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Il PVC – cloruro di polivinile – ha ormai più 
di 100 anni. Il suo brevetto è stato con-
cesso il 4 luglio 1913 al chimico tedesco 
Fritz Klatte. Il PVC è il terzo materiale ter-
moplastico più importante per quantità 
dopo il polietilene e il polipropilene a livello 
mondiale.  

Il consumo globale nel 2009 è stato di circa 
32,5 milioni di tonnellate, di cui il 23 %  
(7,4 milioni di tonnellate) in Europa. Per il 
2015 si prevede un consumo di 43,6 milioni 
di tonnellate, corrispondente a una crescita 
annuale media del 5 %. 
(Fonte: Plastics Europe) 

Con circa il 60 %, il settore delle costruzioni è 
il più grande consumatore di PVC, principal-
mente per quanto riguarda i profili per l’edili-
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Una materiale termoplastico dalle molteplici qualità

Il cloruro di polivinile (PVC)

Gruppo di prodotti 
SIMONA® PVC rigido

zia e per finestre, con il 24 %, e i tubi, con il 
28 %. Questo materiale trova applicazione 
nelle costruzioni per via delle sue buone pro-
prietà nel lungo periodo e per la resistenza al 
fuoco: grazie all’alto contenuto di cloro, il PVC 
trattiene solo circa metà dell’energia rispetto 
alle poliolefine; quindi, in caso di incendio, 
viene liberata solo la metà dell’energia ter-
mica. Le lastre e i fogli rigidi costituiscono 
quasi l’11 % del fabbisogno mondiale. 
(Fonte: Plastics Europe)

Le lastre di PVC sono classificate in base alle 
loro caratteristiche meccaniche e vengono 
suddivise in diversi gruppi. Questa classifica-
zione è regolata da norme internazionali, 
precisamente dalla norma ISO 11833; men-
tre nel mercato statunitense è prevalente la 
norma ASTM D 1784. La norma ISO 11833 
distingue 5 gruppi:

�� gruppo 1: universale 
�� gruppo 2: trasparente 
�� gruppo 3: ad alto modulo 
�� gruppo 4: molto resistente agli urti
�� gruppo 5: termoresistente

Con i tipi di PVC a sua disposizione, SIMONA 
realizza prodotti di tutti i diversi gruppi. 
SIMONA® PVC-CAW corrisponde al gruppo 
universale (gruppo 1), sebbene le caratteri-
stiche del prodotto superino in parte in 
modo considerevole i requisiti definiti dalla 
norma. SIMONA® PVC-GLAS corrisponde al 
gruppo 2, trasparente, e SIMONA® PVC- 
MZ-COLOR è un PVC molto resistente agli 
urti, appartenente pertanto al gruppo 4.  
I gruppi “ad alto modulo” (gruppo 3) e “ter-
moresistente” (gruppo 5) possono essere 
prodotti su richiesta.

Produzione di PVC di SIMONA 
Quasi nessun altro materiale termoplastico 
presenta una serie di caratteristiche così 
varie come il PVC: da una morbidezza simile a 
quella del caucciù a una elevata resistenza, 
oppure anche espanso in diverse densità. La 
disponibilità di un proprio impianto di miscela-
zione consente a SIMONA di mettere a frutto 
in modo flessibile il proprio ampio know-how 
in fatto di formulazioni per trasformare le 
richieste dei clienti in prodotti in PVC nuovi o 
personalizzati. Da circa 20 anni SIMONA fab-
brica prodotti senza piombo e cadmio e senza 
plastificanti per i prodotti in PVC. 

Diversamente dalle poliolefine PE e PP (e 
anche da quasi tutti gli altri materiali termo-
plastici), il PVC puro (PVC grezzo) non può 
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essere sottoposto direttamente a trasforma-
zione termoplastica, bensì deve essere trat-
tato con diversi additivi. In questo modo, da 
un lato è possibile trasformarlo con maggiore 
facilità, dall’altro le sue caratteristiche (resi-
stenza agli urti, rigidità, ecc.) possono essere 
variate in modo mirato.

Prima di essere trasformato, il PVC viene sot-
toposto a un ulteriore passaggio, il cosiddetto 
processo di miscelazione caldo-freddo. Qui 
entra in gioco l’impianto di miscelazione PVC 
di SIMONA con una capacità produttiva annua 
di circa 50.000 tonnellate di prodotto PVC 
miscelato. Nell’impianto di miscelazione i sin-
goli ingredienti delle diverse formulazioni ven-
gono completamente miscelati e quindi con-
vogliati verso le linee di trasformazione in 
lastre, barre piene e fili per saldatura. Una 
formulazione per PVC può comprendere, oltre 
al PVC grezzo come componente principale, 
più di altre 20 sostanze. Grazie all’introdu-
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Stand fieristico realizzato con lastre di PVC espanso

zione di nuove procedure di miscelazione e 
dosaggio, negli ultimi due anni è stato possi-
bile sviluppare prodotti con una composizione 
innovativa e aprire le porte a nuovi ambiti 
applicativi.

Compatto, espanso, colorato: un tipo di 
PVC per ogni vostra esigenza
Oltre ai tipi di PVC compatto finora citati 
(gruppi da 1 a 5) con una densità compresa 
tra 1,37 e 1,46 g /cm³, anche il PVC espanso 
ricopre un ruolo molto importante. La sua 
densità va da 0,46 a 0,75 g /cm³, nonostante 
si registri una tendenza a produrre materiali 
sempre più leggeri (per via dell’efficienza 
energetica e del materiale). 

In SIMONA, questo gruppo di prodotti leggeri è 
rappresentato dalla gamma SIMOPOR. Il pro-
dotto più importante della famiglia SIMOPOR 
è SIMOPOR-LIGHT, con una densità compresa 
tra 0,52 e 0,55 g /cm³. Con 0,46 g /cm³,  
SIMOPOR-ULTRALIGHT è il prodotto più leg-
gero della serie. Questi prodotti sono di colore 
bianco come standard. Se sono richieste 
lastre colorate, entra in gioco SIMOPOR- 
COLOR con una densità di 0,65 g /cm3. Questo 
prodotto è disponibile nei colori standard 
rosso, blu, giallo, verde, grigio e nero; altri 
colori possono essere forniti a partire da una 
determinata quantità minima.

I principali ambiti di applicazione del PVC 
espanso sono la pubblicità, la costruzione di 
espositori e di stand fieristici. Spesso questi 
prodotti sono stampati a colori, e in misura 
sempre maggiore con la procedura di 
stampa digitale. Per soddisfare le esigenze 

della stampa digitale è stato sviluppato 
SIMOPOR-DIGITAL. Grazie alla peculiare 
tonalità di bianco, questo prodotto si distin-
gue per una brillantezza particolarmente 
elevata nella stampa digitale. La protezione 
UV aggiuntiva previene l’ingiallimento dovuto 
ai raggi UV impiegati nei sistemi di essicca-
zione del colore.

Per le applicazioni che richiedono una finitura 
liscia e lucente al posto della superficie sati-
nata tipica della schiuma PVC a pori chiusi, 
SIMONA® COPLAST-AS è il materiale adatto. 
COPLAST-AS unisce un nucleo in materiale 
espanso leggero a strati di rivestimento com-
patti, lisci e duri. In questo ambito, SIMONA 
offre due prodotti standard: SIMONA® 
COPLAST-AS è costituito da strati di rivesti-
mento di alta qualità e da un nucleo espanso 
di colore bianco. SIMONA® COPLASTAS-X pre-
senta un nucleo espanso di colore grigio. Poi-

Il nostro impianto di miscelazione PVC ci consente 
di sviluppare nuove caratteristiche del materiale

ché per la produzione si ricorre al processo di 
coestrusione, per esempio usando un doppio 
ugello, gli strati di rivestimento possono 
essere realizzati in colori diversi. Possono 
essere prodotti anche strati di rivestimento 
con caratteristiche del materiale diverse, ad 
es. COPLAST-AR-X con strato di rivestimento 
antiscivolo su un lato. Al contrario, nel caso 
della schiuma integrale ottenuta con il pro-
cesso Celuka, si può realizzare solo un mate-
riale e pertanto solo un colore e con le sole 
caratteristiche del materiale.

Nonostante la sua rispettabile età, oggi il PVC 
si dimostra essere un materiale molto attuale, 
che da forma alla nostra vita quotidiana gra-
zie al suo ampio spettro applicativo.

▸ Gamma di prodotti PVC SIMONA

Dr. Wolfgang Frings
Responsabile ricerca e sviluppo

http://products.simona.de/it_IT/$category/1258449786138/PVC%20hart/$menu/gesamtkatalog/$root/pvs/$hsasr/true/$mainMenu/Platten-Vollstaebe-Schweissdraehte/index.xhtml
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cui disponibilità è sempre più scarsa.   
In quanto materia prima fossile, il petrolio 
presenta per di più chiari svantaggi nel 
bilancio della CO2 rispetto alle materie 
prime rinnovabili, resi evidenti da un con-
fronto tra i due cicli della CO2 (fig. 1). 

Le bioplastiche sono di grande importanza 
in tutti gli ambiti che interessano da un lato 
la produzione di prodotti con cicli di vita 
relativamente brevi, e dall’altro applicazioni 
il cui miglior bilancio della CO2 (carbon 
footprint) rappresenta un vantaggio consi-

La crescente presa di coscienza ambien-
tale della società si riflette anche sui 
mercati delle materie plastiche e influenza 
gli obiettivi di sviluppo delle imprese. 
Anche SIMONA viene incontro al sempre 
maggiore interesse per l’ambiente dei 
clienti e dei mercati producendo e trasfor-
mando bioplastiche. 

Nell’ambito dell’ultima fiera delle materie 
plastiche K 2013, che si è tenuta l’autunno 
scorso a Düsseldorf, SIMONA AG ha presen-
tato per la prima volta delle bioplastiche al 
suo pubblico.

Le bioplastiche non sono però una novità, 
bensì le prime materie plastiche prodotte al 
mondo. Già nel 1887 era stato ricavato 
dalla cellulosa un materiale poi utilizzato 
per produrre giocattoli, cancelleria, monta-
ture di occhiali, ecc. La migliore redditività 
delle materie plastiche di origine petrolchi-
mica ha però relegato in un angolo le biopla-
stiche per lungo tempo. Per effetto dell’at-
tenzione alla tutela ambientale e alla 
sostenibilità, oggi le bioplastiche sono più 
richieste che mai. Attualmente costitui-
scono circa lo 0,1 % delle materie plastiche 
prodotte in tutto il mondo, ma con un incre-
mento annuo del 30 %, sono il gruppo che 
vanta la crescita più forte. 

Più applicazioni con un bilancio della CO2 
positivo
La maggior parte delle materie plastiche 
deriva dal petrolio – una materia prima la 

derevole sulla concorrenza rispetto al pro-
dotto classico. Troviamo queste applica-
zioni ad es. nei settori delle costruzioni di 
stand fieristici, espositori e automobili, 
dell’architettura del giardino e del paesag-
gio, della tecnica medicale, dell’ortopedia, 
della tecnica dei trasporti nonché nell’am-
bito della termoformatura e non per ultimo 
dell’industria alimentare.

In particolare le bioplastiche più recenti, 
come il PLA (polilattato), hanno raggiunto 
da tempo il grado di sviluppo perfetto per le 

applicazioni commerciali. Le percentuali di 
crescita di tali prodotti confermano questo 
trend, che si manterrà anche in futuro per 
via della già citata sostenibilità.

Bioplastiche di SIMONA una panoramica
In generale, le materie plastiche derivanti 
da materie prime rinnovabili costituiscono 
un passo avanti per il raggiungimento della 
sicurezza dell’approvvigionamento energe-
tico futuro, poiché sono pienamente in 
grado di sostituire le materie plastiche di 
origine petrolchimica. La produzione di 

Risorse fossili

Biomassa

Plastica derivante 
dal petrolio

Trasformazione chimica

Bioplastica

Biossido di carbonio

≈ 10 anni 
≈ 1.000.000

anni 

Fig. 1: cicli di CO2 a confronto

Dai prodotti naturali a soluzioni in materiale plastico di alta qualità

SIMOGREEN – bioplastiche di SIMONA
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 polimeri petrolchimici diventerà sempre più 
costosa a causa dello scarseggiare del 
petrolio, pertanto passare ai polimeri di ori-
gine biologica è importante anche dal punto 
di vista economico. 

In quanto alternativa ai polimeri tradizionali, 
le bioplastiche sono pertanto molto richie-
ste, anche per poter garantire in futuro un 
utilizzo sicuro delle materie plastiche.

Con il gruppo di prodotti SIMOGREEN, 
SIMONA ha progettato una gamma di pro-
dotti con i biopolimeri presentati al K 2013, 
PLA, PA 6.10, Bio-PE e ECOZEN®, ed entrerà 
quindi nella fase di presentazione dei cam-
pioni ai clienti. I primi tentativi di termofor-
matura di singoli tipi di PLA hanno già dimo-
strato la straordinaria lavorabilità di questo 
gruppo di materie plastiche. 

Con la costruzione di un centro tecnologico, 
SIMONA vuole continuare a fare ricerca in 
questo ambito. Il centro tecnologico amplierà 
ulteriormente il potenziale innovativo di 
SIMONA e darà maggiore spazio allo sviluppo 
di progetti e di nuove tecnologie di processo. 
Anche le bioplastiche contribuiranno all’inno-
vazione. La vicinanza dei locali di produzione 
e di sviluppo favorirà la condivisione di espe-
rienze velocizzando i processi di sviluppo dei 
prodotti. 

Marco Stallmann
Product Manager Divisione Industria,  
Pubblicità ed Edilizia

Informazioni sulle materie plastiche

Bioplastiche, che cosa sono?

Il concetto di “bioplastica” non è definito 
in modo chiaro. In linea generale, i poli-
meri si definiscono bioplastiche quando 
sono realizzati principalmente utilizzando 
materie prime rinnovabili. 

A questo proposito, da un lato si distingue 
tra materie plastiche derivanti al 100 % da 
risorse rinnovabili, come ad es. TPS 
(amido termoplastico), PLA (polilattato) o 
Bio-PE, prodotti da amido, zucchero o resi-
dui vegetali; dall’altro esistono anche poli-

meri che non derivano completamente, 
ma solo in gran parte, da materie prime 
rinnovabili, come ad es. PA 6.10 o 
ECOZEN®  (PETG di origine biologica).

Si distingue inoltre tra materie plastiche 
non degradabili e biodegradabili (fig. 2). 

I biopolimeri di origine biologica non sono 
solo sostenibili, in quanto si ottengono da 
sostanze organiche e sono costituiti per-
tanto da risorse rinnovabili, ma presentano    

 
anche un eccellente bilancio della CO2. La 
CO2 emessa per produrre polimeri può 
essere in gran parte trasformata in ossi-
geno durante la crescita delle stesse 
materie prime. I tipici esponenti di questo 
gruppo sono: PLA, Bio-PE, ECOZEN®, ace-
tato di cellulosa, ecc. 

Le materie plastiche biodegradabili sono 
quelle sostanze che si decompongono da 
sé in un processo biologico di decomposi-
zione senza che sia necessario alcun 
intervento. La durata di questo processo 
di decomposizione non può tuttavia 
essere ancora definita con precisione. Le 
norme DIN EN 13432 e ASTM D 6400 
stabiliscono quali sostanze possono 
essere chiamate “compostabili”. Anche se 
realizzati con materie prime teoricamente 
compostabili, i semilavorati prodotti da 
SIMONA, non fosse altro che per lo spes-
sore delle lastre, non sono generalmente 
compostabili senza frantumazione mecca-
nica.

Dr. Uwe Gleiter
Responsabile applicazioni tecniche/ TSC
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Fig. 2: degradabilità delle bioplastiche
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La flangia speciale SIMONA® consente un 
collegamento secondo il diametro nomi-
nale. Usando raccordi più piccoli e che 
hanno la medesima posizione dei fori con-
sente di ridurre notevolmente i costi. Inol-
tre garantisce un passaggio perfetto senza 
gradini (Fig. 4), depositi o vorticosità.

Clemens Timm
Product Manager raccordi

SIMONA presenta uno sviluppo nell’ambito 
dei raccordi a flangia speciali – la flangia 
speciale PE 100 con flange di rinforzo in 
PP/acciaio. Per la prima volta sul mercato 
sono ora disponibili raccordi a flangia cor-
rispondenti al diametro nominale con una 
protezione dalla corrosione duratura. 
Come modello sono state utilizzate le 
flange mobili standard con un rivestimento 
di polipropilene rinforzato con fibra di 
vetro, la cui efficacia è stata comprovata 
grazie a decenni di esperienza con i clienti. 
Questa combinazione garantisce una pro-
tezione dalla corrosione del 100 % e la 
massima protezione dalle sollecitazioni 
meccaniche superficiali.

Le tradizionali flange speciali sono dotate di 
una flangia di acciaio zincata oppure rivestita 
di Rilsan. È ben noto che l’acciaio zincato nel 
tempo non è resistente alla corrosione. Per 
questo motivo la maggior parte delle aziende 
di distribuzione dell’acqua ne escludono l’uti-

Connessione valvola-raccordo secondo il diametro nominale

Nuova flangia speciale in SIMONA® PE 100

lizzo. Un rivestimento costituito dal materiale 
plastico Rilsan è omologato per la conduzione 
di acqua potabile, ma presenta considerevoli 
svantaggi per quanto concerne gli effetti mec-
canici. Già con urti leggeri durante il trasporto 
e il montaggio, il rivestimento può scheggiarsi 
facilmente. Per via del processo di produ-
zione, questo rivestimento non presenta in 
ogni punto uno spessore uniforme. L’area 
attorno ai fori è particolarmente delicata. Qui 
il rivestimento è più sottile, e proprio durante 
il serraggio delle viti si può scheggiare molto 
facilmente. La corrosione compromette la 
resistenza dell’acciaio e pertanto il funziona-
mento della flangia. 

Con la nuova flangia in PP/acciaio, SIMONA 
ha realizzato un prodotto assolutamente 
resistente agli urti dotato di un rivestimento 
uniforme. Le flange sono prodotte tramite 
stampaggio a iniezione, garantendo così una 
qualità elevata e allo stesso tempo costi di 
produzione bassi. 

Da sinistra a destra: I fori ad asola permettono la rotazione della flangia durante il collegamento 
alla valvola e facilitano pertanto l’allineamento in cantiere; il raccordo a flangia speciale consente 
un collegamento alle valvole secondo il diametro nominale.

Le condotte forzate richiedono solitamente 
valvole in metallo. I comuni raccordi a flan-
gia con flangia mobile e collare richiedono 
sempre l’impiego di valvole con la forma 
dei fori corrispondente alla flangia mobile.

In questo caso, tuttavia, si riscontra un gra-
dino sulla parete interna del tubo (fig. 3), 
che può causare il deposito di sedimenti e 
vorticosità.

Confronto tra un raccordo a flangia standard e un raccordo a flangia speciale (DA) 
con raccordo valvola corrispondente (DN)  

Raccordo a flangia standard  
(collare + flangia mobile) Raccordo a flangia speciale

Collare 
DA

Valvola 
DN

Flangia speciale  
DA

Valvola 
DN

250 250 250 200

315 300 315 250

355 350 355 300

400 400 400 350

450 500 450 400

560 600 560 500

D
N

 2
50

Ø
 2

50

D
A

 2
50

Fig. 3: Raccordo a flangia con gradino sulla  
parete interna del tubo (cerchio rosso) e valvola  
DN 250
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Fig. 4: Raccordo a flangia speciale senza gradino 
sulla parete interna del tubo (cerchio rosso) e pic-
cola valvola DN 200
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La soluzione
Per la produzione delle scocche, sono state 
scelte le lastre SIMONA® PP bianche in grado 
di soddisfare le condizioni della camera 
bianca, essenziali per i semiconduttori, gra-
zie all’elevata qualità delle loro superfici.  
Ai fini della scelta sono inoltre state deter-
minanti l’elevata rigidità e l’eccezionale 
lavorabilità. Con la loro elevata resistenza 
chimica e un’affidabile resistenza alla corro-
sione, i tubi e i raccordi di SIMONA® PVDF e 
 SIMONA® PP-H AlphaPlus®  rappresentavano 
una soluzione vantaggiosa per la realizza-
zione di componenti di trasporto dei fluidi. 
Le lastre trasparenti in SIMONA® PVC-GLAS 
erano gli elementi ideali per le applicazioni 
che richiedevano una ispezione. L’elevata 
qualità dei materiali e la possibilità di repe-
rire tutti i materiali richiesti per i diversi 
componenti presso un solo fornitore, ha 
consentito a SIMONA di realizzare gli 
impianti in modo rapido e semplice.

La atp GmbH è specializzata in progetta-
zione end-to-end per applicazioni nell’in-
dustria dei semiconduttori, tra cui la 
costruzione di sistemi di alimentazione e 
smal timento di sostanze a elevata purezza, 
nonché impianti e attrezzature di processo. 
Per la produzione di due impianti di pro-
cesso a umido e dieci sistemi di alimenta-
zione di sostanze chimiche, sono stati  
utilizzati lastre, tubi e raccordi SIMONA® 
PP bianchi,  SIMONA® PVC-GLAS, SIMONA® 
PVDF e SIMONA® PP-H AlphaPlus®.

Situazione di partenza
Per l’ampliamento delle loro capacità di pro-
duzione e ricerca, la Vishay Siliconix Itzehoe 
GmbH cercava un fornitore esperto e com-
petente in grado di fornire assistenza nella 
pianificazione e nella costruzione di sistemi 
di impianti a elevata purezza per la produ-
zione di semiconduttori. 

Prodotti SIMONA® per la migliore resistenza alle sostanze chimiche

Impianti a elevata purezza per la produzione di semiconduttori

Da sinistra a destra: impianti di processo a umido automatici; vista dell’interno di un sistema di alimentazione di sostanze chimiche; ripartitori per il 
 collegamento delle apparecchiature

Per questo ambito applicativo così impegna-
tivo dal punto di vista tecnico e chimico, si 
sono stabiliti i criteri più rigorosi di purezza 
e affidabilità dei materiali.

L’incarico
I materiali utilizzati per la costruzione di parti 
di impianti diversi dovevano soddisfare deter-
minati requisiti meccanici e chimici:

�� elevata resistenza chimica agli acidi e 
alle soluzioni alcaline di elevata purezza

�� elevata resistenza alla frattura da ten-
sioni interne e alla corrosione

�� eccellenti caratteristiche di lavorabilità
�� elevata rigidità
�� alta qualità della superficie
�� requisiti di purezza
�� stabilità agli UV

Panoramica del progetto

Progetto
Costruzione di due impianti di processo a umido 
automatici (L x P x H = 3,40 x 1,40 x 2,20 m)  
e di dieci sistemi di alimentazione di sostanze  
chimiche con tubazioni e ripartitori (L x B x H =  
2,40 x 1,50 x 2,10 m)

Prodotti impiegati
Scocche:
��Lastre SIMONA® PP bianche
Porte:
��Lastre SIMONA® PVC-GLAS
Componenti di distribuzione dei fluidi:
��Lastre, tubi e raccordi SIMONA® PVDF
��Tubi e raccordi SIMONA® PP-H AlphaPlus® 

Caratteristiche SIMONA® PP bianco 9002
��stabile al calore continuo
��elevata resistenza chimica
��elevata resistenza alla corrosione
��alta qualità della superficie
��elevata rigidità anche ad alte temperature
��stabile agli UV

http://www.simona.de/it/service/newsletter/index.html

