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MATERIALI PLASTICI

Nuova documentazione
tecnica per i semilavorati
La nuova normativa europea DIN EN 15860, che unifica e aggiorna diverse normative precedenti
in tema di materiali plastici semilavorati, ha costituito per Ensinger il punto di partenza per
rivedere e rinnovare l’intera documentazione tecnica

L’azienda

Food Machines

Ensinger Italia nasce nel 1991 con lo scopo di distribuire
semilavorati in materiale plastico prodotti da Ensinger e
di promuovere l’utilizzo di materiali polimerici sviluppando
nuove applicazioni. Nel 1995 l’offerta dei prodotti viene
ampliata proponendo particolari finiti tramite asportazione di
truciolo con l’inserimento delle prime macchine utensili CNC.
Nel 1996 viene
inaugurata l’attuale
sede italiana, ubicata
nella provincia-nord
di Milano, ad Olcella
di Busto Garolfo. Nel
2001 la proposta
viene completata
con i pezzi stampati
ad iniezione. Il percorso di Ensinger è
stato caratterizzato
anche dalla creazione dei depositi
delocalizzati di
Nizza Monferrato,
San Benedetto del
Tronto e Cassino,
che le permettono di essere
vicini ad ogni
cliente garantendo in ogni
parte d’Italia un
servizio rapido
39
e flessibile. Nel
2009 il deposito
di Cassino è diventato centro
logistico, oltre
che per i semilavorati, anche
per i prodotti per finestre e facciate continue. Oggi,
l’azienda vanta in Italia 54 addetti che sviluppano un fatturato
di circa 17 milioni di euro.

La nuova documentazione tecnica
La nuova normativa europea DIN EN 15860, che unifica e
aggiorna diverse normative precedenti in tema di materiali
plastici semilavorati, ha costituito per Ensinger il punto di
partenza per rivedere e rinnovare l’intera documentazione

tecnica. Progettisti e utilizzatori hanno ora a disposizione un
supporto completo di nuovi dati aggiornati e perfezionati,
indispensabili ai fini di una corretta scelta, progettazione e
lavorazione dei materiali Ensinger. In particolare, le nuove
schede tecniche sono state aggiornate tanto nella grafica
quanto nei contenuti: riportano la tipologia di prodotto ed
eventuali additivi, le caratteristiche generali del materiale e
i principali settori di applicazione, nonché una tabella dettagliata con indicati i valori specifici, arricchiti da maggiori
informazioni sulle modalità di prova. A seguito dell’applicazione della nuova normativa, alcuni dei valori indicati
risultano diversi rispetto al passato specialmente nel caso
di materiali rinforzati con fibre o modificati. Questo non è
dovuto a una diversa qualità o formulazione del semilavorato,
bensì al fatto che, in precedenza, i test potevano essere
eseguiti anche su campioni stampati ad iniezione oppure, in
alcuni casi, ci si riferiva alle proprietà indicate dal fornitore
della materia prima. Secondo quanto reso cogente dalla
nuova normativa, invece, i dati indicati nelle nuove schede
tecniche esprimono i valori medi derivanti da test effettuati
su provini fresati direttamente dai semilavorati Ensinger. In
particolare, la norma DIN EN 15860 impone di usare provini
realizzati a partire da barre estruse con diametri compresi
tra 40 e 60 mm, parallelamente alla direzione di estrusione,
a una distanza intermedia tra il centro e l’esterno. In questo
modo si evitano le zone più tensionate del semilavorato e
il provino può mantenere un livello uniforme di tensioni
su tutta la lunghezza. I nuovi vincoli previsti dalla norma a
livello di dimensione e forma del semilavorato di partenza,
consentono di limitare la variabilità dei risultati dovuta al
processo produttivo, che può a sua volta influenzare le
proprietà. Le schede tecniche di nuova concezione sono
disponibili in diverse lingue sia in versione cartacea che
elettronica sul sito www.ensinger.it. L’utente può effettuare
il download – previa registrazione - nell’apposita sezione,
selezionando il nome commerciale Ensinger oppure la sigla
DIN del materiale di suo interesse. Oltre alle nuove schede
tecniche, sono inoltre a disposizione su richiesta per diversi
materiali, naturali o additivati, i certificati di idoneità al contatto alimenti secondo le normative FDA e il Regolamento
UE 10/2011, comprensivi dei risultati dei test di migrazione eseguiti direttamente sui semilavorati. Il progettista di
componenti per il settore food & beverage ha quindi ora a
disposizione, oltre alla consueta qualità dei semilavorati in
TECAFORM®, TECAST®, TECAPET® e TECAPEEK® - tra i
più utilizzati nel settore - , una documentazione di supporto
aggiornata ed esaustiva.

