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INTRODUZIONE
Come tutti i prodotti derivanti dal petrolio, conosciuti come materie plastiche, il Polietilene
ha una storia relativamente recente.
La chimica prima di essere tale si chiamava alchimia ed i chimici erano più assimilati
a degli stregoni che a degli scienziati, anche la storia della chimica è intrisa di aneddoti
favoleggianti casualità nelle scoperte, che possono difﬁcilmente riprodursi.
Infatti la caratteristica principale di un ritrovato è che il procedimento deve poter essere riprodotto ottenendo il medesimo risultato ﬁnale. Uno degli esempi che vediamo tutti i giorni
è quanto ha scoperto Mr. Charles Goodyear cercando di rendere la gomma più tenace.
Mentre stava armeggiando nella sua cucina/laboratorio versò dello zolfo sulla gomma naturale che s’incendiò, ma ne ricavò un prodotto consistente che poteva essere riprodotto in
grande serie ottenendone poi le ruote per i veicoli. L’operazione rientrava ancora in quello
che si chiamava alchimia tanto che a questo fenomeno venne dato il nome mitologico di
vulcanizzazione.
Dei grandi passi avanti sono stati fatti grazie ai costruttori di impianti, che realizzano linee
di produzione sempre più efﬁcienti, ed alle industrie chimiche che sperimentano e propongono sempre nuovi compound. In questi ultimi venti anni grazie alla volontà di molti
operatori, sia tecnici che economici, sono stati fatti importanti progressi nei compound
e nelle lavorazioni.

3

Ed. 2016 - Riproduzione Vietata - © 2012 - www.seppelfricke.it

IL POLIETILENE
VISTE E SVISTE SUL POLIETILENE
STORIA DIEL POLIETILENE
POLIETILENE RETICOLATO
BARRIERA OSSIGENO
LE MATERIE PLASTICHE
IL POLIETILENE
MATERIALI POLIMERICI TERMOINDURENTI O DUROPLASTI
RETICOLAZIONE

4

PAGINA
5
6
10
11
14
16
20
22

Ed. 2016 - Riproduzione Vietata - © 2012 - www.seppelfricke.it

VISTE E SVISTE SUL POLIETILENE
Scopo di queste poche righe è quello di dare maggiori informazioni agli
operatori su un prodotto che sembra banale ma sul quale poi si fa sfoggio di
pseudo conoscenza.
Ci riferiamo all’annoso quesito: il PEX è meglio il tipo “a”, b” o “c”, sembra
quasi una classifica di qualità vista dal punto di vista calcistico, ma invece
il prodotto si equivale e le differenze ci sono, quando ci sono, nei risultati
dovuti alle lavorazioni ed ai tempi stessi di lavorazione.
In prima sintesi il risultato che ci si aspetta dipende non tanto dal metodo
di reticolazione ma soprattutto dalle capacità produttive del trasformatore, dalle attrezzature impiegate, dai programmi di controllo, dalle relative
basse velocità di produzione (raffreddamento lento), dalle formulazioni dei
compound, dagli additivi aggiunti, dalla disponibilità di laboratori aziendali,
dalla supervisione di Enti terzi; in pratica dalle capacità industriali del trasformatore.
Si fa un gran parlare del PEX-a metodo Engel, ma ormai la produzione, da
allora, è radicalmente cambiata e l’estrusione avviene su macchine mono
o bivite e non più su estrusori alternativi, ciò che è rimasto pressochè invariato e il metodo di reticolazione chimico che prevede l’uso di perossidi,
aggiunti al PE, per i quali è necessaria un’estrusione con alta pressione e
temperatura, mentre per PEX-b e PEX-c non sono necessarie queste caratteristiche di lavorazione.
Le diverse percentuali di reticolazione richieste, non determinano superiori
caratteristiche ma sono determinate dalle necessità dovute alla differenze di
omogeneità nelle lavorazioni.
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STORIA DEL POLIETILENE
La prima sintetizzazione del Polietilene avvenne, anche questo casualmente, nel 1898 ad opera di Hans Von Pechmann, chimico tedesco, il prodotto
ottenuto non ebbe un immediato impiego per difficoltà nel riprodurre le condizioni della prima sintetizzazione.
Anno 1933 - nel marzo di quell’anno, presso i laboratori inglesi della ICI,
Imperial Chemical Industries, durante un casuale esperimento, avvenne
un’esplosione di gas etilene che lasciò sul fondo dell’autoclave un deposito
che sarebbe stato per alcuni anni la base per molti esperimenti per poter
riprodurre questa sostanza che allora era assimilata a cera.
Nel 1939, partendo dagli ultimi 8 grammi rimasti, la ICI riuscì a realizzare
il primo quantitativo industriale di 50 Kg e successivamente di alcune centinaia di tonnellate di Polietilene, subito utilizzato per l’isolamento dei cavi
elettrici nei sommergibili.
In quegli anni fu messo a punto il primo impianto per l’irraggiamento per
ottenere la reticolazione, ma la tecnologia dell’epoca era limitata e costosa.
Durante la seconda guerra mondiale i tedeschi scoprirono l’uso del polietilene, da parte degli alleati, esaminando i resti delle bombe sganciate dagli
aerei inglesi.
Nei quindici anni che seguirono la seconda guerra, l’Arch. F. L. Wright inserì
nel suo progetto “Usonia” (United States of North America) i primi sistemi di riscaldamento a pannelli radianti con tubo di rame, mentre a Milano
l’Ing. Franco Palmizi aveva già realizzato alcuni condomini con questo tipo
di riscaldamento prima della guerra.

I clienti delle case Usonia erano decisamente della classe media.
Nel design, Wright ha rigettato la formalità delle case vittoriane di
prima: le Usonian non avevano delle zone soggiorno formali, ma
erano il riflesso della vita familiare molto più casual che era la direzione che stava prendendo la società americana. Altre caratteristiche comuni alle case usoniane erano i sistemi di riscaldamento
radiante introdotte da Wright, con tubi pieni di vapore caldo che
attraversa le fondamenta per riscaldare le case dalla base.
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Nel 1960, trattando il materiale con una pressione di 3400 bar, conseguente aumento di temperatura, con l’ossigeno e perossidi come catalizzatori,
il Prof. Engel pervenne alla produzione del PEX in modo economico.
La necessità di nuove case, unita alla disponibilità del nuovo materiale in
sostituzione dell’acciaio e del rame, sviluppava l’utilizzo dei tubi in polietilene destinati ai pannelli radianti ed alla distribuzione dell’acqua calda
e fredda.
La tedesca BASF, dopo aver ottenuto la licenza dalla ICI iniziava la produzione di polietilene.
Nel 1954 la Hoechst (oggi Basell) dava inizio alla produzione di tubi in Polietilene HD, allora marcato Hostalen, simulando una serie di prove di durabilità
superiori a 50 anni, prove che ancora oggi vengono ripetute nei laboratori
dei migliori produttori.
Nei successivi 20 anni la ricerca per aumentare le caratteristiche meccaniche alle alte temperature e durabiità, ha portato alla messa a punto di un
polietilene modificato da allora designato con la sigla PEX, Polietilene reticolato.
Nel decennio degli anni ’60 la BASF mette a punto il metodo per la reticolazione a fascio elettronico, del tubo già estruso e controllato. Il metodo per la
reticolazione elettronica era stato valutato, all’epoca, troppo costoso e pericoloso per l’esercizio ed il Prof. Engel, in accordo con la Phillips Petroleum,
Oklaoma, (oggi Conoco Phillips) proseguiva nelle sue prove per ottenere il
polietilene reticolato con un estrusore ad alta temperatura e pressione ottenendo una buona percentuale di reticolazione.

La cattedrale di Lodi, una delle più maestose della Lombardia, è in
stile romanico. Iniziata nel 1160 e terminata nel XVI secolo, conserva numerose opere d’arte, tra le quali una statua e le reliquie
di San Bassiano, Patrono della Città e due polittici di Callisto e
Martino Piazza del XVI secolo; sono inoltre visibili frammenti di
affreschi del ’300 e del ’500. La cattedrale è stata completamente
restaurata tra il 1958 ed il 1965 dall’ing. Palmizi e nel quadro di
questo restauro, è stato installato un sistema di riscaldamento a
pannelli radianti a pavimento in rame.
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La prima applicazione del tubo in PEX fu per riscaldare il pavimento di un
pollaio a Heusenstamm (vicino Darmstadt, Assia/Hessen poi centro produzione Wirsbo in Germania).
Il Prof. Engel brevettava l’invenzione nel 1965 e nel 1967 propose opzioni
a tante aziende: in Svezia al Gruppo Bonnier, che a sua volta era coinvolta
nella Wirsbo (poi Uponor) nel 1968 già produttore di tubi in acciaio, ed alla
Rehau, Pirelli, Dunlop, Mitsubishi, Goodrich e Continental. Fra tutte queste
solo Wirsbo e Rehau iniziavano la produzione di tubi in PEX (allora VPE) con
il metodo Engel.
Dal 1970 al ’79 le metodologie si sviluppano di pari passo con altrettante
nuove aziende e da una collaborazione fra l’Ing.Lenman, della Wirsbo, ed il
Prof. Engel nasce un nuovo metodo di reticolazione, Lubonyl, PEX-d con
azoto nel compound, come reagente e prende vita la LK Pex AB, Svezia.
Dopo l’abbandono del PEX-d, metodo acquistato da Uponor, la LK si dedica
al miglioramento del PEX-a e nella metà degli anni ’70 affronta il problema della permeazione da ossigeno, che sta creando non pochi problemi di
corrosione ai componenti metallici degli impianti dove vengono impiegate
tubazioni in PEX.
Sul finire dei ’70, primi ’80, viene concordato, fra i produttori, che il massimo assorbimento d’ossigeno non deve superare 0,1g/m³ al giorno e viene
introdotta l’applicazione della barriera all’ossigeno, il tutto codificato nella
Norma DIN 4726, oggi sostituita dalla UNI EN ISO 10147:2013.
Nel frattempo Wirsbo acquistava il 100% del brevetto Engel, condividendolo,
per la Germania, con Rehau. Subito dopo cedeva la licenza al gruppo israeliano Golan Plastic, che iniziava la produzione di PEX-c e PEX-a per il mercato interno, per poi negli anni ’80 iniziara l’esportazione verso USA e Canada.
Negli anni ’70 viene fondata la Velta (poi acquisita da Uponor) che utilizza il
PEX-a Wirsbo per una forte espansione dei pannelli radianti in Germania, e
non solo.
Nonostante la forte resistenza dei produttori di tubo acciaio e rame, la produzione di PEX per uso termosanitario, riesce a darsi un quadro normativo
grazie ai molti Tecnici e Docenti che si dedicano al settore, prime fra tutte la
MPA, Material Prüfing Anstalt, di Darmstadt e l’Università della stessa Città.
L’uso del tubo PEX si è affermato notevolmente negli impianti a pannelli
radianti, in riscaldamento, mentre il primo impianto per raffrescamento di
notevoli dimensioni, viene eseguito all’Aereoporto di Bangkok nel 1977 con
tubo Wirsbo e sistema JRG Gunzenhauser in collaborazione con Tour & Anderson TA, per gli apparecchi di controllo.
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Il problema dell’assorbimento d’ossigeno è sempre più d’attualità e nel
Novembre del ’79 la rivista del settore “Sanitär Heizungtechnik” pubblica
un’intervista con il Sig.Hans Viessman, Direttore Generale dell’omonima società, il quale dichiara che l’uso di tubi PEX non adeguatamente protetti
all’ossigeno provoca gravi danni a caldaie e radiatori che vengono corrosi
tanto da far decadere i termini i garanzia.
Dopo sette anni di prove e discussioni nel 1987 le industrie produttrici di
tubo PEX e quelle delle parti metalliche attuano una stesura definitiva e concordata della DIN 4726 affinchè entro il 1992 sia definitivamente applicata
senza così porre limiti all’uso dei tubi in PEX.
Sono passati più di 80 anni dalla prima esplosione alla ICI, il PEX si afferma
e le possibilità tecniche permettono la diffusione del PEX-c e PEX-b e l’anno
dopo Wirsbo ed Hewing venivano acquisite e riunite nel Gruppo Uponor al
quale veniva aggiunta anche Polytherm.
Dal 1990 ad oggi la diffusione del tubo PEX ha avuto un notevole
incremento dovuto soprattutto agli impianti radianti ed alla produzione del
nuovo PEX/Al/PEX che ha favorito la nascita di numerose nuove aziende
non solo in Europa e USA ma anche in Estremo Oriente.
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POLIETILENE RETICOLATO
L’esigenza di confort e risparmio energetico favoriscono sistemi dl riscaldamento radiante a bassa temperatura in abbinamento a caldaie a condensazione e a pompe di calore ed in questi impianti vi è il massimo sviluppo delle
tubazioni in PEX.
Ricordiamo i vari tipi di PEX:
s
s
s
s

PEX-a – reticolazione con perossidi (Engel, PAM, Fränksche RW, ecc.);
PEX-b – reticolazione con silano (Dow Cornig, Sioplas, Monosil);
PEX-c – reticolazione con radiazioni;
PEX-d – reticolazione con Azoto (Gustavsberg-Lubonyl) - ora cessata.

PEX-a: si ottiene per estrusione contemporanea su estrusore a pistone
discontinuo, di compound di PE-HD con perossidi come catalizzatori, l’estrusione avviene in alta pressione e temperatura ed il prodotto non necessita
di altri trattamenti. La percentuale di reticolazione richiesta è del 70% dei
polimeri costituenti le catene molecolari.
PEX-b: si ottiene per estrusione contemporanea su estrusore mono o bivite
continuo di compound di PE-HD o PE-LD con silani come catalizzatori, dopo
l’estrusione la reticolazione viene attivata immergendo il prodotto finito in
acqua, a temperatura controllata od in vapore. L’estrusore a vite consente
una maggiore uniformità quindi la percentuale richiesta di catene reticolate
è del 65%.
PEX-c: si fa passare il tubo finito in PE, eventualmente proveniente da altri
impianti, sotto il bombardamento di un fascio di elettroni che deve reticolarne almeno il 60%.

A
Processo di produzione di un tubo
PEX-c
Durante la prima fase (A) il tubo viene prodotto partendo dal granulo di PE
estruso attraverso una coclea.

B

10

Una volta prodotto, il tubo viene sbobinato e passa al reparto di reticolazione
nucleare (B) dove viene bombardato da
fasci di elettroni (e - ).
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BARRIERA OSSIGENO
Già si è accennato in precedenza alla caratteristica intrinseca del Polietilene di essere permeabile all’ossigeno. Nel caso degli impianti idrici, il tubo
in PEX funge da membrana osmotica e l’ossigeno esterno tende ad entrare
nell’acqua contenuta arricchendola e facendola divenire corrosiva nei confronti dei metalli presenti nell’impianto.
Il Polietilene ha numerosi impieghi nel settore alimentare e la permeabilità
all’ossigeno rappresenterebbe un forte limite alla durata dei cibi confezionati.
Una soluzione è stata trovata impiegando un materiale che rende impermeabile gli involucri, comunemente detti “in plastica” ma la maggior parte sono
in Polietilene composito con interposto un film di EVOH.
Per fare degli esempi i sacchetti per le patatine, per le olive, il tetrapak del
latte, le bottiglie per l’acqua, le pellicole per alimenti usati in cucina o nei
supermercati, i sacchetti per congelatore, in pratica tutti i cosiddetti imballaggi flessibili per alimenti, sono protetti con un film di EVOH, polimero
dell’alcool etil-vinilico.
( CH2 CH2 ) ( CH2 CH ) ( CH2 CH ) ( CH2 CH )
O

OH

O

C O

C O

CH3

NH
C
N

NH

Atmosfera
Ossigeno
Aroma
Odori
CO 2

Strato
esterno

Strato
interno
EVOH
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Per venti anni il film EVOH è stato applicato sulla parte esterna delle tubazioni, ma successivi studi hanno dimostrato che questo polimero ha però un
punto debole e cioè è idrofilo, dissolvendosi con l’umidità, quindi per poterlo
usare dobbiamo inserirlo fra due film di polimero che resista all’acqua.
Riferendoci ai manufatti sopra citati (film, sacchetti e vaschette per alimenti), il film di EVOH viene coestruso contemporaneamente a due film che lo
proteggono dall’acqua, in questo caso parliamo di spessori di qualche μm
(micron = millesimo di millimetro). Questo tipo di lavorazione viene detta a
cinque strati in quanto tra i tre film si deve inserire anche del materiale che
perfezioni l’adesione tra essi.
Riferendoci ora alle tubazioni, dall’estrusore vengono simultaneamente
espulsi i cinque strati che vanno a comporre la parete del tubo in PE mantenendo lo strato di barriera EVOH fra i due di PE e relativo adesivo. Dopo questa lavorazione si può eventualmente procedere alla reticolazione, portando
il materiale da PE a PEX.

Testa dell’estrusore per tubo 5 strati (ETA Kunststofftechnologie GmbH).

La superficie di un tubo in PEX (o altro materiale plastico) si comporta da
membrana osmotica e l’acqua dell’impianto si arricchisce di ossigeno, tanto
da innescare corrosioni alle parti metalliche provocando l’insorgere di depositi fangosi e anche la proliferazione di alghe (impianti sanitari) in questo
caso si riduce il rendimento dell’impianto.
Si utilizzano sempre spessori relativamente contenuti di EVOH, nel caso
delle tubazioni intorno ai 200 μm, per arrivare ai 250÷300 μm per gli imballaggi o i serbatoi per carburante ottenuti per termoformatura.
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Ma lo spessore non è il parametro determinante per l’efficacia della barriera ossigeno, ma bensì deve essere considerata un’altra caratteristica del
compound EVOH, poiché variando il contenuto di etilene si variano le caratteristiche peculiari tipiche per l’applicazione richiesta.
In pratica il conoscere lo spessore di EVOH e non conoscerne la composizione esatta non serve a nulla, inoltre pensare che un maggior spessore aumenti le caratteristiche positive è errato perché le principali caratteristiche
meccaniche di un tubo sono rappresentate dalle pareti in PEX e non dagli
strati intermedi che devono avere solo funzioni di barriera.
Il compound di EVOH più adatto per la barriera in un tubo, è quello che
contiene Etilene in percentuale molare del 32%, con antiossidanti. In buona sostanza non esiste una resina EVOH ma una famiglia di resine con caratteristiche diverse per applicazioni diverse ma accomunate dalla stessa
specificità di impermeabilità all’ossigeno e insolubile all’acqua.
Confrontato con altri polimeri usati come barriera, l’EVOH ha evidenziato una
permeabilità bassissima tanto che 1 mm di EVOH corrisponde a 10 metri di
spessore di PE-LD (Polietilene a bassa densità).
Il tubo per impianti idrotermosanitari è realizzato in coestrusione con l’inserimento di uno strato di EVOH fra due strati di PE (poi PEX) o altro polimero
deciso dal produttore. Gli strati, come abbiamo già spiegato sopra, in totale
divengono cinque perché si considerano anche i due strati di adesivo che
uniscono I’EVOH al materiale costituente gli strati che conferiscono al tubo
le caratteristiche meccaniche necessarie all’uso.
Lo spessore della pellicola EVOH è determinata in base alle caratteristiche,
non solo dimensionali, del tubo onde evitare lo scorrimento fra gli strati e
favorire la compatibilità con i raccordi di connessione.

Esempio di impianto di estrusione tubo PEX a 5 strati con EVOH
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LE MATERIE PLASTICHE
Le Materie Plastiche sono prodotti costituiti o contenenti, come ingrediente
principale, una sostanza organica ad alto peso molecolare (polimero) e che,
per quanto solidi allo stato finale, durante alcuni stadi della loro fabbricazione sono abbastanza plastici per poter essere foggiati, sfruttando nella
maggior parte dei casi l’effetto della temperatura o della pressione o di
ambedue.
I polimeri sono delle macromolecole, cioè molecole ad elevato peso molecolare, in cui si ripetono unità di base dette monomeri. I polimeri possono
essere naturali come il caucciù o la cellulosa, artificiali (modificazione chimica di quelli naturali), come la celluloide, o sintetici (creati chimicamente).
I polimeri sintetici sono prodotti attraverso reazioni di polimerizzazione che
si suddividono in due tipi: di poliaddizione e di policondensazione.
Quando le molecole di partenza sono tutte uguali si parla di polimero vero e
proprio, quando invece sono diverse si parla di copolimero.

POLIADDIZIONE
Molte molecole di monomero reagiscono tra loro, in presenza di un attivatore, cioè di una sostanza in grado di liberare un radicale (gruppo di atomi con
un elettrone spaiato).
Il meccanismo è il seguente:
elettrone spaiato

H
C C

R  +
radicale

H H

H

R C C 
H

H

INIZIO

RADICALE COMPLESSO

H H H H

H
C C

H



H H

MONOMERO
(ETILENE)

R C C  +
H H

H H

H

R C C C C 
H

PROPAGAZIONE


H H H H

La reazione termina quando due radicali si incontrano. Si possono ottenere
macromolecole contenenti fino a 100-1000 unità di monomero.
Il polimero si indica:

[ [
H H

C C

H H
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dove n, in basso a destra, fuori dalla parentesi, indica il grado di polimerizzazione, cioè il numero di molecole del monomero che hanno reagito per
formare il polimero.
Aumentando il grado di polimerizzazione, cioè il peso molecolare, nei polimeri aumentano la temperatura di rammollimento, la resistenza a trazione,
la durezza, la viscosità.

POLICONDENSAZIONE
Si tratta di una reazione di sintesi tra composti, che possiedono più gruppi
funzionali. Vengono eliminate molecole a basso peso molecolare come H 2 O
e HCl.
Esempio la formazione di poliestere:
inizio poliestere

H H
HO

C C

OH

O H

O

+2 C C

C

H H

H

glicole etilenico
(alcol bifunzionale)

acido malonico
(acido bicarbossilico)

H H
OH

HO

O H

O

C C O C C

C

OH + H2O

H H
gruppo alcolico

gruppo acido

A questo punto la molecola di estere formata può reagire con una molecola
di glicole etilenico (interagendo con il gruppo acido del poliestere) o con
una di acido malonico (interagendo con il gruppo alcolico del poliestere), in
entrambi i casi la catena si allunga per l’accrescimento del polimero.
Con reazioni simili si ottiene il Nylon 6,6 mediante reazione di condensazione tra un diacido (come l’acido adipico, HOOC—(CH 2 )4—COOH) ed una
diammina (esametilendiammina NH 2 —(CH 2 )6—NH 2 ).
Con lo stesso metodo si forma la bachelite (prodotto duro, rigido, insolubile)
attraverso una reazione tra il fenolo e la formaldeide:
OH

H

OH
CH2

+ H C O
fenolo

formaldeide

OH

CH2

+ H 2O
CH2

CH2
OH

bachelite

OH

A livello industriale la polimerizzazione può essere condotta in massa solida,
in soluzione, in emulsione o in sospensione.
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IL POLIETILENE
Si ottiene per polimerizzazione del gas etilene C 2 H 4
H

H
C C

H

H

MONOMERO
(ETILENE)

formando catene molecolari lineari che si dispongono parallelamente:
H H H H H H H H H H H H H H H H
C C C C C C C C C C C C C C C C

e si indica

H H H H H H H H H H H H H H H H
polietilene

Il legame ||, del doppio legame tra gli atomi di C, essendo più debole, si
spezza in modo da permettere alle varie molecole di etilene di legarsi tra
loro.
Caratteristiche
ll polietilene ha basso costo energetico, trasparenza, notevole resistenza
chimica, sia agli acidi che alle basi.
Usi
In fibra serve per produrre indumenti e guanti per laboratorio; in film è usato
per imballaggi, per coperture di serre, per sacchetti, bottiglie e contenitori
per acqua e alimenti. Per il suo potere isolante è in grado di rivestire i cavi
elettrici e in forma rigida per tubi atti al trasporto di fluidi. Può anche essere
stampato per fare oggetti solidi resistenti.
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METODI PRODUTTIVI
Il polietilene lo si può ottenere industrialmente in due modi. Attraverso il
metodo Engel (ad alta pressione) o metodo Ziegler (a bassa pressione).
Metodo Engel (ad alta pressione)
La polimerizzazione avviene ad alte pressioni (1000÷2000 atm) ed ad alte
temperature (200÷300°C) in massa od in soluzione (come solvente il benzene), usando come catalizzatore ossigeno e perossidi.
Si ricava un polietilene a bassa densità (0,92 g/cm 3 ), con zone cristalline
e zone amorfe.
La struttura poco cristallina di questo polietilene incide sulle caratteristiche:
s
s
s
s

punto di fusione basso a circa 120°C;
coefficiente di dilatazione termica alto;
resistenza meccanica media;
potere isolante alto per la struttura disordinata.

La produzione con pistone alternativo, oggi diventato obsoleto, è stata sostituita da estrusori monovite e bivite, che garantiscono una maggiore uniformità sul prodotto, conservando l’azione ad alta termperatura e pressione.

Esempio di estrusore monovite

Metodo Ziegler (a bassa pressione)
Si opera a bassa pressione (1÷10 atm) e a basse temperature (50÷100°C),
in soluzione (con solvente benzene o alcani quali pentano ed esano). I catalizzatori sono alluminio trietile Al(C 2 H 5 ) 3 e tetracloruro di titanio TiCl 4 .
Si ricava un prodotto ad alta densità (0,96 g/cm 3 ) che presenta un più alto
grado di cristallizzazione rispetto al precedente tipo, circa il 65%, quindi
maggiore conducibilità termica ed elettrica maggiore resistenza meccanica e più alta temperature di fusione (135°C).
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I polimeri termoindurenti vengono prodotti in due fasi: in una prima fase
vengono prodotte le catene polimeriche, mentre nella fase successiva (che è
rappresentata da un riscaldamento o da una reazione chimica catalizzata) le
catene polimeriche vengono fatte reticolare.
Lo stampaggio avviene durante la seconda fase di lavorazione. I termoindurenti sono polimeri reticolati, ma presentano un grado di reticolazione molto
più elevato degli elastomeri, per cui le reticolazioni ostacolano la mobilità
delle macromolecole, dando luogo ad un comportamento tenace.

PRODUZIONE TUBI
I Polietileni sono generalmente di tre tipi. La classificazione si basa sul peso
specifico ed esistono altre sigle per le classificazioni intermedie:
s PE-LD - Polietilene a Bassa Densità;
s PE-MD - Polietilene a Media Densità;
s PE-HD - Polietilene ad Alta Densità.
s PE-LLD - Polietilene Lineare a Bassa Densità;
s PE-UHMW - Polietilene ad altissimo peso molecolare.
La materia prima per l’estrusione dei tubi è costituita da PE-HD, Polietilene
ad Alta Densità (catena polimerica lineare).
Le sostanze molecolari che hanno molecole piccole sono normalmente del
tutto cristalline (come i solidi) o del tutto amorfe (come i liquidi). Invece, a
causa delle loro dimensioni e complessità delle molecole, i polimeri sono di
solito solamente parzialmente cristallini (le loro molecole sono allora dette
semicristalline), presentando regioni cristalline disperse all’interno della restante massa amorfa.
Ogni disallineamento o disordine all’interno della catena dà luogo a regioni
amorfe, una condizione che è piuttosto comune dal momento che torsioni e
attorcigliamenti impediscono uno stretto ordinamento di ogni segmento di
ogni catena. Altri effetti della struttura hanno influenza nel determinare l’estensione della zona cristallina.
Il grado di cristallinità di un polimero può variare da zero, ovvero polimero
completamente amorfo, allo stato completamente cristallino (oltre il 95%),
mentre, al contrario, i metalli sono pressoché sempre interamente cristallini
e i ceramici possono essere sia totalmente cristallini che totalmente amorfi.
A parità di peso molecolare, la densità di un polimero cristallino è maggiore
di quella dello stesso polimero amorfo, dal momento che, in una struttura
cristallina, le catene sono raggruppate insieme in maniera più compatta.
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Il grado di cristallinità di un polimero dipende dalla velocità di raffreddamento durante la solidificazione, così come dalla configurazione delle catene.
Durante il processo di cristallizzazione per raffreddamento a partire dalla
temperatura di fusione, le catene, che sono fortemente disperse e aggrovigliate nella massa viscosa, devono assumere una configurazione ordinata.
Perché ciò accada si deve lasciare tempo sufficiente perché le catene si
muovano e si allineino. Anche la composizione chimica della struttura, oltre
che la configurazione della catena, influenza la capacità di un polimero di
cristallizzare.
La cristallinità non è favorita nei polimeri che sono composti da monomeri
con strutture chimicamente complesse (ad esempio il polistirene).

Esempio di estrusore con linea di raffreddamento e calibratura

Le proprietà fisiche dei materiali polimerici sono influenzate dal grado di
cristallinità. I polimeri cristallini sono di norma più forti e resistenti alla
temperatura, ovvero alla fusione ed al rammollimento.
La cristallizzazione è il processo per il quale, mediante raffreddamento,
partendo da una massa fusa a struttura molecolare altamente disordinata,
si perviene a una fase solida ordinata.
La comprensione di questo meccanismo nei polimeri è importante, dal momento che il grado di cristallinità influenza le proprietà termiche e meccaniche di questi materiali.
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MATERIALI POLIMERICI TERMOINDURENTI O DUROPLASTI
I materiali polimerici termoindurenti o resine termoindurenti hanno una
struttura molecolare reticolata formata da legami covalenti primari.
Alcune resine termoindurenti sono reticolate per mezzo del solo calore o
attraverso combinazioni di calore e pressione o con irraggiamento.

Benché i manufatti in resina termoindurente possano ammorbidirsi per effetto del calore, i legami covalenti del reticolo impediscono loro di ritornare
allo stato fluido che esisteva prima della reticolazione.
I materiali termoindurenti, perciò, non possono venire nuovamente riscaldati
e quindi separati come succede per i termoplastici. Per cui un PEX non può
essere unito per saldatura.

In generale, i vantaggi delle materie plastiche termoindurenti per applicazioni di progetto tecnologico sono i seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

elevata stabilità termica;
elevata rigidezza;
elevata stabilità dimensionale;
resistenza al creep e alla deformazione sotto carico;
basso peso.

Molti termoindurenti vengono usati sotto forma di miscele da stampaggio
consistenti in due ingredienti principali: una resina contenente agenti di reticolazione, indurenti e plastificanti e pigmenti.
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ADDITIVI
I polimeri termoplastici, come i termoindurenti e gli elastomeri, vengono
sempre miscelati per scopi diversi con vari tipi di sostanze e materiali, gli
additivi, per renderli più resistenti alle aggressioni ambientali, alle degradazioni provocate dall’ossidazione, dall’ozono, dalla temperatura, dall’ossigeno, dalle radiazioni luminose, specialmente quelle ultraviolette, e per incrementarne le caratteristiche di resistenza meccanica, termica ed elettrica.
I plastificanti sono prodotti chimici complessi a bassa tensione di vapore,
insolubili nei liquidi e chimicamente stabili, che si inseriscono tra le catene
molecolari riducendone le forze di attrazione fisica e aumentandone la mobilità. In questo modo viene incrementata la flessibilità e la plasticità della
resina in fase di lavorazione e la resistenza agli urti del prodotto durante
l’impiego.
I coloranti, solubili o insolubili, sono sostanze organiche o inorganiche in
forma di polveri sottilissime che conferiscono al polimero la colorazione desiderata; i coloranti solubili mantengono la trasparenza della plastica, mentre quelli insolubili (pigmenti) la ricoprono rendendola opaca.
Gli stabilizzanti, essendo la plastica, come si è accennato, particolarmente
sensibile all’azione degradante della luce, delle radiazioni UV e del calore,
hanno la funzione di contrastare tali effetti dannosi aumentandone la resistenza. Sono costituiti da sali organici o inorganici di cadmio, bario piombo.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO
Un raffreddamento troppo rapido del polimero in fase di produzione può
determinare nelle macromolecole una condizione di disequilibrio, che può
interessare i polimeri amorfi o la parte amorfa di quelli semicristallini.
Con il tempo le macromolecole tendono a portarsi in condizione di equilibrio
provocando però una leggera diminuzione di volume, l’aumento di rigidità e
l’addensamento del materiale.
Per fare recuperare al polimero le sue proprietà iniziali è sufficiente portarlo
sopra la temperatura di transizione vetrosa e successivamente raffreddarlo
lentamente.

RAGGI ULTRAVIOLETTI
L’azione dei raggi ultravioletti a risulta dannosa nel lungo periodo, perché
non solo deteriora l’aspetto del materiale decolorandolo o imbrunendolo, ma
riduce anche le sue proprietà meccaniche.
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RETICOLAZIONE
Come già accennato la reticolazione di un polimero, nel caso specifico il
Polietilene per tubazioni, viene classificata in categorie, non dipendenti
da valutazioni di qualità, ma bensì dalle caratteristiche della lavorazione
utilizzata.
Più precisamente in base alla origine dell’agente reticolante, PEX-a reticolazione con perossidi e PEX-b reticolazione con silani, nei due casi si parla di
reticolazione chimica mentre nel PEX-c la reticolazione è fisica, cioè senza
additivare reticolanti al PE vergine ma sottoponendolo ad un flusso di elettroni che provoca la scissione, dalle catene polimeriche, di un buon numero
di atomi di idrogeno, i legami radicali lasciati liberi si collegano tra di loro
dando origine alla reticolazione. Questo tipo di reticolazione viene anche
detta reticolazione fredda.
In linea generale non vi è alcun motivo per preferire un metodo di reticolazione ad un altro, ogni produttore si attrezza e aggiorna i suoi impianti in
funzione del mercato che deve affrontare in base alla produttività ed ai tempi
di lavorazione.

PEX-a
Metodo Engel, reticolazione con perossidi inseriti nel compound di estrusione, brevettato negli anni ’50. Questo metodo permette la produzione di
tubi reticolati senza la necessità di ulteriori lavorazioni perché il processo
di reticolazione avviene per effetto di alta temperatura combinata con alta
pressione data dal pistone che agisce in maniera alternata sulla massa fusa
del compound spingendolo verso la filiera.

PEX-b
Al compound viene aggiunto un additivo con silani ed in fase di estrusione,
con estrusore a vite, avviene il legame che per ottenere la reticolazione ha
bisogno di umidità per completare la reazione. Dopo l’estrusione il tubo deve
essere immerso in acqua, temperatura controllata, o vapore
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FALSI MITI SUL PEX
L’operatore ed utilizzatore, viene fuorviato dalle caratteristiche della reticolazione con metodo engel, sentendo parlare di alta temperatura e pressione,
ma tutto ciò non determina caratteristiche migliorate della tubazione. Anzi a
volte è vero il contrario.
Quindi pensare che un prodotto reticolato PEX-a, con metodo Engel, abbia
caratteristiche migliori degli altri è completamente errato.
Le norme di riferimento pongono dei limiti, inferiori, del grado di reticolazione in funzione del metodo adottato:
s PEX-a t 70% di massa reticolata;
s PEX-b t 65% di massa reticolata;
s PEX-c t 60% di massa reticolata.
Le differenti percentuali di reticolazione minima sono dovute alla diversa
omogeneità e distribuzione dei vari componenti nella massa del tubo.
La reticolazione di tipo PEX-a usa un’estrusione di tipo discontinuo, a pistone alternativo, produce un accumulo di additivo e di PE ad ogni colpo ed è
per questo motivo che la norma richiede una maggiore reticolazione percentuale in modo da compensare i cosiddetti “punti morti” del pistone.
La reticolazione di tipo PEX-b prevede l’immissione dell’additivo nel granulo al momento dell’estrusione. Per quanto accurata possa essere, la dispersione dell’additivo non può essere omogenea ecco perché viene richiesto un
grado di reticolazione almeno del 65%.
La reticolazione di tipo PEX-c non esistono problemi di uniformità o di additivo. La reticolazione viene fatta con bombardamento elettronico, che non è
“disturbato” da additivi, su un tubo finito, calibrato e già controllato.

IL PE-RT E’ UN TERMOPLASTO
Il PE-RT (Polyethylene of Raised Temperature Resistance) Polietilene Resistente alle Temperature Elevate, non è reticolato, ma è semplicemente
un polietilene con migliorate caratteristiche di resistenza alla temperatura.
Infatti il PE-RT è saldabile ed è un Termoplastico mentre il PEX non è saldabile ed è un Termoindurente o Duroplasto.
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INDUSTRIALIZZAZIONI A CONFRONTO
La qualità dei tubi in PEX- a e PEX-c è determinata principalmente dall’accuratezza delle lavorazioni, non solo in estrusione; per cui è importante la preparazione della miscela, la linea di raffreddamento lunga, post-estrusione,
la calibratura ed il controllo, tipiche solamente di Aziende industrialmente
attrezzate.
Mentre per il PEX-a è “sufficiente” avere un buon fornitore di compound e
disporre di un estrusore idoneo “ram extruder” e le conseguenti attrezzature per i controlli, per il PEX-c la cosa è un po’ diversa.
La tubazione viene estrusa, in centinaia di metri, da un normale estrusore
mono o bivite e dopo opportuni accurati controlli, tutta la partita viene fatta
passare in un bunker in cui il tubo passa attraverso un fascio di elettroni che
reticola uniformemente il tubo precedentemente estruso.
L‘operazione di reticolazione elettronica può esser fatta solo su tubo perfetto, eventuali tratti difettosi, vengono segnalati e scartati direttamente
dall’acceleratore elettronico.

e-

H2

Il PEX-b richiede una tecnologia relativamente più semplice. E’ chiaro che
il fornitore di compound deve dare una buona miscela di base, ma dopo l’estrusione deve essere fatto un trattamento, su tutto il tubo, tramite vapore
acqueo o immersione in acqua calda a temperatura contollata.
Eventuali maggiorazioni di reticolazione percentuale, non apportano miglioramenti ma anzi peggiorano la resistenza allo stress craking.
Non sono ammissibili valutazioni di qualità in funzione del tipo di reticolazione, ma si deve tener conto della struttura industriale del produttore.
I metodi di reticolazione a, b o c si equivalgono.
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Sono da escludersi proposte, alle imprese di installazione, di fornitura di
tubo PE reticolabile, motivandolo con il fatto che l’impiego in impianti ove
scorre acqua calda/fredda per cui l’attivazione della reticolazione avviene
all’impiego. Niente di più errato poichè l’operazione diviene disomogenea
e casuale, provocando molto spesso infragilimento in corrispondenza con I
raccordi di connessione.
I tubi “reticolabili” non sono conformi alle norme di settore.
La reticolazione elettronica di tipo c non può essere utilizzata in Italia perché
l’acceleratore è assimilato ad una macchina nucleare e quindi sottoposto al
divieto scaturito dai referendum del 1987 e del 2011.
In Italia è concesso infatti l’uso dell’energia nucleare solo per uso terapeutico e medicale. L’acceleratore in questione serve però anche per sterilizzare
gli apparecchi medicali, le protesi, le siringhe, i cateteri, per cui i nostri
operatori sono costretti a sterilizzare, e confezionare, presso terzisti esteri
tutti questi prodotti.

Esempio di sterilizzatore a fascio di elettroni per vasca di siringhe
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