BARRIERA DI PERMEAZIONE EVOH
PROTEZIONE DA PERICOLI E RISCHI
NELL’USO QUOTIDIANO DEGLI IMBALLAGGI

La permeazione e i suoi effetti.
Attraverso le pareti di un contenitore in materiale sintetico possono
penetrare lentamente gas, vapori e liquidi. Tale processo di permeazione si verifica in presenza di una pressione parziale differente
all’esterno e all’interno dell’imballaggio e ha luogo verso la pressione
più bassa. Ciò può provocare la perdita inavvertita di qualità e
quantità del prodotto.
ADSORBIMENTO

Assorbimento del permeato sulla
superficie dell’imballaggio

DIFFUSIONE

Penetrazione nei pori e negli interstizi
molecolari

DEADSORBIMENTO

L’adsorbato si raccoglie sulla superficie
intermedia e ne fuoriesce in forma gassosa

Esempi di permeazione e conseguenze
OSSIGENO
Permeazione dall’esterno verso l’interno:
La permeazione di ossigeno può alterare il prodotto
contenuto, se esso è sensibile all’ossigeno
(ad es. ossidazione, perdita di vitamine, formazione
di microorganismi). Ciò incide sulla qualità del
prodotto, la sua conservazione e di conseguenza
su relativa flessibilità nell’ambito della supply chain,
in particolare nel segmento dei prodotti alimentari,
farmaceutici e cosmetici.

AZOTO
Permeazione dall’interno verso l’esterno:
Spesso i prodotti sensibili all’ossigeno vengono
sottoposti ad una laboriosa pressurizzazione con
azoto al fine di escludere il contatto con l’ossigeno.
In presenza di permeazione, tuttavia, l’azoto col tempo
si volatilizza, al contempo l’ossigeno penetra, dall’esterno, all’interno del contenitore. Ciò influisce negativamente sul prodotto contenuto.

AROMI E ODORI
Permeazione dall’interno verso l’esterno:
Numerosi aromi e odori presentano notevoli proprietà di
permeazione. Ciò può causare la deformazione dei contenitori al punto tale da non essere più trasportabili nonché una forte emanazione di odore all’esterno dell’IBC.
Buoni esempi di questi due effetti sono i terpeni, spesso
presenti in forma di oli di agrumi e di arancia.

SOLVENTI APOLARI
E IDROCARBURI AROMATICI
Permeazione dall’interno verso l’esterno:
La permeazione di sostanze come stirene, benzene, toluene, xilene o di nafta solvente, è il tipo di permeazione più
pericoloso. La concentrazione, nelle miscele, non ha alcuna
importanza. La percentuale presente comincia a permeare
provocando la fuoriuscita di vapori nocivi e infiammabili.
Non è rara, in tali casi, una perdita di prodotto del 5-10 %
in quattro settimane, dovuta appunto alla permeazione.
Questo processo incide negativamente su composizione,
qualità e durata di conservazione del prodotto contenuto.
Ne conseguirà una notevole perdita di flessibilità nell’ambito
della vostra supply chain.

Sussiste, inoltre, il pericolo di
formazione di un’atmosfera
esplosiva nell’ambiente
circostante nonché di
contrazione del contenitore
dovuta alla consistente
perdita di prodotto.
I contenitori, di conseguenza,
non sono più idonei al trasporto
e rappresentano, in termini di
sicurezza, un notevole rischio.

Disposizioni di legge e controlli
della permeazione.
Il legislatore, viste le conseguenze della permeazione nel
traporto di merci pericolose, ha definito precise direttive per
gli imballaggi utilizzati.
Il capitolo 4.1.1.2 del Diritto dei Trasporti attualmente in vigore
(vedi codice IMDG internazionale nonché regolamenti regionali tra
cui l’accordo ADR) prescrive quanto segue:
Le parti degli imballaggi, compresi i grossi contenitori (IBC) e i grandi imballaggi,
direttamente a contatto con le merci pericolose:
(c) non devono consentire una permeazione delle merci pericolose che possa
rappresentare un pericolo in condizioni di trasporto normali.
Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente rivestite internamente
o subire un trattamento adeguato.

Ricerche del BAM, l’Istituto Federale per la Ricerca e l’Analisi sui Materiali
Nell’ambito di test eseguiti con il toluene, sostanza con elevate proprietà
di permeazione, il BAM ha depositato 16 IBC standard da 1.000 litri,
pieni, ad una temperatura di 40 °C (104 °F)
nonché una pari quantità di IBC
con barriera di permeazione
EVOH a 50 °C (122 °F)
rispettivamente in un container
da trasporto da 20” a norma
ISO, con 32 dispositivi di
aerazione.

SCAMBIO D’ARIA

SCAMBIO D’ARIA
PERMEAZIONE

Senza barriera di permeazione

Con barriera di permeazione EVOH

il limite di esplosione inferiore (Lower

la concentrazione di gas esplosivi resta al

Explosion Limit – LEL) viene raggiunto

di sotto della soglia critica – benché il test

in poche ore ed il pericolo di esplosione,

sia stato eseguito in condizioni più difficili,

all’interno del container da trasporto,

ad una temperatura di 10 °C in più.

è acuto.

In condizioni di trasporto normali il
pericolo di esplosione è praticamente
escluso!
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Senza barriera di permeazione

Durata di stoccaggio (h)

LEL
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Concentrazione

Concentrazione
Setting A: tasso di permeazione 0,96 g/(m2 x h), 40 °C/104 °F,
materiale dell’IBC: HDPE

Setting B: tasso di permeazione 0,2 g/(m2 x h), 50 °C/122 °F,
materiale dell’IBC: HDPE con barriera di permeazione EVOH

Ulteriori test di stoccaggio degli IBC hanno fornito
inoltre i seguenti risultati:
IBC CONTENENTI STIRENE
Dopo due mesi di stoccaggio ad una temperatura
massima di 35 °C (95 °F) gli IBC standard, pieni di stirene,
hanno presentato una permeazione e polimerizzazione
del prodotto all’esterno dell’IBC impressionante.
In questo caso la perdita di prodotto contenuto,
causata dalla permeazione, è stata di oltre 90 kg.

CONFRONTO DEI VALORI CALCOLATI IN
IBC CON OSSIGENO, AZOTO E TOLUENE

GTR (ccm / IBC giorno) @ RT

Una barriera di protezione EVOH riduce

100

il tasso di permeazione negli otri interni

10

dell’IBC in misura significativa già a
temperatura ambiente.

MX-EV 1000
(barriera EVOH a 6 strati)

1.000
19,87

1
0,1
0,01

MX 1000
(senza barriera)

TR (g / IBC giorno) @ RT

24,92

1.000
100

0,29

O2

0,25

N2

10
1

102*
4*

Toluene

* Valori calcolati per un IBC con coperchio filettato
DN 150 e rubinetto di scarico DN 50
GTR: gas transmission rate (tasso di trasmissione del gas)
TR: transmisson rate (tasso di trasmissione)
RT: Room temperature (temperatura ambiente)

Stop alla permeazione.
Con la nostra innovativa tecnologia a sei strati per gli otri interni
siamo i primi produttori al mondo in grado di offrirvi IBC con
barriera di permeazione EVOH integrata. Proteggete la qualità dei
vostri prodotti contenuti ed evitate eventuali rischi per la sicurezza
e l’inquinamento ambientale. Approfittate dei vantaggi nonché
dell’efficienza economica lungo l’intera supply chain.

Strato interno HDPE
Adesivante
Barriera di permeazione EVOH
Adesivante
Rigranulato
Strato esterno
antistatico

1 mm

HDPE EVOH
STABILITÀ CHIMICA

BARRIERA ALL’OSSIGENO ED ALTRI GAS

PROPRIETÀ MECCANICHE

BARRIERA A SOLVENTI ED AROMI

BARRIERA AL VAPORE ACQUEO

BARRIERA AGLI ODORI

Approfittate dei tanti vantaggi della
barriera di permeazione EVOH.
Prevenzione della perdita di prodotto
Se l’imballaggio è provvisto di barriera, i solventi apolari o gli idrocarburi aromatici non possono
permeare – la composizione originaria della miscela di prodotto e la massa complessiva
restano pressoché invariate.

Protezione dal pericolo di esplosione
Gli IBC con barriera di permeazione EVOH soddisfano i requisiti di legge vigenti per merci
pericolose permeanti ed impediscono la formazione di atmosfere esplosive in situazioni
quotidiane di stoccaggio o trasporto.

Maggiore durata di conservazione del prodotto
I generi alimentari e le materie prime del settore farmaceutico e cosmetico hanno una maggiore
durata di conservazione in quanto protetti in modo ottimale da ossidazione, perdita di vitamine
e formazione di microorganismi. Anche i prodotti contenenti solventi, come resine, collanti e
colori, conservano più a lungo la qualità originale per la loro futura lavorazione.

Sicurezza della qualità del prodotto
L’efficiente barriera contro la penetrazione e fuoriuscita di ossigeno, azoto e altri gas nonché
aromi e odori impedisce la perdita inavvertita di qualità e alterazione delle proprietà dei prodotti
contenuti nell’imballaggio.

Maggiore tutela dell’ambiente
L’uomo e l’ambiente sono protetti da eventuale fuoriuscita di contenuti nocivi.
Persino nel materiale dell’imballaggio si ha una riduzione dell’arricchimento del prodotto contenuto
fino al 60 %, mentre aumenta la percentuale riciclata del materiale sintetico utilizzato.

Nuovi campi di applicazione
Con una barriera di permeazione EVOH integrata nell’ECOBULK si schiudono campi di applicazione
in cui finora era consentito utilizzare solo imballaggi in acciaio.
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Saremo lieti di fornirvi informazioni più dettagliate sulla permeazione negli imballaggi.
Consultateci – siamo a vostra disposizione al numero +39 030 9771611!
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