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La vetroresina



Il processo



Utilizzi



I rifiuti di vetroresina





Anche a seguito di disastri ambientali 











Esperienze di letteratura (aggiunta di 60% di macinato 
a nuovo vetroresina)



Ciclo di riduzione granulometrica



Frantumazione a cesoia



Listelli dopo il taglio con cesoie



Frantumazione



•Macinatore da 
laboratorio, 
ICTP (0.1-1 
mm)





Il  processo Polyfem,  brevettato da ricercatori  del 
CNR  in  collaborazione  con  imprenditori  del 
settore  dello  stampaggio,  consente  la 
produzione di  masse termoplastiche stampabili 
ad iniezione con fino all’85 % di carica. 

Polyfem  sta  per  Polymer  Fillers  Emulsified 
Materials
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Processo Polyfem 

Schema esemplificativo del processo 

1,2 trituratore; 3 separazione metalli; 4 macinatore ; 5,6 alimentatori 

meccanici; 7 silos con miscelatore; 8,14,17 sistemi di aspirazione fumi; 9 

miscelatore; 10 alimentazioni cariche; 11 cubettatrice; 12,16 nastri 
trasportatori; 13 vasca ad acqua; 15 essiccatore; 18 estrusore; 20 

raffreddamento 



Processo Polyfem



Riciclo di plastiche



STANDARDS/PROPERTIES UNIT

SAMPLES

41615 
RESINS+FLY ASHES

+GFRR

41616
RESINS+ WOLL

+GFRR

ESP – Impact resistance IZOD, T = 23 °C

Broken samples % 100 100

Fracture energy KJ/m2 12.7 ± 3.5 11.9 ± 3.4

ASTM D-648 – Tensile resistance T=23 °C 

Break strength

N/
m

m
2

58 60

Break deformation % 0.6 1.0 

Elastic modulus

N/
m

m
2

14800 9540

ISO 75 - HDT 

ISO 75Ae       1.80   N/mm2 °C 195 158

ISO1183

DENSITY

gr/
c

m
3

2.01 1.68

ISO 75Ae       1.80   N/mm2 °C 195 158

ISSO1183SO1183

DENSITY c

m
2.01 1.68

3
m
3

Polyfem (cariche al 70 %)



Esperienze di letteratura (aggiunta di 60% di macinato 
a nuovo vetroresina)



Polyfem (cariche al 70 %) a confronto 
con vetroresina termoindurente e con 

Corian (cariche al 65%)



…….ed è termoplastico!



Analisi al SEM di un composito 
GFRR e wollastonite secondo 

processo POLYFEM
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Processo Polyfem



E etto dell’aggiunta di nanocariche



…..in conclusione 

• Il processo Polyfem può fornire un valido contributo alla 
gestione “corretta” del fine vita delle imbarcazioni in 
vetroresina in quanto non si limita a spostare il problema in 
avanti ma lo risolve in maniera definitiva trasformando un 
termoindurente in un termoplastico rinforzato di valore 
tecnologico.

• I semilavorati che si ottengono, in forma di lastre o granuli, 
possono essere impiegati per la produzione di nuovi articoli e 
quindi consentire lo sviluppo di nuove imprese.

• Il cerchio potrebbe chiudersi sulla stessa nautica con lo 
sviluppo di un interior yacht design all’insegna della 
sostenibilità ambientale e senza sacrificare estetica, 
funzionalità e prestazioni 

• GRAZIE




