AUSILIARI E COMPONENTI

Garantendo stabilità
e costanza dei valori
di pressione del fuso,
il filtro continuo ECO
è adatto anche
alla produzione di film
e foglie sottili per
la termoformatura

RIGENERAZIONE E RECUPERO DI MATERIALI POST CONSUMO

SISTEMI ALLO STATO
DELL’ARTE PER LA
FILTRAZIONE IN CONTINUO
F

ondata nel 1983 a Königsbrunn, in Baviera, la società Ettlinger è attiva nella
produzione e nella commercializzazione a livello mondiale di presse per lo stampaggio a iniezione e di filtri continui per le materie
plastiche. Nel settore della filtrazione, l’azienda
produce sistemi continui per materiali anche
fortemente inquinati (filtri ERF), che vengono
impiegati in svariate applicazioni, dalla rigenerazione al recupero dei materiali post consumo.
Questi sistemi sono in grado di separare carta,
alluminio, legno, siliconi, infusi ecc. da tutti i polimeri più comuni.
I sistemi di filtrazione continui ECO sono invece
concepiti in particolar modo per le linee dedicate
alla produzione di film e lastre, dove vengono impiegati anche per separare gel e agglomerati dai
materiali vergini, per una migliore qualità del prodotto finito, e possono inoltre lavorare anche materiali come il PET e la poliammide (PA). Dal 2012
Ettlinger è rappresentata in Italia dalla società Filtec di Badia Polesine, in provincia di Rovigo.

ALLA FIERA K DI DÜSSELDORF LA SOCIETÀ TEDESCA ETTLINGER
HA PRESENTATO LE ULTIME NOVITÀ RIGUARDANTI I SUOI FILTRI
CONTINUI ECO ED ERF E LE PROPRIE PRESSE PER LO STAMPAGGIO
A INIEZIONE

cato europeo e mediorientale, l’intenzione è ora
quella di proporre le proprie macchine anche sul
mercato statunitense, dove Ettlinger è già conosciuta come una delle aziende leader nel settore della filtrazione. Come evidenziato anche dai
visitatori del K, infatti, negli Stati Uniti vi è una
grandissima richiesta di presse a iniezione per
pezzi a partire da 1000 g di peso e con spessore di parete da 2 mm in su, per la produzione di
pallet, raccordi e pozzetti utilizzando materiale
vergine o rigenerato. È proprio a questo settore che Ettlinger, proponendo un prodotto di nicchia rispetto alle presse standard di altri costruttori, si vuole rivolgere nei prossimi mesi.

LA PARTECIPAZIONE DI ETTLINGER
AL K 2016

IL PET AL CENTRO DELL’INTERESSE
DEI VISITATORI

Come riferisce Volker Neuber, CEO dell’azienda, le aspettative per l’edizione 2016 della fiera
K di Düsseldorf sono state ampiamente superate. Sia nel settore della filtrazione sia in quello delle macchine a iniezione, concepite per lo
stampaggio di pezzi di grandi dimensioni, è stato registrato un forte incremento delle richieste,
frutto del lavoro mirato svolto nei mesi precedenti alla manifestazione.
Se fino a oggi, nel settore delle presse a iniezione, il costruttore ha servito soprattutto il mer-

Se non è stato possibile esporre una pressa a
iniezione per motivi di spazio, Ettlinger ha tuttavia
esposto a Düsseldorf due dei suoi filtri: il modello
ERF 500 e il modello ECO/PET 250. Quest’ultimo è stato venduto durante la fiera a un’azienda
californiana: la Carbon-Lite Industries, produttrice di PET post consumo per alimenti.
Sempre secondo quanto riferito da Volker Neuber, i visitatori hanno riconosciuto gli enormi
vantaggi del filtro ECO rispetto ai normali filtri
backflush nelle applicazioni per il PET, come ad
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Pannello di controllo del filtro continuo ERF

esempio la termoformatura per imballaggi alimentari, oppure la produzione di reggette con
impiego del 100% di scaglia di PET.
Il cuore di ECO è un tamburo rotante microforato che viene attraversato dal materiale inquinato
dall’esterno verso l’interno. Le particelle di inquinante di dimensioni superiori al grado di filtrazione utilizzato, o gli eventuali infusi, si depositano sulla superficie esterna e vengono rimossi in
continuo da un raschiatore e condotti all’albero di scarico. In questo modo il filtro garantisce
un funzionamento ininterrotto e completamente
automatico, per settimane o mesi, senza che
sia necessario sostituire il tamburo filtrante.
Il filtro continuo ECO è brevettato e può essere
integrato in quasi tutte le linee di estrusione. Tra
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Tre modelli delle principali linee di prodotto di
Ettlinger: una pressa a iniezione srm 2500 con volume
d’iniezione di 120 litri, per la produzione di pozzetti di
grandi dimensioni (in alto a sinistra); il filtro continuo
automatico ERF 500 per materiali fortemente inquinati
e portate fino a 6000 kg/h (a destra); il filtro continuo
automatico ECO 250 per linee di film e per la filtrazione
del PET (in basso a sinistra)

i suoi vantaggi si annoverano la costanza della
pressione e le minime perdite di materiale nello scarico dell’inquinante. Non essendoci un aumento della pressione come sui filtri a rete, che
progressivamente si ostruiscono, si riescono a
ridurre le puntinature e, di conseguenza, gli scarti nella produzione di lastre termoformate e gli
strappi nelle linee per la produzione di reggette.
La pressione sempre costante, senza le variazioni tipiche del ciclo di spurgo dei filtri backflush, consente tolleranze ridotte nella produzione
del film e, di conseguenza, un risparmio sulla
quantità del materiale. Nel caso, poi, di estrusori
monovite, si riescono a eliminare i picchi di velocità richiesti per compensare il volume di materiale nel ciclo di spurgo e, pertanto, anche i
picchi nell’assorbimento di corrente. In questo
modo il filtro ECO permette di ridurre in modo
sensibile il consumo d’energia.
ECO riesce inoltre a eliminare senza problemi
dal PET particelle di inquinanti tipo l’alluminio e
la carta, impurità che si trovano ad esempio in
grandi quantità nei fini di PET.
Come mette in evidenza sempre il CEO di Ettlinger, ECO rappresenta quindi un nuovo standard
nelle applicazioni per PET che utilizzano il 100%
di scaglie da bottiglia e si sta facendo conoscere sempre di più nel settore, come è stato dimostrato dal grande interesse degli utilizzatori finali
e degli OEM alla fiera di Düsseldorf.

ERF: LA RISPOSTA ALL’ANDAMENTO
DEL MERCATO DELLA RIGENERAZIONE
Nel settore della rigenerazione delle poliolefine,
Ettlinger propone dal 2004 il filtro continuo ERF,
concepito per materiali anche molto inquinati,
che va incontro alle esigenze di un mercato in
cui la disponibilità di materiale post industriale
pulito è sempre più scarsa e i riciclatori cercano di recuperare materiali prima non considerati all’altezza, in quanto ritenuti troppo inquinati.
Di conseguenza, cresce la domanda di filtri potenti - come il filtro continuo ERF - in grado di
gestire questo elevato livello di impurità, soprattutto da parte delle aziende che si sono trovate
nell’impossibilità di recuperare tali materiali con
i normali filtri a cassetta o backflush.
Anche il filtro ERF si basa su un tamburo rotante e su un raschiatore che ripulisce la superficie filtrante a ogni rotazione. La produzione
massima gestibile dal modello più grande della
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serie è di 6000 kg/h. Dotato di una vite di scarico senza fine in grado di gestire anche quantità
elevate di inquinante, questo filtro è in grado di
separare dalle poliolefine e dal polistirene inquinanti quali la carta, l’alluminio, il legno, il silicone
o gli infusi di altri materiali plastici.
Nell’ultima generazione di filtri, il miglioramento
dei canali di flusso dei materiali ha ulteriormente
ridotto le pressioni differenziali, incrementando

quindi la produttività del 15%. I filtri ERF vengono utilizzati soprattutto nell’estrusione di polimeri
come PP, HDPE, LDPE, PS e di alcune gomme
termoplastiche provenienti ad esempio da film
per l’imballaggio, scarti di frigoriferi e dell’elettronica, vasetti di yogurt, paraurti di automobili,
tappi di bottiglia o tubi, che vengono poi riutilizzati per la produzione di granulo, lastra, film o
profilati.

Open house

Tecnologie all’avanguardia per il PET
Il 21 e il 22 febbraio 2017 il costruttore italiano Union Officine Meccaniche, in collaborazione con l’azienda tedesca Ettlinger, organizzerà
un’open house presso la propria sede di San
Vittore Olona, in provincia di Milano. L’open
house sarà dedicata alla produzione di foglia in
PET ottenuta dal riciclo di scaglie di bottiglia,
mostrando in funzione l’interessante estrusore
bivite corotante Union modello ZP 112/52D, con
4 zone di degasaggio. La linea sarà completata
dal “coestrusore” monovite TR 90/44D a 2 degasaggi e, naturalmente, dal rivoluzionario filtro
automatico ECO 250 di Ettlinger.
La linea Union in questione è caratterizzata da:
capacità produttiva di 1500 kg/h, larghezza utile
foglia di 1650 mm, spessori da 0,15 a 1,6 mm in
struttura A-B-A, calandra orizzontale idraulica,
destinata nello specifico al mercato statunitense. Il filtro ECO 250 utilizzato in quest’applicazione, con cesto da 80 micron, è completamente automatico e può raggiungere portate orarie
fino a 3000 kg, a seconda dell’applicazione.

Nelle due giornate dedicate all’open house, le
aziende interessate avranno modo di assistere
alla dimostrazione della linea completa in funzione e potranno partecipare alle presentazioni delle tecnologie coinvolte. In generale queste
due giornate rappresenteranno un’interessante
occasione per conoscere il processo in questione e per confrontarsi sulle ultime novità e sui
trend del mercato del PET.

Dettaglio della testa di estrusione e delle
calandre di una linea Union per foglia in PET
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