Alleggerire? Si puÃ² fare
'Feasible lightweighting'' lo slogan della partecipazione di P.E.T. Engineering a Drinktec
2013.
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Dal 16 al 20 settembre, P.E.T. Engineering esporrÃ al Drinktec di Monaco di
Baviera i risultati di alcuni interessanti progetti di alleggerimento di bottiglie in
materiale plastico sviluppati insieme a Husky Injection Molding Systems (presse
e stampi) e Novapet (resine).

Si tratta di soluzioni definite di â€œfeasible lightweightingâ€, intendendo con questo termine
un allegerimento che - come spiega l'azienda - "nasce dalla progettazione simbiotica di
preforma e contenitore, che consente di produrre bottiglie in PET ultraleggere, economiche,
ecocompatibili e, allo stesso tempo, performanti e facilmente implementabili sulla linea di
imbottigliamento".
Punto focale dell'esposizione Ã¨ EvoLight, che nel formato da 0,5 litri pesa solo 7,5 grammi, il
31,5% in meno rispetto ai contenitori oggi sul mercato: questo risultato e? stato raggiunto
combinando nello stesso contenitore il nuovo filetto Husky 26/22, del peso di 1,91 grammi, la
soluzione Swerve neck, vincitrice dellâ€™Innobev Sustainability Award 2013, e Sunbase, il
fondo brevettato in grado di conferire maggiore rigidita? a questâ€™area, anche in presenza di
riempimento con azoto. Il materiale scelto per questa applicazione, in funzione della resa visiva,
Ã¨ la resina PET X_Treme di Novapet.
EvoLight sarÃ presentata anche nel formato da 1,5 litri: particolaritÃ di questa soluzione Ã¨ la
possibilitÃ di confezionare acqua piatta o gassata sulla stessa linea di riempimento, con un
minimo cambio formato e senza la necessita? di una conversione filetto, grazie
allâ€™intercambiabilita? del filetto Husky 26/22, adatto per entrambe le gamme. Il peso della
bottiglia, in questo caso, Ã¨ di 18,9 grammi per la versione piatta e 22,5 grammi per quella
gasata.
A Drinktec Saranno anche presentati due contenitori non destinati all'imbottigliamento di acque:
uno per latte da un litro, l'altro per succo, da 75 cl, con filetto da 33 mm ulteriormente alleggerito

grazie allâ€™applicazione di Swerve neck. La tecnologia sviluppata dall'azienda trevigiana,
applicabile a tutti i filetti esistenti, crea un anello interno tra baga e sottobaga che offre due
vantaggi: un minor accumulo di materiale nella zona sottobaga, poichÃ© viene mantenuta una
distanza dallo stampo sufficiente ad evitarne il raffreddamento.
La resina in eccesso, mantenuta ad una temperatura tale da poter essere ancora stirabile, puÃ²
cosÃ¬ essere distribuita sul corpo della bottiglia, trasformandosi da materiale amorfo inutilizzato
a materiale strutturante. Lâ€™anello, inoltre, conferisce rigiditÃ al filetto permettendo
unâ€™ulteriore riduzione dello spessore e, conseguentemente, del peso complessivo della
bottiglia, senza pregiudicare le performance del contenitore che, anzi, migliorano a livello di top
load verticale.
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