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I Accoppiamento: un nuovo
sistema solvent free 

Lo scorso dicembre, in due sessioni conse

cutive per favorire la connessione dai diversi 

Paesi del mondo, Uteco ha presentato insie

me a Sun Chemical in anteprima mondiale 
streaming DUALAMTM : una nuova tecnologia 

di laminazione in grado di applicare adesivi 

solventless con tecnologia semiflexo. Questo 
sistema macchina-materiale nasce dalla col

laborazione fra Uteco, che ha sviluppato l'ac

coppiatrice DUALAM, DIC-Sun Chemical che 

ha creato l'adesivo ad hoc, e Synaptik che ha 
messo a punto i sistemi di controllo in linea 
del peso dei due componenti, lungo l'intera 

tiratura e alle diverse velocità di processo. Ri

corre, dunque, il numero 2 in molti elementi 
di questa presentazione: non solo nella data 
dell'evento (2/12/2020), ma anche nella natu
ra bicomponente dell'adesivo, nelle due teste 

di spalmatura e nelle due configurazioni della 

macchina, che nella demo live ha accoppia
to un PET da 12 micron con un LDPE da 20 

micron prima a 250 e poi a 500 m/min. La 
DUALAM, infatti, può funzionare anche come 

solventless "normale", che impiega un ade
sivo bicomponente std e monocomponente 
ad alta temperatura, indicato ad esempio per 

l'accoppiamento con carta. 

Molti più di due, invece, i vantaggi che DUA

LAM promette agli utilizzatori, spiegati con 

chiarezza e ritmo durante la demo effettua
ta nello stabilimento Uteco 4 di Colognola ai 

Colli (VR), seguita dalla partecipata sessione 

di Q&A. Li hanno esposti e argomentati gli at

tori principali dell'evento - Alessandro Bicego, 
Head of Product lnnovation di Uteco, e Pieran

gelo Brambilla, direttore globale Sun Chemical 

TECNOLOGIE 

Première mondiale per 
l'innovativo sistema di 
accoppiamento-spalmatura 
DUALAM, basato su macchina 
Uteco e sistema di 
adesivi solvent free 
DIC-Sun Chemical. 

adesivi per laminazione e cold seal, coadiuva

ti dall'anchorman professionale e da Simone 
Rossignoli, tecnico senior del dipartimento co

ating e lamination Uteco nonché membro attivo 
del team di sviluppo DUALAM, "gran manovra

tore" della macchina durante le prove live. 

I vantaggi in questione si possono sintetizzare 

così: il sistema DUALAM realizza film laminati 

per il packaging di altissima qualità e uniformità, 
a 500 m/minuto, privi dei classici difetti visivi e 

funzionali dell'accoppiamento senza solvente. 

Elemento cruciale, la velocità di reticolazione 

dell'adesivo, che fornisce in poche ore un lami

nato pronto per la consegna o per le eventuali 

lavorazioni successive. E dotato delle due prero
gative che tutti i trasformatori vogliono e devono 

garantire all'utilizzatore, tanto più se si tratta di 
azienda alimentare: è un materiale di confezio

namento sostenibile sul piano ambientale ed 

economico, che rispetta tutti i parametri di sicu

rezza a tutela della salute del consumatore. 

La macchina 

Nonostante l'altissima tecnologia, DUALAM è 

una macchina semplice, composta di due te
ste di spalmatura, un'unità di laminazione, 2 

svolgitori e un avvolgitore. 
Nell'unità solventless lavorano cinque rulli fra 






