
Il policarbonato, (PC), è un materiale ad alte prestazioni, 
sostenibile ed eco-efficiente utilizzato in una grande varietà 
di applicazioni di tutti i giorni. Ha una combinazione unica 
di proprietà: offre trasparenza, durata, sicurezza, versatilità, 
così come resistenza al calore e all’impatto. I prodotti rea-
lizzati in policarbonato includono tettucci e fari per auto, 
supporti ottici, lenti per occhiali, dispositivi medici, articoli 
per il tempo libero ed i materiali a contatto con gli alimenti.

STORIA
Il policarbonato è stato scoperto nel 1953 dal Dr. H. Schnell 
della Bayer. È stato inizialmente utilizzato per applicazioni 
elettriche ed elettroniche come distributori e scatole di fu-
sibili, display e attacchi per i vetri di serre ed edifici pubblici. 
L’eccezionale combinazione delle caratteristiche benefiche 
hanno reso in breve tempo il policarbonato il materiale ideale 
per molte altre applicazioni. Nel 1982 è stato introdotto sul 
mercato il primo CD audio, che ha rapidamente sostituito i 
nastri delle musicassette. Nell’arco di 10 anni tutta la tec-
nologia dei media ottici si appoggiava ai CD-ROM. Cinque 
anni dopo si sono sviluppati i primi DVD, rapidamente seguiti 
dalla tecnologia Blu-ray. Tutti questi sistemi ottici di archi-
viazione dati dipendono dal policarbonato. Dalla metà degli 
anni ’80, il policarbonato ha cominciato a sostituire anche 
il vetro nella realizzazione dei contenitori d’acqua da 18 litri 
collocati sui refrigeratori grazie alla maggior leggerezza e alla 
minor fragilità. Questi boccioni, leggeri e resistenti agli urti, 
si possono ora trovare in molti edifici pubblici ed uffici. I fari 
automobilistici realizzati in policarbonato, già utilizzati negli 
Stati Uniti a partire dalla fine del 1980, vennero autorizzati 
anche in Europa nel 1992. Vent’anni dopo, la maggior parte 
delle auto europee era dotata di fari in policarbonato.

PROPRIETÀ
Il policarbonato permette la realizzazione di prodotti tecnici 
ad alte prestazioni in forme e dimensioni sofisticate. Migliora 
la qualità della vita e aumenta la sicurezza e la convenienza 
per gli utenti ed i consumatori di tutto il mondo. I suoi prin-
cipali vantaggi sono:
• Alta durevolezza: il policarbonato è un materiale estre-

mamente resistente. Questo lo rende il materiale ideale 
nei casi in cui la vita del prodotto e l’affidabilità delle 
prestazioni siano fondamentali.

• Resistenza agli impatti: è praticamente indistruttibile. 
Attraverso la sua elevata resistenza agli urti, fornisce 
maggiore sicurezza e comfort per le applicazioni in cui 
l’affidabilità e le alte prestazioni siano essenziali.

• Trasparenza: è un materiale plastico estremamente lim-
pido, che offre ottima visibilità e trasmette la luce meglio 
di materiali alternativi.

• Leggerezza: la bassa densità del policarbonato permette 
di sfogare la creatività architettonica e del design. Que-
sto porta ad una maggiore efficienza delle risorse e alla 

Polycarbonate (PC), is a high-performance material, sustain-
able and eco-friendly and is used in a wide variety of every-
day applications. It has a unique combination of properties: 
offers transparency, durability, safety, versatility, as well as 
heat and impact resistance. Polycarbonate products include 
roofs and car headlights, optical supports, spectacle lenses, 
medical devices, articles for the spare time and materials in 
contact with food.

HISTORY
Polycarbonate was discovered in 1953 by Dr. H. Schnell of the 
Bayer Company. It was initially used for electrical and elec-
tronic applications such as distributors and fuses, displays 
and connections for greenhouses glasses and public build-
ings. The outstanding combination of beneficial character-
istics have made within a very short time, the polycarbonate 
ideal for many other applications. In 1982, the first audio CD 
was introduced which rapidly replaced pre-recorded music 
cassette. Within 10 years all the technology of optical media 
leaned towards the CD-ROM. Five years later the first DVD 
was developed which was quickly followed by the Blu-ray 
technology. All of these optical systems of data recording 
depend on polycarbonate. By the mid ‘80s, polycarbonate 
began to replace glass in the construction of 18 liter water 
containers for refrigerators thanks to its greater lightness 
and lower fragility. These bottles, lightweight and shock-
resistant, can now be found in many public buildings and 
offices. Automotive headlights made of polycarbonate, al-
ready used in the United States since the end of 1980, were 
approved in Europe in 1992. Twenty years later, most Euro-
pean cars were equipped with polycarbonate headlights.

PROPERTY
Polycarbonate allows the making of high-performance tech-
nical products in many shapes and sophisticated sizes. The 
quality of life and increased security and convenience has 
been improved to users and consumers all over the world. 
Its main advantages are:
• High durability: The polycarbonate is an extremely resist-

ant material. This makes the material good when product 
life and performance reliability are fundamental. 

• Impact resistance: it is virtually indestructible. Through 
its high impact resist-
ance, greater comfort 
and safety are provided 
for applications where 
reliability and high per-
formance are essential. 

• Transparency: it is an ex-
tremely clear plastic ma-
terial, offering excellent 
visibility and transmits 
light better than alterna-

IL POLICARBONATO PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI 
PRODOTTI TECNICI AD ALTE PRESTAZIONI IN FORME E 
DIMENSIONI SOFISTICATE.
POLYCARBONATE ALLOWS THE PRODUCTION OF 
HIGH PERFORMANCE TECHNICAL PRODUCTS IN 
SOPHISTICATED SHAPES AND SIZES.

POLICARBONATO
POLYCARBONATEPC

Ha una combinazione
unica di proprietà :

offre trasparenza, durata, 
sicurezza, versatilità , così

come resistenza al calore e 
all’impatto.

It has a combination
of unique properties:

provides transparency, 
durability, safety, versatility, 
as well as resistance to heat 

and impact.
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riduzione dei costi finanziari e ambientali per il trasporto.
• Termo-stabilità: il policarbonato fornisce un’eccellente 

resistenza al calore, facilitando le condizioni igieniche 
durante la pulizia a temperature più elevate.

• Potenziale innovativo: le prestazioni del policarbonato 
vengono continuamente migliorate. Attraverso l’innova-
zione tecnica e scientifica si offrono nuove applicazioni 
e vantaggi del prodotto che consentono di sviluppare i 
settori di mercato, fornendo ai consumatori i servizi e le 
prestazioni supplementari.

APPLICAZIONI
Queste caratteristiche rendono il policarbonato adatto per 
molte applicazioni, tra cui:
• Automotive: si realizzano in policarbonato gli alloggia-

menti dei retrovisori, le luci posteriori, gli indicatori di 
direzione, i fendinebbia, i fari etc.

• Packaging: col policarbonato vengono stampate bottiglie, 
contenitori e stoviglie in grado di sopportare sollecitazioni 
estreme durante l’uso e la pulizia, compresa la sterilizza-
zione. Possono essere utilizzate per servire, congelare e 
riscaldare il cibo nel microonde. Infrangibile e virtualmente 
indistruttibile, il policarbonato è un’alternativa più sicura 
al vetro.

• Elettrodomestici e beni di consumo: la flessibilità di stam-
paggio del policarbonato e le possibilità di colorazione lo 
rendono perfetto per la realizzazione di bollitori elettrici, 
frigoriferi, frullatori, rasoi elettrici ed asciugacapelli, sod-
disfacendo tutti i requisiti di sicurezza, come la resistenza 
al calore e l’isolamento elettrico.

• Electrical & Electronics: grazie alla sua leggerezza, alla 
qualità estetica, alla resistenza all’impatto, ai colpi, ai 
graffi e alle cadute accidentali, viene utilizzato per pro-
durre le scocche dei telefoni cellulari, dei computer, dei 
fax e dei tablet.

La miglior processabilità, combinata alle eccellenti proprietà 
meccaniche e fisiche, rendono il policarbonato un tecnopo-
limero eccezionale: il materiale ideale per molti prodotti di 
alta qualità e durevoli.

RECUPERO E RICICLAGGIO
Gli oggetti in policarbonato sono riciclabili al 100%, sia 
meccanicamente che come energia negli impianti di ince-
nerimento. Le opzioni di ripristino più appropriate dipendono 
da numerose condizioni. Queste includono la legislazione 
locale, l’accesso alle strutture di smistamento, la logistica 
regionale e i costi di riciclaggio.

tive materials. 
• Lightness: the low den-

sity of polycarbonate 
allows for architectural 
creativity and design. 
This leads to a greater 
resource efficiency and a 
reduction in environmen-
tal and financial costs for 
transport. 

• Thermo-stability: The 
polycarbonate provides 
excellent resistance to heat, making hygienic conditions 
during cleaning at higher temperatures easier.

•  Innovative potential: the performance of polycarbon-
ate are being continually improved. Through scientific 
and technical innovation new applications and product 
benefits can be offered, enabling the development in all 
market sectors and providing consumers with services 
and additional benefits.

APPLICATIONS
These features make the polycarbonate suitable for many 
applications, including: 
• Automotive: Chambers of the rear-view mirrors, rear 

lights, indicators, fog lamps, headlights etc are all made 
from polycarbonate. 

• Packaging: Molded bottles and containers that can with-
stand extreme stress during the use and the cleaning, 
including sterilization are all made from polycarbonate. 
Can be used for serving, freezing and reheating food in 
the microwave. Unbreakable and virtually indestructible, 
the polycarbonate is a safe alternative to glass.

• Electrical household appliances and consumables: the 
molding flexibility of polycarbonate and the possibility 
of different coloring make it perfect for electric kettles, 
refrigerators, blenders, electric shavers and hair dryers, 
meeting all safety requirements such as heat resistance 
and electrical insulation.

• Electrical & Electronics: it is used to produce bodies of 
mobile phones, computers, fax machines and tablets, 
thanks to its light weight, aesthetic quality, resistance 
to impact, shock, scratches and accidental drops.

The processing advantages, combined with the excellent 
mechanical and physical properties, make the polycarbonate 
an exceptional polymer: the ideal material for many products 
of high quality and durability.

RECOVERY AND RECYCLING
The objects in polycarbonate are 100% recyclable, both me-
chanically and for energy in incineration plants. The most 
appropriate recovery options depend on several conditions. 
These include local law, the access to separation facilities, 
regional logistics and recycling costs.

IL POLICARBONATO UN TECNOPOLIMERO 
ECCEZIONALE: IL MATERIALE IDEALE PER MOLTI 
PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ E DUREVOLI.
POLYCARBONATE IS AN EXCEPTIONAL 
TECHNOPOLYMER: THE IDEAL MATERIAL FOR MANY 
HIGH QUALITY AND DURABLE PRODUCTS.

Gli oggetti in policarbonato 
sono riciclabili al 100%, sia 

meccanicamente e per
energia in impianti 

d’incenerimento.
The objects in 

polycarbonate are
100% recyclable, both 

mechanically
and for energy in 

incineration plants.
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