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La Plasto Ball Kft. è una società a 
responsabilità limitata sorta da una 
un’azienda fondata 60 anni fa che realizzava 
prodotti di plastica (film in PVC, palle da 
gioco di plastica, ecc.) che nel 1992 fu 
trasformata in una società commerciale di 
proprietà privata dal doppio profilo.

La nostra azienda svolge la sua attività 
industriale presso lo stabilimento di 
Szarvas, e commercializza gli articoli di 
propria produzione sia in Ungheria che nei 
differenti paesi europei con notevoli 
possibilità di potenziamento di capacità.

 I. NOSTRA AZIENDA
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 I. NOSTRA AZIENDA

Una delle operazioni importanti della lavorazione delle 
materie plastiche è la calandratura/laminazione.  

La calandratura/laminazione sono delle operazioni di trasformazione in 
cui la plastica termoplastica resa malleabile viene passata tra due o più 
cilindri realizzando in questo modo delle lastre e dei film. 

Molto spesso le lastre o i film primariamente realizzati in questo modo 
vengono di seguito laminati tra ulteriori unità di cilindri su una specie di 
supporto (p.es. tessile, carta, ecc.) oppure una o più lastre sottili di 
plastica vengono laminate in un’unica unità più spessa. Uno dei campi 
d’utilizzo più importanti della calandratura/laminazione è la produzione 
dei film in PVC. 2.



La realizzazione dei prodotti in film in PVC adoperabili per la produzione dei 
cavi di prima classe utilizzando i sottoprodotti (a base di PVC) della 
produzione dei cavi ad alta tensione ebbe l’inizio nel 1981 presso il nostro 
dante causa, la cooperativa industriale Plastolus Ipari Szövetkezet. 

All’epoca della scissione della nostra società nel 1992 e all’assunzione di 
questo profilo di produzione, gli esperti che avevano elaborato la tecnologia 
di produzione e che gestivano il reparto di laminazione diventarono 
dipendenti della nostra società, così il regolare funzionamento e il suo 
sviluppo potevano continuare senza problemi.

II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

Storia dell’avvio della produzione:
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Nel 1980 i tecnici della società dante causa cercando dei sottoprodotti in PVC in minor 
quantità per la produzione dei film in PVC, giunsero nella fabbrica della Magyar Kábel 
Művek (Officina Ungherese dei Cavi) di Budapest in via Budafoki in cui trovarono dei 
sottoprodotti in PVC dell’industria dei cavi stoccati in grandissima quantità dai quali 
elaborarono con successo una quantità di campione.

Al contempo ebbero informazioni riguardo alla quantità necessaria per i nastri in PVC 
assicurati all’epoca dall’importazione della Magyar Kábel Művek (MKM). Dopodiché le due 
società raggiunsero ad un accordo tuttora di successo relativo alla produzione ed utilizzo 
dei nastri dell’industria dei cavi da realizzare dagli scarti di PVC. Per questi prodotti la MKM 
consegnò le “Condizioni tecniche” approvate dal produttore (Plastolus ISZ).

II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

Storia dell’avvio della produzione:
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II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

STORIA DELL’AVVIO 
DELLA PRODUZIONE IN 
FOTOGRAFIE:

Alimentazione 
degli scarti tra i 

cilindri
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II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

Controllo dello spessore 
e raffreddamento a 
ventilatore

Mulino a 

coltelli
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II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

PROCESSO PRODUTTIVO DEI NASTRI PER CAVI:

Segatura con 
sega a nastro

Tiratura, 
avvolgimento

Macinazione con 
mulino a coltelli

Riposo,
raffreddamento

Trasporto in fabbrica

Deposito

Triturazione, 
 arrotolamento su anime

Packaging

Consegna

Taglio

Immagazzinamento
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I COMPITI PIÙ SIGNIFICATIVI:
compiti di laminazione  I  taglio di bobine dal rotolo   I  Arrivo degli scarti  I  MKM

L’unità di laminazione (laminatoio) è chiaramente definita dai requisiti tecnologici. 

Tra cui i più importati sono:
• la massa delle unità maggiori da produrre (dei cd. “rotoli”) per via del 
mantenimento di calore omogeneo delle miscele presenti nei laminatoi;

• la definizione e realizzazione delle cosiddette “frizioni” nei laminatoi 
(i differenti compiti della “miscelazione” e della “tiratura”)

• i requisiti tecnici per l’assicurazione di ciascun parametro (spessore del film, calore, ecc.)

II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
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SEGATURA:

La maggior parte degli scarti, essendo di una 
dimensione maggiore per poter essere 
inserita direttamene nel mulino a coltelli, va 
prima tagliata nella dimensione e peso adatti. 
Il peso necessario è di ca 0,5 kg, la misura è di 
kb. 15x15 cm. 

Avviata la macchina, i pezzi più grandi 
vengono tagliati con sega a nastro nella 
dimensione adatta. Per via della particolare 
pericolosità dello strumento, durante 
l’operazione occorre prestare particolare 
attenzione a rispettare il più possibile le 
norme di protezione. In seguito gli scarti in 
PVC tagliati vengono macinati. 

II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
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ARROTOLAMENTO:

Il sottile film/manto in PVC formatosi sul cilindro viene “tagliato” con 
un coltello affilato, dopodiché viene arrotolato a forma di un cilindro 
in una larghezza di ca 80 cm sul cilindro roteante arroventato.

Quest’arrotolamento manuale va eseguito solo per un po’, 
dopodiché, applicandovi un cilindro di metallo girevole, il rotolo di 
plastica che si forma (che viene chiamata ‘balni’ (anima o rotolo) o 
eventualmente ‘baba’ (bebè)) comincerà a roteare per via del su peso 
arrotolando “da sé” il film. L’operatore deve garantire che il rotolo 
non cada, o eventualmente deve aiutare a volte a rotolarlo. 

Quando tutto il materiale del laminatoio è arrotolato sull’anima, tutto 
il rotolo viene nuovamente „passato” sui cilindri roteanti arroventati: 
conviene ripetere quest’operazione due o tre volte.  L’obiettivo è 
garantire l’uniformità (e la relativa omogeneità) del film che verrà poi 
tirato. Durante l’arrotolamento la distanza tra i cilindri del laminatoio 
grande viene impostata a ca 0,3 mm.

II. PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI
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III. NOSTRI PRODOTTI

A.  Nastri per cavi per la produzione dei cavi ad alta tensione
B.  Film in PVC per l’imballaggio dei cavi ad alta tensione (su tamburi a cavo)

Da questi prodotti un gruppo fondamentale è costituito dai prodotti realizzati 
per la produzione dei cavi. (Anche i prodotti realizzati in minor quantità 
vengono realizzati con degli strumenti tecnologici a tal fine sviluppati.)

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI “PLASTO 
FOIL” PER LA PRODUZIONE DEI CAVI
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III. NOSTRI PRODOTTI

Denominazione:
• Rotolo di nastri per cavi Plastofol H da 0,3 mm
• Rotolo di nastri per cavi Plastofol H da 0,2 mm

Utilizzo:
Si utilizzano nella produzione dei cavi ad alta tensione a 
0,6/1 kV (conformi agli standard MSZ IEC e DIN VDE).

Denominazione dei prodotti Plasto Foil dell’industria dei cavi e il loro campo d’utilizzo: 

A. NASTRI PER CAVI IN PVC
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III. NOSTRI PRODOTTI

1. CAVO AD ISOLAMENTO IN PVC A QUATTRO GUAINE CON 
CONDUTTORE DI RAME, CON NASTRO D’ALLUMINIO PER 
SCHERMATURA

Struttura:
conduttore di rame compatta o 
intrecciata, isolamento in PVC, cintura in 
nastro in PVC, schermo con nastro di 
alluminio arrotolato, guaina in PVC nero

Campo d’utilizzo: 
in ambienti interni, canaline per cavi e 
all’aperto. Nelle centrali, stabilimenti 
industriali e nei quadri elettrici se non è 
prevista protezione meccanica o se 
durante l’utilizzo non è sottoposto ai 
danni meccanici.
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III. NOSTRI PRODOTTI

2. CAVO AD ISOLAMENTO IN PVC A TRE GUAINE CON 
CONDUTTORE DI RAME

Struttura:
conduttore di rame compatta o arrotolata 
compattata, isolamento in PVC, cintura 
estrusa o in nastro, guaina in PVC nero

Campo d’utilizzo: 
in ambienti interni, canaline per cavi e 
all’aperto. Nelle centrali, stabilimenti 
industriali e nei quadri elettrici se non è 
prevista protezione meccanica o se 
durante l’utilizzo non è sottoposto ai 
danni meccanici.
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III. NOSTRI PRODOTTI

Denominazione:
• film in PVC da 700x0,3 mm

Dati del rotolo di film:
• Larghezza: 700 mm
• Diametro del rotolo: 200 mm
• Film dallo spessore di 0,3 mm

Tra l’altro per i cavi di cui 
sopra si utilizzano i nastri in 
PVC da poi usati.

Utilizzo:
I cavi ad alta tensione prodotti vengono arrotolati sui cd. 
tamburi a cavo e al fine di proteggerli dalla contaminazione 
e dai danni vengono coperti dal film di protezione in PVC 
menzionato.

Denominazione dei prodotti Plasto Foil dell’industria dei cavi e il loro campo d’utilizzo:

 B. FILM PER L’IMBALLAGGIO PER L’INDUSTRIA DEI CAVI
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IV. MATERIE PRIME E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Le materie prime dei prodotti della Plastofoil provengono interamente 
dal produttore ungherese che acquista i nostri prodotti sopracitati 
(PRYSMIAN MKM Kft.); la nostra azienda utilizza esclusivamente queste 
per la produzione dei film. 

Questi polimeri di PVC sono sottoprodotti derivanti dai cavi ad alta 
tensione (si formano alla produzione e scomposizione dei cavi). Nel corso 
della loro lavorazione non si verificano pericoli di esposizione (è controllata 
la conformità al regolamento REACH 2006/1907/CE). 

Dall’altra parte il materiale morbido in PVC delle guaine dei cavi 
assicurano – per così dire senza modifiche – i parametri necessari 
per i film da produrre (carico di rottura, allungamento a rottura, 
deformazione permanente). Un fattore degno di essere menzionato 
è che l’utilizzo più economico dei sottoprodotti è la produzione dei 
nastri e dei film realizzati per la produzione dei cavi originali.

MATERIE PRIME DEI PRODOTTI PLASTO 
FOIL (PRODOTTI DELL’INDUSTRIA DEI CAVI)
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IV. MATERIE PRIME E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Nel caso dei nastri per cavi per la certificazione di qualità è prevista e si 
applica la tecnologia e il controllo della dimensione e delle 
caratteristiche tecniche (carico di rottura, allungamento a rottura, 
deformazione permanente, dispersione). 

Nel caso dei film per l’imballaggio si controllano la dimensione e la 
superficie (controllo della presenza di metalli e di altre contaminazioni, non 
sono consentite saldatura, aggiunte ed incollature).

Per una buona certificazione di qualità, la nostra 
azienda ha introdotto il sistema di gestione per la 
qualità (corrisponde ai requisiti dello standard MSZ EN 
ISO 9001:2015).

Si nota che nello stesso sistema tecnologico, oltre ai nostri 
prodotti Plasto Foil, vengono prodotti – in minor quantità – anche 
pellicole per il rivestimento dei tubi e nastri di segnalazione.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER I 
PRODOTTI DELLA PLASTO FOIL, SISTEMI DI 
GESTIONE PER LA QUALITÀ
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Grazie per l’attenzione.

PLASTOFOIL.COM


