
Plastics – made by nature! 

Camposampiero (PD), Bioplastic composition



Introduzione : Storia

� Fondata nel 1992 come “Forschungsinstitut Kunststoff und Recycling”,

istituto di ricerca per la Plastica ed il Riciclaggio. 

� Dal 2003 opera come FKuR Kunststoff GmbH 

in cooperazione con il Fraunhofer Institute, Germany con l’obiettivo di fare 

ricerca e sviluppare le Bioplastiche

� 6 soci privati, tutti lavoranti nell’azienda

� Dal settembre 2009 è presente con un Sales Office in Texas/USA

� Dal novembre 2011 è distributrice esclusiva in EU del Green PE della Braskem.



Sede di Willich/Germany
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Sede di Willich

� Uffici

� Stabile R&D e qualità

� Produzione

� Magazzino

� Più di 7.000 m²  

Source: Google Maps™-Kartenservice



Attività di ricerca esterne

� Accordo di cooperazione con il Fraunhofer UMSICHT (Willich & 

Oberhausen) 

10 ingegneri nello sviluppo di compound e nei test, ad oggi sono state 

testate più di 3.000 formulazioni.

� Oltre 150 accordi di sviluppo con clienti che hanno sviluppato

formulazioni dedicate.

� Contatti e collaborazione con i più importanti produttori di bioplastiche.



Fraunhofer Organization

� Ricerca e sviluppo

Principale organizzazione per la ricerca applicata in Europa

� Modello economico: agisce come un Profit-Center

� 1/3 ricerca industriale su contratto

� 1/3 ricerca industriale con fondi pubblici

� 1/3 finanziamenti statali/federali



Fraunhofer Organization

� 60 Instituti

� Localizzati in Europa, USA, Asia 

e Middle East

� 40 sedi in Germania

� 1,65 Mrd. € in ricerca

� 18 000 dipendenti (m/f)1

1 Stand February 2011
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Portfolio



linea di Compounding



Panoramica sulle materie prime biodegradabili

PLA PHA PBAT PBS

Materie prime
( difficili da processare su macchine standard )

BIO-FLEX®

Bioresine facili da utilizzare

PBST altro



Materiale ed origine

PLA PBSTPHA PBS altroPBAT

Acido polilattico

mais

Canna da zucchero



Materiale ed origine

PBST PBS altroPBATPHAPLA

polidrossialcanoati



Materiale ed origine

PBAT PBSTPLA PLA PBS altro



Materiale ed origine

PBAT PBSTPLA PLA PBS altro



Materiale ed origine

1-4 butandiolo

PBAT PBSTPLA PLA PBS altro



Materiale ed origine

adipico

azelaico

sebacico

PBAT PBSTPLA PLA PBS altro



Materiale ed origine

PBSTPHA altroPBAT

Polibutilen succinnato

PBSPLA



Materiale ed origine

PBSTPHA altroPBAT

Polibutilen succinnato

PBSPLA

1-4 butandiolo

Acido succinico



Profondo Know How Tecnologico

Bio Compound 

� Speciale disegno della vite

� Profilo termico dedicato

� Elevata produttività

� Omogeneità e dispersione

� Utilizzo di addittivi selezionati

� Know-how nelle reazioni e 
interazioni di polimeri/additivi 

� Una tecnologia di compound 
ben bilanciata è fondamentale!



Tailor-made compounds by FKuR

Poliesteri
biodegradabili

Addittivi

cariche minerali

Bio Fillers

Proprietà
meccaniche

Ottiche

Velocità di 
biodegradazione

resistenza Processabilità

Compound



Film da pacciamatura conforme EN 17033

Bio-Flex®  Mulch 

� Eccellente rapporto tra biodegradazione e performances

� Conforme EN 17033:  Biodegradable mulch films for use in 

agriculture and horticulture – requirements and test methods 



ecotossicità

controllo dei costituenti

biodegradabilità

performances

del telo

EN 17033

Film da pacciamatura conforme EN 17033



ecotossicità

controllo dei costituenti

biodegradabilità

performances

del telo

Biodegradazione al suolo: 

Il materiale con cui è fatto il telo, 

entro 24 mesi, deve biodegradare per 

almeno il 90%  ( CO2)

EN 17033

Film da pacciamatura conforme EN 17033



ecotossicità

controllo dei costituenti

biodegradabilità

performances

del telo

Viene valutato l’ecotossicità su piante , 

invertebrati ( es vermi) e microrganismi 

che vivono e si sviluppano nel suolo e che 

sono responsabili della vitalità del terreno

EN 17033

Film da pacciamatura conforme EN 17033



ecotossicità

controllo dei costituenti

biodegradabilità

performances

del telo
Analisi dei metalli pesanti o di sostanze 

potenzialmente pericolose

EN 17033

Film da pacciamatura conforme EN 17033



ecotossicità

controllo dei costituenti

biodegradabilità

performances

del telo
Vengono regolate le proprietà 

meccaniche, dimensionali e opacità del 

film. Inoltre si forniscono delle linee guida 

sull’utilizzo e sulla marchiatura di 

riconoscibilità del film stesso

EN 17033

Film da pacciamatura conforme EN 17033



Gli attuali marchi di certificazione potranno/dovranno 

implementare i loro schemi di certificazione in 

conformità alla EN 17033 

”La biodegradazione al suolo in accordo alla

ISO 17556 non è più sufficiente

Film da pacciamatura conforme EN 17033



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

E 

BUON LAVORO !!

Film da pacciamatura conforme EN 17033



Thank you for your attent ion!

FKuR Kunststoff GmbH

Siemensring 79, 47877 Willich

www.fkur.com 


