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FRAGRANZE VIBATAN

La profumazione degli articoli in plastica può risultare un potente strumento di vendita.
La fragranza aggiunta al prodotto finito può significare la differenza
tra successo o fallimento.
Le fragranze sono sempre più utilizzate nell’industria plastica per rendere i prodotti finiti più
accattivanti.
Lasciano all’utente finale una piacevolissima sensazione capace di condizionarlo verso
l’acquisto di un prodotto e non di un altro.
L’aggiunta di fragranza al polimero in fase di lavorazione ha però spesso causato problemi,
non garantendo l’effetto desiderato a processo compiuto. Infatti l’effetto profumo aggiunto
tramite il masterbatch poteva andare perso a causa delle alte temperature richieste durante la
lavorazione.
VIBA è in grado di offrire un’ampia gamma di fragranze permanenti nel tempo anche a bassi
dosaggi, che quindi rappresentano un’aggiunta al prodotto plastico accattivante ma allo stesso
tempo poco onerosa dal punto di vista economico.
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Abbiamo realizzato masterbatch speciali in grado di aggiungere fragranza ai polimeri e
di essere performanti anche ad alte temperature senza compromettere la qualità o funzionalità
del prodotto.
Queste sono alcune delle nostre fragranze più conosciute:
Lavanda - code 5101920
Limone - code 5101915
Arancia - code 5102249
Fragola - code 5101916
Pino - code 5102243
Vaniglia - code 5102480
Cioccolato - 5103341
Talco - code 5102247
ma ne possiamo offrire molte molte altre.
Siamo anche in grado di produrre fragranze in base a richieste personalizzate.
Sono tutte adatte allo stampaggio ad iniezione e all’estrusione delle poliolefine (PE, PP e EVA).
Si presentano come granuli incolori e quindi il loro utilizzo non compromette la tonalità
desiderata del manufatto.
Possono essere utilizzate per coprire l’odore della resina nei prodotti plastici e sono
particolarmente indicate per quelle applicazioni che richiedono una profumazione
molto gradevole: giocattoli, fiori artificiali, articoli casalinghi, prodotti promozionali e destinati
al marketing.
Questi masterbatch possono anche essere una valida soluzione per coprire i cattivi odori
in genere associati ai polimeri riciclati o a prodotti finali destinati a particolari usi
(nello specifico contenitori per i rifiuti o per prodotti chimici, sacchetti per pannolini o sacchi
per i rifiuti ospedalieri).
Le fragranze vengono anche sempre più richieste per essere aggiunte ai tappi plastici di
shampoo, detergenti, prodotti di bellezza e detersivi per la pulizia di abiti e ambienti, dei quali il
consumatore vuole sentire la profumazione, mentre il produttore e il rivenditore desiderano che
la confezione non venga danneggiata.
Potete rivolgervi al nostro Ufficio Tecnico per qualsiasi informazione ulteriore
possiate necessitare.
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SCARPE 3D

Offrire un prodotto finito “personalizzato” è da sempre l’intento principale
della tecnologia di stampa 3D.
Alcuni famosi marchi di calzature sportive hanno già lanciato sul mercato scarpe realizzate con
stampanti 3D caricate con polvere di elastomeri poliuretanici che garantiscono flessibilità e
aderenza al piede, ma soprattutto la possibilità di ottenere prodotti personalizzati.
In occasione dell’ultima Maratona di Boston (Aprile 2016) due di questi “giganti”
hanno fornito scarpe da corsa indossate da alcuni atleti che le hanno giudicate molto
positivamente.
Quello che rende le calzature 3D accattivanti per il consumatore finale è la possibilità di indossare
un prodotto unico e capace di differenziarsi in base alle particolarità e alle problematiche
dei propri piedi. Ma come funziona tutto ciò?
Vengono scattate alcune foto ai piedi del cliente da diverse angolazioni in modo tale da permettere
al computer di creare un modello 3D molto preciso e accurato, basato su diverse informazioni
come l’altezza e il peso dell’utente, o le attività per le quali è richiesto l’uso delle calzature in
questione. Questa tecnologia presenta anche il vantaggio di offrire un grande beneficio
terapeutico: le scarpe 3D sono perfettamente in grado di alleviare i dolori di cui può soffrire
l’utente finale e di migliorare notevolmente la sua percezione del comfort.
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Il nuovo progetto dell’artista Christo in Italia, reinterpreterà il Lago d'Iseo per 16 giorni
dal 18 giugno al 3 luglio 2016.
100.000 metri quadri di tessuto giallo cangiante, sostenuti da un sistema modulare di pontili galleggianti
formato da 200.000 cubi in polietilene ad alta densità, comporranno una installazione che si svilupperà a
pelo d'acqua seguendo il movimento delle onde.
L'opera avrà una lunghezza di 3 chilometri totali. I visitatori potranno fruire del lavoro percorrendolo per
intero, in circolo da Sulzano a Monte Isola e poi fino all'isola di San Paolo.
Dalle montagne che circondano il lago si potrà avere uno sguardo entusiasmante su The Floating Piers
osservandone angoli nascosti e prospettive inaspettate.
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LA PLASTICA CHE SOSTITUISCE
LA PLASTICA

I microgranuli sono microsfere plastiche in polimero sintetico molto utilizzate nei prodotti per la
cura della persona quali detergenti esfolianti, gel per la doccia, dentifrici.
Quando laviamo il nostro viso o i nostri denti questi microgranuli vengono dispersi e raggiungono
gli oceani, i fiumi e i laghi. Assorbono poi le tossine nell’acqua diventando tossici e avvelenando i
pesci che casualmente se ne cibano.
I PHA (Polidrossialcanoati) rappresentano una valida alternativa ai microgranuli:
sono polimeri poliesteri termoplastici sintetizzati da vari generi di batteri attraverso la
fermentazione di zuccheri o lipidi. Vengono quindi creati da organismi viventi e possono essere
prodotti in laboratorio dove una coltura batterica viene fatta crescere in un substrato adatto con
nutrienti appropriati affinché si moltiplichi rapidamente. Inoltre questi materiali sono
biodegradabili sia in ambienti aerobici che anaerobici.
I PHA hanno proprietà molto simili a quelle del polipropilene e del polietilene, e quindi le stesse
potenzialità performanti; si riesce quindi facilmente a comprendere
le notevoli potenzialità del prodotto.
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Oggigiorno i prodotti offerti al mercato sono sempre più “intelligenti”.
Per questo servono materiali intelligenti.
Dopo due edizioni dedicate al tema del Metal Replacement, quest’anno
‘SMART’ PLASTICS
sarà un evento completamente dedicato ai materiali polimerici ad alte prestazioni.
Aziende leader di mercato in diversi settori applicativi (automotive, industriale, elettrico/
elettronico, aerospaziale, medicale, etc.) presenteranno le loro esperienze e le loro prospettive di
impiego di tecnopolimeri ad alte prestazioni, così come evidenzieranno la loro opinione sullo stato
dell’arte dei tecnopolimeri e dei compositi, delle loro applicazioni e delle tecnologie di
progettazione e lavorazione.
Quattro gli argomenti principali:
•

Metal replacement → sostituzione dei metalli e delle loro leghe con tecnopolimeri in applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e re-ingegnerizzazione

•

Lightweight → alleggerimento dei prodotti e componenti grazie all’utilizzo di tecnopolimeri
e materiali compositi
•

•

High performance plastics → impiego di tecnopolimeri in applicazioni di nicchia che
richiedono prestazioni specifiche (conducibilità elettrica, resistenza ad agenti chimici
ed atmosferici, etc.)
Surface → ottimizzazioni delle superfici con l’impiego di tecnopolimeri (autolubrificazione,
resistenza all’abrasione, texture, etc.)
‘SMART’ PLASTICS
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