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sitori della K 2019 e azionista dell’omonima casa costruttrice 

di linee di estrusione, si è detto soddisfatto con il risultato del 

K 2019: “L’industria delle materie plastiche e della gomma ha 

potuto dimostrare ancora una volta che la plastica non è solo 

un materiale molto prezioso, ma anche di essersi assunta una 

responsabilità lungo l’intera catena del valore. Le parole chia-

ve: “Pensare, cambiare il modo di pensare, pensare fuori dagli 

schemi e ripensare” si riflettono negli stand degli espositori”.

Gli impianti di estrusione e termoformatura

Andrea Burini, vicepresidente di Gamma Meccanica: “Al K ab-

biamo riscontri molto positivi per le linee Tandem, ideate per il 

riciclo di materiali termoplastici molto stampati, umidi e conta-

minati, che risolvono i problemi tipici odierni. Il grado di conta-

minazione e l’elevata percentuale di stampa incidono senz’altro 

parecchio nella scelta di una nostra macchina. Inoltre, abbiamo 

in corso molti progetti migliorativi, oltre a un completamento 

della gamma. Siamo infatti partiti seguendo le richieste di taglie 

grandi ma oggi soddisfacciamo le esigenze anche di quanti lavo-

rano meno materiale e non hanno bisogno di tali capacità: pos-

sono effettuare test gratuiti pagando solo le spese di trasporto, 

ottenendo così un granulo ad alto valore aggiunto, soprattutto 

per lo stampaggio. Qualcuno sta poi spingendosi molto avanti 

con la filtrazione per entrare nel settore del film per sacchetti. 

Pensiamo anche a una versione diversa, che al momento oppor-

tuno verrà presentata ufficialmente: collaboriamo con alcuni co-

struttori fornendo la nostra parte di impianto, perché il secondo 

estrusore potrebbe essere un bivite, realizzando così una mac-

china più complessa per ottenere un compound più performan-

te. L’obiettivo rimane dare valore a materiali che altrimenti non 

ne avrebbero: prodotti poveri o poverissimi che finora hanno 

trovato collocazione solo in inceneritori o cementifici. In molti 

stanno tentando di entrare in questo settore, che richiede però 

un nuovo approccio. Il mercato dà ottime soddisfazioni, soprat-

tutto in Italia, e abbiamo già numerosi ordini per il 2020: tanti 

clienti decidono di svecchiare gli impianti cercando tecnologie 

nuove per gestire questi materiali difficili, grazie anche alle po-

litiche incentivanti come il credito d’imposta per il Sud e l’Indu-

stria 4.0. Il giro d’affari mantiene un trend positivo anche nei 

nostri mercati esteri tradizionali, Europa e Nord America, oltre 

che in Sud America, pur se con ritmi di crescita più lenti dovuti a 

qualche fattore d’instabilità”.

Daniele Cerizzi, amministratore delegato di Reifenhäuser Ita-

lia: “Siamo sorpresi degli eccellenti riscontri che arrivano. Non 

avevamo, infatti, grandi aspettative commerciali, in particolare 

riguardo all’Italia, in quanto il 2017 e il 2018, dopo un periodo 

di stagnazione, sono risultati anni di grandi vendite per diverse 

nostre linee di impianti d’estrusione, così come avvenuto per i 

concorrenti. Chi doveva comprare aveva già comprato, grazie 

ad agevolazioni fiscali, incentivi 4.0 e iperammortamento. E 

invece sono venuti a trovarci tanti clienti non solo per discu-

tere di installazioni appena concluse o in corso ma anche per 

informarsi sulle nuove macchine, per le quali abbiamo diver-

si sviluppi in atto. Va poi sottolineato che in quest’edizione si 

parla quasi esclusivamente di economia circolare, riciclaggio e 

riutilizzo, tanto che abbiamo dedicato al tema un’intera area 

del nostro grande stand. Ed è stato un successo per il super 

interesse riscosso. Lo stesso si è registrato con i tre open house 

organizzati qui in Germania parallelamente alla fiera, nel no-

stro laboratorio aziendale, ai quali hanno partecipato numero-

si clienti, arrivando sia con nostri bus sia con mezzi propri: per 

ammirare dal vivo linee dedicate sia a materiali completamen-
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te bio, e in particolare un 5 strati Polyrema per formulazioni 

biobarriera, sia a materiali per monoprodotti più semplici da 

recuperare-riciclare, sia due impianti per alta barriera (sia in 

bolla sia in termoformatura). In fiera abbiamo mostrato molte 

strutture sviluppate dai clienti in collaborazione con tecnici Rei-

fenhäuser, ad esempio per sostituire un poliestere bi-orientato 

con un polietilene mono-orientato, in modo che poi l’imballo 

sia costituito da solo polietilene, stampato all’acqua, accoppia-

to con adesivi bio e quindi di facile riciclo. Insomma, un insieme 

di soluzioni a favore della riciclabilità, del monoprodotto o del 

riutilizzo di alcuni imballi. E allo stand abbiamo superato il re-

cord di visite di tre anni fa”.

Claudia Benelli, presidente di Ferrarini & Benelli: “In questa 

edizione del K molti clienti provenienti da tutto il mondo han-

no visitato il nostro Stand, manifestando interesse per i nostri 

sistemi di trattamento superficiale. Non solo nei confronti del 

trattamento corona per estrusori o per linee di stampa e ac-

coppiamento, ma anche per il sistema al plasma in atmosfera 

“In Air Plasma”, che ci apre la strada verso nuovi settori oltre 

l’imballaggio flessibile. Il trattamento è applicabile anche su 

pezzi tridimensionali, su tubi, tubetti, cavi, oppure particolari 

che devono essere incollati, o avere una guarnizione che ancori 

bene a una superficie, oppure necessitino di essere stampati. 

Le applicazioni sono molto varie: dall’incollaggio della visiera 

di un casco o delle lenti di occhiali a un filtro, un tappo o un 

componente all’interno di un altro e tanti altri. Ai visitatori 

del K 2019 abbiamo proposto anche il sistema corona per l’e-

strusione equipaggiato con tutte le varianti: con rivestimenti 

in silicone vulcanizzato e guaina in silicone, a seconda delle 

prestazioni dell’estrusore. Nel trattamento Corona per soddi-

sfare le diverse esigenze dei produttori di materie plastiche si 

utilizzano vari tipi di elettrodi: in alluminio o acciaio inox, con 

segmenti da 3 mm fino ai 20 mm, con barra unica per il film 

tecnico. Infine, sono molto richieste varie integrazioni 4.0 che 

ormai nessun’azienda può trascurare”.

Roberto Fretta, CEO di OMG: “Abbiamo portato in visione una 

termoformatrice completa a 4 stazioni, già venduta, per la lavo-

razione del polipropilene chiaro (Milliken), di nome Elektra PVE, 

un nome scelto da mio padre agli inizi dell’attività di costruzione 

di macchine full electric e che non abbiamo cambiato per con-

tinuare nel solco della tradizione. Abbiamo esposto anche una 

piccola macchina da lastra: volevamo portarne una più grande 

ma qui al K gli spazi, come noto data la grande partecipazione, 

sono limitati. Quindi un impianto per la prototipazione dei ter-

moformati. Al momento il mercato internazionale mostra una 

certa discontinuità, con discrete richieste da alcuni Paesi mentre 

altri sono in stand-by. Del resto, tutto il settore risente del clima 

di ostilità verso la plastica, che è poi il motivo dominante del K, 

anche se nell’alimentare è difficile replicare le prestazioni delle 

materie plastiche per sostituirle magari con la carta o altri ma-

teriali. Nel corso di recenti altre fiere di settore abbiamo presen-

tato due materiali biodegradabili e/o compostabili già pronti, 

come PLA o CPLA cristallizzabile per poterlo mettere nel micro-

onde. Ci aspettiamo riscontri positivi, e comunque sono le mac-

chine speciali che continuano a dare un contributo importante 

al nostro fatturato anche nelle fasi di mercato più delicate”.

Mattia Valtorta, Area Manager di  Union: “La fiera ha avuto 

un buon risultato per visitatori e numero di contatti. Abbiamo 

raggiunto gli stessi numeri della scorsa edizione; considerando 

la situazione di mercato direi che è un’ottima conclusione. Ve-

dremo nei prossimi mesi quanto di questo lavoro si tradurrà in 

nuove commesse. Le richieste riguardano un po’ tutte le tecno-

logie di cui disponiamo; c’è un certo rallentamento nel campo 

della foglia per termoformatura, non tanto perché manca la 

domanda del mercato, quanto perché molti operatori si inter-

rogano sui cambiamenti che avverranno nel campo del packa-

ging. Giusto a titolo di esempio,  oggi, chi produce vaschette 

alimentari in PS espanso si sta interrogando su cosa utilizzare 

in alternativa, tra polipropilene e il PET espanso, considerato 

che dal 2021 il PS verrà bandito. Tende alla prima scelta chi si 

rivolge al business del take-away, alla seconda chi è presente 

nel B2C della grande distribuzione. A causa dei cambiamenti 

normativi in atto, qualche cliente deve modificare la sua pro-

duzione, andando a generare una domanda di nuovi impianti 
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Claudia Benelli, presidente di Ferrarini & Benelli: “In questa 

edizione del K molti clienti provenienti da tutto il mondo han-

no visitato il nostro Stand, manifestando interesse per i nostri 

sistemi di trattamento superficiale. Non solo nei confronti del 

trattamento corona per estrusori o per linee di stampa e ac-

coppiamento, ma anche per il sistema al plasma in atmosfera 

“In Air Plasma”, che ci apre la strada verso nuovi settori oltre 

l’imballaggio flessibile. Il trattamento è applicabile anche su 

pezzi tridimensionali, su tubi, tubetti, cavi, oppure particolari 

che devono essere incollati, o avere una guarnizione che ancori 

bene a una superficie, oppure necessitino di essere stampati. 

Le applicazioni sono molto varie: dall’incollaggio della visiera 

di un casco o delle lenti di occhiali a un filtro, un tappo o un 

componente all’interno di un altro e tanti altri. Ai visitatori 

del K 2019 abbiamo proposto anche il sistema corona per l’e-

strusione equipaggiato con tutte le varianti: con rivestimenti 

in silicone vulcanizzato e guaina in silicone, a seconda delle 

prestazioni dell’estrusore. Nel trattamento Corona per soddi-

sfare le diverse esigenze dei produttori di materie plastiche si 

utilizzano vari tipi di elettrodi: in alluminio o acciaio inox, con 

segmenti da 3 mm fino ai 20 mm, con barra unica per il film 

tecnico. Infine, sono molto richieste varie integrazioni 4.0 che 

ormai nessun’azienda può trascurare”.


