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sviluppati
da
Ensinger
Al
K
2016
di
Dusseldorf,
Ensinger
ha
presentato
dei
nuovi
compound
per
alloggiamenti
plastici
con
funzione
di
schermatura.
Tramite
l'aggiunta
di
cariche
assorbenti,
Ensinger
è
riuscita
ad
attenuare
le
risonanze
e,
quindi,
a
minimizzare
in
misura
significativa
i
cali
di
schermatura.
Le
attuali
tecnologie
richiedono
una
quantità
sempre
maggiore
di
dispositivi
elettronici
in
spazi
ridotti,
mentre
le
densità
di
potenza
e
le
frequenze
dei
componenti
elettrici
vanno
incrementandosi.
Gli
sviluppatori
hanno
quindi
in
carico
la
sfida
di
disegnare
i
nuovi
componenti
in
una
maniera
tale
che
i
diversi
dispositivi
elettronici
non
interferiscano
tra
di
loro
a
causa
delle
onde
elettromagnetiche.
Negli
alloggiamenti
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Minimo valore Iambda,
massimoisolamento

4 I PockagingInnovotorsd
PETEegrneernrgrvevono I
World Bcverogelnnovat:on
Award per LUX nella
categoria
Botdein
PEt' e il PremioLeForO per
& Leodership'

Innovazione nel
packaginge nel PET

Ensinger presenta il suo nuovo profilo altamente termoisolante per facciate, finestre e porte in metallo. La particolarità
del nuovo profilo isolante consiste
nello speciale materiale
impiegato che garantisce, grazie alla propria struttura, un
valore lambda particolarmente basso. La caratteristica distintiva de! nuovo prodotto è la sua composizione interna

Un fine 2016 ricco di soddisfazioni per PET Engineering, l'azienda di Treviso specializzata nella creazione di packaging
creativi e fattibili per l'industria del beverage e del fnr,d. Prima il successo di pubblico per la quarta edizione di PET Vi-

reicroporosa a celle chiuse. Grazie ai micro-fori la densità del
materiale é ridotta, il profilo termoisolante evidenzia un'inferiore conducibilità termica ed è, pertanto, particolarmente isolante. Questo nuovo prodotto troverà applicazione
soprattutto in profili speciali con elevate esigenze a livello di
efficacia isolante. Il nuovo profilo termoisolante poroso in-

od Manufacturing

sulbar viene ottenuto da un materiale innovativo, per il quale è attualmente in corso l'accertamento d'idoneità secondo
DIN EN 14024, ed è prodotto tramite uno speciale processo
che consente di ottenere all'interno della barretta isolante

bottiglia

sion, tenutasi a Mosca il 13 ottobre, poi l'interesse suscitato
dai progetti presentali in occatione di Brau Beviale e Gulfoche vanno
vators
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presentata

proprio
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della fiera tedesca, la
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da 37 paesi

a PET Engineering
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LONGITUDINAL SHEAR CUTIING SYSTEMS
AND MODULES

Nuovostudio sul
rivestimento auto
Avery

Dennison

benchrnark
preme
pellicole

ha pubb'icato

V/rapping

di

Avery

della concorrenza

Sul mercato,
prodotto
integrale

un video

nel quale e stato dimostrato

prendendo

Deririison

I
e

e superiore

per il car wrapping
o; corniderazione

finito che il tempo

Lino

studio

di

che la pellicola Suad altre

attualmente

sia la qualità

del

necessario per una decorazione

Due applica tori di un'azienda

indipendente

spe-

cializzata in car wcapping hanno testato sei diversi marchi di
pellicole peri! carwrapping
prestando particolare atten2icine
alla qualità

e all'applicazione,
tosse per un niente vero.

eseguendo

il lavoro

come se

li Supreme Wrappirtg

Film di Avery Dennison ha superato le
prestazioni della concorrenza facendo registrare il tempo di
appncazionie più breve e la qualità maggiore. c,Juesti risultati dimoirrario

come il Supreme Wcapping FItti possa far risparmiare tenipo e denaro alle aziende grazie mi/Iviniaggiore efficienza
di applicazione, garantendo
agli appliraton
la
massima fiducia
benclireark,

nel prodotto
Avery Dennison

di Car Wrap Cuty, un'azienda
con sede a Carrolltoe,

finita Per condurre lo studio di
ha laeorato con due applicatori
iperializzata

ne1 cnr wrappir?g

Texas.
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Unesempio di co-working
per migliorarele prestazioni
Radici Plast,cs ha ricevuto
promosso

ii premio

da Tecfil, azienda

burante.

Tra le motivazioni

nimento

del riconoscimento

apprezzato
nopolimeri

che hanno

inriovativi

contribuito

e di un servizio

accurato
Radi/en

oecnopolimeri

che offrono

migliorate

rinforzati

poliammidi

a catena lunga.

è tra le più

vaste disponibili

speciali
forzati

per il metà!
L'offerta

in condi-

per impieghi
disponibili

t le

Radi/ori

e comprende

cern-

PA6IO, PA612, e PA

ad alte temperature.
come prodotti

con fibra di vetro o carica minerale,

patto e con formulazioni

replacemeni

dei prodotti

sul mercato

su base PA/i, PA66, copolimer

Radi/on sono

di

comprende

elevate (anche fino a 230' per Radi/ori

zioni di temperature

pound

resistenze

di tec-

e continuo

dei processi. La qamma

materiali

di aver

nella fornitura

,nonitoraggio

Xyreme),

all'otte-

Tecfil ha sottolineato

e l'eccellenza

la qualità

que de Qua ildadi filtri car-

produttrice

Le poliammidi

non tiri forzai(
modificati

speciali per applicazioni

rinall'im-

specifiche.
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