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Flex Packaging produce laminati multistrato utilizzando un adesivo 
poliuretanico bicomponente base solvente

La tecnologia solvent-less:

Vantaggi: risparmio economico ed energetico 
Limiti: natura chimica dei monomeri tipicamente utilizzati per gli adesivi

diisocianato di 4,4'-metilendifenile (MDI) in presenza di umidità genera la 
4,4’-metilendianilina, un’ammina aromatica presente nella lista degli agenti 
cancerogeni, mutageni e tossici 

4,4’-metilendianilina
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Selezione di adesivi costituiti da componenti alifatici e 

non aromatici.

Ottimizzazione del processo di laminazione con i nuovi 

adesivi solvent-less selezionati
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Fattori considerati:
- la natura dei sottoprodotti di reazione in termini di rischio ambientale e 
della salute umana
- le velocità di reticolazione
- le caratteristiche di viscosità
- le condizioni di spalmatura su film
- le adesioni dei nuovi laminati

Studio della letteratura scientifica e brevettuale sugli adesivi 
solvent-less a base poliuretanica 

Selezione degli isocianati in base a criteri di reattività, compatibilità 
con i substrati polimerici, viscosità
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Studio della letteratura scientifica e brevettuale sugli adesivi solvent-less 
a base poliuretanica 

Adesivi di nuova generazione
Adesivi basati su due componenti di media viscosità che richiedono l’applicazione di temperature 

tra 50 e 70°C

L’eccesso di monomero isocianato, responsabile della generazione di ammine aromatiche, non è 
più presente e ciò elimina il problema di contaminazione ed il rischio per la salute dei lavoratori

Il meccanismo di reazione di questi adesivi è il seguente:

R-NCO  +  HO-R’  =  R-NHCOO-R’
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La scelta dei componenti è stata effettuata tenendo in considerazione la natura substrati 
polimerici impiegati per l’ottenimento dei laminati che, secondo quanto indicato dalla Flex 
Packaging, sono a base di polietilentereftalato, poliammide, polipropilene, polietilene

Lo scopo era quello di ottenere un prodotto di natura alifatica che potesse essere 
facilmente utilizzato per i film plastici.
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Valutazione delle caratteristiche di viscosità e spalmabilità dei nuovi adesivi

Sistema adesivo prima (a sinistra) e dopo ( a destra) la reazione di cura
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Per ciascuna tipologia di laminato sono stati preparati 3 campioni 

ADESIVO
Sperimentale

layer 1 layer 2 legenda

PET12 CPP60 ADESIVO 3/PET12/CPP60
COEX-PP25 CPP60 ADESIVO 3/COEX-PP25/CPP60

PET12 COEX-PP25 ADESIVO 3/PET12/COEX-PP25
COEX-PP25 PE40 ADESIVO 3/COEX-PP25/PE40

Laminati realizzati con ADESIVO di natura ALIFATICA
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Valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei nuovi laminati

Laminato Adesione 
(N/15mm)

Pet12+Cpp60 3.8

Pet12+Coexpp25 3

Coexpp25+Pe40 3.8

Coexpp25+Cpp60 3.2

Risultati prove meccaniche effettuate sui laminati
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I risultati del progetto hanno portato ad ottenere un adesivo solventless
costituito da componenti alifatici che scongiurano il rischio di formazione di
composti
aromatici e che garantiscono la produzione di laminati idonei ai processi di

confezionamento e conservazione dei prodotti alimentari.
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