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BIOPLASTICHE/BIOCOMPOSITI

PROBLEMATICHE:
Controllo del processo di biodegradazione/compostaggio

• Aggiunte di materiali ceramici (talco, argilla, ecc.) in modo variabile
• Difficoltà di ottenere spessori consistenti e strutturali

• Quasi tutti i prodotti sono tuttora totalmente termoplastici
(per stampaggio ad iniezione o a compressione)



Resina a base di fecola di patate e co-poliestere
particolarmente adatta alla fabbricazione di film (10- 200 
micron) impermeabile ad ossigeno e anidride carbonica. 
In formulazione biodegradabile o compostabile.
http://www.bioplast.com.hk/product.htm

Dall'amido di patate, scarto dell’industria alimentare, 
studiata per stampaggio ad iniezione a temperature tra 
i 110 ed i 170°C, con pressioni di iniezione 20-30%  
superiori a quelle per il polietilene o polipropilene.
http://www.solanylbiopolymers.com/

Dalla frazione ad alta amilosi dell'amido del granturco biologico. Molto 
biodegradabile, per applicazioni nell'ambito alimentare con durate 
relativamente brevi (due-tre mesi), ma anche disponibile come ecoplastica
per usi da packaging “strutturale”. http://www.plantic.com.au/

Dalla trasformazione di tutte le parti della spiga del granturco senza né 
separazione né purificazione dei costituenti. Adatto per essere utilizzato 
nei sistemi di stampaggio ad iniezione senza modificazione dell'impianto. 
In vari gradi tecnici per diversi spessori. http://www.vegeplast.com/

ALCUNE BIOPLASTICHE IN PRODUZIONE



Resine senza glutine, da mais, tapioca ed amido di patata di origine americana (Midwest). 
Cereplast Compostables per monouso e packaging (bicchieri, cannucce, posate e sacchetti)
Cereplast Sustainable con contenuti bio-based fino al 95%. 
http://www.cereplast.com

A base di amido di mais, grano e patata, utilizzato p.es. nella 
fabbricazione di cotton fioc biodegradabili, nella produzione di 
imballaggio, stoviglie e buste di bioplastica. Viene venduto in 
granuli ed è lavorabile in modo simile alla tradizionale plastica, 
anche per quanto riguarda la colorazione e la sterilizzazione.
http://www.materbi.com

Ingeo: utilizza destrosio come fonte primaria, ma qualunque altro 
polisaccaride presente in quantità sufficienti, senza far uso
di prodotti genericamente modificati. 

BiomeEP: per produzione di film flessibili.
BiomeHT per usi a più alta temperatura (rammollimento oltre I 90°C).
BiomeCord: per uso come fibre, tessuti o fili fino a 3 mm di diametro. 
http://www.biomebioplastics.com/

Altri discorsi che si innestano sono il km-zero
e l’eventuale modificazione genetica delle materie prime

http://www.earthdistributors.com/learning/rawmaterials/ingeobioplastic.php



POLISACCARIDI DA ALGHE PER BIOPLASTICHE

• Minore effetto sulla catena alimentare

• Disponibilità annuale senza stagionalità

• Più alta efficienza fotosintetica con maggiore assorbiment o di CO 2

Alcuni produttori (Algix, Cereplast) stanno investigando le possibilità relative,
anche se per ora prodotti superiori al 20% in contenuto bio da alghe non sono disponibili

per le scarse prestazioni meccaniche dei materiali 
(proprio dovute alla presenza di diversi tipi di sostanze nelle alghe)



VERSO LE BIORESINE TERMOINDURENTI

Una possibilità per la creazione di polimeri biodegradabili 
più reticolati passa per l’olio di anacardo (cashew nut
shell liquid = CNSL), che contiene tre composti aromatici 
simili al fenolo e consente quindi la formazione di una 
resina fenolica biodegradabile.
http://www.saichemicals.co.in/Carda_nol.html
Altre possibilità sono legate all’uso di oli vegetali (soia,
ricino, colza, girasole), senza impiego di formaldeide.   

Ci sono settori, come la nautica, in cui le resine che vengono utilizzate sono termoindurenti,
per la necessità di non impiegare alte pressioni e temperature.

PANNELLO (OSB) CON ADESIVO
A BASE DI OLIO DI COLZA

http://www.oakdenehollins.co.uk/

Un’altra possibilità è la produzione di isocianati
od acrilati bio (specialmente a base di olio di soia)

per la produzione di epossidiche più sostenibili



TESSUTO MISTO DI FIBRE DI LINO E FIBRE DI PLA 
(COMMINGLING)

PRODOTTI IN FIBRE NATURALI (specialmente in 
lino)

PANNELLI PER USO DI ARREDAMENTO ED EDILIZIA 

COMPLESSO LINO-SUGHERO PER NAUTICA

GEOTESSILI
IN COCCO
(sopra) E
JUTA
(a fianco)



MATERIALI DA SCARTI AGRICOLI (agro-waste)

MATTONI DI
CALCE E CANAPA

PANNELLO A BASE DI CANAPULO (Cormatex)

Nella produzione agricola sono presenti
prodotti di scarto che possono essere

utilizzati nei materiali, come pula, crusca,
gusci, fibre non filabili, ecc.



L'ARBOFORM® (ed altri sistemi come 
ARBOBLEND) sono miscele di polveri pressate 
a caldo da lignina, scarti di legno ed additivi 
naturali. Hanno delle proprietà notevoli risultando 
superiori ai laminati di legno sia 
meccanicamente che come resistenza al fuoco.

http://www.tecnaro.de/english/arboform.htm

ECOCRADLE è prodotto per trasformazione di scarti agricoli 
(in particolare dalla produzione del cotone e del frumento) 
incollate da una struttura di funghi filamentosi. 
http://www.ecovativedesign.com/

Per maggiori informazioni su ecomateriali e prodotti vedi p.es. www.matrec.it

PAPPCO produce un materiale dalla bagasse che è lo scarto della canna da
zucchero e degli steli del sorgo sotto forma di fibre essiccate. Fornisce una
specie di carta spessa, ma anche pannelli isolanti.

http://www.pappcoindia.com/index.html



MATERIALI BIOMIMETICI (nanotecnologici): 
EFFETTO LOTO

MINCOR

StoColor Lotusan ha una struttura superficiale super-
idrofobica che impedisce ad acqua e sporco di restare a 
lungo sulla superifice, è applicabile specialmente sulle
facciate. 
http://www.sto.co.uk/25779_EN-Facade_paints-
StoColor_Lotusan.htm

LOTUSAN

Altri prodotti ispirati all’effetto loto, mostrato anche da altre
piante, come il nasturzio, sono il Mincor® della BASF ed
il Nanosphere ®  della Schoeller, che permettono lo stesso
effetto tramite particelle di diametro inferiore ai 100 nanometri, 
mentre sulle foglie si tratta di sottili papille. In questo modo
l’area di contatto non è di più del 2-3% del totale. 

http://www.basf.com/group/corporate/en/content/news-and-media-relations/science-around-us/mincor/index

http://www.nanosphere.ch/



GreenShield fornisce una finitura per tessuti repellente
all’olio, all’acqua ed allo sporco.GreenShield™ combina

nanoparticelle e composti fluorati in nanoscala per creare
resistenza allo sporco con minor uso di composti fluorati. Ha
inoltre proprietà antimicrobiche ed antibatteriche senza

rilascio di sostanze chimiche pericolose nell’ambiente.
http://www.greenshieldfinish.com/GREENSHIELD

I pigmenti ChromaFlair® e Spectraflair, ispirati
al colore strutturale della farfalla Morpho
Retenor, permettono effetti di luce in 
dipendenza dall’angolo sotto il quale la struttura
viene osservata e dall’angolo di incidenza della
luce. In particolare, il controllo degli spessori dei
multistrati produce poi colori diversi. 

http://www.jdsu.com/en-us/Custom-Color-Solutions/Products/Pages/default.aspx

Tessuto traspirante e direzionale, che aumentano il comfort e dirigono
l’umidità ed il vapore dove richiesto permettendo un controllo non solo 
sull’impermeabilità ma anche sul contenuto di umidità. 
http://www.directionaltextiles.com/

SUPERFICI BIOMIMETICHE



c_change™ è la membrana a prova d’acqua e di vento
che reagisce indipendentement a diverse situazioni
climatiche, garantendo un comfort ottimale. E’ basata
sull’effetto di apertura e chiusura delle pigne, aprendosi
e chiudendosi in funzione delle diverse condizioni, così
da prevenire il freddo ed il caldo eccessivi con una
condizione di alta traspirabilità.
http://www.schoeller-textiles.com/en/technologies.html

PRODOTTI IN FASE DI SVILUPPO: GECKEL superadesivo reversibile ispirato al geco 
ed ai molluschi http://biomaterials.bme.northwestern.edu/

Bio-steel: seta bio-ispirata alla seta dei ragni? 
O alla modificazione genetica del baco da seta?

Fastskin® FSII (Speedo) viene prodotta con una finitura superficiale
atta ad aumentare la portanza nel nuoto ed a ridurre l’attrito,

simulando ciò che è presente sulla pelle dello squalo.
Sviluppata già nel 2004 e modificata successivamente.

http://www.speedo.com/aqualab_technologies/aqualab/racing_suits_fastskin_fsii/index.html



DuPont commercializza due famiglie di poliesteri PTT 
(polytrimetiltereftalato) ottenuti con propandiolo (bioPDO)
prodotto da fermentazione batterica dell’amido di mais

NANOCELLULOSA
DA COLTURA BATTERICA

NANOCELLULOSA
ESTRATTA DA FIBRE VEGETALI

(Phormium Tenax)

POLIIDROSSIBUTIRRALE (PHB) 
NEL CITOPLASMA BATTERICO

Specificità della cellulosa da fibre naturali



Molti materiali saranno 
riparabili per effetto di 
presenza di sacche di resina 
o meglio di batteri (o 
addirittura auto-
assemblabili) assicurando il 
recupero delle proprietà
iniziali. (Sopra il cemento, 
qui accanto il poliuretano).

E IN FUTURO?


