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S in da quando e stato prodotto il primo 
manufatto in materiale plastico, usando 
un complesso di estrusione (estruso-

re-testa) per fondere la materia prima solida in-
trodotta nella vite, il traguardo raggiunto è stato 
quello di ottenere un prodotto (profilo o compo-
nente stampato) di peso, qualità, aspetto su-
perficiale e proprietà fisico-meccaniche quasi 
assolutamente costanti dall’inizio alla fine del 
processo.  
Da allora, per produrre un profilo, il polimero 
allo stato solido viene introdotto nel comples-
so di estrusione, che ha la funzione di fondere 
e spingere il polimero, allo stato fuso, attraver-
so la “trafila” (oggi testa-filiera; trafila è il nome 
usato dai primi produttori di profili, che estrude-
vano metalli fusi). Da allora, il polimero fuso che 
esce dalla trafila viene raffreddato e trainato fino 
alla raccolta del manufatto, di sezione costante 
e lunghezza indefinita. La Linea per produrre un 
qualsiasi profilo plastico era ed è ancora oggi 
composta dal complesso di estrusione, che ha 
la funzione di far uscire dalla trafila il polimero 
allo stato fuso, e da un sistema di raffredda-

L’AUTOCERTIFICAZIONE 
DELLA QUALITÀ 
DEI PROFILI PLASTICI

“L’ESTRUSIONE DEL FUTURO”

ELIMINARE LA QUALITÀ INSTABILE NELL’ESTRUSIONE DI PROFILI 
PLASTICI PER MEZZO DELLA “MIANI EDF” (ESTRUSIONE DEL 
FUTURO). NON SOLO TEORIA, QUESTA RISULTA VALIDA IN TERMINI 
SCIENTIFICI ED È SUPPORTATA DALLA LOGICA DI STUART MILL

DI MARIO MIANI 
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LINEE DI TRASFORMAZIONE

mento, che ha la funzione di solidificare il poli-
mero fuso per poi scaricarlo a fine linea.   
Quindi il profilo era ed è ancora oggi un pro-
dotto realizzato da due processi assolutamente 
indipendenti che avevano e hanno in comune 
solo il polimero. Perciò, vista la sequenza, il po-
limero risulta essere allo stesso tempo il pro-
dotto del processo di estrusione, perché esce 
dalla filiera, e la materia prima del processo di 
produzione del profilo. 
Si tratta in realtà di una sequenza di due proces-
si indipendenti (che può far considerare erronea 
la frase piuttosto comune pronunciata quando 
si parla di profili: “I profili vengono prodotti per 
estrusione”): quello di estrusione, che ha la fun-
zione di fondere il materiale solido che entra nel 
filetto vite e di spingere il polimero fuso fuori dal-
la trafila; quello di formazione del profilo, che ha 
la funzione di raffreddare il polimero che viene 
trainato e raccolto alla fine della linea, quando è 
un solido di sezione costante e lunghezza inde-
finita. Ritenere che i profili vengano prodotti per 
estrusione è un errore gravissimo per gli effetti 
che ha avuto, e ancora ha, su tutti gli operatori 
che conducono le linee di produzione, portan-
do a considerare le esperienze personali come 
delle regole che, purtroppo spesso, ci guidano 
nella direzione sbagliata. Infatti, devo confessare 
che anch’io ho continuato a pensare, sbaglian-
do, che i profili venissero prodotti per estrusione, 
fino a che non ho scoperto il know-how “Miani 
EdF”, che è l’applicazione pratica della strategia 
EdF (Estrusione del Futuro).
Solo quando ho capito che erano due processi 
indipendenti e distinti ho dedotto che non era 
logico attribuire - come fa, ancora oggi, chi co-
nosce solo la tecnica tradizionale di produzio-
ne - all’estrusione le variazioni di aspetto super-
ficiale e delle caratteristiche fisico-meccaniche 
del manufatto (il profilo) tipiche di tutte le linee di 
produzione di manufatti plastici. Solo allora mi 

sono accorto e ho dedotto che ciò dipendeva 
esclusivamente dalla materia prima, il fuso, usa-
ta per produrre il profilo, ossia dalla qualità del 
polimero estruso.
Fortunatamente da anni avevo scoperto che la 
qualità dell’estruso, cioè del polimero che esce 
fuso dalla trafila, era la sua “viscosità” alla tem-
peratura di estrusione, una nozione, purtroppo, 
tuttora quasi ignorata nell’universo dell’estru-
sione tradizionale. Ho scritto “fortunatamente”, 
perché immediatamente ho pensato che era la 
variazione di temperatura del fuso, ossia del-
la materia prima fornita dal processo di estrusio-
ne al processo di formatura del profilo, la causa 
dell’instabilità della sezione e delle caratteristi-
che fisico-meccaniche dei manufatti prodotti.

NON SOLO TEORIE
Da anni i produttori di profili e di manufatti stam-
pati attribuiscono ai fornitori di granuli le più di-
verse instabilità di portata e di qualità dei manu-
fatti, perché non si rendono conto che, invece, 
i difetti sono dovuti all’incapacità dei conduttori 
del complesso di estrusione di mantenere co-
stanti i due parametri di processo fondamentali 
dell’estrusione: portata e viscosità del fuso.
Solo quando ho scoperto che erano due proces-
si completamente distinti mi sono spiegato per-
ché ancora oggi i conduttori delle linee per l’e-
strusione di profili non sono in grado di produrre 
un profilo di sezione e qualità quasi assolutamen-
te costanti. Solo allora ho capito che i conduttori 
non sono in grado di mantenere costanti la por-
tata e la viscosità del fuso semplicemente perché 
nessuno ha insegnato loro che l’estrusione è un 
processo assolutamente stabile e, in quanto tale, 
la pressione può essere resa costante solo inter-
venendo sulle cause delle sue instabilità.
Neanche io, che insegno reologia applicata dal 
1988 al Cesap di Verdellino-Zingonia (Bergamo) 
e nelle imprese, ho spiegato ai conduttori (alcu-

ne migliaia) come in pratica si può mantenere 
costante la portata. Ho detto loro che si può sta-
bilizzare la portata intervenendo sulle condizioni 
di marcia, ho detto e ho scritto in un manuale 
come si eliminano le pulsazioni, ma quasi nes-
suno lo ha messo in pratica, non essendo in gra-
do di immaginare gli effetti degli interventi sulle 
condizioni di lavoro e sulla qualità del manufatto.
Quando dico che, per mantenere stabile la por-
tata e, quindi, la qualità del fuso, si deve lavorare 
con le resistenze spente, esclusa la prima zona, 
nessuno ha davvero il coraggio di farlo. Che io 
sappia, tra i miei clienti solo RiDaP di Castello 
di Annone (Asti) è intervenuta sul set point della 
prima zona per eliminare le pulsazioni e, ovvia-
mente, ha ottenuto il risultato previsto. 
Perciò, essendo in grado di garantire che una 
linea di produzione, condotta secondo la stra-
tegia EdF, può mantenere la quasi assoluta co-
stanza di sezione e di qualità (aspetto superficia-
le e caratteristiche fisico-meccaniche) del profilo, 
dall’inizio alla fine della produzione e a ogni pro-
duzione successiva, ho deciso di insegnare ai 
responsabili della produzione non solo come 
mantenere costante la  pressione, che è quan-
to ho scritto nel manuale e insegno da anni, ma 
come in pratica (stando a bordo linea e dando 
le opportune istruzioni al conduttore) si posso-
no mantenere costanti la portata e la qualità dei 
profili, che è il traguardo di tutte le imprese tra-
sformatrici e quanto sto scrivendo nel “Manuale 
di Conduzione”, di prossima pubblicazione.
Perciò ho deciso di regalare a chi seguirà il “Cor-
so EdF”, propedeutico al passaggio alla “Estru-
sione del Futuro”, il know-how “Miani EdF”, che 
insegna come si mantiene stabile la pressione 
estrudendo a una portata quasi assolutamente 
costante. Esattamente come è garantito dalla 
legge di stabilità e dalla strategia EdF.
Per tornare a quando ho scoperto che i profili 
non sono prodotti per estrusione, voglio sottoli-
neare come ho cominciato a guardare quest’ul-
tima: non più nel modo tradizionale, che si basa 
su meri tentativi per eliminare le instabilità di 
portata, per esempio le pulsazioni. Ossia, come 
spero che la vedano anche i lettori alla fine di 
questo articolo. In quel momento la mia men-
te ha avuto una visione completamente nuova, 
perché passando le nozioni dei manuali di reo-
logia applicata, ha visto contemporaneamente  
tutto quello che realmente succede e insegno 
da anni; ha visto il granulo che cadeva nel filet-
to e che voleva rimanere appiccicato al cilindro; 
ha visto la cresta del filetto che lo raschiava via; 
ha visto le molecole del polimero che si stacca-
vano l’una dall’altra, generando una tale quan-
tità di calore da far fondere il granulo; ha visto il 
fuso che per effetto della spinta generava una 
pressione enorme alla fine della vite; ha visto le 
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molecole di polimero fuso che, uscite dalla vite, 
entravano nei condotti che portano alla filiera, 
viaggiando una accanto all’altra a velocità diver-
sa lungo i condotti; ha visto le molecole che toc-
cavano la parete quasi ferme e quelle che era-
no via via più veloci fino al centro del condotto; 
infine, ha visto uscire dalla filiera una massa di 
molecole che si gonfiava, mantenendo la forma 
della sezione di uscita, e veniva trainata verso la 
zona di raffreddamento.
Questo era il processo di estrusione che ha vi-
sto la mia mente in quell’istante, un proces-
so che, come tutti gli eventi, aveva una causa 
e un effetto, come enunciato dal filosofo Stuart 
Mill, secondo cui la causa è la sequenza delle 
condizioni senza le quali un fenomeno non 
potrebbe prodursi; il risultato invariabile di 
questi antecedenti è l’effetto.
Ecco quindi perché la mia mente ha visto che:
1)  tutto quello che succede in un estrusore è 

conseguente al fatto che l’estrusione è un 
processo che avviene in un complesso di 
estrusione quando la vite ruota all’interno del 
cilindro e nell’estrusore viene introdotto un 
materiale sottoposto dalla vite a un insieme 
indefinito di forze che lo spingono, allo stato 
fluido, attraverso una sequenza di condotti 
(valvola o testa) che si trova dopo la vite;

2)  la sequenza delle condizioni alle quali avvie-
ne questo fenomeno (causa) produce un fuso 
che ha una qualità invariabile (effetto) che è la 
sua viscosità alla temperatura “T” e ai giri vite 
ai quali viene estruso il polimero.

Cosa ne consegue? Che, quando le “condizioni” 
sono identiche per tutta la produzione, la qualità 
dell’estruso (del fuso) non cambia nel tempo e 
quindi si può affermare che: l’estrusione è un 
processo assolutamente stabile.
Questa legge della fisica è valida per qualsiasi 
tipo di materia prima, solida o fusa, e quindi sia 
per l’estrusione di polimeri solidi che di impa-
sti di farina e acqua che si comportano come 
i fluidi non newtoniani. Galileo Galilei chiama-
va queste leggi immutabili “leggi del creato” e 
spero che questa sia tenuta sempre presente 
quando si ragiona su cosa succede nel com-
plesso di estrusione.
È una Legge che va memorizzata non tanto per 

quello che enuncia (la stabilità), ma perché la lo-
gica di Stuart Mill ci spinge ad affermare che se 
c’è un’instabilità c’è una causa e le cause sono 
delle azioni sempre eliminabili (basta non farle) 
e, quindi, eliminate le cause, spariscono gli ef-
fetti, che sono le reazioni del polimero. È proprio 
questo tipo di ragionamenti che invariabilmen-
te ci garantisce che la strategia EdF (know-how 
“Miani EdF”) stabilizza un processo che per defi-
nizione è assolutamente stabile.

NEL LINGUAGGIO DEGLI SCIENZIATI
Ed eccomi arrivato alla ragione per la quale 
ho scritto questo articolo. Fatta una descrizio-
ne abbastanza dettagliata di cosa avviene nel 
complesso di estrusione e confortato dalla logi-
ca di Stuart Mill, ho appena concluso che il let-
tore abbia capito che l’estrusione è un processo 
sicuramente stabile; ma siamo sicuri di esserci 
veramente capiti?
Quello che è sicuro è che, quando una leg-
ge viene spiegata con le parole, può accade-
re che sia detta in modo più o meno compren-
sibile (vale per qualsiasi legge), ma soprattutto 
che ognuno la capisca in funzione delle proprie 
conoscenze e della propria cultura. Per questa 
ragione ora vi dico come la stessa legge di sta-
bilità ci viene insegnata dagli scienziati nella loro 
“lingua”, che è la matematica, in un modo così 
preciso che non si può fraintenderne il significa-
to: in una formula.
Lo scienziato Poiseuille ci ha detto che la legge 
di stabilità del flusso è la seguente: 

P = K · η · Q 

Questa formula afferma che la pressione “P”, 
che indica l’entità della forza (spinta) esercita-
ta dalla vite sulla sezione di polimero che sta 
uscendo dal cilindro, è uguale al prodotto di una 
costante “K”, che è la frenata esercitata dalle 
pareti di quel condotto che va dalla sezione di 
uscita del cilindro alla sezione di uscita della fi-
liera, moltiplicata per la portata “Q” e per la vi-
scosità “η”, alla temperatura di uscita del fuso 
dalla filiera.
Ebbene questa eguaglianza ci dice anche che 
quando la portata “Q” è costante ed è sicura-

M
AS

T 

mente quasi costante quando i giri della vite sono 
quasi costanti (vedi il principio “causa-effetto” in 
estrusione), e la temperatura del fuso è quasi 
costante, perché a giri vite costanti l’effetto in-
variabile è la costanza della “η”, è sicuramente 
costante anche la pressione “P” perché è il pro-
dotto dei tre parametri di processo K, Q e η che 
sono, diciamolo ancora una volta, quasi costanti.
Questa conclusione è la ragione per la quale 
ho scritto questo articolo. Infatti, registrando la 
pressione durante la produzione di un profilo, 
qualsiasi conduttore della linea di produzione è 
in grado di certificare la stabilità della sezione e 
della qualità del profilo perché, per farlo, deve 
solo verificare che la registrazione della pressio-
ne sia una linea retta.
Ovviamente potranno fare altrettanto sia gli or-
ganismi di certificazione che i clienti che riceve-
ranno il manufatto: dovranno soltanto verificare 
le registrazioni, con la data, per essere matema-
ticamente sicuri, in questo caso, forse, dovrem-
mo dire “fisicamente” sicuri, che il lotto è stato 
prodotto a portata quasi assolutamente costan-
te, ossia, che è stato prodotto a regola d’arte, 
come previsto dalla strategia EdF.       
L’unico neo di questa certificazione sono i tan-
ti “quasi”. Vediamo come si giustificano. I tanti 
“quasi” sono giustificati dalla scelta di conside-
rare la miscela di polimeri solidi che entra nel 
filetto della vite una quantità di peso costante, 
mentre la vite, che ruota a giri costanti, fa avan-
zare lungo il cilindro non un peso, ma un volume 
costante, per due precise ragioni:
-  perché il peso specifico apparente della mi-

scela solida, anche se di soli granuli, è soltanto 
quasi costante;

-  perché la frenata, che fa avanzare il solido che 
striscia sul cilindro, subisce una spinta in avan-
ti soltanto quasi costante.

Con questa spiegazione spero di aver convin-
to anche i più scettici che la strategia EdF, os-
sia il know-how “Miani EdF”, è una garanzia di 
costanza della sezione, e quindi della qualità 
dei profili, che non è comparabile con le attua-
li certificazioni e, in particolare, con le certifica-
zioni che prevedono la variazione del numero di 
giri della vite a ogni pesata del contenitore dei 
componenti, che ho energicamente contesta-
to in un mio articolo pubblicato sull’edizione di 
MacPlas International distribuita in occasione di 
Plast 2015.
Per confermare la validità dell’autocertificazione 
desidero concludere con un anedotto: quando 
ho chiesto a Modiano Brevetti il brevetto del 
know-how “Miani EdF” mi è stato detto che la 
caratteristica di un brevetto è la novità, mentre 
la costanza di qualità garantita dalla strategia 
EdF deriva dalle leggi della fisica, che non sono 
una novità.       

037_039_Miani.indd   39 09/11/15   19:09



53MACPLAS n. 349 - Ottobre/Novembre 2015

Grazie alla recente fornitura di tre nuove linee di estrusione a un primario 
produttore di tubi in Myanmar, Tecnomatic ha accresciuto la sua pre-
senza nel mercato dell’area Asia-Pacifico. Le linee, caratterizzate dalle 
ultime soluzioni tecnologiche sviluppate dal costruttore bergamasco - 
come gli estrusori Zephyr con rapporto L/D pari a 40 e le teste Venus - 
sono state messe a punto per la produzione di tubi in HDPE con diame-
tro fino a 1200 mm. Il Myanmar si sta distinguendo nell’area per la forte 
crescita, conseguenza della riapertura del paese avvenuta nel 2010. La 
produzione di tubi aiuterà a sostenere lo sviluppo e le grandi opere per 
le infrastrutture in atto nel paese. 

Linee d’estrusione per l’Estremo Oriente

Più tubi in Myanmar

Le linee sviluppate da Tecnomatic per la produzione di tubi in HDPE in Myanmar 
sono basate sulle soluzioni tecnologiche più recenti sviluppate dal costruttore

Dettaglio della 
linea per la 

coestrusione di 
lastre alveolari 

in polipropilene

E disco rosso ai problemi.

COME UNA CORSA 
NEL VERDE.

I nostri granulati detergenti 
Lusin® Clean 1060 e 1061 per 
la lavorazione delle materie 
plastiche riducono sia il tasso 
di scarto sia i tempi di pulizia 
al cambio di colore. Questi due 
fattori migliorano sensibilmente 
le vostre prestazioni.

Con i nostri prodotti, il cambio di 
colore nei processi termoplastici 
risulta estremamente e�  ciente.

ChemTrend.com/it

Tra gli sviluppi recenti di Union rientrano un impianto completo per la coestrusio-
ne di lastre alveolari in polipropilene, fornito a un trasformatore sudamericano, e 
una linea completa per la produzione di compound.
Il primo è in grado di produrre lastre con larghezza utile di 2500 mm e spessore 
da 2 a 4 mm a una capacità oraria di circa 600 kg. Il calibratore è dotato di tre 
coppie di piastre per assicurare un raffreddamento graduale delle lastre, la cui 
stabilità, così come l’efficienza del materiale, sono state ottimizzate per ottenere, 
nella fattispecie, spessori minimi delle pareti da 250 a 750 g a metro quadrato.
Le lastre ottenute possono essere impiegate in diversi campi di applicazione, 
dall’edilizia all’imballaggio, fino alla cartellonistica pubblicitaria, dove è indispen-
sabile una planarità superficiale molto elevata.
La linea per compounding, invece, è stata equipaggiata con un sistema di do-
saggio gravimetrico a perdita di peso a otto componenti, di cui due per polveri, 
uno per liquidi e cinque per granuli e macinati, e di un estrusore bivite ZP92X con 
forzatore laterale bivite TW 65. Tra le dotazioni rientrano anche un cambiafiltri 
automatico autopulente e una testa di estrusione inclinata, in grado di favorire la 
lavorazione di materiali “difficili”. Il fine linea è stato munito anche di traino con ci-
lindri in acciaio al carbonio trattati termicamente e relativo sistema di asciugatura 
e stabilizzazione. È completamente automatizzato e controllato da un sistema di 
supervisione per la gestione e la registrazione di tutti i parametri di processo. 

Recenti sviluppi in casa Union

Linee complete per lastre 
e compound
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