
62 4~4 | 2019RIVISTA DELLE MATERIE PLASTICHE WWW.PLASTMAGAZINE.IT

INCHIESTA
[ ESTRUSIONE TUBI E PROFILI ]

L
a lavorazione di estrusione di tubi e profili è sem-
pre più importante nel mondo delle lavorazioni 
plastiche. Dopo aver parlato nel numero preceden-
te, di mercato e tendenze tecnologiche, entriamo 
in modo più approfondito nell’ambito tecnologico 

e applicativo affrontando alcuni argomenti di attualità per 
il settore dell’estrusione di tubi e profili: parleremo con i 
nostri interlocutori, in particolare, di materiali e automa-
zione. Due argomenti di indubbia attualità per il comparto 
sui quali gli intervistati fanno luce su alcuni aspetti impor-
tanti.

Quali materiali?
L’argomento materiali polimerici è senza ombra di dubbio 
sotto i riflettori nel mondo dell’estrusione di tubi e profili 
per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri interlocutori 
quali sono i materiali polimerici in cui il mercato è suddiviso 
e quali mostrano la tendenza ad una maggiore crescita.
Massimiliano Vailati di Tecnomatic apre le valutazioni in 
merito all’argomento sottolineando il particolare sviluppo 
dei materiali poliolefinici. “Il mercato del tubo in plastica è 
caratterizzato da un forte utilizzo di PVC, seguito dai ma-
teriali poliolefinici. A fronte di volumi costanti dell’uso di 

di Bruno Marchi ed Ezio Zibetti

La tecnologia  
è vincente

Tipologia di materiali e automazione 
due argomenti chiave per il settore 
dell’estrusione di tubi e profili. 
Sentiamo le opinioni e le scelte di 
alcune tra le più importanti aziende 
del settore.

PVC, le materie poliolefiniche stanno avendo una maggio-
re crescita, grazie alla migliore qualità ed alle intrinseche 
caratteristiche di resistenza. Nello specifico settore termo-
sanitario vi è una domanda crescente per i tubi in PE-RT 
multistrato, mentre per le telecomunicazioni il tubo micro-
duct in PE, sta attraversando un momento di forte doman-
da, anche al di fuori dei mercati europei.” 
Secondo l’opinione di Carlo Cominelli di Itib Machinery, PE, 
PP e PVC continuano ad essere i materiali maggiormente 
usati dalle aziende trasformatrici del settore. “PE, PP e PVC 
continuano ad essere i materiali più utilizzati. Uno o l’altro 
si impone a seconda dell’area geografica, delle abitudini 
del mercato, della maggiore o minore facilità di reperi-
mento, dell’applicazione. I nuovi PP ad alto modulo stan-
no trovando un loro spazio nei tubi di maggiori dimensio-
ni, mentre il PE si impone in mercati difficili perché è più 
ampia la disponibilità e scelta di materiali rigenerati. Nel 
settore automotive il PA in tutte le sue varianti e con tubi 
mono o multistrato trova sempre più nuove applicazioni 
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in cui i tubi corrugati sostituiscono i più tradizionali tubi 
metallici.”
Anche per Tecno System il PVC rappresenta il materiale 
più utilizzato come evidenzia Marco Rubbi: “La maggior 
parte delle linee di estrusione e degli stampi realizzati 
da Tecno System vengono richiesti e dunque realizzati 
per processare PVC rigido, il cui mercato, che è stato e 
continua ad essere il principale target di riferimento per 
i nostri prodotti, continua ad avere un trend positivo di 
crescita. Sull’analisi del fatturato prodotto nell’ultimo 
anno possiamo però affermare che un’importante quota 
dei nostri prodotti, pari a circa il 35%, risulta essere rap-
presentata dalla realizzazione di impianti per materiali 
diversi, riscontrando una domanda sempre crescente per 
polimeri della famiglia dei poliuretani e delle poliammidi 
nel settore del tubo medicale, nonché per linee tubo mul-
tistrato con polimeri quali LDPE/HDPE in abbinamento ad 
altri polimeri.”
Sulla stessa lunghezza d’onda Silvia Geminiani e Gianpa-

Esempi di soluzioni 
proposte da 
Tecnomatic

olo Contarini della IPM che evidenzia comunque una cre-
scita dell’uso di poliolefine. “Il mercato è suddiviso prin-
cipalmente nei seguenti materiali: polivinilcloruro: PVC; 
polipropilene: PP; polietilene: PE. Il materiale più usato 
per le tubazioni in assoluto è ancora oggi il PVC, per la sua 
facilità di lavorazione, per le sue caratteristiche tecniche 
meccaniche e per l’economicità di prezzo rispetto ad altri 
materiali. Ma negli ultimi anni, specialmente in Europa (so-
prattutto Nord Europa), l’uso delle poliolefine: PP e PE, sta 
crescendo sempre più, specialmente per quanto riguarda 
le canalizzazioni per scarico e fognatura (scelta determina-
ta dalle migliori caratteristiche meccaniche di resistenza e 
resilienza).” 
Anche per Sica Italy il PVC costituisce il materiale di mag-
giore utilizzo nell’estrusione di tubi e profili come sotto-
linea Valeria Giacomoni. “I principali materiali polimerici 
sono PVC, PE e PP. Comunque, il PVC rimane il materiale 
più usato e questa tendenza pensiamo si mantenga anche 
nel prossimo futuro.” 



64 4~4 | 2019RIVISTA DELLE MATERIE PLASTICHE WWW.PLASTMAGAZINE.IT

INCHIESTA
[ ESTRUSIONE TUBI E PROFILI ]

Per la Carlassara, come afferma Luigi Carlassara, il mate-
riale maggiormente in crescita è il poliuretano. “Dal no-
stro angolo di osservazione vediamo che il poliuretano è 
in grande sviluppo e la domanda verso questa tipologia di 
materiale è in costante aumento.”
Clemente Bausano della Bausano, evidenzia che sono in 
forte aumento le soluzioni che permettono il recupero di 
scarti che derivano da altre lavorazioni.
“Per la nostra esperienza le applicazioni che consentono il 
recupero di scarti derivanti da altre lavorazioni sono quelle 
oggi sempre più ricercate. 
Si pensi a quei paesi che lavorano il legno in grande quan-
tità, oppure a quei paesi produttori di riso: questi materiali 
possono essere miscelati a diverse materie plastiche e la-
vorati tramite processo di estrusione per la produzione di 
estrusi con caratteriste eccellenti.
Infatti, con la tecnologia Bausano Polywood si possono ot-
tenere profili composti fino all’80% da fibre naturali, con 
caratteristiche che li rendono migliori della fibra stessa per 
affidabilità, performance e costi di realizzazione.”
La Rossi Stamp come afferma Giuliano Rossi, punta in 

modo particolare su materiali green.
“Nella nostra azienda si è continuamente alla ricerca di 
nuovi materiali, sempre più “green” visti i tempi della 
“Green Economy”. Abbiamo realizzato infatti macchinari 
per l’estrusione di profili in materiali naturali come il legno 
(WPC) e la farina di riso e ancora l’utilizzo di materiale ri-
ciclato.” 
Secondo l’opinione di Claudio Canziani della Profil Dies a 
presentare una significativa crescita sono alcuni termopla-
stici. “Dal nostro angolo di osservazione stiamo vedendo 
che a dimostrare una particolare tendenza alla crescita 
sono principalmente termoplastici tipo ABS, PC, PP, PE spe-
ciali.”
Per MT che opera molto nel mondo auto è in crescita l’esi-
genza di avere impianti per PU e PA, come sottolinea Mau-
rizio Battaglia.
“Ultimamente notiamo una forte crescita di richiesta di im-
pianti per PU e PA uso “automotive”, anche grazie al fatto 
che MT è sempre più presente in questo settore, con rea-
lizzazione di impianti sempre più performanti in termini di 
costanza e produttività, garantendo in produzione tolle-

Itib Machinery, da sempre punta sull’alta tecnologia

Vista della sede di Tecno System e di uno dei macchinari prodotti
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ranze molto ristrette che il mercato automotive ci richie-
de.” 
Chiude le valutazioni in ambito materiali Alberto Dosi della 
Baruffaldi. “Vediamo, da nostro angolo di visuale, un cre-
scente interesse per i composti plastici alternativi al PVC, 
ma il nostro osservatorio è troppo di nicchia per poter dare 
informazioni affidabili al riguardo.”

Automazione: sempre più strategica
La voce automazione sta entrando sempre più prepoten-
temente anche nel settore dell’estrusione di tubi e profili. 
Abbiamo chiesto ai nostri interlocutori le loro valutazioni 
in merito.
L’importanza dell’automazione è confermata da Clemente 
Bausano, della Bausano.
“L’automazione è sempre più importante per poter otti-
mizzare il processo produttivo. Il nostro obiettivo è fare in 
modo che l’automazione sia facile da gestire e da control-
lare: non deve essere una complicazione in più ma al con-
trario una semplificazione del processo. Tutto deve essere 
integrato con il sistema di controllo aziendale per fare in 
modo che sia immediato e costante il monitoraggio sulle 
linee di produzione.
Oggi le nostre linee raggiungono e mantengono alti livel-
li di produttività senza la necessità di un team tecnico di 
operai specializzati che presidino la linea. Infatti, grazie ai 
sistemi di controllo centralizzato, da un’unica postazione è 
possibile controllare tutti i parametri e le fasi di processo 
produttivo.”
Massimiliano Vailati, di Tecnomatic conferma il ruolo chia-
ve dell’automazione in particolare nei paesi ad alto costo 
del lavoro. “L’automazione degli impianti è sempre più una 
caratteristica fondamentale in tutti quei mercati caratte-
rizzati da un alto costo del lavoro e da una necessità di 
facile monitoraggio e pianificazione della produzione. Tec-
nomatic, oltre ad avere introdotto nel corso del 2018, un 
nuovo sistema di controllo, caratterizzato da un hardware 
e software di ultima generazione, ha fortemente investi-
to in Industria 4.0, mettendo a punto il sistema più sofi-
sticato e moderno per l’industria dei produttori di tubo in 

plastica. Questo software dedicato, denominato PIPE 4.0 
, facilità tutte le attività di manutenzione preventiva e di 
registrazione dello stato di efficienza delle macchine stes-
se, ma in modo particolare permette ai produttori di mo-
nitorare tutta l’attività produttiva, fornendo dati precisi e 
puntuali sulla gestione degli ordini, sulle fasi produttive, di 
preventivazione e consuntivazione dei costi. I dati possono 
essere facilmente analizzati grazie agli indicatori di effi-
cienza (KPI), che sono interrogabili in qualsiasi momento 
o sulla base di periodi stabiliti, e da qualsiasi luogo grazie 
alla tecnologia Cloud, accessibile da qualsiasi PC, telefono 
o tablet.”
Il ruolo chiave dell’automazione nel processo di estrusione 
di tubi e profili è messo in luce anche da Marco Rubbi di 
Tecno System
“L’automazione rappresenta un fattore determinante per 
il nostro settore in quanto permette al cliente finale di 
aggredire il mercato con prodotti i cui costi risultano ne-
cessariamente da abbattere per assicurarsi qual vantaggio 
decisivo sui rispettivi competitor.

Esempi di soluzioni 
realizzate da IPM dove 
l’automazione ha un 
ruolo fondamentale

PE, PP E PVC CONTINUANO 
AD ESSERE I MATERIALI PIÙ 
UTILIZZATI. L’UNO O L’ALTRO 
SI IMPONE A SECONDA 
DELL’AREA GEOGRAFICA 
E DELLE ABITUDINI DEL 
MERCATO 
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Per Carlassara 
l’automazione è il vero 
valore aggiunto

Esempi di applicazioni di 
automazione realizzate 
da Sica Italy

Tecno System vanta una lunga esperienza nello sviluppo e 
nella produzione di soluzioni innovative ad alto contenu-
to tecnologico realizzando impianti in linea (e non) per la 
lavorazione meccanica dei profili termoplastici e non solo, 
realizzando impianti di punzonatura, fresatura, taglio di 
precisione ad elevate velocità, assemblaggio, ecc.
Il valore aggiunto deriva inoltre dalla capacità di realizzare 
prodotti personalizzati per i quali prestiamo un’attenzione 
particolare. Parte dell’attività del nostro team tecnico è di-
fatti quella di sviluppare impianti prototipo partendo dalla 
singola necessità di un cliente, alla quale si aggiunge il la-
voro di miglioramento continuo di quelli che sono i nostri 
prodotti principali.
L’obiettivo è quello di consolidare il rapporto con i nostri 
clienti nonché proporci sui nuovi mercati con prodotti che 
si allontanano dal concetto di prodotto “ standard” ma che 
diventano letteralmente soluzioni “cucite addosso ai no-
stri clienti”. Ed è proprio il rapporto sinergico di fiducia e 
collaborazione con questi ultimi la forza propulsiva che ci 

spinge a proseguire con determinazione nel nostro lavoro 
quotidiano.”
L’argomento automazione e sulla bocca di tutti nel setto-
re come sottolinea Valeria Giacomoni, di Sica Italy. “Tutti 
parlano di industria 4.0 e automazione, richiedono mac-
chinari che siano integrati e possano essere comandati a 
distanza, vogliono macchinari parlanti e così via. La strada 
è lunga, ma gli studi sono avviati e ci sono i primi risultati 
nella raccolta di dati di processo rilevanti per i produttori 
di tubi, nella manutenzione a distanza e come già indicato 
nell’automazione.”
Anche Claudio Canziani della Profile Dies sottolinea il ruolo 
chiave dell’automazione. “L’automazione nel nostro setto-
re ha un’importanza notevole perché non è più possibile 
produrre senza considerare sistemi automatizzati. Questo 
perché automazione e controllo sono diventati assoluta-
mente indispensabili per il funzionamento di un macchi-
nario.”
Concorde con l’importanza dell’automazione per il settore 
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Secondo Bausano 
l’automazione è sempre 
più importante per 
ottimizzare il processo 
produttivo

La Rossi Stamp è 
sempre più alla ricerca 
di materiali “green”

anche Giuliano Rossi di Rossi Stamp.
“L’automazione per gli impianti di estrusione è fondamen-
tale per la realizzazione di profili di alta qualità. Una buona 
automazione rende semplice ed efficiente la programma-
zione delle macchine, consentendo quindi di risparmiare in 
termini di tempo. Utile anche per la marcatura e la perso-
nalizzazione del prodotto finito, l’automazione viene usa-
ta anche per il controllo qualità, anche se si ritiene sempre 
necessaria una certa “tolleranza umana”, che deve giustifi-
care eventuali difetti spesso non importanti per l’impiego 
finale del profilo.
Quindi ben venga un’efficiente automazione; ma senza 
scordare che è sempre l’uomo a fare la differenza.”
L’interesse applicativo dell’automazione è rivolto principal-
mente ai fine linea. Ad affermarlo Silvia Geminiani e Gian-
paolo Contarini, della IPM.
“Come anticipato, precedentemente, dopo una prima fase 
in cui si è puntato sull’incremento di produzione e qualità, 
i principali produttori di tubi (specialmente europei e non 

solo), si sono trovati a dover fare i conti con la gestione 
di tutti questi tubi prodotti a velocità molto alte, e con-
seguentemente, il “collo di bottiglia” si è spostato a fine 
linea, rendendo inadeguata la gestione manuale sia del 
controllo qualità, sia dell’imballaggio, immagazzinamento 
e stoccaggio del prodotto finito. Questo ha determinato 
una considerevole richiesta di automazione del fine linea, 
portando noi costruttori alla progettazione ed alla realiz-
zazione, di impianti complessi personalizzati, in base alle 

IL NOSTRO OBIETTIVO È FARE 
IN MODO CHE L’AUTOMAZIONE 
SIA FACILE DA GESTIRE E DA 
CONTROLLARE 
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specifiche richieste di ogni mercato, e soprattutto, anche in 
base agli spazi disponibili di ogni azienda, le quali si sono 
trovate a dover gestire linee di estrusione, molto più lun-
ghe, di quanto fosse prevedibile anni fa. Un altro punto 
molto importante nell’automazione di queste linee, è sem-
pre più la richiesta è la possibilità di testare ogni singolo 
tubo in maniera completamente automatica, in quanto, la 
campionatura una tantum, non può più essere accettata. 
Tali controlli risultano indispensabili, soprattutto quando 
l’imballaggio viene effettuato automaticamente, in tempi 
rapidissimi e quindi non può più fare affidamento sul con-

trollo visivo dell’operatore. Sicuramente una bella sfida/
opportunità per noi costruttori, chiamati a risolvere pro-
blematiche molto diverse, ma garantendo sempre affida-
bilità dei macchinari, performance produttive e, cosa più 
importante, la continua implementazione delle norme di 
sicurezza, previste dalla comunità europea. IPM in questi 
ultimi anni, ha progettato e realizzato molteplici impianti 
di confezionamento ed imballaggio automatico, soprat-
tutto per clienti europei, ma la domanda sta arrivando an-
che da altre aree, in cui i costi della manodopera stanno 
crescendo senza poter garantire la continuità ed il livello di 
affidabilità degli impianti automatizzati.”
Anche per Luigi Carlassara, della Carlassara l’automazio-
ne è sempre più strategica per le applicazioni in Europa. 
“L’automazione è da considerarsi il vero valore aggiunto 
alle linee di produzione prodotte in Europa. Senza questo 
upgrade il cliente finale, giustamente compra una linea 
economica in Cina per esempio…ad un costo inferiore.”  
Secondo Alberto Dosi della Baruffaldi, invece anche nei 
paesi emergenti si sta guardando con interesse all’automa-

Esempi di due linee realizzate dalla MT

L’AUTOMAZIONE HA UN’IMPORTANZA 
NOTEVOLE PERCHÉ NON È PIÙ 
POSSIBILE PRODURRE SENZA 
CONSIDERARE SISTEMI 
AUTOMATIZZATI 
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Secondo Profil Dies sono in crescita materiali 
termoplastici quali ABS, PC, PP e PE

Vista di una linea 
di estrusione della 
Baruffaldi

zione. “Un primo e importante cambiamento da eviden-
ziare è che la necessità di automatizzare i vari processi sta 
prendendo piede anche nei Paesi emergenti, non tanto per 
incrementare la propria produttività ma piuttosto per ade-
guare l’output agli standard qualitativi di mercato imposti 
dalle aziende europee. Ma l’automazione è solo uno degli 
sviluppi che sta interessando il settore dell’estrusione, poi-
ché il vero punto focale è invece il concetto di comunicazio-
ne tra operatore e unità. E quando si parla di comunicazio-
ne si parla della trasformazione digitale dove l’elettronica 
applicata agli impianti diventa il focus dell’innovazione e 
della differenziazione competitiva.” 
Anche per Carlo Cominelli della Itib Machinery è il fine li-
nea a avere una sempre maggiore esigenza di automazio-
ne. “L’automazione di linee di estrusione per tubo corru-
gato è appannaggio di quelle ad alte prestazioni, intese 
ad esempio come velocità di produzione. Effettivamente 
riguarda principalmente il fine linea, quindi l’avvolgimen-
to. Infatti, non si può prescindere dall’utilizzo di bobinatori 

automatici quando le velocità sono particolarmente eleva-
te o le bobine di tubo hanno un metraggio molto contenu-
to. In linee per tubi di dimensioni maggiori è invece sempre 
più diffuso l’utilizzo di sistemi di pesatura gravimetrici che 
consentono un perfetto controllo del peso del prodotto.”
Concludiamo la nostra Inchiesta sull’estrusione di tubi e 
profili con l’opinione sull’automazione di Maurizio Batta-
glia, della MT. Le macchine che compongono il down stre-
am della linea d’estrusione rivestono un ruolo fondamen-
tale. Proprio per questo MT ha messo a punto nell’ultimo 
anno gruppi di taglio sempre più particolari e performanti. 
Questi ultimi sono nello specifico gruppi di “taglio al volo” 
per tubi flessibili (PU/PVC flex) riferiti al mercato “automo-
tive” con elevatissime precisioni in termini di velocità e lun-
ghezza. Abbiamo poi realizzato impianti di estrusione per 
tubi rigidi in PVC completamente automatizzati, e quindi 
con taglio planetario ed imballo automatico in linea. Que-
sti impianti hanno riscosso molto successo nei produttori di 
tubo per uso elettrico.” 


