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Ondulato, mercato in crescita fino al 2025
a storia del cartone ondulato è
lunga 150 anni. La sua nascita è
datata 1871; gli Stati Uniti sono il
Paese che può vantare l’invenzione
dell’ondulazione.
Anche se all’apparenza uno scatolone di
cartone ondulato può sembrare una cosa
semplice, il percorso che porta alla sua produzione è complesso e affascinante.
Il cartone ondulato nasce da una semplice
bobina di carta a superficie liscia. L’accoppiamento di alcuni fogli di carta liscia con
altri ondulati, è alla base di questo straordinario prodotto finito, che fa parte del nostro quotidiano.
Il cartone guida la classifica dei materiali
impiegati per l’imballaggio; la plastica è al
secondo posto e il vetro al terzo. Il vantaggio che il cartone offre rispetto alla plastica
e al vetro è di essere completamente riciclabile: attraverso il ‘’macero’’ può rinnovare sette volte il suo ciclo di vita.
Il tipo di prodotto più semplice è costituito
da due superfici piane e tese, distanziate da
una ondulata, e unite da uno strato di
colla. Con l’aggiunta di un ulteriore foglio
liscio, otterremo un cartone a doppia onda.
Con la stessa tecnica avremo un prodotto a
tripla onda.
Le carte impiegate nella lavorazione dell’ondulato possono essere diverse: Kraft,
liner, semichimica e camoscio. Le materie
prime usate per produrre la carta per imballaggio sono ottenute da oltre 40 diversi
supporti cartacei provenienti dal riciclo; dal
reso dell’invenduto dei giornali, al rifilo
bianco scartato dalle tipografie. Da tutta
una complessa lavorazione si evidenzia la
diversa disponibilità di spessori di ondu-

lato: A (alta 4,5 mm), C (media), B (bassa)
ed E-FG (micro onda).
I macchinari per la lavorazione della carta,
che abbiamo potuto ammirare nel corso di
diverse edizioni della Drupa, sono affascinanti e maestosi. Il cuore dell’impianto è costituito dall’ondulatore. In base al profilo di
lavorazione scelto, la superficie piana della
bobina diventerà ondulata e successivamente accoppiata e incollata alla copertina.
Accoppiatura, incollatura, taglierina e impilatore: un percorso di lavorazione molto
interessante, che porta alla produzione del
cartone ondulato, che è un grande protagonista quotidiano nel mondo dell’industria, del commercio e nelle famiglie.
L’imballaggio, in modo particolare il micro
onda, è entrato anche nel mondo della
pubblicità attraverso la stampa e la personalizzazione.
Questo nostro editoriale non è rivolto ai
tecnici, che hanno delle conoscenze che
vanno al di là di quanto possa apprendere
un giornalista della stampa specializzata. In
un momento difficile come quello attuale,
il nostro articolo vuole essere divulgativo.
Vogliamo offrire delle considerazioni agli
imprenditori, di un settore in crisi qual è
la stampa commerciale, dove non pochi
cercano di diversificare le proprie produzioni. Il comparto dell’ondulato è in continua crescita ed offre molte opportunità agli
imprenditori.
Le più recenti analisi confermano la crescita del mercato del cartone ondulato in
una forbice compresa tra il +4% e il +8%
annuo, sino al 2025. In valore, qualcosa
come 260-280 miliardi di euro. In volume,
1.800 milioni di metri cubi di materiale.

Corrugated board, growing market until 2025
he history of the corrugated board
is 150 years long. It was born in
1871; the U.S.A. can boast the invention of the corrugation.
Apparently a corrugated board can
seem a simple thing but the way to its production is complex and fascinating.
The corrugated board comes from a simple
paper reel with a smooth surface.
The coupling of some smooth paper sheets
with other cardboards is the origin of this extraordinary final product, that is part of our
daily life.
Cardboard is the first in the list of materials
used for packaging; plastic is the second and
glass is the third one.
The advantage of the cardboard compared to
plastic and glass is to be completely recyclable;
through the “pulp” it can renew its life cycle
seven times.
The simplest kind of product consists of two
flat and stretched surfaces, spaced by one corrugated surface and connected by a layer of
glue.
With a further smooth sheet we will get a
double-waved cardboard. With the same
technique we will get a three-waved product.
Papers used in the cardboard processing can
be different: Kraft, liner, semichemical and
chamois.
The raw materials used to produce paper for
packaging are obtained from over 40 different paper supports coming from the recycle;
from the unsold papers to the white trim discarded by typographies.
A complex processing highlights the different
thicknesses of cardboard: A (4,5 mm. High),
C (medium), B (low) and E-FG (micro
wave).

Machinery for paper processing that we could
appreciate during the different editions of
Drupa are fascinating and great.
The heart of the plant consists of a corrugator.
According to the profile of selected processing,
the flat surface of the coil will get corrugated,
then coupled and glued to the cover.
Coupling, glueing, cutter and stacker: a very
interesting processing leading to the corrugated board production, a big daily protagonist in the world of industry, trade and family
lives.
The packaging, especially the micro wave, is
also the world of advertising through the press
and personalization.
This editorial is not addressed to the technicians with knowledge that go beyond what a
journalist of specializing press can learn.
In a difficult moment like this, our article
wants to be divulgative.
We want to offer some considerations to the
entrepreneurs of a sector in crisis like the commercial press, where a lot of them try to diversify their productions.
The sector of corrugated board is growing and
offers many opportunities to the entrepreneurs.
The most recent analysis confirm the growth
of the corrugated board market between +4%
and + 8% per year until 2025, for 260 –
280 billions of euro, for 1,800 millions of
cubic metres of material.
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