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COMPOUND IN PVC
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LA STORIA
DELLA NOSTRA AZIENDA
DA IERI 1958 AD OGGI

Tutto è iniziato nel 1958 in un piccolo stabilimento di Sacconago, dove i Fratelli Pariani avviano la
produzione di soluzioni in PVC per l’edilizia, in particolare tubi e raccordi. L’espansione del mercato di
quegli anni, unita alla tenacia e alla volontà dei fratelli Eugenio, Pierino, Paolo e Giovanni, fa sì che
l’azienda conosca un rapido e fruttuoso sviluppo.
Nel 1973, grazie all’incremento dei volumi, viene costruito e inaugurato il nuovo stabilimento di Bienate
di Magnago. La ‘Fratelli Pariani’ diventa Laborplast. In questi anni il management, composto dai fondatori
e dai loro figli, consapevole del forte sviluppo del packaging industriale, avvia la produzione di anime
in PVC per bobine. La scelta ben presto si rivelerà vincente.

La struttura aziendale si amplia e, con l’arrivo del nuovo millennio, viene acquistato anche un impianto di rigenerazione ad elevata capacità produttiva per proporre al mercato anche
compound in PVC rigenerato. Anche questo prodotto riscontra un immediato successo. La produzione di compound e quella di anime, entrambi business in forte crescita, spingono
Laborplast ad edificare una nuova unità produttiva a Busto Arsizio.
Nel 2013 viene inaugurato il nuovo stabilimento e, l’anno seguente, la capacità produttiva di anime raddoppia e quella di compound triplica. Nel 2018 inizia anche la produzione di un
nuovo prodotto: semilavorati tecnici in PVC (pieni e forati), in PP e in PE (forati). Ad oggi l’azienda dispone di 10 linee produttive: 3 impianti di rigenerazione, 5 impianti di produzione di
anime e due impianti di produzione di semilavorati.
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LABORATORIO INTERNO
PER SVOLGERE I PRINCIPALI TEST
FISICO MECCANICI

1. Plastometro per la misura della fluidità MFR (g/10min) e MVR (cm³/10min);
2. Dinamometro da 20KN per le prove di trazione e flessione a tre punti (su provini ISO) e compressione

sui mandrini o altri manufatti;

Dal 2016, Laborplast ha attrezzato un laboratorio interno per prove fisico-meccaniche,

3. HDT/Vicat a 3 stazioni di prova per verificare le temperature di rammollimento dei materiali;

reologiche e colorimetriche.

4. Pendolo per prove di resistenza all’urto Izod e Charpy.

Per le prove fisico-meccaniche abbiamo scelto strumenti Zwick Roell:

Per la Colorimetria ci siamo affidati a Konica Minolta, leader nella misurazione

Le prove reologiche permettono di capire il comportamento del materiale durante la lavorazione.

spettrofotometrica. Abbiamo scelto un modello portatile, utilizzato direttamente
dai responsabili del reparto granulazione a bordo macchina per verificare il colore

Per questo tipo di analisi abbiamo attrezzato un estrusore Ramponi monovite con varie sonde di

in base alle coordinate L, a, b, E. Con questo strumento è possibile produrre

temperatura e pressione poste in punti strategici lungo la vite.

compound e anime con il RAL indicato dal cliente.
.

Le schede tecniche Laborplast sono divise in 3 sezioni:
» Indicazione del cliente;
» Specifiche tecniche;
» Caratteristiche del provino testato.

Relativamente ai tubi (anime) la normativa di riferimento è la
ISO 604, e le specifiche tecniche riportate sono:
» Ø Interno - misurato in millimetri [mm]. In caso di parete
interna non liscia si intende come “Ø interno” il diametro del
cerchio immaginario inscritto nella zigrinatura della parete;
» Ø Esterno - misurato in millimetri [mm];
» Peso al metro - misurato in Kilogrammi [Kg];
» Carico al 3% - misurato in Newton [N]. Indica la forza

necessaria per deformare il provino del 3%. Normalmente
tale deformazione coincide con il punto di snervamento
delle anime in cartone;
» Carico al 5% - misurato in Newton [N]. Indica la forza
necessaria per deformare il provino del 5%;
» Carico a rottura - misurato in Newton [N]. Indica la
forza necessaria per portare a rottura il provino; Qualora
il provino raggiungesse una deformazione del 50% senza
rompersi, il test verrebbe concluso per motivi di sicurezza
e la scheda tecnica indicherebbe che il carico a rottura
è maggiore della forza massima raggiunta;
» Lunghezza - misurata in millimetri [mm];
Relativamente al compound le normative di riferimento
sono: ISO 1183, ISO 527, ISO 1133, ISO 306, ISO 75,
ISO 178, ISO 182 e le specifiche tecniche riportate sono:
» Densità - in grammi su centimetro cubo [g/cm³];
» Modulo di Young - misurato in MegaPascal [MPa] o – in
modo del tutto analogo - in Newton su millimetro quadro
[N/mm²]. Indica il rapporto tra carico e deformazione;
» Carico di snervamento - misurato in MegaPascal
[MPa] o – in modo del tutto analogo - in Newton su millimetro quadro [N/mm²]. Indica la tensione necessaria per
portare a snervamento il materiale;
» Carico di rottura - misurato in MegaPascal [MPa] o – in
modo del tutto analogo - in Newton su millimetro quadro
[N/mm²]. Indica la tensione necessaria per portare a
rottura il materiale;
» Allungamento a rottura - misurato in percentuale
[%]. Indica di quanto si è allungato il provino per essere
portato a rottura;

» MFR (indice di fluidità di massa) - misurato in grammi
su 10 minuti [g/10min], indica la fluidità del materiale
basando il dato sui grammi estrusi da un ugello di sezione
normata in tale lasso di tempo;
» MVR (indice di fluidità di volume) - misurato in centimetri cubi su 10 minuti [cm³/10min], indica la fluidità del
materiale basando il dato sui centimetri cubi estrusi da
un ugello di sezione normata in tale lasso di tempo;
» Vicat (VST) - misurato in gradi centigradi [°C], indica
la temperatura a cui si ottiene un rammollimento del
materiale tale per cui un puntale di superficie di 1 millimetro quadro penetri per 1 millimetro nella superficie
del provino;
» Heat Deflection Temperature (HDT) - misurato in gradi
centigradi [°C] indica la temperatura alla quale il provino
rammollisce, secondo normativa, sotto un carico normato
e un puntale di dimensione cilindrica;
» Resilienza Izod - misurata in Joule su metro [J/m] o in
kiloJoule su metro quadro [KJ/m2] indica l’energia necessaria per portare a rottura il provino secondo il metodo Izod;
» Resilienza Charpy - misurata in Joule su metro [J/m]
o in kiloJoule su metro quadro [KJ/m2] indica l’energia
necessaria per portare a rottura il provino secondo il
metodo Charpy;
» Stabilità termica: misurata in [min] indica il tempo
necessario affinché inizi la degradazione termica del
materiale.
Infine, vengono forniti, in tabella separata, i dati riguardanti il pre-trattamento e le dimensioni del provino,
fondamentali per ottenere risultati attendibili dalle prove
di laboratorio.

RECUPERO E RICICLO
DEL PVC
I manufatti in PVC presentano una vita utile molto lunga. Ciò significa, in primis, maggiore efficienza nell’uso delle risorse
naturali; inoltre, grazie alla ridotta presenza di carbonio (<40%), il PVC è la materia plastica che dà il minor contributo
alle emissioni di CO2.

Studi di eco-efficienza ed LCA sulle principali applicazioni del PVC dimostrano che in termini di GER (consumo di energia)
e GWP (potenziale di riscaldamento globale) il comportamento del PVC è paragonabile a quello di materiali alternativi. Per
tali motivi i prodotto in PVC hanno ottenuto valutazioni eccellenti in termini di performance ambientali e di sostenibilità da
parte di enti di ricerca e certificazione ambientale internazionali. Laborplast, nel solo 2018, ha rigenerato oltre 15.000 ton.
di PVC pre e post-consumo, permettendo di evitare l’emissione di oltre 28.000 ton. di CO2, l’equivalente di oltre 50 tratte
Milano-New York.

COMPOUND
in PVC

Le tipologie di compound in PVC destinate alla produzione di profili - con spessori compresi tra 0,8 mm e 15 mm - sono
studiate per ottenere un prodotto di elevata qualità, a un prezzo competitivo.
Le formulazioni LABORPVC-EPR sono costituite prevalentemente da macinati provenienti da profili, profili finestra,
calandrati e termoformati, esclusivamente di tipo post industriale e pre consumo, ai quali viene aggiunto carbonato di calcio
in percentuale variabile per ottimizzare le caratteristiche meccaniche del prodotto.
Durante il processo sono utilizzati additivi quali cere paraffiniche, stabilizzanti Ca/Zn, eventuali agenti anti-urtizzanti e aiuti
di processo. Le principali applicazioni di questa tipologia di compound sono: profili tecnici, tubi spiralati, palancole, profili
per edilizia.

PROPRIETÁ

UM

VALORE

TOLLERANZA

METOD0

Densità

(G/CM3)

1,45

± 0,8

ISO 1183-1

Modulo a trazione

(MPA)

2700

± 500

ISO 527-1

Allungamento a snervamento

(MPA)

36

±4

ISO 527-1

Resistenza a rottura

(MPA)

27

±4

ISO 527-1

(%)

40

± 10

ISO 527-1

Modulo a flessione

(MPA)

2600

± 500

ISO 178

Resistenza alla flessione

(MPA)

57

±5

ISO 178

MFR

(G/10min)

20

± 10

ISO 1133/G

MVR

(CM3/10min)

15

± 10

ISO 1133/G

Temperatura di rammollimento Vicat (VST)

(°C)

76

±4

ISO 306/B

HDT

(°C)

58

±4

ISO 75/C

--

VO

--

UL 94

Allungamento a rottura

Infiammabilità

I valori indicati sono esemplificativi e non esaustivi, strettamente collegati alla tecnologia di ottenimento del provino.
Essi inoltre differiscono in base alla formulazione fornita.

Le tipologie di compound in PVC destinate alla produzione di tubi sono studiate per ottenere un prodotto di elevata qualità
ad un prezzo competitivo.
Le formulazioni LABORPVC-EPI sono costituite prevalentemente da macinati provenienti da mandrini e da profili di alto
spessore di provenienza post industriale, pre consumo e post consumo, ai quali viene aggiunto carbonato di calcio in
percentuale variabile per ottimizzare le caratteristiche meccaniche del prodotto.
Durante il processo, sono utilizzati additivi quali cere paraffiniche, stabilizzanti Ca/Zn, eventuali agenti anti-urtizzanti e aiuti
di processo. Le principali applicazioni di questa tipologia di compound sono: anime per avvolgimento e tubi per edilizia e
impiantistica.

PROPRIETÁ

UM

VALORE

TOLLERANZA

METOD0

Densità

(G/CM3)

1,50

± 0,8

ISO 1183-1

Modulo a trazione

(MPA)

2900

± 500

ISO 527-1

Allungamento a snervamento

(MPA)

34

±4

ISO 527-1

Resistenza a rottura

(MPA)

26

±4

ISO 527-1

(%)

30

± 10

ISO 527-1

Modulo a flessione

(MPA)

2800

± 500

ISO 178

Resistenza alla flessione

(MPA)

55

±5

ISO 178

MFR

(G/10min)

15

±5

ISO 1133/G

MVR

(CM3/10min)

10

±5

ISO 1133/G

Temperatura di rammollimento Vicat (VST)

(°C)

77

±4

ISO 306/B

HDT

(°C)

60

±4

ISO 75/C

--

VO

--

UL 94

Allungamento a rottura

Infiammabilità

I valori indicati sono esemplificativi e non esaustivi, strettamente collegati alla tecnologia di ottenimento del provino.
Essi inoltre differiscono in base alla formulazione fornita.

Le tipologie di compound in PVC destinate alla produzione di articoli stampati sono studiate per ottenere un prodotto con
caratteristiche estetiche eccellenti, senza rinunciare alla facilità di lavorazione e alle performance meccaniche.
Le formulazioni LABORPVC-INJ sono costituite prevalentemente da macinati provenienti da profili finestra, calandrati, termoformati e articoli stampati ad iniezione, esclusivamente di tipo post industriale e pre consumo.
Durante il processo, infine, sono utilizzati additivi quali cere paraffiniche, stabilizzanti Ca/Zn, eventuali agenti anti urtizzanti e
aiuti di processo. Le principali applicazioni di questa tipologia di compound sono: articoli tecnici, raccordi per edilizia.

PROPRIETÁ

UM

VALORE

TOLLERANZA

METOD0

Densità

(G/CM3)

1,40

± 0,8

ISO 1183-1

Modulo a trazione

(MPA)

2200

± 200

ISO 527-1

Allungamento a snervamento

(MPA)

40

±5

ISO 527-1

Resistenza a rottura

(MPA)

25

±5

ISO 527-1

(%)

100

± 30

ISO 527-1

Modulo a flessione

(MPA)

2000

± 200

ISO 178

Resistenza alla flessione

(MPA)

55

±3

ISO 178

MFR

(G/10min)

30

±5

ISO 1133/G

MVR

(CM3/10min)

20

±5

ISO 1133/G

Temperatura di rammollimento Vicat (VST)

(°C)

73

±4

ISO 306/B

HDT

(°C)

53

±4

ISO 75/C

--

VO

--

UL 94

Allungamento a rottura

Infiammabilità

I valori indicati sono esemplificativi e non esaustivi, strettamente collegati alla tecnologia di ottenimento del provino.
Essi inoltre differiscono in base alla formulazione fornita.

LE NOSTRE
CERTIFICAZIONI

La certificazione del nostro Sistema
Qualità rappresenta uno strumento
molto importante per la soddisfazione
del cliente finale, per il miglioramento
dell’efficienza aziendale e per la
motivazione di tutto il personale.

ISO 9001

• Attenzione al cliente
• Soddisfazione del cliente
• Miglioramento continuo
• Efficienza di impianti e processi

ISO 14001

• Protezione ambientale come
obiettivo del management
• Miglioramento performance
ambientale
• Riduzione rischi ambientali
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21052 Busto Arsizio • VA Italy
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