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Il progetto MANDALA presenta soluzioni sostenibili per il settore degli imballaggi in
plastica che affronta 3 pilastri: eco-design, doppia funzionalità e fine vita; con
l'obiettivo di trovare una soluzione finale basata su imballaggi monomateriali
multistrato con migliorate funzionalità rispetto a quelle dei multimateriali e prodotti
con polimeri biobased e riciclati al fine di fornire una risposta completa ai dettami di
Economia Circolare.

MANDALA svilupperà dunque nuovi adesivi per imballaggi con doppia funzionalità
(facili da separare e con performanti proprietà barriera) grazie all’impiego di
prodotti caratterizzati da incorporando legami covalenti termoreversibili e
nanoparticelle che assorbono le radiazioni, che allo stesso tempo genereranno un
percorso tortuoso che migliora le proprietà barriera che sono fondamentali per
l'utente finale. Inoltre, verranno sviluppate nuove miscele polimeriche con un
contenuto maggiore di strati di film biobased e riciclato.
La loro combinazione in un prodotto multistrato getterà le basi per nuovi prodotti
per il confezionamento di alimenti (carne e alimenti pronti) e farmaci (blister di
pillole).
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SITO WEB DI PROGETTO
https://www.mandalaproject.eu

Il progetto MANDALA dimostrerà che la tecnologia di delaminazione può essere
applicata su scala industriale e applicata per raggiungere soluzioni intermedie per
imballaggi multistrato / multimateriali (che siano biobased o meno) aiutando
progressivamente ad individuare opzioni di fine vita più sostenibili, recuperando le
frazioni e strati che compongono gli imballaggi e fornendo flussi puliti per la loro
biodegradazione o riciclaggio.

Il ruolo di ARCHA nel progetto MANDALA consiste nella verifica delle caratteristiche
di biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi finali ottenuti e della
valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale dei prodotti stessi.

