
L’IMPEGNO DI PLASTIBLOW PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  
E LA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI SOSTENIBILI



IL PROBLEMA GLOBALE DELLA PLASTICA IN MARE

L’inquinamento da plastica è diventato uno 

dei temi ambientali più pressanti: oggi le 

plastiche monouso costituiscono il 40% di 

tutte quelle prodotte ogni anno e circa 8 

milioni di tonnellate di rifiuti di plastica 

finiscono dalle nazioni costiere negli oceani, 

con conseguenti danni alla fauna selvatica e 

marina.
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Fonte: nationalgeographic.it | Novembre 2020 



DA RIFIUTO A NUOVA RISORSA

Anche da Plastiblow arriva un importante contributo per la 
salvaguardia dell’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali plastici 
riciclati. Da rifiuto a nuova risorsa. 
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Organismi internazionali parlano da tempo dei rischi associati all’uso 
eccessivo di questo materiale in termini di impatto sull’ambiente: per 
petrolio consumato, per emissioni di gas ad effetto serra (GHG).
 
Secondo uno studio commissionato dall’UE l’80-85% dei rifiuti presenti 
sulle coste europee è composto da plastica di cui la maggior parte 
monouso. La nuova direttiva punta anche al riciclo delle bottiglie e dei 
contenitori in plastica: entro il 2025 i produttori dovranno mettere in 
commercio contenitori con almeno il 25% di contenuto riciclato, 
percentuale che dovrà salire al 30% entro il 2030.



UN MECCANISMO VIRTUOSO

La sensibilizzazione su questi importanti aspetti, che da decenni 
interessa il settore, ha messo in moto un meccanismo virtuoso che 
ha portato gli addetti ai lavori alla realizzazione macchine a basso 
consumo energetico e di contenitori per l’imballaggio più 
efficienti, rispetto al passato. 

Un dato su tutti: il peso e il volume dei contenitori si è ridotto 
notevolmente, anche del 30% in meno. 

Un aspetto che consente di risparmiare il consumo di tonnellate e 
tonnellate di materiale plastico. Senza trascurare l’importanza di 
una politica virtuosa di recupero e riciclo messo in moto da molti 
paesi.

Fonte dati: Eurostat
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VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE
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La plastica ha un ruolo chiave nella protezione e conservazione 
dei prodotti, dalla produzione al consumo, in ogni settore. 

La nuova vision è quindi quella di ottenere prodotti in 
plastica realizzati a partire da materiali di riciclo, che una 
volta esaurito il loro utilizzo non vengono dispersi 
nell’ambiente, ma reimpiegati all’interno del ciclo produttivo 
per altri utilizzi, in un processo di economia circolare.per altri utilizzi, in un processo di economia circolare.

La plastica ha un ruolo chiave nella protezione e conservazione 
dei prodotti, dalla produzione al consumo, in ogni settore. 

, che una 

nell’ambiente, ma reimpiegati all’interno del ciclo produttivo 



 IL MODELLO PLASTIBLOW PER UN’ECONOMIA CIRCOLARE
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Il contributo all’economia circolare nella produzione di contenitori 
sostenibili da parte di Plastiblow, leader di macchine per estrusione e 
soffiaggio totalmente elettriche, consiste nei seguenti obiettivi:

Creazione di macchine a basso consumo energetico;

Riduzione dell’uso di materie plastiche vergini con tecnologia di  
co-estrusione multi strato che consente l’utilizzo di materiale plastico 
post-consumo (PCR) nel processo produttivo;

Ricerca di soluzioni per contenitori più efficienti con riduzione del 
peso senza compromettere le loro proprietà fisiche e meccaniche;

Prove realizzate in collaborazione con produttori di resina e additivi 
per sperimentare l’uso di materie prime alternative;

Controllo accurato dei parametri di processo raggiungibili dalle sue 
macchine per ottenere le condizioni idonee per una riduzione del 
peso e degli sprechi.



PIONIERI NEL BASSO CONSUMO E NELL’UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI 

Plastiblow, è tra le prime realtà del settore a studiare macchine 
elettriche per l’estrusione e il soffiaggio a basso consumo energetico.

Da tempo si impegna anche nella riduzione dell’utilizzo di plastica 
vergine, perché ha sviluppato tecnologie di co-estrusione multistrato 
capaci di lavorare maggiormente materiali riciclati per la produzione 
di nuovi contenitori.

Un segno più (”+") deve essere aggiunto alla classe, se la potenza al 
minimo determinata è inferiore a 1 kW.

EUROMAP 46.1

Classe
Consumo energetico specifico 

Esp [kWh/kg]

1 > 1.30

2 ≤ 1.30

3 ≤ 1.00

4 ≤ 1.80

5 ≤ 1.62

6 ≤ 1.53

7 ≤ 1.45

8 ≤ 1.39

9 ≤ 0.34

10 ≤ 0.29
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LA CO-ESTRUSIONE MULTISTRATO COME SOLUZIONE PER IL RISPARMIO DELLA PLASTICA

Plastiblow offre soluzioni per la produzione di contenitori 
mono-strato o multistrato con l’utilizzo di plastica riciclata 
post-consumo (PCR).

Grazie alla tecnologia Plastiblow è possibile ottenere un prodotto 
finale con un alto contenuto di materiale riciclato in accordo alle 
recenti disposizioni UE in materia. 
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DESIGN PACKAGING MULTISTRATO CON MAGGIORE UTILIZZO DI MATERIALE RICICLATO

CoEx 2 (DeCo)
1.  Strato esterno- Vergine 
2.  Strato interno Macinato 
+ PCR 

CoEx 3 (ReCo)
1.  Strato interno- Vergine
2.  Strato intermedio -  Macinato +PCR
3.  Strato esterno – Vergine e Colore

CoEx 4 (Barriera)
1.  Strato interno barriera
2.  Adesivo
3.  Strato interno Macinato + PCR 
4.  Strato esterno – Vergine e Colore
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Obiettivo:

Riduzione dell’uso di materie plastiche vergini 
con tecnologia di co-estrusione multi strato per 
l’impiego di materiale plastico post-consumo 
(PCR) nel processo produttivo in accordo alle 
normative europee.



MACCHINE CO-ESTRUSIONE SOFFIAGGIO ELETTRICHE DI GRANDE AFFIDABILITÀ

Le macchine Plastiblow offrono ripetibilità dei risultati grazie 
all’affidabilità dei movimenti servo drive e alla precisione dei 
controlli. 

La progettazione e costruzione delle macchine, alcune delle quali 
coperte da brevetti, prevede tra l’altro anche minori costi di 
manutenzione per l’utilizzo di sistemi meccatronici 
particolarmente affidabili e precisi, oltre a sistemi di controllo 
per la telediagnosi dei processi in ottica Industria 4.0.

Minore impatto ambientale
Nessun olio idraulico da smaltire, 
meno rumore

MACCHINE CO-ESTRUSIONE SOFFIAGGIO ELETTRICHE DI GRANDE AFFIDABILITÀ

rono ripetibilità dei risultati grazie 
precisione dei 

La progettazione e costruzione delle macchine, alcune delle quali 
minori costi di 

sistemi di controllo 

Minore consumo di energia
Consumo misurato inferiore o 
uguale a  ≤ 0,29 KWh / Kg 
compreso il riscaldamento 
dell'estrusore

Sistemi di controllo 
integrati
Telediagnosi e controllo 
statistico di processo

Minori costi di manutenzione
Sistemi meccatronici affidabili e 
precisi rispetto a componenti 
idraulici che richiedono una 
manutenzione frequente
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LA CO-ESTRUSIONE MULTISTRATO COME SOLUZIONE PER IL RISPARMIO DELLA PLASTICA

Lo spessore dello interno, dell’ordine del 80-90% a prescindere 
dello spessore totale del contenitore, è costituito da plastica 
riciclata. 

Lo strato esterno è  di materiale vergine, normalmente 
polietilene ad alta densità, dello spessore del 10-20%, quindi 
estremamente contenuto. 

Lo spessore dello strato di materiale vergine garantisce una 
copertura buona ed omogenea per dare al prodotto finale un 
aspetto estetico tradizionale. 

La struttura a 2 strati è anche comunemente applicata nel 
settore cosmetico per la produzione di contenitori soft-touch.

Sistema COEX 
2 strati.
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LA CO-ESTRUSIONE MULTISTRATO COME SOLUZIONE PER IL RISPARMIO DELLA PLASTICA 

Lo spessore dello strato centrale, dell’ordine del 60-80% a 
prescindere dello spessore totale del contenitore, è costituito 
da plastica riciclata. 

Gli strati interni ed esterni sono di materiali vergini, 
normalmente polietilene ad alta densità, dello spessore del 
10-20%, quindi estremamente contenuto. 

Lo spessore degli strati di materiale vergine garantisce una 
copertura buona ed omogenea per dare al prodotto finale un 
aspetto estetico tradizionale. 

Un adeguato spessore dello strato interno, inoltre, permette di 
mantenere elevate le caratteristiche di saldatura e impedisce 
agli elementi presenti nello strato di materiale riciclato di 
contaminare il prodotto.

Sistema COEX 
3 strati.
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 SISTEMA COEX 3 E 4 STRATI PER PRODOTTI AGROCHIMICI

Per i contenitori di prodotti  chimici (detergenti, fertilizzanti, fungicidi, ...) vengono utilizzati 
PA o EVOH come barriera per migliorare la resistenza alle sostanze aggressive.  

È possibile utilizzare materiale post-consumo nello strato intermedio nella versione CoEx 4 
barriera (vedi foto sezione parison).

Plastiblow ha realizzato varie macchine per soffiaggio in coestrusione barriera a 4 strati con 
teste singole o multiple.
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Sistema COEX 4 strati (Barriera).



Plastiblow supporta i clienti nella fase di progettazione di un contenitore 
con l’analisi di:
 
      forma e peso del flacone e relativa modalità di manipolazione 

      tipo di plastica e struttura multistrato (co-estrusione) 

      finitura superficiale

      caratteristiche meccaniche funzionali

 IL DESIGN DEL PRODOTTO
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Le soffiatrici elettriche Plastiblow di nuova generazione implementano soluzioni di connettività secondo le norme Industria 4.0.
 
I vantaggi che si ottengono in ottica Industria 4.0 sono: 

analisi dei dati produttivi  

manutenzione programmata  

risparmio energetico e del consumo di materie prime

INDUSTRIA 4.0

        aumento della sicurezza  

        ottimizzazione dell’efficienza produttiva  

        tracciabilità dei processi 
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PROVE E SPERIMENTAZIONI CON RIFERIMENTI MONDIALI LO CONFERMANO

Programmi di prove sviluppati in collaborazione con vari produttori di resine 
tra cui GCR Group, leader in Europa e principale riferimento mondiale per lo 
sviluppo di materiali composti eco-sostenibili per il settore della plastica, 
eseguiti su macchine elettriche Plastiblow, hanno confermato come la 
versatilità nell’uso di materiali di riciclo sia ottimale. 

Anche con l’utilizzo di materie prime alternative, le macchine Plastiblow 
mantengono tempi ciclo, velocità e risultato finale dei prodotti inalterato. 
Incremento della produttività, riduzione nel consumo di energia, aumento 
della percentuale di materiale di riciclo. 
 
Il contributo di Plastiblow all’economia circolare nella produzione di 
imballaggi sostenibile è stato ampiamente raggiunto.
Il contributo di Plastiblow all’economia circolare nella produzione di 
imballaggi sostenibile è stato ampiamente raggiunto.
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 SINTESI: IL MODELLO PLASTIBLOW PER UN’ECONOMIA CIRCOLARE
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1

2

3

4

5

Produzione di soffiatrici a 
basso consumo energetico

Maggiore utilizzo di 
plastica riciclata, grazie allo 
sviluppo della tecnologia di 
co-estrusione multistrato

Ottimizzazione del design 
dei flaconi per ridurre il peso 
mantenendo inalterate le 
caratteristiche di resistenza 
meccanica

Riduzione degli scarti grazie a 
maggiore affidabilità e 
ripetibilità dei cicli

Collaborazione con produttori di 
materie prime per prove e test 
di flaconi realizzati con plastica 
riciclata.



Plastiblow si impegna nello sviluppo 
di una produzione sostenibile a salvaguardia 

dell’ambiente
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