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Il PVDF esposto agli
Know-how tecnico

0 anni

0.5 anni

6 anni

9 anni

Proprietà meccaniche

520 %

440 %

425 %

Resistenza 
a trazione 

Allungamento 
a rottura  

40 MPa

41 MPa

42 MPa

44 MPa

63 MPa

48 MPa

60 MPa

59 MPa

Resistenza 
a rottura 

450 %

Invecchiamento  
su base annuale  

di campioni testati  
in PVDF esposti agli  

agenti atmosferici  
in aree esterne

(prova di trazione a 50 mm/min 
su film di spessore 80 µm)



SERTO Uptodate, N° 44 – Novembre 2018            pagina 7

influssi degli agenti atmosferici
Il PVDF è una plastica con un’elevata resistenza ai raggi UV. Ma 
che cosa significa «elevata»? Come si modifica il materiale quan-
do è esposto per lungo tempo agli influssi degli agenti atmosfe-
rici? Una questione importante, in particolare per l’impiego in 
impianti solari. Ci siamo impegnati molto per rispondere.

Nell’ambito dei test interni, sono state con-
trollate la tenuta e la resistenza alla pressio-
ne del sistema. Il risultato è stato chiaro: an-
che dopo un'esposizione intensa di 10.000 
ore non si sono evidenziati cali tecnici. Non 
è stato possibile constatare alcuna fuoriusci-
ta d’aria e la pressione di scoppio era anco-
ra superiore a tre volte la pressione nomina-
le. L’irraggiamento UV comporta tuttavia un 
visibile ingiallimento.

Parallelamente, abbiamo fatto esaminare 
le pellicole in PVDF da un laboratorio indi-
pendente per far valutare l’invecchiamento 
del materiale in riferimento alle proprietà 
meccaniche. I valori misurati evidenziano un 
leggerissimo infragilimento. Le caratteristiche 
meccaniche delle pellicole in PVDF esami-
nate sono da valutare come ancora buone 
anche dopo 9 anni di influsso degli agenti 
atmosferici.

Conclusioni  
I risultati del laboratorio di prova e la pratica 
sono in sintonia e mettono in evidenza che i 
nostri raccordi in PVDF presentano un’eleva-
ta resistenza agli influssi degli agenti atmo-
sferici. Le prove di durata hanno dimostrato 
che grandi sbalzi termici e forte esposizione 
alle radiazioni UV modificano le caratteristi-
che meccaniche del raccordo in PVDF solo 
in misura trascurabile.

Le nostre esperienze e il know-how specifico 
del materiale continuano a crescere a ogni 
singolo progetto che abbiamo il piacere di 
realizzare per i nostri clienti. Perché non an-
che per voi?

I clienti desiderano informazioni riguardo al 
comportamento a lungo termine dei nostri 
prodotti in PVDF. Vogliono sapere se dopo 
diversi anni e sotto l’influsso di agenti atmo-
sferici avversi vi siano variazioni nelle carat-
teristiche meccaniche dei raccordi in PVDF. 

PVDF nell'industria solare  
L’energia solare beneficia in modo particola-
re del passaggio alle energia alternative. Per 
il 2016, GTM Research aveva previsto un 
incremento nella produzione di energia so-
lare pari a 66 gigawatt, corrispondente a un 
aumento del 21 % rispetto ai valori dell’an-
no precedente. erneuerbareenergien.de già 
prevede incrementi fino a 95 gigawatt annui 
per l’anno 2020.

I pannelli solari vengono combinati creando 
dei moduli e guide (15 x 7 m) in un siste-
ma di tubazioni che si collega mediante tubi 
flessibili in PTFE e raccordi in PVDF. I tubi 
flessibili e i raccordi sono esposti alla luce 
solare diretta e gli impianti solari stessi sono 
soggetti a grandi oscillazioni delle tempe-
rature in regioni secche e a irraggiamento 
solare intenso. 

I nostri test  
SERTO fornisce da oltre 5 anni queste tuba-
zioni premontate, con piena soddisfazione 
dei clienti. Abbiamo chiesto ai clienti di for-
nirci alcuni tubi flessibili in PTFE e raccordi 
in PVDF che sono stati utilizzati per 5 anni, 
per testarli. Volevamo sottoporre questi com-
ponenti a test intensivi nell’officina di prova 
interna SERTO.
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