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Food Packages Glob ...le notizie sugli imballaggi per alimenti e bevande!
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Cerca nelle notizie
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Giovedì, 31 Ottobre 2013

LE NOTIZIE PIÙ LETTE

| a cura di redazione |

L'atmosfera protettiva: il manuale
gratuito.
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tecnologia al confezionamento [...]
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Awards in occasione del suo
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annuale
FINAT,
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internazionale
che
rappresenta gli interessi del settore
delle [...]

Nel 2010, il 40% dei contenitori per bevande, prodotti a livello
mondiale, era realizzato in PET, polietilene tereftalato. L'Europa
ha trasformato, sempre nel 2010, 2.4 milioni di tonnellate di PET
vergine per questo tipo di applicazioni, con una richiesta in
aumento del 2%. Il PET è il polimero principale su cui si punta
per il raggiungimento del 50% di plastica riciclata entro il 2020.
Trasformare 1 tonnellata di PET all'ora richiede (per la fase di
soffiaggio) 600 KW di potenza in un processo a due step, per la
produzione di 50.000 contenitori all'ora.
Il processo consuma inoltre olio idraulico, difficile da smaltire.
Inoltre, alcune bevande (come ad esempio te, succhi di frutta,
latte) richiedono la sterilizzazione del contenitore, che richiede
maggior energia e utilizza acqua e sostanze chimiche. Per
migliorare le performance ambientali della produzione del PET
sono quindi necessari nuovi processi di trasformazione.
Da queste premesse nasce il progetto Light PET volto a
studiare un nuovo processo e impianto per la produzione di
contenitori per alimenti fatti in PET. Il nuovo impianto sarà
costituito da moduli sia per la produzione di preforme che per il
soffiaggio. L'innovazione principale sarà proprio nel processo di
stretch-blowing.
Gli obiettivi del progetto sono: ridurre il consumo di PET
riducendo il peso dei contenitori e utilizzando maggiormente
PET riciclato; ridurre il consumo di energia ottimizzando la
configurazione dell'impianto di bottiglie in PET e passando da un
processo a due step a un processo ad unico step; eliminare
l'utilizzo dell'olio idraulico usando un processo di produzione ad
inietto-compressione, basato su aria compressa.
I rislutati attesi sono numerosi: messa a punto di un prototipo di
impianto innovativo per la produzione di contenitori per alimenti
in PET; riduzione dell'utilizzo di PET vergine, con conseguente
riduzione del consumo di risorse naturali (energia, olio e acqua);
aumento dell'utilizzo di PET riciclato; riduzione degli sprechi;
riduzione o eliminazione dell'utilizzo dell'olio idraulico per il
processo di produzione; riduzione del consumo di energia
grazie al recupero del calore residuo; test sull'impianto per
produrre inizialmente 38.000 preforme/bottiglie all'ora e
successivamente 50.000 preforme/bottiglie all'ora.
I partner dell'iniziativa sono: Sipa, I.R.C.A. Spa - Zoppas
Industries, Propolast
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