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Panoramica del prodotto - 
Resine ad alte prestazioni per imballaggi BioBlend® XP

Descrizione - Le resine ad alte prestazioni BioBlend XP sono materiali 
termoplastici che assicurano eccezionali vantaggi funzionali e ambientali. 
Sono create attraverso la combinazione del polimero vegetale NuPlastiQ® 
BioPolymer con i materiali termoplastici derivati da combustibile fossile 
come HDPE, LDPE, LLDPE, PP o PS.  

Applicazioni - Trovano impiego nella realizzazione di prodotti finali che 
richiedono resistenza, plasticità e compostabilità industriale,  come, ad 
esempio, buste, film ad uso agricolo, film estensibili e retrattili, articoli 
per ristorazione stampati a iniezione (contenitori, vassoi, ciotole, coperchi, 
cannucce, piatti, utensili) e imballi per beni di largo consumo (FMCG). 

Caratteristiche e vantaggi delle resine XP -  

• L’utilizzo del BioBlend XP consente di ridurre fino al 40% sia il 
contenuto di plastica derivato da combustibili fossili sia le emissioni 
di gas a effetto serra. 

• Le migliori caratteristiche di resistenza dell’XP possono consentire 
una notevole riduzione degli spessori, specie per le applicazioni di 
pellicole sottili. 

• XP è in grado di mantenere la riciclabilità post-industriale della 
componente resinosa primaria, generalmente LDPE, LLDPE, 
HDPE o PP.1 

• Un prodotto o un imballo realizzato in XP può essere compatibile con la 
certificazione di origine biologica del Dipartimento dell'agricoltura degli 
Stati Uniti d'America (USDA Certified BioBased Product).  

• XP presenta una struttura altamente amorfa, con buona resistenza e 
ridotta plasticità. 

• I film sottili realizzati in XP risultano soffici al tatto.

Resina ad alte prestazioni BioBlend XP

Sacchi, buste per la spesa         Film

Contenitori FMCG           Imballaggi flessibili

Il nostro punto di partenza sono i materiali 
rinnovabili di origine vegetale.

1    BioLogiQ può fornire i risultati dei test che dimostrano che gli articoli prodotti con resine BioBLend XD mantengono le principali 
funzionalità e possono essere trattati negli impianti per il riciclaggio post-industriale. Si tenga presente al riguardo che la regolarità 
di tali esiti sarà determinata dalle effettive condizioni di utilizzo previste dalle normali attività di produzione, comprese le temperature 
di lavorazione, le variazioni nella composizione complessiva del lotto e le specifiche di conversione finali.

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. 
© 2019, BioLogiQ, Inc. NUPLASTIQ e BIOBLEND sono marchi registrati di BIoLogiQ. NuplastiQ BioPolymer è coperto da brevetto USA n. 10.214.634. Tutti i diritti riservati.                                                                                                                                       
                



Panoramica del prodotto - 
Resine biodegradabili/compostabili BioBlend BC per 
imballaggi e film

Descrizione - Le resine biodegradabili/compostabili BioBlend 
BC sono materiali termoplastici che assicurano eccezionali vantaggi 
funzionali e ambientali. Sono ottenute dalla combinazione delle resine 
di origine vegetale NuPlastiQ® CG BioPolymer con altre resine 
biodegradabili come PLA, PHA o PBAT. 

Applicazione - Trovano impiego nella realizzazione di prodotti finali 
che richiedono resistenza, plasticità e compostabilità industriale,  come, 
ad esempio, buste, film ad uso agricolo e articoli per ristorazione 
e imballaggio al dettaglio stampati a iniezione (contenitori, vassoi, 
ciotole, coperchi, cannucce, piatti, utensili). 

Caratteristiche e vantaggi delle resine BC  

• La resina di base, NuPlastiQ CG BioPolymer, è stata certificata da 
TUV Austria come completamente biodegradabile in ambienti di 
compostaggio industriale in 28 giorni.  

• Le resine BC sono studiate per superare le prove ASTM D6400 per il 
compostaggio industriale e per la certificazione TUV (ex Vincotte) di 
compatibilità con i criteri fissati dalla normativa EN13432 in materia di 
compostabilità.1 

• BioBlend BC 27130, miscela NuPlastiQ CG/PBAT impiegata nei film 
per pacciamatura agricola, ha soddisfatto gli standard ASTM per 
il compostaggio industriale e ha ottenuto la certificazione TUV 
per tale impiego. La procedura di ottenimento della certificazione 
è stata avviata anche per altre resine BC. Si prega di contattare il 
proprio rappresentante BioLogiQ per maggiori dettagli. 

• Un prodotto o un imballo realizzato in BC può essere compatibile con la 
certificazione di origine biologica del Dipartimento dell'agricoltura degli 
Stati Uniti d'America (USDA Certified BioBased Product). 

Resina biodegradabile/compostabile BioBlend BC

La resina NuPlastiQ CG BioPolymer è certificata  
per la compostabilità industriale.

Buste e sacchi                Film agricoli 
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1  Relativamente a NuPlastiQ BioPolymer, BiologiQ non offre garanzia di idoneità a uno scopo particolare o garanzia 
di commerciabilità. BioLogiQ non garantisce, rivendica o assicura 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.



Panoramica del prodotto - 
Resine marine biodegradabili BioBlend MB

Descrizione - Le resine marine biodegradabili BioBlend MB sono 
materiali termoplastici che assicurano eccezionali vantaggi funzionali e 
ambientali. Sono ottenute dalla combinazione delle resine di origine vegetale 
NuPlastiQ CG con altre resine biodegradabili come PLA, PHA o PBAT. 

Applicazione - Trovano impiego nella realizzazione di prodotti finali che 
richiedono resistenza, plasticità e biodegradabilità marina,  come, ad 
esempio, buste, articoli per servizio di ristorazione e imballaggio al dettaglio 
(contenitori, vassoi, ciotole, piatti e posaterie stampati a iniezione, stampati 
a soffiaggio o termoformati), contenitori rigidi e flessibili per altri usi e beni 
durevoli.

Caratteristiche e vantaggi delle resine MB - 
 

• La resina di base, NuPlastiQ CG BioPolymer, è stata certificata da 
TUV Austria come completamente biodegradabile in ambienti marini 
in 28 giorni.  

• Alcuni film sottili realizzati con resine MB sono risultati totalmente 
biodegradabili in acqua marina entro il periodo di un anno, come 
previsto dalla normativa ASTM D6691.1 

• Un prodotto o un imballo realizzato in MB può essere compatibile 
con la certificazione di origine biologica del Dipartimento 
dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America (USDA Certified BioBased 
Product).  

• Alcune resine BioBlend MB sono finalizzate specificamente ad 
applicazioni di stampaggio a iniezione.

Resina marina biodegradabile BioBlend MB

Buste e sacchi               Articoli per la ristorazione
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1  Relativamente a NuPlastiQ BioPolymer, BiologiQ non offre garanzia di idoneità a uno scopo particolare o garanzia 
di commerciabilità. BioLogiQ non garantisce, rivendica o assicura 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.

La resina NuPlastiQ CG BioPolymer è certificata 
per la biodegradabilità in acqua marina.



Panoramica del prodotto - 
Resine ad alta durabilità per beni durevoli BioBlend XD

Descrizione - Le resine ad alta durabilità per beni durevoli 
BioBlend XD sono materiali termoplastici che assicurano eccezionali 
vantaggi funzionali e ambientali. Sono ottenute dalla combinazione delle 
resine di origine vegetale NuPlastiQ con materie termoplastiche derivate 
da combustibili fossili quali ABS, PP, TPE, EVA, EVOH, nylon o rHDPE.1

 

Applicazione - Trovano impiego nella realizzazione di prodotti finali che 
richiedono durabilità, come, ad esempio, particolari plastici stampati 
a iniezione, stampati a soffiaggio o termoformati per componenti 
automobilistici, elettronica di consumo, attrezzi manuali, elettroutensili, 
elettrodomestici, giocattoli, articoli per caccia e pesca, prodotti per prati 
e giardini e contenitori rigidi. 

Caratteristiche e vantaggi delle resine XD - 
 

• XD consente di ridurre sia il contenuto di plastica derivato da 
combustibili fossili sia le emissioni di gas a effetto serra. 

• BioBlend XD mantiene le proprietà fisiche delle resine con le quali 
viene miscelata. 

• XD mantiene la durabilità e altre caratteristiche di resistenza. 

• Un prodotto o un imballo realizzato in XD può essere compatibile 
con la certificazione di origine biologica del Dipartimento 
dell'agricoltura degli Stati Uniti d'America (USDA Certified BioBased 
Product).  

• XD è in grado di mantenere la riciclabilità post-industriale della 
componente resinosa primaria, generalmente LDPE, LLDPE, 
HDPE o PP.2

Resine ad alta durabilità BioBlend XD

Bottiglie e contenitori     Elettronica di consumo 

Utensili, elettrodomestici          Giocattoli

1 HDPE riciclato o recuperato, compresi i rifiuti marini e oceanici 
 
2   BioLogiQ può fornire i risultati dei test che dimostrano che gli articoli prodotti con resine BioBLend XD mantengono 

le principali funzionalità e possono essere trattati negli impianti per il riciclaggio post-industriale. Si tenga presente al 
riguardo che la regolarità di tali esiti sarà determinata dalle effettive condizioni di utilizzo previste dalle normali attività 
di produzione, comprese le temperature di lavorazione, le variazioni nella composizione complessiva del lotto e le 
specifiche di conversione finali.

Articoli per caccia e pesca

Un prodotto BioLogiQUn prodotto BioLogiQ

2400 E 25th St.
Idaho Falls, ID 83404 
Telefono: 1-208-357-9650
www.biologiq.com

Via D. Guerrazzi 10/4
16146 Genova Italia
sales@greensan.it
www/greensan.it

http://www.biologiq.com

