
POLIPROPILENE  
POLYPROPYLENE

Il polipropilene (PP) è un polimero termoplastico utilizzato in 
un’ampia varietà di applicazioni come l’imballaggio e l’eti-
chettatura, il settore tessile (ad esempio corde, biancheria 
intima termica e tappeti), la cancelleria, le parti in plastica 
ed i contenitori riutilizzabili di vario tipo, le attrezzature di 
laboratorio, gli altoparlanti, i componenti automotive e le 
banconote polimeriche.

STORIA
Il polipropilene è un materiale plastico molto apprezzato ed 
utilizzato dall’industria e dal design. Fu Giulio Natta, No-
bel per la chimica, a inventarlo più di cinquant’anni fa, nel 
marzo del 1954. Questa scoperta pionieristica ha portato 
alla produzione su larga scala commerciale del polipropilene 
isotattico da parte della società italiana Montecatini dal 
1957. Anche il polipropilene sindiotattico venne sintetizzato 
da Natta e dai suoi collaboratori. Il polipropilene è il secondo 
più importante polimero al mondo (dopo il polietilene, PE), 
con ricavi attesi che superano i 145 miliardi di dollari entro il 
2019. La domanda di questo materiale è in continua crescita 
ad un tasso costante del 4,4%.

PROPRIETÀ
Il polipropilene presenta diversi vantaggi: è atossico, inodore, 
leggerissimo e può essere lavato e sterilizzato (motivo per il 
quale viene utilizzato per i contenitori di prodotti alimentari). 
È inoltre resistente al calore (fonde a 160°C), all’umidità e 
non assorbe acqua. Resiste alle macchie, ai solventi, agli 
acidi, all’usura ed è economico.
Tuttavia presenta una discreta resistenza meccanica, un 
non particolare resistenza agli urti e sensibilità ai raggi UV. È 
infiammabile, anche se non sprigiona fumi o sostanze nocive. 
Tali svantaggi possono essere però superati con l’aggiunta 
di appositi additivi.

APPLICAZIONI
Il polipropilene può subire numerose lavorazioni che lo rendo-
no indicato per diverse destinazioni d’uso; può essere, infatti, 
arrotolato, incollato, serigrafato, colorato, reso traslucido o 
trasparente.
Questo materiale è quindi principalmente utilizzato per ar-
redi, oggetti per la cucina, come i contenitori per alimenti, 
nel packaging, per fare zerbini e prati artificiali, negli elet-
trodomestici e nella componentistica per auto.

Polypropylene (PP) is a thermoplastic polymer used in a wide 
variety of applications such as packaging and labelling, tex-
tiles (e.g. ropes, thermal underwear and carpets), writing 
material, plastic parts and reusable containers of various 
types, laboratory equipment, loudspeakers, automotive 
components, and polymer banknotes.

HISTORY
Polypropylene is a plastic material which is highly appreci-
ated and used by both industry and design. Giulio Natta, 
Nobel for Chemistry, invented it more than 50 years ago 
in March 1954. Since 1957,this ground-breaking discovery 
brought the production of polypropylene to a large commer-
cial scale by the Italian company Montecatini. Syndiotactic 
polypropylene was synthesized by Natta and his collabora-
tors. Polypropylene is the second most important polymer in 
the world (after polyethylene, PE), with expected revenues 
to exceed $ 145 billion by 2019. The demand for this material 
continues to grow at a constant rate of 4.4%.

PROPERTY
Polypropylene has several advantages: it is non-toxic, odor-
less, extremely light and can be washed and sterilized ( the 
reason for which it is used for food containers). It is also 
heat-resistant (melts at 160° C), humidity and water resist-
ant. Resists stains, solvents, acids, wear and tear and is 
inexpensive.
However, it presents a discrete mechanical resistance, is not 
particularly shock-resistance and is sensitive to UV rays. It is 
inflammable, even though it does not emit fumes or noxious 
substances. These disadvantages can be overcome by add-
ing suitable additives.

APPLICATIONS
Polypropylene can undergo several processes that make it 
suitable for different uses; in fact, it can be rolled up, pasted, 
printed, colored, manufactured translucent or transparent.
This material is then mainly used for furniture, kitchen items, 
such as food containers, packaging, for making doormats and 
artificial lawns, in home appliances 
and car components.
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IL POLIPROPILENE PRESENTA DIVERSI VANTAGGI: È
ATOSSICO, INODORE, LEGGERISSIMO E PUÒ ESSERE
LAVATO E STERILIZZATO
POLYPROPYLENE HAS SEVERAL ADVANTAGES: IT IS 
NON-TOXIC, ODOURLESS, LIGHTWEIGHT AND CAN BE 
WASHED AND STERILISED

Questo materiale è 
principalmente utilizzato per
arredi, oggetti per la cucina, 

come i contenitori per
alimenti, nel packaging, per 

fare zerbini e prati
artificiali, negli 

elettrodomestici e
nella componentistica

per auto.
This material is mainly used 
for furniture, kitchen items, 
such as containers for food, 

packaging, to make mats and 
artificial lawns, domestic 

appliances and components 
for car.
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