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❖ smaltimento dei rifiuti di CFRPs
❖ consumo delle risorse non rinnovabili

Problemi correlati all’uso crescente di polimeri
rinforzati con fibre di carbonio (CFRPs)

Crescita della domanda globale di fibra di
carbonio (CF) a un tasso annuo stimato del 10%

120,5 Kton di CF nel 2022

Circa il 30% delle CF prodotte
diventa scarto industriale

36 Kton di scarti di CF nel 2022

Composites Market Report 2018 - Market developments, trends, outlooks and challenges, The European GRP Market – Dr. Elmar Witten, Volker Mathes
(AVK), The Global CF and CC Market – Michael Sauer, Michael Kühnel (CCeV), 2018.

Introduzione



Rigoroso controllo imposto dalla legislazione europea

sulla messa in discarica dei materiali compositi.

Sviluppo di importanti tecnologie per riciclare

questi materiali.

L. O. G. A. L. G. Oliveux, Current status of recycling of fibre reinforced polymers: Review of technologies, reuse and resulting properties, Progress in Material

Science, vol. 72, pp. 61-99, 2015; S. T. P. S. Pimenta, Recycling carbon fibre reinforced polymers for structural applications: technology review and market outlook,

Waste Management, vol. 31, pp. 378-392, 2011.

Introduzione



Introduzione

Produzione di

fibre di carbonio da riciclo (rCFs) vs fibre di carbonio vergini (vCFs)

❖ I metodi attuali di produzione di vCFs sono ad alto consumo energetico,

mentre il riciclo di CF mediante per es. pirolisi richiede solo 1/10 dell'energia

utilizzata per la produzione di vCFs.

❖ Nella produzione di rCFs sono inoltre eliminati i costi dei precursori delle

fibre come il poli(acrilonitrile) (PAN), che rappresentano circa il 50% dei costi

finali delle vCFs.



Riciclo delle fibre di carbonio

Processi termici

❖ Pirolisi

❖ Combustione a letto fluido

❖ Pirolisi associata alle microonde

❖ Etc.

Recupero del rinforzo dai CFRPs attraverso un processo termico o chimico (solvolisi)
che degrada la matrice polimerica, lasciando inalterate le fibre.

T. P. S. Pimenta, Recycling carbon fibre reinforced polymers for structural applications: technology review and market outlook, Waste Management, vol. 31, pp. 
378-392, 2011.

Impianto di pirolisi di ELG Carbon Fiber Ltd – UK



Pirolisi

T > 450 °C

milled
chopped

pellets

TNT

rCFs
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Sizing

Sizing: funzionalizzazione chimica della superficie della fibra al fine di produrre la
formazione di un legame chimico fibra-matrice.



Formulazione di sizing

Miscela di vari prodotti chimici, solitamente diluiti in acqua, utilizzata per rivestire
(size) le fibre, di composizione variabile in funzione dell’applicazione finale.

➢ Componenti primari della formulazione: filmogeno (film former) e agente di
accoppiamento (coupling agent).

➢ Possono essere utilizzati anche additivi, come tensioattivi, lubrificanti, antistatici,
antiossidanti ecc. per specifiche funzioni.

➢ L'acqua è il vettore di tutti i componenti la formulazione sulla superficie della
fibra e rappresenta circa l'80% della formulazione di sizing.



Formulazione di sizing

Film former
➢ protegge la fibra durante la sua produzione e

lavorazione;
➢ migliora l'adesione tra fibra e matrice

polimerica e, quindi, le proprietà meccaniche
del materiale composito finale;

➢ è chimicamente simile alla matrice polimerica
per la quale è sviluppata la formulazione di
sizing.

Coupling agent
➢ Promuove il legame chimico delle

fibra con la matrice polimerica,
consentendo il trasferimento dei
carichi, applicati ad un elemento
composito, dalla matrice alle
fibre.



Assenza di sizing

Riduzione di maneggiabilità e bagnabilità
delle fibre e dell’adesione interfacciale
fibra-matrice.

Rimozione del sizing durante la pirolisi.

Riduzione delle prestazioni dei materiali
compositi rinforzati con rCFs.



Importanza del sizing

ASSENZA DI SIZING

FRAGILITA’ ROTTURE

SINGOLI FILAMENTI

STRUTTURA TRIDIMENSIONALE COSTITUITA DA 
SINGOLI FILAMENTI DI LUNGHEZZA VARIABILE 

ORIENTATI IN MANIERA CASUALE

BASSA DENSITA’ 
APPARENTE

RIDOTTA 
MANEGGIABILITA’

RIDOTTA 
PROCESSABILITA’



Importanza del sizing

vCFsrCFs

- FLUFF

- BASSA DENSITA’ APPARENTE

- BUNDLE BEN ALLINEATI

- MAGGIORE DENSITA’ APPARENTE

L. T. T. K. W. S.J. Pickering, Applications for carbon fibre recovered from composites, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 139, p. 012005,
2016



Importanza del sizing

Tecnologia Aspetti tecnologici da affrontare

Estrusione per la produzione di 
compounds termoplastici rinforzati

1) Bassa densità apparente: formazione di ponti durante l'alimentazione in tramoggia;
2) Natura fragile e aggrovigliata delle fibre: frammentazione delle fibre all'interno

dell'estrusore ed eterogeneità nella distribuzione delle fibre nei compounds.

Stampaggio a compressione e 
infusione

1) La natura fragile e la bassa densità apparente delle rCFs limitano la frazione di rinforzo
fino al 30% in peso;

2) Bassa permeabilità delle rCFs (distribuzione delle fibre molto casuale, scarsa
bagnabilità): lunghi tempi di processo e alta percentuale di vuoti;

3) Bassa densità apparente: rigonfiamento del rinforzo nella regione vicino ai canali di
ingresso nei processi di infusione, che genera una non uniformità in termini di
spessore del composito e di rapporto in volume delle fibre all’interno del laminato.

SMC/BMC prodotti da mat a base di 
rCFs

1) Il mat a base di rCFs non è in grado di resistere alla forza di trazione applicata per
l'alimentazione del materiale dalla cantra fino alla stazione di taglio;

2) Scarsa bagnabilità.

PROCESSABILITA’



Importanza del sizing

ASSENZA DI SIZING

RIDOTTA 
BAGNABILITA’

VUOTI

RIDOTTA ADESIONE 
FIBRA/MATRICE

RIDOTTE PRESTAZIONI 
DEI COMPOSITI

RIDOTTO 
TRASFERIMENTO 
SOLLECITAZIONI

D. Pottmaier, Influence of Pyrolysis Process Parameters on the Surface Properties of Recycled Carbon Fibers, Master Thesis, Tuuh, 2007



Altri fattori

❖ Scarsa conoscenza delle proprietà delle rCFs come rinforzo tra gli addetti al

settore;

❖ Assenza di una catena di approvvigionamento consolidata;

❖Mancanza di conoscenze e dati approfonditi e consolidati su:

• progettazione dei componenti;

• parametri di processo;

• proprietà dei materiali;

• prove di caratterizzazione;

• ridotte prestazioni e svantaggi tecnologici relativi alla mancanza del sizing.

Forti difficoltà nella penetrazione nel mercato dei compositi



❖ Buone proprietà meccaniche 
❖ Prezzo conveniente

Vantaggi delle rCFs

Proprietà meccaniche delle rCFs
comparabili con quelle delle vCFs.

- Rigidità paragonabile
- Riduzione massima della resistenza: 15%

Costo delle rCFs inferiore di
quello delle vCFs.

Riduzione di prezzo: 45-55%.

Vantaggi delle rCFs

Applications for carbon fibre recovered from composites. S.J. Pickering, Z. Liu, T.A. Turner and K.H. Wong. 2016. IOP Conf. Series: Materials Science and
Engineering. p. 139.



Valorizzazione delle rCFs

1. Ripristino del sizing.

2. Produzione e condivisione di dati tecnici e tecnologici

sulle rCFs e sui materiali compositi a base di rCFs.

Riduzione del time to market necessario per l'introduzione delle rCFs nel
mercato dei materiali compositi.



Ripristino del sizing

Buona maneggiabilità e bagnabilità delle fibre e
adeguata adesione interfacciale fibra-matrice.

Ripristino del sizing sulla superficie delle fibre.

Miglioramento delle prestazioni dei materiali
compositi rinforzati con rCFs.



Nuovi mercati

Riduzione del peso dei veicoli

J. M. T. T. K. H. W. S. J. P. F. Meng, Environmental Aspects of Use of Recycled Carbon Fiber Composites in Automotive Applications, Environmental Science and 
Technology, vol. 51, pp. 12727-12736, 2017.

Diminuzione del consumo di carburante 
e delle emissioni di CO2

Automotive



Nuovi mercati

Barca da regata AC75 
(America’s Cup 2021 – Auckland) 

I materiali non tessuti riciclati di ELG sono stati

utilizzati nella produzione di due culle per

supportare l'AC75 durante il transito, degli stampi

dello scafo e della coperta per la barca.

Nautica



Produzione e condivisione dati

• Panoramica più ampia delle prestazioni meccaniche dei
compositi a base di rCFs.

• Linee guida tecnologiche per la produzione di componenti
a base di rCFs.

Produzione di dati tecnici e tecnologici.

Condivisione dei dati con gli utilizzatori finali.



rCFs e know-how CETMA

Attività di ricerca nate grazie alla collaborazione del CETMA con i principali stakeholders

industriali, che hanno evidenziato limiti tecnologici e prestazionali del rinforzo.

Sviluppo di formulazioni di sizing per rCFs customizzate

Progetti finanziati Contratti di ricerca privati 



Contratto di ricerca privato - Caso studio

Sviluppo e applicazione del sizing a TNT a

base di rCFs (ELG Carbon Fiber Ltd)(1).

1) New sizing formulation for recycled carbon fibres. Alessandra Passaro, Antonella Tarzia, Luigia Longo. JEC Composites Magazine, Issue n. 132, Jan./Feb.
2020, 62-65; 2) Recycled Carbon Fibres Composites produced by Resin Transfer Moulding (RTM). M. Arganese, G. Buccoliero, L. Longo, C. Rosato, A. Tarzia,
Compositi Magazine, 2020, 49-54.

Produzione mediante RTM (Resin

Transfer Moulding) di laminati compositi

utilizzando TNT a base di rCFs e resina

epossidica (2).



Progetto finanziato – (1-3)

Sviluppo di compounds termoplastici a base di polipropilene (PP)

e poliammide 6 (PA6) vergine e da riciclo e rCFs per la produzione

di componenti semi-strutturali per automobili mediante

stampaggio a iniezione.

1) www.revalue-kicrawmaterial.eu; 2) Recycled carbon fibres, a valuable reinforcement in short fibre composites. F. Lionetto, D. Natali, A. Moscatello, A. Tarzia, C. 
Rosato, J.L. Schnitzler, T. Pietri, F. Caretto, F. De Pascalis, M. Nacucchi, A. Maffezzoli. Proceeding convegno internazionale: SAMPE Europe Conference, 17th-19th 
September 2019, Nantes, France; 3) ReVALUE: Un progetto europeo per la valorizzazione delle fibre di carbonio da riciclo nel settore automobilistico. C. Rosato, R. 
Dotoli, A. Tarzia, A. Gerardi, A. Maffezzoli, F. Lionetto. Compositi Magazine N. 55, 2020 (Marzo), pp. 44-48. ISSN: 2499-6890.

Sviluppo e applicazione del sizing a rCFs

corte (6 mm) (ELG Carbon Fiber Ltd).

http://www.revalue-kicrawmaterial.eu/


➢ Studio dei trattamenti superficiali delle rCFs;

➢ Progettazione del materiale composito a base di rCFs per applicazioni specifiche;

➢ Sviluppo di processi di RTM e di infusione, utilizzando TNT a base di rCFs.

Approccio integrato

che prevede una stretta e continua sinergia tra attività sperimentali di testing e sviluppo

processo, analisi non distruttive, progettazione, modellazione e simulazione.

rCFs e know-how CETMA



Conclusioni

Approccio integrato - contemporanea disponibilità di

competenze su problematiche tecniche di diversa natura.

Vincente penetrazione nel

mercato dei compositi.

Comunicazione efficace ed efficiente tra gli attori
della filiera coinvolti.

Pieno sfruttamento tecnico ed
economico delle potenzialità offerte
dalle rCFs.
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