati in materiali plastici biologici

Sistemi di tubazioni per acqua potabile  
in PE SIMONA® per la posa a cielo aperto  
e senza scavo

Sostenibilità

La novità: In collaborazione con diversi pro   - 
duttori di materie prime, SIMONA si adopera 
nel campo della lavorazione di svariate mate-
rie prime biologiche. Nell’ambito del processo 
di estrusione è già stato possibile realizzare 
semilavorati in PE biologico, copoliestere bio-
logico trasparente e poliammide 6.10.

L’utilizzo: Se oggi i materiali plastici biologici 
vengono usati prevalentemente nell’industria 
dell’imballaggio, ad es. per la produzione di 
vasetti per yoghurt, i semilavorati in plastica 
biologica possono essere impiegati anche in 
altri settori per svariate applicazioni. Il PE bio-
logico si distingue dal polietilene tradizionale 
soltanto per la materia prima e può pertanto 
essere impiegato praticamente per tutte le 
applicazioni PE esistenti, ad es.

nella costruzione di impianti,  di macchine 
oppure nella imbutitura.

I vantaggi: Rispetto ai materiali plastici 
basati su olio grezzo, le plastiche biologiche 
si distinguono per emissioni di CO2 (carbon 
footprint) più favorevoli, poiché per la loro 
realizzazione possono essere impiegate per-
centuali di materie prime sostenibili. Tutti 
i materiali sono accomunati dalla buona 
plasmabilità termica. Le caratteristiche mec-
caniche dei materiali plastici biologici riman-
gono inalterate rispetto alle plastiche con-
solidate. Inoltre il copoliestere biologico si 
distingue per una elevata trasparenza e una 
rigidità superiore. 

> Maggiori informazioni sul tema

Per la realizzazione di plastiche biologiche vengono impiegate percentuali di materie prime rinnovabili.

Sistemi di tubi SIMONA® per la  
distribuzione e lo smaltimento dell’acqua
La novità: L’ampio programma di pezzi 
stampati e tubi di SIMONA® viene  realiz-
zato attraverso l’estrusione di tubi, stam-
paggio di pezzi a iniezione e lavorazione 
meccanica interna, in cui vengono rea-
lizzati pezzi torniti e costruzioni speciali. 
Grazie a questi tre settori di produzione, 
SIMONA riesce a offrire sistemi completi 
per il trasporto economico e sicuro di 
liquidi.

L’utilizzo: I sistemi di tubi SIMONA® 
coprono le applicazioni standard della 
distribuzione e dello smaltimento dell’ac-
qua, come tubazioni, pezzi stampati e 
pozzetti per la costruzione di tubi posati. 
Inoltre vengono impiegati nella costru-
zione di impianti industriali, soprattutto 

nelle centrali idriche e negli impianti di 
dissalazione dell’acqua del mare. La fles-
sibilità dei tre settori produttivi consente 
una configurazione economica e orien-
tata alle soluzioni di sistemi speciali per il 
risanamento di tubazioni danneggiate o il 
trasporto di energia.

I vantaggi: Poiché realizza praticamente 
tutti i componenti per tubazioni rilevanti per 
i sistemi, SIMONA si propone quale partner 
affidabile e indipendente, che offre solu-
zioni sicure con sistema. La migliore consu-
lenza tecnica viene garantita dal decennale 
know-how dei collaboratori SIMONA. 

> Maggiori informazioni sul tema

http://mmp3.simona.de/en
http://mmp7.simona.de/en
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Tubi multistrato SIMONA®  
con strati funzionali
La novità: I tubi coestrusi PE 100  SIMONA®  
vengono realizzati con strati interni 
aggiunti o integrati in PE macromolecolare 
o poliolefini modificati. 

L’utilizzo: I tubi vengono impiegati nel 
trasporto idraulico di materiali contenenti 
solidi, ad es. sabbia, ghiaia o pezzi di roc-
cia, in cui le superfici interne di un tubo di 
plastica sono fortemente soggette ad abra-
sioni e urti. Grazie alle proprietà univer-
sali dei tubi multistrato SIMONA® vengono 
inoltre inaugurate possibilità di impiego 
innovative. In Norvegia sostituiscono i tubi 
di acciaio impiegati nella pesca per il tra-
sporto dei pesci sui pescherecci. Grazie 
alle pareti interne lisce e resistenti, i tubi 
in plastica impediscono danneggiamenti 
al pescato.

I vantaggi: Gli strati funzionali rendono 
i tubi particolarmente resistenti alle 
abrasioni e agli urti, nonché in grado 
di sopportare sollecitazioni meccaniche 
estreme. Grazie all’elevata resistenza alla 
corrosione garantiscono inoltre una durata 
prolungata negli ambienti particolarmente 
minacciati dalla corrosione. Il peso rela-
tivamente ridotto di tubi e pezzi stampati 
consente un montaggio agevole ed eco-
nomico.

> Maggiori informazioni sul tema

La novità: In collaborazione con la Resysta 
 International GmbH SIMONA è stata la prima 
azienda in grado di ottenere tramite estru-
sione una lastra di grandi dimensioni da un 

composto a base di 
crusca di riso, sal-
gemma e olio mine-
rale. Il materiale   
lavorato  rappresenta 
una vera e propria 
alternativa ai pro dotti 
in legno, sia a livello 
ottico, sia tat   tile. Già 
dopo un breve peri-

odo di sviluppo è stato possibile realizzare 
lastre nel formato 2.000 x 1.000 mm con 
spessore da 1 a 5 mm; seguiranno ulteriori 
formati e spessori.

L’utilizzo: Il prodotto può essere impiegato 
ovunque siano richiesti materiali durevoli, 
sostenibili e resistenti alle intemperie, con 
aspetto simile al legno. Possibili campi di 

impiego sono, tra gli altri, rivestimenti di 
pareti  e facciate, recinzioni, pregiati mobili 
da esterno, rivestimenti interni di veicoli, ele-
menti sanitari o anche giocattoli.

I vantaggi: A differenza di prodotti in legno 
comparabili, i prodotti resistenti all’umidità 
non si gonfiano per effetto dell’acqua, resi-
stono ai raggi UV e, se bagnati, mostrano per-
sino proprietà antiscivolo. Il materiale risulta 
così utilizzabile sia all’interno, sia all’esterno 
e, quale alternativa al legname tropicale, sal-
vaguardia risorse preziose. Le lastre di grandi 
dimensioni si possono tagliare in modo flessi-
bile per ottenere svariati formati e sono utiliz-
zabili per applicazioni ad ampio respiro, prive 
di frequenti punti di incollaggio o di saldatura. 
Inoltre, proprio come il legno, possono essere 
segate, forate, verniciate o levigate. Grazie alle 
buone proprietà di imbutitura il materiale offre 
inoltre la possibilità della termoformatura.

> Maggiori informazioni sul tema

Crusca di riso, salgemma e olio minerale costituiscono la base per il composto Resysta®.

La levigatura conferisce 
alla lastra l’estetica 
simile al legno.

Tubi multistrato SIMONA® con strati  
funzionali su pescherecci

Tubi con strati funzionali (stratificazione  
a confronto), da sinistra a destra: integrati, 
aggiunti, a 3 strati (opzionale)

Efficienza

SIMOWOOD – Lastre estruse made of Resysta® 

http://mmp1.simona.de/en
http://mmp8.simona.de/en
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Barre forate SIMONA®

La novità: SIMONA AG ha ampliato la gamma 
delle barre forate SIMONA® con molteplici 
dimensioni. Le barre forate estruse nere 
in PE 100 sono disponibili in lunghezza 
2.000 mm e diametri esterni da 110 a 
810 mm. E’ possibile su richiesta realizzare 
misure speciali.

L’utilizzo: Le barre forate SIMONA®, alla luce 
della loro geometria, rappresentano il mate-
riale ideale per la realizzazione di raccordi e 
finiti a disegno con torni CNC. Vengono impie-
gate ad es. per la produzione di riduzioni, car-
telle a saldare e giunzioni a flangia speciali.

I vantaggi: Le barre forate dispongono di 
ottima resistenza chimica, nonché resi-

stenza meccanica e rigidità elevate. Inoltre si 
possono lavorare in modo facile e versatile, 
ad esempio a livello di saldatura, fresatura, 
foratura, segatura, taglio e taglio a getto 
d’acqua. Grazie alla loro stabilità ai raggi 
UV sono adatte all’impiego prolungato in 
ambiente esterno. Le barre forate SIMONA® 
vantano diverse omologazioni: sono fisiolo-
gicamente atossiche, conformi all’uso con 
generi alimentari secondo EU 10/2011 e i 
materiali impiegati soddisfano i requisiti di 
qualità delle liste KRV. Rispetto alle barre 
piene consentono di realizzare notevoli 
risparmi a livello di materiale e costi.

> Maggiori informazioni sul temaStruttura con rinforzi incrociati della nuova lastra alveolare SIMONA®

Le barre forate SIMONA® consentono di realizzare pezzi stampati e finiti in modo economico.

Lastre alveolari SIMONA® di terza generazione
La novità: Il prototipo della lastra alveo-
lare SIMONA® di terza generazione è più 
di una semplice evoluzione del modello 
precedente. Attraverso modifiche tecniche 
innovative è stato possibile ottimizzare 
l’efficienza del materiale e la stabilità, 
con spessori minimi delle pareti. Per il 
portafoglio di prodotti esistente ciò implica 
un’ulteriore riduzione del peso superficiale 
a fronte di una resistenza alla flessione 
pressoché invariata, con conseguente otti-
mizzazione dell’impiego del materiale.

L’utilizzo: In futuro la lastra alveolare di 
terza generazione sarà impiegata in nuovi 
campi applicativi nel settore dell’economia 
agraria, ad esempio depuratori per aria di 
scarico o sistemi di pareti divisorie negli 

allevamenti. Senza contare le innumere-
voli possibilità di impiego nelle applicazioni 
classiche per lastre alveolari.

I vantaggi: La lastra alveolare è stata 
sviluppata da SIMONA per ottenere rigidità 
e stabilità elevate in combinazione con 
un peso ridotto. Rispetto a una lastra in 
materiale termoplastico pieno di 40 mm, 
l’attuale lastra alveolare offre la stessa 
resistenza alla flessione con un peso 
superficiale dimezzato. Le lastre alveolari 
SIMONA® si possono facilmente segare, 
forare, fresare e offrono così le migliori 
caratteristiche di lavorazione con tutti i 
processi termoplastici noti.

> Maggiori informazioni sul tema

http://mmp6.simona.de/en
http://mmp4.simona.de/en
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Sistemi di tubi Liner SIMONA®

La novità: Con i Sistemi di tubi Liner 
SIMONA®, l’attuale assortimento di lastre 
accoppiate si arricchisce di tubi accoppiati. 
Mentre le lastre accoppiate vengono impie-
gate in tutto il mondo per la produzione di 
serbatoi nell’ambito della costruzione com-
posita, i sistemi di tubi Liner soddisfano 
le più elevate esigenze in materia di sicu-
rezza soprattutto nella costruzione di tubi 
industriali. Mediante una nuova tecnica di 
processo nell’applicazione degli adesivi è 
possibile lavorare vari materiali (PP, PVDF, 
E-CTFE) e ottenere la massima adesione fra 
tubo e accoppiamento. A seconda del caso 
applicativo sono disponibili vari adesivi tessili 
risp. tubi pretrattati chimicamente. 

L’utilizzo: Nella costruzione di impianti indu-
striali si registra una tendenza all’uso di pres-
sioni e temperature sempre più elevate, non-

ché di agenti chimici sempre più concentrati. 
La costruzione composita gioca pertanto un 
ruolo sempre più importante. Combina infatti 
un materiale liner termoplastico altamente 
resistente e un involucro esterno resistente 
alle sollecitazioni meccaniche, ad es. pla-
stica rinforzata con fibre di vetro (GFK). I tubi 
accoppiati vengono impiegati soprattutto per 
il trasporto di agenti aggressivi, specialmente 
nella produzione di agenti chimici di base.

I vantaggi: Alla luce delle disposizioni rigo-
rose in materia di sicurezza, in questi ambiti
occorre garantire un’adesione elevata e dura-
tura fra il tubo termoplastico e la struttura 
portante - la nuova tecnica di processo è in 
grado di farlo. I numerosi controlli garanti-
scono il livello qualitativo elevato dei prodotti.

> Maggiori informazioni sul tema

Tubi SIMONA® in PVDF rivestiti in vetro, sviluppati per ThyssenKrupp Uhde GmbH.

Imbutitura di una lastra SIMONA® SIMOLIFE in PE-HWV colorata con carta termica sul modello in 
gesso di un braccio inferiore.

Sicurezza

SIMONA® SIMOLIFE –  
Lastre per la tecnologia ortopedica
La novità: Con l’aggiunta del materiale 
etilen vinil acetato (EVA) SIMONA ha intro-
dotto un gruppo di prodotti nuovo, che per 
la prima volta interessa tutti i materiali. 
Grazie alle lastre nei materiali PE, PP, 
PETG ed EVA, SIMONA® SIMOLIFE offre un 
programma di prodotti pressoché com-
pleto, specificamente concepito per la 
tecnica ortopedica.

L’utilizzo: Le lastre in materiali termo-
plastici vengono impiegate nella tecnica 
ortopedica per la produzione di protesi e 
ortesi, tra cui ad es. corpi interni delle 
protesi flessibili, ortesi dinamiche della 
caviglia o busti. Inoltre si aprono pos-
sibilità di impiego al di fuori della tec-
nica ortopedica e le lastre EVA SIMONA®  
SIMOLIFE possono essere usate ad esem-

pio  nella  cost ruzione di binari quali sup-
porti fra binario e traversa. 

I vantaggi: In qualità di fornitore di 
sistemi, con il gruppo di prodotti SIMOLIFE 
SIMONA mette a disposizione una ampia 
selezione di materiali per innumerevoli 
applicazioni nella tecnica ortopedica. I 
materiali sono generalmente molto leg-
geri, fisiologicamente atossici e dermo-
protettivi; inoltre garantiscono un impiego 
duraturo e funzionale. La semplice lavo-
rabilità e l’elevata stabilità dimensionale 
dei materiali delle lastre consentono agli 
ortopedici di adattare con precisione le 
parti di protesi e ortesi all’anatomia indivi-
duale del paziente.

> Maggiori informazioni sul tema

http://mmp5.simona.de/en
http://mmp2.simona.de/en
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SIMONA Sales Academy

I prossimi corsi per il 2013 

Formazione Data  Località  Lingua 

Formazione intensiva sui sistemi di tubi –    
costruzione sotto il livello del suolo

14 – 15 novembre Ringsheim Tedesco

Formazione intensiva per la costruzione 
di serbatoi 

20 – 21 novembre Kirn Tedesco

Formazione intensiva sui sistemi di tubi 
nell’industria

28 – 29 novembre Ringsheim Tedesco

Corsi 2014
Basi sui semilavorati termoplastici 12 – 13 marzo Kirn Tedesco

16 – 17 giugno Kirn Inglese

25 – 26 settembre Kirn Tedesco

Formazione specifica sui tubi a pres-
sione interrati nel settore delle acque 
reflue

27 – 28 febbraio Ringsheim Tedesco

13 – 14 novembre Ringsheim Tedesco

Formazione specifica sui sistemi di tubi 
nell’industria

03 – 04 luglio Ringsheim Tedesco

27 – 28 novembre Ringsheim Tedesco

Formazione specifica sui sistemi a  
doppio tubo per l’industria PE/PP  
SIMODUAL²

28 aprile Ringsheim Tedesco

20 ottobre Ringsheim Tedesco

Basi per il calcolo serbatoi 13. – 14. febbraio Kirn Tedesco

19. – 20. maggio Kirn Inglese

08. – 09. settembre Kirn Tedesco

Nuovo programma di forma-
zione SIMONA Sales Academy 
La SIMONA Sales Academy riunisce a livello mondiale 
tutte le attività di formazione per clienti e partner. Il nuovo 
programma di formazione per il 2014, oltre alle formazioni 
di base per semilavorati plastici, comprende formazioni 
specifiche per sistemi di tubi e la costruzione di serbatoi. 
Per ulteriori informazioni e i dettagli su referenti e iscrizioni 
consultare il sito web www.simona-salesacademy.com.
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La novità: Il sistema di tubi a doppia parete 
SIMODUAL2 è un sistema completo innovativo 
per la costruzione di tubi industriali. Si tratta 
di una soluzione di prodotto standardizzata 
per soddisfare i requisiti più elevati in materia 
di sicurezza, senza costruzioni dispendiose e 
costose.

L’utilizzo: In quasi tutti i settori della rea-
lizzazione industriale di prodotti vengono 
impiegati materiali che, in forma concen-
trata, rappresentano un rischio per l’uomo 
e l’ambiente. Pertanto nella costruzione di 
tubi industriali già al momento della pianifi-
cazione degli impianti occorre garantire un 
livello generale di sicurezza elevato per tutti 
gli aspetti, dai serbatoi di deposito alle linee 
di distribuzione e di dosaggio. 

I vantaggi: Per garantire la massima sicu-
rezza i sistemi di tubi SIMODUAL2 vengono 
realizzati con un tubo interno di trasporto 
del mezzo e un tubo protettivo esterno. 
Al posto di un semplice paraspruzzi i tubi 

dispongono di un vano di arresto delle 
perdite continuo, monitorabile e resistente 
alla pressione. Per i tubi a doppia parete  
SIMODUAL2 non si applicano concetti esecu-
tivi complessi, ma semplici principi di piani-
ficazione. In combinazione con una tecnica 
di montaggio efficiente, ciò garantisce la 
massima economicità.

> Maggiori informazioni sul tema

SIMODUAL2 – Sistema di tubi  
a doppia parete per applicazioni industriali

Esempio di montaggio per sistemi di 
tubi a doppia parete per l’industria

http://www.simona.de/en/service/SIMONA_Sales_Academy/index.html
http://www.simona.de/it/index.html
http://mmp9.simona.de/en

