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Ecco offi e plastiche bio:

Matrìca sforna Matriox
Presentati a Milano i primi prodotti dello stabilimento di Porto Torres
Sono acidi e oli utilizzabili come lubrificanti e nel settore della cosmetica
di Pinuccio Saba le coinvolgimento del mondo termini di resistenza al rotola-

Presentati ufficialmente a agricolo isolano. Certo, come mento, sia di aderenza
Plast 2015, la mostra interna- hanno a più riprese spiegato i sull'asfalto bagnato.
zionale interamente dedicata vertici di Matrìca, la filiera ;.
alle materia plastiche che si agroalimentare radicata nel ' ;. .

tiene nel padiglione fieristico territorio sarà pienamente re-
diMilano, iprimiprodottidel- alizzatasolocongliiinpiantia 

..' . .

lo stabilimento di Matrica di regime Il progetto preed 4
Porto Torres. sette unità produttive, ma al
Svolta bio. I prodotti, battez- momento ne sono state com- I.'

zati Matrilox sono gia di pletate solo due e il territnrm r 'i

sponibili sul mercato e come che "vanta" migliaia di disoc- )(.
spiegano Novamont e Versa cupatiattendecheriprendal i ) I

lis (le due consociate nella costruzione delle altre cinqu 
-. - 

r

joint venture Matrica) coniu- unità di produzione. I .

gano «al tempo stesso rinno- Oli e plastiche green. Nel frat- -

tempo Matrìca ha presentato

settori applicativi: dalle bio- Torres, caratterizzati da bio- LostabilimentoMatrìcaaPortoTorres
plastiche ai biolubrificanti, degradabilità e atossicità. Tra ,.-. I-.--'I- - -'- .. -. . - -dai prodotti per la cura della i prodotti di punta figurano •fl -i
personaagliadditiviperlade- l'acido azelaico e l'acido pe-
tergenza e per l'industria del- largonico. L'acido azelaico è
la gomma e della plastica, si- un acido dicarbossilico ad al- r.èJ .. '
no ai fitosanitari». Come pre- la purezza utiliz,alu nei pro- - ______
vedono le ragioni della nasci- cessidi olirneri,z uiuiic nil- - . - - . —
ta di Matfica, i bioproclotti laprodizione di luhrilic;iìli r [ii 1lT'-
Matrilox «sono ottenuti da in una vasta gamma di appli-
fonti rinnovabili, vegetali ed cazioni nei settori cosmetico, .L . 

-i

europee: il loro sviluppo e ba- farmaceutico e perla cura dcl- 1J.it -j- ii: .sato sulla realizzazione di una lapersona, oltre ad essere una
filiera agroindustriale radica- tra i costituenti di base delle J' .4i
ta nel territorio integrata e a bioplastiche Mater Bi di terza 

'' 

ILj -

basso impatto ambientale e generazione la base per lubri
sono frutto di una tecnologia ficanti costituita da esteri, de- i prodotti sono stati presentati alla mostra Plast 2015proprietaria prima al mondo, stinati a formulazioni per il
messa a punto dalla ricerca settore agricolo, l'industria
Novamont, che non utilizza automobilistica e aeronavale,
ozono nella lavorazione nonché per la produzione di
dell'olio vegetale». 

. oli idraulici e fluidi speciali
Filiera agricola. Ovviamente per l'industria. E ancora, ipro-
Matrica tira acqua al proprio dotti base appositamente stu-
mulino, soprattutto quando diati per l'industria degli
parla della 'filiera agroalimen- pneumatici in sostituzione to-
tare radicata nel territorio", vi- tale o parziale degli oli esteri-
sto che una delle criticità del sori di origine fossile. Gli
progetto, spesso contestato pneumatici così ottenuti han-
dagli ambientalisti, è il parzia- no migliori prestazioni, sia in
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