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Progettazione ottimale di imballaggi in cartone ondulato a doppia parete 
Progettare imballaggi in cartone ondulato è una vera sfida, soprattutto quando il materiale di 
imballaggio proviene da più ricicli. Il riciclo stesso è un processo pro-ecologico e assolutamente 
necessario, ma le proprietà meccaniche dei materiali che vengono lavorati molte volte si deteriorano 
con il numero di cicli. I produttori stanno cercando di utilizzare metodi di progettazione senza 
precedenti per preservare la capacità portante dell'imballaggio, anche quando il materiale stesso è di 
qualità deteriorata. Un ulteriore ostacolo nel processo di progettazione della struttura degli 
imballaggi in carta è la progressiva riduzione sistematica della grammatura (il cosiddetto processo 
leggero) del cartone ondulato. Pertanto, questa ricerca presenta uno sguardo critico sul processo di 
selezione ottimale del cartone ondulato per le strutture di imballaggio, a seconda della carta utilizzata. 
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Fabbricazione e caratterizzazione di pellicole composite di cellulosa/polietilene 
trasparenti e uniformi da bicchieri di carta usa e getta usati con il "metodo 
One-Pot"  
I bicchieri di carta usa e getta sono solitamente composti da cartone di alta qualità e rivestimenti 
interni in polietilene e sono ampiamente utilizzati nella vita quotidiana. Tuttavia, la maggior parte dei 
bicchieri di carta usa e getta vengono utilizzati solo per un breve periodo e poi inceneriti o accumulati 
in discarica alla fine del loro servizio a causa della difficoltà di separare i componenti, portando a una 
seria minaccia per il nostro ecosistema. Pertanto, lo sviluppo di un metodo facile e verde per riciclare 
e riutilizzare i bicchieri di carta usa e getta è vitale. 
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Progressi nei film attivi biodegradabili per l'imballaggio alimentare: effetti 
dell'incorporazione di nano/microcapsule  
Il packaging alimentare svolge un ruolo fondamentale nella moderna industria alimentare come 
processo principale per preservare la qualità dei prodotti alimentari dalla produzione al consumo. 
Sono in fase di sviluppo nuove tecnologie di imballaggio alimentare formulate con composti naturali 
sostituendo agenti antimicrobici e antiossidanti sintetici / chimici per soddisfare le aspettative dei 
consumatori per un cibo sano. La strategia di incorporare composti antimicrobici naturali nelle 
strutture di imballaggio alimentare è una tecnologia recente e promettente per raggiungere questo 
obiettivo. Concetti come "imballaggi biodegradabili", "imballaggi attivi" e "imballaggi bioattivi" 
attualmente guidano la ricerca e lo sviluppo di imballaggi alimentari. 
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Riciclo dei rifiuti di plastica, con particolare attenzione ai metodi termici: 
revisione. 

In questo articolo, gli autori hanno affrontato il riciclo dei rifiuti di plastica. Il riciclo meccanico 
prevede la triturazione dei rifiuti al fine di ottenere un riciclo o un rigranulato che soddisfi specifici 
requisiti di qualità. Il riciclo chimico consiste nella degradazione del materiale in composti a basso 
peso molecolare, e può avvenire nei processi di idrolisi, glicolisi, metanolosi per mezzo di solventi 
chimici, e durante processi termici di idrocracking, gassificazione, pirolisi, combustione, 
consentendo il recupero di idrocarburi gassosi e liquidi fondando in applicazione come combustibile 
nell'industria energetica e cementizia-calce e consentendo il recupero di energia termica contenuta 
nelle materie plastiche. Il documento si concentra sui metodi termici di riciclaggio della plastica che 
diventano più importanti a causa delle normative legali che limitano il collocamento in discarica dei 
rifiuti. 
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Rinforzo della matrice ceramica di CaO-ZrO2-MgO con particelle grossolane di 
Al2O3. 

Un sistema di protezione termica è soggetto a forze elevate, in particolare compressione, flessione e 
usura, ad ambienti aggressivi di alte temperature, gas ad alta velocità e shock particellari. 
Tipicamente, i materiali ceramici appaiono come una prima barriera o scudo esterno su un substrato 
metallico responsabile della struttura. Quando si tratta di un rivestimento a causa del piccolo 
spessore, le particelle della materia prima sono di scala sub-micron, ma quando viene costruito uno 
scudo con pochi centimetri la sua fattibilità strutturale ed economica richiede l'uso di distribuzioni 
granulometriche più ampie. In questo lavoro, una matrice ceramica a grana fine di CaO-ZrO2-MgO 
è stata rinforzata con particelle di Al2O3 grossolane commerciali. 
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Caratterizzazione di potenziali inquinanti da acido poli(lattico) dopo il processo 
di degradazione nel suolo in condizioni ambientali simulate 

Negli ultimi anni, la quantità di rifiuti di plastica petrolchimici prodotti è cresciuta a un ritmo 
allarmante. Secondo il Plastics Europe Market Research Group (PEMRG)/Conversio Market & 
Strategy GmbH, nel 2018 la produzione globale di materie plastiche ammonta a 359 milioni di 
tonnellate e in Europa a 61,8 milioni di tonnellate. Più dell'80% di tutti i rifiuti marini è plastica, che 
si accumula nell'ambiente grazie alla sua durata. A causa del crescente problema, vengono introdotti 
sul mercato prodotti polimerici biodegradabili. Pertanto, è necessario condurre ricerche sui prodotti 
di degradazione al fine di stimare il rischio derivante dalla loro presenza nell'ambiente. Questo 
documento discute la ricerca su composti che possono potenzialmente rimanere nel terreno dopo la 
degradazione del doppio polimero PLA verde.  
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Design dell'imballaggio per proteggere la frutta arancione di Hongmeiren 
da danni meccanici durante il trasporto simulato e su strada 
Hongmeiren è un frutto arancione di alta qualità ma suscettibile di danni meccanici. Questo lavoro 
propone un nuovo formato di imballaggio (Packaging C), che utilizza i pannelli divisori in plastica 
per separare il cestello di plastica pieghevole per evitare che i frutti si schiacciassero a vicenda, e 
utilizza uno strato di schiuma PU e lo posiziona lungo l'interno dello strato di schiuma EPE per 
soddisfare le diverse dimensioni dei frutti. I risultati mostrano che sotto entrambe le 3 e 10 ore di 
trasporto simulato, l'imballaggio C ha raggiunto tassi di danno e decadimento molto più bassi 
rispetto all'imballaggio A (contenitori di plastica alla rinfusa), e questo è stato ulteriormente 
verificato dal trasporto su strada. Inoltre, packaging C potrebbe evitare ammaccature nella buccia di 
alcuni frutti di grandi dimensioni rispetto alla confezione regalo (Packaging B).  
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