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Benvenuti nel futuro della plastica

Il nostro punto di partenza
sono le piante,
non il petrolio.
Le resine NuPlastiQ® BioPolymer e BioBlend® XP e
XD consentono di ridurre l'uso di plastica derivata da
combustibili fossili e le emissioni di gas a effetto serra,
riuscendo a salvaguardare, o perfino migliorare, le
prestazioni funzionali delle plastiche tradizionali.
Le resine NuPlastiQ CG BioPolymer e BioBlend MB e BC
mantengono o accelerano i processi di compostabilità
o biodegradabilità marina di resine analoghe, ottimizzando
notevolmente i costi.
La nostra procedura esclusiva ci consente
di produrre NuPlastiQ BioPolymer, un
biopolimero di origine vegetale, derivato
da fonti rinnovabili e naturale al 100%. Il
contenuto di NuPlastiQ è infatti al 100%
compatibile con la certificazione di origine
biologica del Dipartimento dell'agricoltura
degli Stati Uniti d'America (USDA).

La nostra qualità certificata, NuPlastiQ CG,
è stata testata in conformità alle norme ASTM
D6400 e EN-13432 per la compostabilità
e alla ASTM D6691 per la biodegradazione
in ambiente marino. La certificazione è stata
ottenuta sia per la compostabilità industriale
che per la biodegradazione in ambiente
marino.

Abbiamo deciso quindi di associare NuPlastiQ
ad altre plastiche per produrre una varietà di
resine BioBlend innovative ed estremamente
vantaggiose:
Riducibile e riciclabile a livello
industriale
Le resine ad alte prestazioni BioBlend XP per
imballaggi permettono di preservare o perfino
incrementare la resistenza complessiva di
poliolefine, quali LDPE, HDPE, PP o PS.
Possono inoltre ridurre l'utilizzo di materiali,
il consumo energetico, l'uso di plastiche
derivate da combustibili fossili e le emissioni
di gas a effetto serra. La maggior parte delle
qualità conserva la caratteristica di riciclabilità
post-industriale della resina di base.
Durevole
Le resine ad alta durabilità BioBlend XD per
beni durevoli e contenitori rigidi garantiscono
un uso ridotto delle plastiche derivate da
combustibili fossili e minori emissioni
di gas a effetto serra, senza al contempo
dover rinunciare alla durabilità e ad altre
caratteristiche di resistenza.
Compostabile e biodegradabile
Le resine BioBlend BC e MB per imballaggi
e film si basano sulla nostra NuPlastiQ CG
BioPolymer. Tali polimeri sono progettati per
la biodegradazione in ambienti marini o di
compostaggio industriale.
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Resine dal contenuto rinnovabile, convenienti e ad alte prestazioni
Progettate per applicazioni che richiedono:

- Alte prestazioni, contenuto rinnovabile
- Riduzione impronta di carbonio/combustibili fossili

Resine
BioBlend a base
di poliolefine
BioBlend XP
Imballaggi e
prodotti monouso
BioBlend XD
Beni durevoli e
contenitori rigidi
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SACCO
PER PATATE

Estrusione di film per soffiaggio e fusione
Film di formatura, riempimento e sigillatura;
film di laminazione;buste stand-up;
film estensibili e retrattili;sacchetti della
spazzatura; sacchetti della spesa, ecc.

Stampaggio per soffiaggio e iniezione

Flaconi per cura personale; igiene della casa;
tappi e chiusure; tazze riutilizzabili;
posate usa e getta; ecc.

Termoformatura a pareti sottili
Vasetti di yogurt; vaschette di margarina; ecc.

Soluzioni convenienti per
aggiunta di contenuto
rinnovabile
al 5-40%
Riduzione lavorazioni/cicli
su attrezzature esistenti
Potenzialmente adatte
per lamine e film estrusi
leggeri
Compatibili con le
principali attrezzature
di riciclaggio
post-industriale
Incapsulamento per
controllo degli odori
e ottica migliore

Miscele a base di ETP e poliolefine
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Soluzione marina biodegradabile, conveniente/compostabile
Progettata per applicazioni che richiedono:

Biodegradazione
senza bisogno di
frammentazione

- Articoli compostabili a pareti sottili o industriali
- Requisiti di biodegradabilità marina futura

Resine
BioBlend
biodegradabili

Estrusione di film per soffiaggio e
fusione

Film per pacciamatura agricola; buste
della spesa; sacchetti della spazzatura, ecc.

Soluzione conveniente
per compostabilità
industriale conforme alla
ASTM D6400
In grado di accelerare la
biodegradazione

BioBlend BC
Compostabile
BioBlend MB
Marina biodegradabile

Stampaggio per soffiaggio e iniezione
Posate usa e getta; ecc.
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Termoformatura a pareti sottili
Vassoi per alimenti; fioriere per
rimboschimento; tazze e piatti
usa e getta; ecc.

Miscele biodegradabili
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BioLogiQ, Inc.
2400 E 25th St.
Idaho Falls, ID 83404

Telefono: 1-208-357-9650
www.biologiq.com | www.nuplastiq.com

Stabilimenti principali 		

Sede		Contatti		E-mail				Telefono

Americhe ed Europa
BioLogiQ, Inc.			

Idaho Falls, ID

Dale Brockman

dale.brockman@biologiq.com		

1-706-508-2114

Asia
BioLogiQ, Ltd.			

Hong Kong

Rod Davies

rod.davies@biologiq.com		

+852 3619 3458

Dichiarazione di non responsabilità/Informazioni chiave

BioLogiQ può fornire i risultati dei test che dimostrano che i film prodotti con NuPlastiQ e LLDPE mantengono le principali funzionalità e sono adatti al riciclaggio post-industriale.
A tal proposito, si prega di tenere presente che tale successo sarà in linea con le reali condizioni di utilizzo. Tali condizioni rientrano nelle regolari attività di produzione, comprese le
temperature di lavorazione, le variazioni nella composizione complessiva del lotto e le specifiche di conversione finali.

Relativamente a NuPlastiQ BioPolymer, BiologiQ non offre garanzia di idoneità a uno scopo particolare o garanzia di commerciabilità. BioLogiQ non garantisce, rivendica o garantisce
che i prodotti finiti realizzati con i suoi materiali soddisfino gli standard generalmente accettati e/o le certificazioni relative alla biodegradabilità o al compostaggio. I clienti sono tenuti
a inviare i propri prodotti finiti, nonché i materiali utilizzati per realizzarli, ai laboratori di prova, alle autorità e agli organismi di certificazione competenti per la valutazione e il controllo
delle prestazioni.
Le informazioni contenute in questo opuscolo sono da intendersi aggiornate al momento della pubblicazione e potrebbero aver subito modifiche. Per dati più aggiornati, consultare il
proprio rappresentante BioLogiQ.
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