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1. K-12 Project Partners
Dow è presente in Italia dal 1960. Protagonista fondamentale della chimica in
Italia, Dow può contare su una solida struttura di impianti industriali in loco, oltre
a un Centro globale di Ricerca e Sviluppo dei Poliuretani a Correggio. Dow integra
competenze scientifiche e tecnologiche per sviluppare soluzioni d'avanguardia
nella scienza dei materiali, fondamentali per il progresso umano. Dow si avvale dei più validi e variegati
strumenti dell'industria, caratterizzati da solide competenze tecnologiche, integrazione delle risorse,
capacità di scala e competitive in grado di far fronte alle maggiori sfide mondiali. Con un portfolio orientato
al mercato e leader nei settori dei materiali avanzati, degli intermedi e delle materie plastiche, Dow offre ai
propri clienti un’ampia gamma di prodotti e soluzioni basati su tecnologie differenziate nei mercati ad elevata
crescita quali imballaggio, infrastrutture e cura della persona. Dow è una consociata di DowDuPont (NYSE:
DWDP), società holding costituita da Dow e DuPont con l'intento di creare tre società solide, indipendenti e
quotate in borsa specializzate nei settori dell’Agricoltura, della Scienza dei Materiali e dei Prodotti di
Specialità. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.dow.com.
AFROS SpA fa parte del gruppo industriale “CANNON” (www.CANNON.com). I
principali settori di attività del gruppo sono le tecnologie di lavorazione della
plastica (per poliuretano, termoplastici, materiali compositi e termoformatura),
impianti per l'efficienza energetica ed ecologia, macchine per la pressofusione
dell'alluminio e sistemi di controllo elettronico per processi industriali.
Dal 1962 AFROS progetta, produce ed installa macchine/impianti per il dosaggio, la miscelazione e la
schiumatura del poliuretano; il parco macchine installato è oltre 11.000 unità in tutto il mondo.
Nel corso degli anni, AFROS ha sviluppato internamente tecnologie all'avanguardia per la produzione di parti
in PU di alta qualità.
AFROS, attraverso il suo team R & D, svolge un intenso programma di ricerca per migliorare continuamente
i propri prodotti e le proprie tecnologie, con conseguente sviluppo di oltre 100 brevetti internazionali per
l'industria del Poliuretano.
Whirlpool Corporation è la principale azienda di elettrodomestici al mondo con un
fatturato annuo di circa 21 miliardi di dollari, 92.000 dipendenti e 70 centri di
produzione e di ricerca tecnologica nel 2017. Il Gruppo commercializza i marchi
Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri
importanti brand in quasi tutti i Paesi del mondo.
In Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) conta oltre 22.000 dipendenti, una presenza sul mercato in oltre
30 Paesi e siti produttivi in sette Paesi. Whirlpool EMEA, il cui Quartier generale si trova in Italia, a Pero (MI),
ha acquisito negli anni competenze su svariate tematiche quali materiali innovativi, termodinamica,
efficientamento energetico, grazie alle quali ha raggiunto significativi risultati in progetti di ricerca e sviluppo
altamente sfidanti. Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito WhirlpoolCorp.
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2. Progetto LIFE K12
2.1.

Lo Scenario iniziale

Le abitazioni private sono trai più grandi consumatori di energia elettrica nell’Unione Europea. L’energia
totale consumata nell’UE nel 2010 in questo settore è stata di circa 840 TWh/yr, con un consumo procapite
pari a 6.2 MWh/yr, distribuito su oltre 140 milioni di abitazioni. Gli elettrodomestici della catena del freddo,
quali refrigeratori e congelatori, rappresentano il 14, 5% del consumo totale, sempre secondo i dati del 2010.
Attualmente nelle maggior parte case degli Europei sono presentielettrodomestici obseleti, superati e
soprattutto inefficienti dal punto di vista energetico.

Obiettivi
Il progetto Like+ k12 vuole dimostrare la fattibilità di un nuova e
innovativa tecnologia di isolamento energetico basata su poliuretano
(PU), con lo scopo di migliorare l’isolamento termico e l’efficienza
energetica degli elettrodomesticirefrigeranti. Il nuovo materiale k12 per
l’isolamento proposto, ha un potenziale di riduzione dell'ozono nullo e
utilizza un gas espandente con un limitatissimo potenziale di
riscaldamento globale. L’obiettivo di questo progetto è di contribuire
attivamento al raggiungimento di una economia basata sul risparmio
energetico che possa mitigare la minaccia del riscaldamento globale.

Source: Ceced Italia
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2.2.

Azioni

Il progetto k12 ha dimostrato i benefici tecnici della nuova tecnologia tramite progressive tappe di
avvicinamento verso l’obiettivo del progetto.
1.
Dimostrazione su piccola scala della produzione di un nuovo materiale poliuretanico
Il processo di produzione per ottenere poliuretani k12 con una morfologia interna a cella aperta è stata
dimostrata utilizzando attrezzature da laboratorio. I campioni della nuova schiuma k12sono stati ottenuti
controllando il processo di espansione sotto pressione. La caratterizzazione di questi campioni ha dimostrato
che formulazione sviluppata da DOW che ha centrato le caratteristiche richieste

.
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2. Produzione tramite impianto pilota di una nuova schiuma isolante.
La fattibilità tecnica ed economica della produzione di materiale poliureantico espanso con anidride
carbonica è stata dimostrata tramite l’ingegnerizzazione, la costruzione e l’ottimizzazione di un impianto
pilota progettato e costruito da Afros. A questo progetto si è affiancato lo sviluppo di differenti modelli di
nuove teste iniettanti capaci di operare in condizione di espansione controllata
3. Prodotti dimostrativi per misurare la fattibilità dei prototipi e il loro impatto ambientale
Il progetto LIFE K12 ha raggiunto l’ultima tappa della fase di prototipazione. La prima innovativa unità è stata
progettata e realizzata con la nuova attrezzatura k12. Questa unità rappresenta fedelmente come saranno i
progetti dei refrigeratori del futuro. La nuova formulazione chimica K12 è stata sviluppata da Dow per essere
processata presso l’impianto pilota costruito da Afros. L’unità prototipo è stata assemblata e testata da
Whirlpool.
Il processo di schiumatura K12 è stato ottimizato con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale dell’ Università degli Studi di Napoli.
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2.3.

Benefici a lungo termine e impatto socio-economico

La nuova tecnologia K12 adotta l’anidride carbonica come agente espandente sostitutendo idrocarburi, e
dimostra che l’efficienza dell’isolamento dei refrigeratori può essere mantenuta e perfino migliorata
utilizzando un agente espandente più rispettoso dell’ambiente e con il più basso potenziale di riscaldamento
globale.
La positiva conclusione del progetto k12 offre in potenza una possibilità di applicazione in altre industrie che
si basano sull’isolamento termico, quali la produzione di pannelli per ambienti freddi e per il trasporto
refrigerato.
Combinando la riduzione del consumo energetico degli elettrodomestici casalinghi e contemporaneamente
riducendo l’emissione di gas serra, si può innescare un virtuoso circolo di possibilità per lo sviluppo e l’utilizzo
di soluzioni più rispettose del pianeta, avendo così un effetto positivo su tutti i settori della politica
ambientale ( per esempio alternative ai carburanti fossili, risorse rinnovabili, economia circolare)

Fonte: Whirlpool Corporation
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3. Divulgazione
Il principale veicolo per la diffusione e l'interazione con gli stakeholders alla ricerca di informazioni
sul Progetto LIFE K-12 e le sue aree di lavoro
è il sito Web K12 (www.dow.com/k12).
Il sito web viene continuamente aggiornato
con le ultime notizie sulle attività del
progetto, incluse le conferenze in cui il
progetto è stato presentato e gli articoli
scientifici pubblicati su riviste internazionali
nel settore chimico.
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Per ulteriori informazioni:
Vanni Parenti
K12 project Leader
Dow Italia s.r.l.
Tel. +39 0522 645 829
e-mail: vparenti@dow.com

Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento dell’Unione europea per
l’ambiente. L’obiettivo generale di LIFE è contribuire all’attuazione,
all’aggiornamento e allo sviluppo della politica e della normativa ambientale
tramite il co-finanziamento di progetti pilota o dimostrativi con valore aggiunto
europeo. LIFE è iniziato nel 1992 e ad oggi ci sono state tre fasi complete del programma (LIFE
I:1992-1995, LIFE II:1996-1999e LIFE III:2000-2006). Durante questo periodo, LIFE ha cofinanziato
circa 3.104 progetti in tutta l’UE, contribuendo con circa € 2,8 miliardi alla tutela dell’ambiente.
L’attuale fase del programma, LIFE +, copre il periodo2007-2013ed ha un bilancio di € 2,143 miliardi
di euro per coprire sia le spese operative della Direzione Generale per l’Ambiente che il cofinanziamento dei progetti. Durante il periodo2007-2013, la Commissione europea ha lanciato e
lancerà un invito a presentare proposte di progetti LIFE + per anno. Le proposte devono essere
ammissibili nell’ambito di una delle tre componenti del programma: LIFE + Natura e biodiversità,
LIFE + Politica e governance ambientali e LIFE + Informazione e comunicazione.
I partner di K-12 hanno una forte esperienza nei progetti LIFE ed in particolare hanno fatto parte dei seguenti
progetti:

Dow

Cannon Afros

Whirlpool EMEA
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