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USO  DI  POLIOLI  POLIESTERI  NELLE  SCHIUME  PU  R IGIDE 
 
 

Perché l’uso dei poliesteri? 
La domanda potrebbe sembrare superflua e persino banale formulata oggi ma non se 
pensiamo a come i poliesteri si sono presentati sul mercato. 

 
Le schiume PU rigide tradizionalmente erano prodotte con sistemi basati su polioli polieteri. 
Negli anni 80 – 90 apparvero sul mercato i primi poliesteri formulati sulla base di 
sottoprodotti del DMT e PET in America e successivamente da PET in Polonia. 
La motivazione per cui si è iniziato ad usare questi poliesteri nei sistemi PU in basse 
percentuali (20 – 30%) è stato di tipo economico: l’obbiettivo era quello di ridurre il costo 
del sistema. 
Questi poliesteri, considerate le materie prime utilizzate, non potevano garantire una costanza 
di qualità in termini di purezza e riproducibilità delle caratteristiche. 
 
Rispetto al polietere il poliestere è infatti più reattivo verso l’isocianato e, di conseguenza, 
questi primi poliesteri esaltavano maggiormente questa caratteristica in quanto, come 
impurità, contenevano residui di catalizzatori presenti nella materia prima utilizzata. 
A causa dell’aumento di reattività dovuto all’impiego di questi poliesteri, la scorrevolezza 
del sistema peggiorava poiché, per ottenere il corretto profilo di reazione, veniva ridotta la 
quantità di catalizzatore. La sensibile riduzione di catalizzatore ritardava la rapida reazione 
con l’acqua per liberare l’anidride carbonica e l’esotermicità necessaria per raggiungere la 
temperatura di ebollizione dell’espandente fisico.  
La limitata percentuale di poliesteri utilizzata era inoltre dovuta alla loro struttura lineare che 
influenzava negativamente la stabilità dimensionale della schiuma. 
 
Dopo i primi entusiasmi, pur mantenendo un certo consumo, le difficoltà incontrate hanno 
rallentato il loro utilizzo non raggiungendo livelli significativi di impiego.  
Tuttavia già da allora si è potuto osservare che poliesteri usati nelle schiume PU 
contribuivano a raggiungere migliori risultati al fuoco rispetto ai polieteri. Il miglior 
comportamento al fuoco dovuto alla presenza di poliesteri consentiva di soddisfare le 
normative di resistenza al fuoco richieste permettendo di ridurre le quantità di additivi 
ritardanti di fiamma quali fosforati, fosfonati o composti alogenati (bromo, cloro). Questo 
elemento ha avuto un impatto positivo sia sui costi che sulla forte riduzione dei fumi in caso 
d’incendio dei pannelli e sull’inquinamento ambientale. 
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In quegli anni esplose anche il problema ambientale sull’uso dei CFC, ritenuti responsabili 
della riduzione dell’Ozono nella stratosfera, e dell’effetto serra, causa del conseguente 
aumento della temperatura terrestre. La loro riduzione e successiva sostituzione con 
espandenti alternativi ha generato un forte problema di mantenimento delle caratteristiche 
della schiuma ed in particolare del comportamento al fuoco. Dal momento che con i 
poliesteri si potevano ottenere migliori caratteristiche di resistenza al fuoco, sforzi nella 
ricerca hanno prodotto poliesteri con migliorata performance sulla loro qualità, processabilità 
dei sistemi in cui essi erano contenuti e sulle caratteristiche della schiuma ottenuta. Per 
dimostrare come sia evidente il diverso comportamento al fuoco tra poliesteri e polieteri 
riportiamo di seguito una tabella di confronto con le formulazioni ed i risultati di prove 
eseguite in laboratorio. 
 
 
 n° OH Fn 1 2 
Isoexter 4530 (poliestere aromatico da PA) 510 3 70 - 
Isoester 3644 (poliestere bromurato) 310 3 30 30 
Isoter 800SA (polietere da saccarosio) 490 4,6 - 70 
TCPP   15 15 
Silicone   2 2 
DMCHA   1.5 3 
Acqua   2.5 2.5 
nPentano   7 7 
Iso Indice   110 110 
DIN 4102 cm   12 17 
 
 
Nel 1994 la Coim S.p.A. ha iniziato un progetto specifico tendente a formulare e produrre 
poliesteri (Isoexter) che risolvessero le problematiche incontrate. L’obbiettivo è stato quello 
di offrire sul mercato una completa gamma di poliesteri che consentissero di essere utilizzati 
anche come unici polioli di base in tutte le varie applicazioni. Per ottenere tale risultato era 
necessario disporre di una famiglia di poliesteri che potessero garantire una stabilità 
dimensionale della schiuma anche se usati al 100%. La principale caratteristica doveva essere 
un’alta funzionalità unita ad alti valori di  numero  di ossidrile in modo da poter avere un alto 
branching del sistema.  
La strategia Coim S.p.A. è stata quindi quella di offrire nella famiglia Isoexter una varietà di 
poliesteri con funzionalità da 2 a 4 a vari valori di ossidrile da 190 a 600 che permettesse di 
raggiungere il target di una densità di ramificazione sufficiente a dare stabilità alle schiume 
ottenute. 
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Relazione tra densità di ramificazione - OHv

- Poliolo base: Fn. = 3
- Isocianato polimerico: Fn. = 2.85
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Relazione tra densità di ramificazione - Fn.

- Poliolo base: OHv = 450
- Isocianato polimerico a Fn. = 2.85
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Relazione tra Densità di ramificazione - Indice - F n.                           

- Poliolo base: OHv = 350                                                                              
- Isocianato polimerico a Fn. = 2,85
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In aggiunta a questo, variazioni della natura da alifatica ad aromatica o mista ed eventuali 
modifiche tali da cambiare la polarità del poliestere a seconda della necessità, hanno 
permesso di ottenere una adeguata compatibilità / solubilità con i vari espandenti utilizzati. I 
sistemi a base polieteri e ad alto contenuto di acqua sono sempre stati caratterizzati da un 
problema di alta friabilità della schiuma pregiudicandone anche l’adesione ai supporti. L’uso 
di poliesteri, pur di natura diverse, ha risolto o meglio eliminato questo problema e le 
schiume presentavano valori di friabilità ridotti al minimo. La friabilità di sistemi PUR 
formulati con polieteri poteva dare al test di laboratorio valori di perdita di peso fino al 20 – 
25% e nei sistemi PIR ad alto indice fino al 50 – 60%. Con sistemi a base poliestere si sono 
drasticamente ridotti al 2 – 4% nel caso PUR ed al 3 – 6% nel caso di PIR. 
 
Per la selezione e la scelta del tipo di Isoexter da utilizzare nel momento in cui si deve 
formulare un sistema che debba incontrare determinate normative di comportamento al 
fuoco, una indicazione di massima secondo una scala crescente, dal meno efficiente al più 
performante, in funzione della sua natura ed a parità di ossidrile può essere la seguente: 

• poliestere alifatico 
• aromatico da Anidride Ftalica 
• da DMT 
• da PET 

 
Per la stabilità della schiuma risultante è ovvio che, come dimostrato dalle tabelle sopra 
esposte, la miglior combinazione è determinata dalla miscela di poliesteri con più alta 
funzionalità e più alto valore di ossidrile in quanto permette di raggiungere il valore massimo 
in termine di branching. 
I sistemi possono essere disegnati sulla base di soli Isoexter o in miscela con polieteri in 
relazione alle tecnologie applicative e dalle caratteristiche richieste delle schiume finali.  
Le varie tecnologie possono essere le seguenti: 

• iniezione con macchine ad alta pressione 
• colata con alta e bassa pressione 
• produzione di pannelli in continuo e discontinuo 

  
A seconda della tecnologia i sistemi richiesti devono rispondere alle diverse esigenze  in 
termini di: 

• profilo di reazione 
• densità finale 
• scorrevolezza 
• maturazione 
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La COIM S.p.A, per incontrare tali esigenze ed allo scopo di risolvere il problema della 
maggiore reattività del poliestere, ha studiato e messo a punto un sistema catalitico 
appropriato che permette di utilizzare l’Isoexter anche al 100% in sistemi PUR.  
 
I sistemi PU da un punto di vista chimico e in funzione dei legami che si sviluppano possono 
essere di tipo PUR (poliuretano) o PIR (poliisocianurato) a medio o alto indice.  
L’indice è il rapporto tra la quantità di gruppi isocianici (NCO) e la quantità di gruppi reattivi 
con idrogeni attivi (OH – H2O – H+). Nel PUR l’indice normalmente utilizzato è 105 – 110, 
nel PIR a medio indice 190 – 220 e nel PIR ad alto indice 270 – 300. Più alto è l’indice 
d’isocianato più la ramificazione, dovuta alla trimerizzazione dell’isocianato in eccesso, 
aumenta e di conseguenza la stabilità dimensionale migliora. Un alto contenuto di trimero 
nella schiuma aumenta la transizione vetrosa e quindi la resistenza al fuoco. Per questo 
motivo schiume PUR vengono consigliate per un continuo utilizzo a temperature di 120 °C e 
non oltre, mentre schiume PIR fino a 140 – 150 °C. 
 
Gli Isoexter consigliati nel caso del PUR o del PIR a medio indice sono soprattutto quelli ad 
alta funzionalità e ossidrile da soli o in miscela con polieteri. Nel caso del PIR il 
suggerimento è l’uso di Isoexter lineari a medio basso ossidrile (250 – 190). 
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Di seguito viene riportata la tabella con una lista, anche se non esaustiva, di poliesteri 
disponibili della famiglia Isoexter con i dati tecnici che li caratterizzano. 
 
 

 

 
 
Molti tipi di poliesteri non vengono qui riportati anche perché disegnati su specifiche 
richieste dei clienti. Nella strategia Coim S.p.A. infatti la soddisfazione del cliente attraverso 
lo studio e la modifica dei prodotti sulla base delle sue esigenze, è uno degli elementi 
caratterizzanti l’attività interna di ricerca e sviluppo. 

Poliesteri per PUR Natura n° OH     
mg KOH/g 

Vx. 25 °C 
mPa.s 

Fn 

Isoexter 3580 Aromatica da PA 560 13.000 3.3 
Isoexter 4530  Aromatica da PA 510 11.000 3.0 
Isoexter 4225 Aromatica da PA 510 4.500 2.7 
Isoexter 4536 Aromatica da PET 500 18.000 2.7 
Isoexter 4526 Alifatica 525 3.500 3.0 
Isoexter 3337 Alifatica 400 8.000 4.0 
Poliesteri per PIR 
medio indice 

    

Isoexter 4547 Aromatica da PA 360 9.500 2.4 
Isoexter 4537 Alifatica 350 5.000 3.0 
Isoexter 4520 Alif.-Arom. da PET 340 3.000 2.5 
Isoexter 3555 Aromatica da PET 315 7.500 2.0 
Isoexter 3061 Aromatica da PA 315 2.700 2.0 
Poliesteri per PIR 
alto indice 

    

Isoexter 3557 Aromatica da PA 250 5.000 2.0 
Isoexter 3446 Aromatica da PET 250 4.000 2.0 
Isoexter 4404 Aromatica da PA 240 3.000 2.0 
Isoexter 4442 Aromatica da PA 240 3.000 2.0 
Isoexter 4211 Aromatica da PA 230 10.000 2.0 
Isoexter 4128 Aromatica da PA 215 7.500 2.0 
Isoexter 4214 Aromatica da PA 195  3.000 2.0 
Isoexter 4483 Aromatica da PA 195 2.300 2.0 
Isoexter 4618 Aromatica da PA 190 6.000 2.0 
Isoexter 4498 Aromatica da PA 190 11.000 2.0 


