
Materioteca® propone la serie di workshop interattivi  Keep Plastics Updated

mercoledì
05 | 12 | 2012
dalle h. 09.30
alle h. 14.00

Villa Burba
corso Europa, 291
20017 | Rho (MI)

partecipazione gratuita
previa iscrizione
numero chiuso
non più di due partecipanti per società o ente

info@materioteca.com
fax 02 477 111 88

La serie di workshop “Keep Plastics Updated” presenta le novità nel campo delle materie plastiche, tutte 
caratterizzate da prestazioni inedite. Gli incontri rappresentano una grande occasione per scoprire nuove 
tecnologie e materiali nella loro dimensione espressivo-sensoriale, comprendere le loro caratteristiche 
prestazionali ed essere aggiornati in un confronto diretto con le aziende.

when

Bubble Guard® e i suoi fratelli, gli alveolari rigidi dal peso morbido

where

how

whom

who

what

Il workshop offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire un 
materiale “Zelig”, capace di un adattamento camaleontico 
nelle sue estrinsecazioni sensoriali. Ma con tre invidiabili 
caratteristiche che restano invariate nelle trasformazioni: 
una estrema leggerezza, una grande economicità e 
un’ottima planarità.
Partendo dal racconto dei principali tipi (BGBoard®, BG® 
Compact, BGMatt®  e Printolyte®), ciascuno specialmente 
studiato per un certo ambito applicativo, si mostreranno 
le potenzialità legate al mondo dei semilavorati e le loro 
possibilità di utilizzo, al fine di smentire la convinzione 
secondo la quale il design plastico passa esclusivamente 
attraverso lo stampaggio ossia in un processo che 
contempla la relazione diretta materia prima/pezzo 
finito. Attraverso la storia di alcuni progetti sarà mostrato 
come i semilavorati, con o senza lavorazioni successive, 
possano diventare alternative valide ed economicamente 
vantaggiose al classico stampaggio. Inoltre la famiglia dei 
Bubble Guard®, in tutte le sue espressioni, costituisce la 
punta di diamante del “fare leggero”, dove essere “eco-eco” 
significa economico ed ecologico, mediante una drastica 
riduzione ponderale.
Chiude la giornata un intervento prettamente dedicato a 
Imballaggi Protettivi, che sarà occasione per l’azienda di 
presentare il suo impegno nel campo dell’innovazione e 
della ricerca per il mondo del progetto.

L’ARIA CHE DIVENTA STRUTTURA:



09.30  Registrazione
09.50  Apertura incontro e benvenuto
 Diana Castiglione - Materioteca® 
10.00  La prestanza di Bubble Guard®: le performance termomeccaniche e il  
 mondo dell’imballaggio
 Igor Colombo - Imballaggi Protettivi
10.30  Question time e visione campioni 
10.45  Coffee break 
11.05   Diamogli un taglio: le lavorazioni possibili e il mondo dell’automotive
 Marco Boltri - Imballaggi Protettivi
11.35   Question time e visione campioni 
11.50   La poliedricità del semilavorato: i mille volti di una lastra  e il     
  mondo della grafica
 Saimir Manoli - Imballaggi Protettivi
12.20   Question time e visione campioni
12.30   La fantasia al potere: la ricerca Imballaggi Protettivi per l’innovazione
 e l’ambiente
 Alessandro Aledi - Imballaggi Protettivi
12.50   Considerazioni finali e chiusura
13.00   Break lunch 

Inoltrare via email a info@materioteca.com o via fax al 02 47711188 
entro il 30.11.2012

Nome e Cognome: 

Azienda/Studio: 

Indirizzo:

Città e CAP:

Telefono    Fax 

E-mail 

Firma

Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei 
seminari. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail o posta) di future 
iniziative.
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In auto da Milano: 
Autostrada per Torino,
prima uscita per Rho

Ferrovia:
Linee FS Milano-Torino, 
Milano-Domodossola, 
Milano-Varese.

Autobus:
(GTM; STIE; ATINOM) da 
M1/M2 Cadorna o
M1 Molino Dorino.
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S.S. del Sempione

Corso Europa

via Lainate

Milano
Autostrada

Villa Burba
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