Speciale packaging
Barricote, la carta protettiva per imballi alimentari di Mitsubishi HiTec Paper.

INVESTIRE SULLA CARTA
Si allarga il ventaglio delle scelte
che già comprende fra gli altri
carte termiche dirette, autocopianti,
tecnologie di digitalizzazione delle
immagini, etichette.
Barricote è 100% biodegradabile, e
può adattarsi e integrarsi con altri
generi di carta-base.

A Roberto Carminati
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A partire dal 2014 Mitsubishi HiTec Paper
– la filiale tedesca di Mitsubishi Paper
Mills Ltd – ha dato vita a un’importante
strategia di investimenti in innovazione
che hanno riguardato sia i suoi impianti
attivi in Germania e sia il ventaglio dei
suoi prodotti. Sotto quest’ultimo aspetto
i frutti della ricerca dell’azienda che
impiega circa 700 addetti si sono resi
visibili in particolare durante l’ultima
edizione di drupa, a Düsseldorf: la società
con stabilimenti produttivi a Bielefeld
e a Flensburg ha infatti presentato
ufficialmente al pubblico e agli addetti
ai lavori la nuova carta protettiva per
gli imballaggi alimentari Barricote.
Con questa soluzione il produttore
intende dare ulteriore completezza a un
catalogo già comprendente fra gli altri
carte termiche dirette, autocopianti,
tecnologie di digitalizzazione delle
immagini, etichette. E punta a rafforzare
altresì il suo impegno in tema di
sostenibilità ambientale, visto che la
neonata carta Barricote promette di
essere interamente eco-compatibile.

Interamente biodegradabile
Dieter Becker,

responsabile per lo sviluppo
di nuove attività e
la corporate social
responsibility.

ABBIAMO DECISO DI
ENTRARE NEL COMPARTO
DELL’IMBALLAGGIO
ALIMENTARE PERCHÈ CI
ATTENDIAMO CHE LE QUALITÀ
DI CARTA CHE PROPONIAMO
POSSANO CRESCERE A TASSI
SIGNIFICATIVI, VISTA LA
CORSA ALLA SOSTITUZIONE
DEI LAMINATI E FOIL NON
RICICLABILI.
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«Fra le principali caratteristiche tecniche
della carta Barricote», ha detto a Industria
della Carta il responsabile per lo sviluppo
di nuove attività e la corporate social
responsibility Dieter Becker, «c’è
l’utilizzo di sole fibre vergini sbiancate;
e di ingredienti del tutto conformi alla
normativa tedesca Bfr 36 per i materiali
a diretto contatto con gli alimenti.
Mitshubishi HiTec Paper ha inoltre
scelto di servirsi di soli rivestimenti a
base acquea che garantiscono adeguate
proprietà protettive evitando il ricorso
ai rivestimenti da estrusione». Secondo
lo stesso Dieter Becker un ulteriore
valore aggiunto è assicurato dall’utilizzo
spinto di materie di origine biologica
e comunque rinnovabili – l’esempio è

dato dagli olii vegetali – e dalla rinuncia
completa agli additivi di tipo fluorochimico. Al 100% biodegradabile, la
protezione ideata da Mitsubishi HiTec
Paper può adattarsi e integrarsi con
altri generi di carta-base, posta però
una granulosità compresa fra i 35 e i 250
grammi per metro quadro. «Facciamo
leva», ha sottolineato Dieter Becker, «sul
vantaggio competitivo che ci è offerto
dalla combinazione delle tecnologie
di rivestimento tradizionali con i
rivestimenti multi-strato e con processi
chimici dedicati; ottenendo così delle
caratteristiche uniche di barriera».

Flessibile e resistente
al calore
La famiglia dei prodotti commercializzati
sotto il marchio Barricote si articola
principalmente attorno a due linee che
secondo le previsioni sono destinate
ad ampliarsi nel tempo e a dare vita
a inedite filiazioni dalle prerogative
tecniche differenti. Nel descriverle,
Becker è partito da Wrap Wg. «Fra le
sue prerogative di maggiore interesse»,
ha spiegato il responsabile dello sviluppo,
«spicca senza dubbio la capacità di
assicurare prestazioni di protezione
pressoché uniche nei confronti dell’acqua,
del vapore acqueo; e anche dalle sostanze
oleose e dai grassi». Queste specificità,
unitamente al fatto che il rivestimento
protettivo rappresenta una percentuale
pari o inferiore al 5% della massa totale
fanno sì che Mitsubishi HiTec Paper
ritenga la gamma Wrap Wg adatta in
particolar modo per le applicazioni di
confezionamento. Certificata anche per
l’utilizzo in cottura a forno, in virtù della
sua comprovata resistenza a temperature
equivalenti o oltre i 220 gradi centigradi,
è composta in prevalenza dagli elementi
tipici di altre carte: dalle fibre all’amido;
agli agenti di conservazione e ritenzione.

Allineata in toto ai requisiti della norma
internazionale EN 13432:2000-12 (sugli
imballaggi recuperabili attraverso
compostaggio e biodegradazione) Wrap
Wg è stampabile sul lato che non entra
in contatto con gli alimenti. Ha un buon
effetto-memoria ed è sigillabile sia a
caldo e sia a freddo con collanti speciali;
oltre a vantare una potenziata capacità
di rilascio e flessibilità. Non da ultimo,
stando a quanto riportato dalla stessa
casa tedesca, può essere adoperata come
strato interno negli imballi in
cartone ondulato, come quelli per la
verdura.

Tutto ma non l’umido

talora insieme ad altre metodologie
ottimizzate». Quanto agli investimenti
necessari per perfezionare l’operazione,
Becker si è mantenuto abbottonato, ma
una parte importante è stata destinata
«alle certificazioni di tipo igienico».

Destinazione futuro
Quel che è certo è che per portare
a termine il processo di sviluppo e
produzione sono stati necessari tre anni
di lavoro, giustificati dalle opportunità di
mercato che il segmento del packaging
nelle sue varie sfaccettature può,
stando alle previsioni, presentare in
avvenire. «Abbiamo deciso di entrare nel
comparto dell’imballaggio alimentare»,
ha riflettuto a questo proposito Becker,
«perché ci attendiamo che le qualità
di carta che proponiamo possano
crescere a tassi significativi, vista la
corsa alla sostituzione dei laminati e foil
non riciclabili». Importante è anche la
crescente richiesta di materiali protettivi
rispetto alla migrazione di sostanze
dai materiali di imballaggio e dalle
relative possibilità di contaminazione
dei cibi. Per quel che concerne gli
stampatori, Mitsubishi HiTec Paper
ha fatto sapere che la parte superiore
della soluzione Barricote è stampabile
con procedimenti rotogravure, offset e

flexo, senza che gli operatori debbano
sviluppare competenze diverse da quelle
tradizionali. Dalle prove sul campo
che il produttore ha effettuato prima
del lancio si sono ottenute risposte
più che incoraggianti sulla tattilità e
sulla stampabilità e riproducibilità di
Barricote, primo passo dell’azienda nel
mondo delle carte protettive, ora attese a
ruoli da protagoniste.
Come si è avuto modo di anticipare
il prodotto giunge al pubblico dopo
un triennio di intensi e frequenti
cambiamenti per la filiale del gruppo
Mitsubishi, che in territorio tedesco ha
provveduto a un massiccio restyling
dei suoi poli di produzione. Fra il 2014
e il 2015 infatti gli impianti di Bielefeld
e Flensburg, dei quali Dieter Becker
ha evidenziato «l’attività sinergica»
hanno attraversato fasi di importante
cambiamento. Nel dettaglio, la prima ha
assistito all’installazione di una nuova
unità di rulli inchiostratori e bagnatori,
insieme con l’implementazione di più
moderni sistemi di raffreddamento,
di monitoraggio e di controllo. Inediti
apparati di controllo sono stati
approntati anche a Flensburg e l’opera di
rinnovamento ha assicurato a Mitsubishi
HiTec Paper un incremento della
produttività e della flessibilità. )

Una fase dei processi
produttivi presso il
rinnovato impianto di
Mitsubishi HiTec Paper a
Flensburg, in Germania
(da: mitsubishi-paper.com/).
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Accanto a Wrap Wg il fornitore
appartenente alla galassia della
nipponica Mitsubishi ha introdotto
anche la soluzione Liner M che alle
tipicità della precedente aggiunge una
ulteriore barriera protettiva contro gli
olii minerali e contro i grassi e i contenuti
oleosi in generale. Dotata di un pesobase particolarmente ridotto, Liner M è
pensata per la laminazione e per
le applicazioni in cartone solido e
mentre da un lato è ritenuta ideale per
i cibi secchi e grassi, il suo utilizzo non
è consigliato per gli alimenti umidi.
Come è stato ricordato dal dottor Dieter
Becker, inoltre, può essere stampata e
incollata a caldo o a freddo sul lato che
non resta a contatto con le pietanze
stesse. Mitsubishi HiTec Paper ha inoltre
realizzato una versione del prodotto
utilizzabile per fogli e lamine sottili, con
due differenti pesi-base e una elevata
protezione da grassi, acqua e vapori
acquei. È sigillabile a caldo per produrre
così sacchetti e interni per confezionare
prodotti come i pop corn oppure i cibi da
asporto ed è a sua volta completamente
riciclabile, cioè sostenibile, oltre che
suscettibile di stampa a caldo e freddo.
«Per presentare la proposta Barricote»,
ha continuato Becker, «la nostra azienda
ha messo a frutto le competenze maturate
nel tempo in materia di tecnologie multicoating e ha potuto contare sulla forza
del suo team di ricerca e di sviluppo.
Sono state valorizzate in questo contesto
tecnologie di rivestimento già ben
conosciute, come curtain e rod-coating,
patinatura a lama, finitura a lama d’aria,
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