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E l’aria diventa 
struttura

L’aria come componente
strutturale del prodotto.
L’idea che sta alla base 
di questa innovazione 
è tutta italiana... utilizzare 
i vuoti per conferire una
resistenza inaspettata
ad un pannello 
completamente riciclabile

Opera realizzata su Bubble Guard® Box durante 
la manifestazione “Plastica d'artista 2012”

Green design 
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Imballaggi Protettivi ha iniziato la propria 
attività producendo film a bolle in polieti-
lene. I tecnici della società si sono posti il 

problema dell’ottenere un prodotto più re-
sistente e quindi più leggero. La ricerca è 
riuscita a sostituire il polietilene col polipro-
pilene e da quel momento è stato possibile 
produrre qualcosa di diverso dal semplice 
“bubble-wrap”. Elaborando la struttura 3D 
sono state create configurazioni innovative 
come foglie “a bolla” rigide e strutture can-
nicciate flessibili, entrambe ottenute per co-
estrusione. Queste strutture avanzate, do-
ve l’aria stessa diviene uno dei componenti, 
possono venire rivestite a piacere, in linea, 
con saldatura a caldo (senza uso di collanti). 
Fare leggero, eliminare gli adesivi, sagomare 
con termoformatura e piegatura, permetto-
no di integrare una serie di principi di “green 
design” nei manufatti ottenibili con queste 
nuove lastre dai marchi evocativi: “Bubble 
Guard®” e “Ondubol®”.
Un esempio rappresentativo dei vantaggi ot-
tenibili mediante l’alleggerimento dei manu-
fatti lo troviamo nell’imballaggio da trasporto.

Imballaggi da trasporto
Negli ultimi dieci anni l’usa e getta è stato 
considerato sempre meno interessante sul 
piano economico e sempre più deprecabile 
sul piano ambientale.
Nel campo dei cassa-pallet, il mercato, in 
passato, offriva soprattutto box in cartone, 
economici, riciclabili, ma non riutilizzabili. 
Quando si sono diffusi i cosiddetti “returna-
ble crates” ad alta resistenza, ossia cassoni 
riutilizzabili per il trasporto industriale, que-
sti erano sostanzialmente in metallo, con 
qualche tipo particolare in materia plastica.
I problemi progettuali per poter innovare in 
questo campo sono stati essenzialmente 
due: mantenere il costo competitivo rispet-
to al metallo (a parità di prestazioni) e confe-
rire un disegno che renda le pareti del cas-
sone “collapsible”, cioè abbattibili, in modo 
da minimizzare l’ingombro nei percorsi di 
ritorno.

L’idea vincente, rispetto ai cassoni esistenti 
in materia plastica, è stata quella di separare 
materiali e funzioni, pur mantenendo come 
polimero base il polipropilene.
Ne è risultato un cassone con tre compo-
nenti: un pallet con l’adeguato invito per la 
forcella dei carrelli elevatori, un coperchio, 
e una fascia perimetrale estraibile e ripie-
gabile.
Il pallet e il coperchio, di fattura robusta, so-
no stampati a iniezione. Il polipropilene ne 
garantisce la resistenza all’urto e l’imperme-
abilità, oltre che la riciclabilità. 
La fascia perimetrale è prodotta in lastra PP 
alveolare “air bubble” che, inoltre, garanti-

sce grande leggerezza, planarità e una ot-
tima stampa grafica. Una volta smontata 
e ripiegata, la fascia ha soli 4 cm d’altez-
za e viene quindi contenuta nell’incavo del 
coperchio, per cui l’ingombro complessivo 
nel percorso di ritorno è un settimo dell’o-
riginale, pari al solo pallet più lid. Le fasce 
possono avere diversi gradi di spessore e 
resistenza, in base ai requisiti dell’utilizza-
tore finale (anche in termini di carico stati-
co/dinamico). Il complesso delle tre com-
ponenti garantisce, infine, oltre alla tenuta 
stagna per cui il cassone si può stoccare 
all’aperto, la non attaccabilità da parte di in-
setti e roditori.

L'AZIENDA PRODUTTRICE
Imballaggi Protettivi è una società ad alta tecnologia, specializzata nella 
produzione di lastre alveolari. I suoi prodotti trovano applicazione nei 
più disparati settori: dagli interni per automotive alla grafi ca e pubblicità, 
dall’edilizia e costruzione all’industria del mobile passando per imballaggi 
da trasporto e imballaggi tecnici. 
La società, con sede a Massalengo, è stata fondata nel 1994 da 
Alessandro Aledi, Eraldo Peccetti, Franco Lombardini e Mario Zorloni. 
Deve la sua forza ai suoi 37 dipendenti. Grazie al lavoro in team dei 
suoi tecnici oggi Imballaggi Protettivi nata, come indica il nome, per fornire il settore del 
packaging, può vantare importanti clienti quali gruppo Fiat, Nissan e lveco.
Questa grande diversifi cazione è stata possibile perché la fi losofi a aziendale privilegia 
l’innovazione e la ricerca della qualità. A questo si aggiunge una vigilanza accurata 
volta all’eco-compatibilità dei prodotti e alla sostenibilità della propria attività. 0,01% è la 
percentuale annuale di scarto, in peso di materiali, che l’azienda non riesce a rigenerare.

suoi tecnici oggi Imballaggi Protettivi nata, come indica il nome, per fornire il settore del 

Dettaglio della cordonatura sulle fasce del Bubble Guard® Box
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Green design 

Una soluzione facile e brillante, che ha con-
vinto grandi case automobilistiche a “conver-
tirsi” all’uso del prodotto in questione, sosti-
tuendo i classici box fino a quel momento im-
piegati. Il motivo di tale “conversione”, oltre 
che a rispondere a un pressante  imperativo 
ecologico, ha anche solide basi economiche. 
Nel riquadro n° 2 vi sono i dati comunicati 
dal produttore riguardo il confronto sul pia-
no dei costi.
Di seguito, mettiamo in luce le caratteristiche 
che differenziano questo box da quelli in car-
tone o in metallo. 

Materiali
Il polipropilene è, tra le materie plastiche, una 
di quelle a maggior resistenza chimica e di 
più facile riciclabilità. Il disegno del box e la 
strutturalità delle lastre alveolari perimetrali, 
dove la geometria della bolle garantisce un 
comportamento equiresistente in ogni dire-
zione, fa sì che il cassone possa essere ca-

ricato fino ad un peso complessivo di 500 
kg, e che possano essere accatastati l’uno 
sull’altro fino a tre box (massimo 1.500 kg). 
L’aria intrappolata nelle bolle di polipropilene 
diventa componente strutturale del prodotto 
conferendogli una resistenza altrimenti non 
ottenibile.

Massa
Il polipropilene è, nell’insieme delle mate-
rie plastiche, uno di quelle a minor massa 
specifica (all’incirca 0,9 gr/cm3). La lastra co-
estrusa rigida alveolare delle fasce perime-
trali incrementa la leggerezza del box, una 
caratteristica fondamentale quando si par-
la di trasporto. Rispetto ai cassoni in metal-
lo Bubble Guard Box® offre prestazioni fisi-
co-meccaniche similari pur avendo un pe-
so molto inferiore. Risparmiare peso giova 
non solo all’ambiente perché alla sostenibi-
lità ecologica si accompagna quella econo-
mica: contenitori più leggeri rendono pos-

DATI TECNICI DEI CONTENITORI
Misure standard esterne (L x P x H, cm): 80 x 60 x 65; 120 x 80 x 85; 120 x 100 x 900
Materiali: pallet e coperchio poliolefi ne; fascia laterale PP
Temperature d’uso: da -20°C a + 60°C
Colore standard: fascia laterale grigio; pallet e coperchio nero
Colori disponibili fascia laterale: tutta la scala RAL

Sequenza di chiusura, con 
riduzione dell'ingombro, 
per il percorso di ritorno
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sibile un minore consumo di carburante an-
che perché vi è un maggior carico a parità 
di box impiegati.

Impatto ambientale
Tutti i tipi di box sono riciclabili ma quelli in 
polipropilene, poiché resistono agli agenti 
atmosferici, hanno una più lunga durata. 
Nella loro produzione si evita l’utilizzo di ade-
sivi e altri prodotti chimici e la già accennata 
leggerezza significa un risparmio di risorse 
lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Resistenza all’acqua
Il carico viene protetto dalla pioggia, umidità 

e dagli agenti esterni che possono alterarne 
la qualità, cosa non fattibile col cartone o col 
metallo. E questo significa impedire un altro 
tipo di spreco di risorse.

Possibilità di 
personalizzazione
La lastra perimetrale è estremamente pla-
nare, liscia come carta, e la superficie è 
completamente stampabile o serigrafabi-
le. Questi pannelli (vedi foto di copertina) 
sono stati impiegati da un gruppo di arti-
sti come supporti per opere pittoriche nella 
mostra “Plastica d’Artista 2012” tenutasi a 
Rho in concomitanza con la fiera Plast 2012.

Migliore ammortizzazione di 
urti e vibrazioni
Le lastre alveolari possono essere accoppiate 
in linea a caldo con qualsiasi materiale a ba-
se di polipropilene, ad esempio un espanso 
o un tessuto non tessuto. Questo permet-
te di incrementare il potere ammortizzante 
del box, adattandolo alle merci più delicate. 
Il box può inoltre venir dotato di interfalde o 
alveolari, strutture a rombi che si chiudono a 
pettine. In questo modo il box è adattabile 
sia al trasporto di oggetti ingombranti che al 
trasporto di piccoli manufatti che necessita-
no una particolare immobilizzazione. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIMULAZIONE DEI COSTI 
(SETTORE AUTOMOTIVE, PREZZI MEDI)
Per le seguenti condizioni abbiamo stimato:
Tempo totale di utilizzo box a rendere = 7 anni
Distanza andata e ritorno 600+600 = 1.200 km
Costo del ritorno = € 780
Contenitori per camion 102 (34x3)
Numero viaggi all’anno contenitori a rendere = 30
Costo box monouso cm 120 x 80 in cartone = € 12,50
Costo box a rendere in PP collapsible cm 120 x 80 = € 125
Costo box a rendere in rete metallica cm 120 x 80 = € 90

Box monouso 
cartone

Box a rendere 
polipropilene

Box a rendere 
rete metallica

N° viaggi 1 andata
30x7=210 andate

 42 ritorni

30x7=210 andate

 210 ritorni
N° box trasportati 102 102x210=21.420 102x210=21.420
Incidenza su ogni viaggio del box 12,50 € 125/21.420=0,00584 € 90/21.420=0,00420 €
Incidenza viaggio di ritorno 0 € 1,52941 € 7,64705 €
Costo totale per ogni box trasportato 12,50 € 1,53525 € 7,65125

Modellino di cassone abbattibile 
presentato a MECSPE 2012
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