
 

IDENTIFICAZIONE ISTANTANEA DI PLASTICHE, POLIMERI E RESINE 

PER IL CONTROLLO QUALITÀ E IL RICICLAGGIO 

SciAps Raman è una tecnica di facile utilizzo e 

completamente non distruttiva per la verifica dei 

polimeri. Con SciAps, abbiamo un analizzatore in 

grado di soddisfare i requisiti di prezzo/prestazioni di 

qualsiasi utente.  

Come funziona? Ogni sistema può memorizzare 

migliaia di firme molecolari (per nuovi materiali e 

materiali proprietari) o "impronte digitali" per 

l'identificazione, e noi possiamo iniziare con una 

libreria di plastiche comuni. La luce laser viene 

proiettata su un polimero sconosciuto che produce 

un'impronta digitale caratteristica di una particolare 

plastica. L'analizzatore cerca nella libreria di bordo 

per trovare l'impronta digitale corrispondente e 

visualizza il tipo di polimero corretto per il campione.  

Controllo di qualità, plastica di processo 

Sono proliferate diverse formulazioni di materie plastiche, così come i requisiti normativi per la verifica. La 

famiglia di analizzatori SciAps Raman ti consente di evitare di riporre tutta la tua fiducia nei certificati dei 

materiali, eliminando il tempo e le spese continue dei test di laboratorio. Le unità possono essere facilmente 

trasportate ovunque, anche come bagaglio a mano. Le aziende possono impiegare regolarmente ispettori 

per verificare il materiale polimerico presso il sito del fornitore, prima che venga spedito. 

Verifica dei polimeri per la qualità e la conformità alle normative 

Le applicazioni di qualità abbondano. Riduci la 

possibilità di utilizzare materiali errati o 

incompatibili nella tua linea di produzione e quindi 

di incorrere in tempi e costi per la riesecuzione del 

prodotto e l'eliminazione del WIP. Un produttore 

di componenti in plastica testa le balle di 

materiale riciclato in entrata direttamente sul 

camion delle consegne per assicurarsi che la 

plastica ordinata sia quella che riceve. Identificare 

la plastica giusta è veloce, facile e affidabile. I 

fornitori farmaceutici, ad esempio, spesso devono 

spedire il prodotto in un tipo specifico di fiala o 



contenitore di polimero. Un mix comune è il polietilene (PE) e il polipropilene (PP). I due sono indistinguibili 

al tatto o al tatto. Tuttavia, lo spettro dell'impronta digitale Raman per ciascuno è mostrato a destra ed è 

chiaramente abbastanza unico per i due polimeri comuni, consentendo una verifica rapida e certa. Un altro 

importante vantaggio di Raman è che l'analizzatore può essere utilizzato efficacemente da un operatore non 

tecnico. Le unità possono essere utilizzate dal personale di ispezione in entrata o in uscita per una rapida 

verifica del materiale. L'unità riporta rapidamente il nome della plastica testata, con i dati spettrali salvati per 

una successiva convalida, se necessario.  

Riciclaggio della plastica 

Ci sono spesso differenze di prezzo significative tra i diversi gradi di plastica e il materiale misto deve essere 

separato in gradi specifici per l'evasione degli ordini.  

Immagina di testare un camion di consegna sul posto, per verificare il tipo di plastica. Puoi testare i pezzi da 

tutte le posizioni del camion: dal fondo del carico, dall'alto, non solo da alcuni campioni "rappresentativi". 

Gli analizzatori SciAps mettono la potenza della selezione istantanea dei materiali nelle mani di operatori di 

qualsiasi livello, indipendentemente dal background tecnico. 

La sicurezza è fondamentale. Le unità SciAps Raman sono dotate di un adattatore di prova ad angolo retto 

brevettato per campioni piccoli o in sacchi. Questa configurazione assicura che il laser colpisca il campione 

quando è eccitato ed evita l'approccio a due mani "punta e spara in aria" degli analizzatori della concorrenza. 

Il laser interroga una regione di 20 um del campione, rendendo anche i campioni più piccoli adatti per l'analisi 

Raman. 

 


