
Tra i prodotti di nicchia 
di PolyWorld Systems, 
molti dei quali coperti 
da brevetto vi sono le 
lastre Toplight.
Questo sono compatte, 
piane e grecate 
con protezione UV 
coestrusa sul lato 
esterno, trovando così 
applicazione ideale 
in ambito industriale 
nonché per pareti e 
tetti in serre.  
Altra soluzione è quella 
proposta dal prodotto 
System o dal nuovo 

prodotto 13 pareti, 
sistemi realizzabili 
anche nella versione 
bicolore o atermica, 
estremamente 
versatili e adatti per 
l’applicazione su 
diverse tipologie di 
coperture e facciate, 
anche di grandi 
dimensioni.
L’avanzata tecnologia 
permette qui di 
garantire una perfetta 
impermeabilità e 
un’elevata resistenza ai 
carichi di vento.

Per ogni esigenza

L
a transizione verso pro-
cessi produttivi più so-
stenibili è certamente più 
difficoltosa per alcuni set-

tori, in ragione della natura tecni-
ca dell’attività. Tra questi certa-
mente il comparto dell’estrusio-
ne di policarbonato, un’attività di 
trasformazione ad alto consumo 
energetico per un materiale so-
litamente derivante dal petrolio. 
Ma ciò nonostante vi è un’azien-
da operante in questo campo che, 
ad una spinta continua verso l’in-
novazione dei propri prodotti, sta 
abbinando la ricerca di un mo-
dello il più ecofriendly possibile. 
Come racconta Ing. Giuseppe 
Prestigiovanni - CEO PolyWorld 
Systems - il know-how radicato 
sull’intuizione che i sistemi di 
policarbonato avrebbero rappre-
sentato una nicchia di mercato 
importante, ha portato negli an-
ni all’attuale realtà industriale 
insediata a Cantello (Varese). Il 
mutamento della compagine 
societaria avvenuta nel 2018 uni-
tamente all’acquisizione di una 
nuova denominazione sono i 
primi segni della crescita e della 
internazionalizzazione, basata 
sulle proprietà e i tanti campi 
d’applicazione di questo polime-
ro termoplastico utilizzato nel 
processo produttivo.

APPLICAZIONI

L’estrusione del policarbonato è 
alla base della creazione di pro-

dotti quali lastre, pannelli e si-
stemi modulari con tre caratte-
ristiche principali. Queste sono: 
la durezza, la leggerezza e la tra-

sparenza, peculiarità che rendo-
no i sistemi di policarbonato di 
PolyWorld Systems particolar-
mente adatti per pareti esterne, 
tetti, controsoffitti, pareti diviso-
rie interne e per l’utilizzo in ser-
re, capannoni industriali, cen-
tri sportivi, centri commercia-
li. Gli eccellenti risultati in termi-
ni di leggerezza, durata nel tem-
po e luminosità di questi elemen-
ti fatti su misura per il cliente, fan-
no sì che trovino ampia applica-
zione nel settore edile, che infatti 

rappresenta circa il 90% del mer-
cato dell’impresa. Ed è in partico-
lare la trasparenza a renderle in-
dispensabili in molti capanno-
ni industriali e serre ortofruttico-
le, in cui l’utilizzo di lastre di vetro 
sarebbe impossibile per il calore 
prodotto negli ambienti.

APPROCCIO “GREEN”

Come racconta l’Ing. Giuseppe 
Prestigiovanni, sono due i punti 
attraverso i quali un’impresa co-
me PolyWorld Systems può ope-

rare con sostenibilità. In primo 
luogo attraverso il riutilizzo degli 
scarti di lavorazione, al fine della 
rigenerazione degli stessi. A que-
sto si aggiunge la sfida per un 
sempre maggior risparmio ener-
getico, attraverso l’utilizzazione 
da fonti rinnovabili. E proprio in 
tale direzione si collocano i re-
centi progetti per l’installazione 
di impianti fotovoltaici nello sta-
bilimento, nonché l’acquisto di 
energia “pulita” per le attività in-
terne.
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COPERTURE TRASPARENTI IN TRIBUNE SPORTIVE AMPIO UTILIZZO IN CAPANNONI INDUSTRIALI

Soluzioni di nicchia e sostenibili

per l’estrusione del policarbonato

POLYWORLD SYSTEMS    L’AZIENDA LAVORA QUESTO POLIMERO PER PRODOTTI DALLE MOLTEPLICI APPLICAZIONI INDUSTRIALI E IN AGRICOLTURA

LE PROPRIETÀ DEL POLICARBONATO ESTRUSO LO RENDONO ADATTO ALLE ESIGENZE DI GRANDI STRUTTURE

PolyWorld Systems S.r.l. 
che acquisisce la sua 
attuale denominazione 
nel 2018, è leader nel 
settore dell’estrusione 
del policarbonato, 
rappresentando la sintesi 
perfetta tra l’esperienza 
trentennale e la capacità 
di far fronte alle continue 
sfide dell’innovazione, 
della sostenibilità, della 
diversità e dell’inclusione, 
delle partnership su larga 
scala. Il tutto sulla base 
di contenuti di politica 
aziendale innovativi, 
strategie di marketing, uno 
staff di persone talentuose 
e la costante attenzione 
all’individuazione della 
soluzione più rispondente 
alle esigenze del mercato.

Come spiegato dal CEO di 
Polyworld Systems Ing. 
Giuseppe Prestigiovanni, 
sono le esigenze del mercato 
a guidare il portfolio prodotti 
dell’azienda. In tal senso 
le soluzioni offerte dalla 
tecnologia produttiva si sono 
evolute nel tempo, grazie a 
tecniche in grado di estrudere 
il policarbonato con spessori 
sempre più ampi. Ciò ha 
permesso la creazione di 
sistemi capaci di sfruttare 
al meglio le capacità di 
isolamento termico e acustico 
del materiale, caratteristiche 
che li rendono adatti a nuove 
e diverse applicazioni.

Da trent’anni 
leader
nel settore

Isolamento 
termico 
e acustico
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CHI SONO

PROPRIETÀ

IL FOCUS

Durezza, leggerezza 

e trasparenza sono 

le caratteristiche del 

policarbonato estruso 

da questa realtà

 UNA NUOVA SFIDA

La strada verso la sostenibilità

Come racconta 
l’Ing. Giuseppe 
Prestigiovanni, 
CEO di PolyWorld 
Systems, la strada 
verso una produzione 
sostenibile non è 
tra le più semplici, 
in considerazione 
della particolare 
composizione della 
materia prima. L’intero 
settore produttivo, 
sollecita i fornitori 
di quest’ultima a 
realizzare forme più 
“green” del polimero, 

come ad esempio, 
granuli in parte estratti 
dal petrolio e in parte 
biodegradabili, con un 
rapporto che si attesti 
su 70/30.
In teoria esisterebbe 
anche la possiblità 
di un granulo 100% 
biodegradibile. 
Tuttavia, i relativi 
costi di gran lunga 
superiori alla media, 
si risolverebbero in 
un prodotto finale 
dal prezzo non 
competitivo.

.


