
Protezione affidabile 
in situazioni estreme e 

applicazioni quotidiane 
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     evita il  
   rischio  
di perdite

blocca l'ingresso 
  di agenti  
contaminanti

 equalizza 
   costantemente 
la pressione respinge 

i liquidi dopo 
il contatto



Packaging Vents
FOR HOUSEHOLD CHEMICALS AND CLEANERS 

SERIES: D3, D6, D10

Perché lo sfiato è un modo sicuro e affidabile per scaricare i differenziali di pressione che altrimenti causerebbero deformazioni, 
perdite o esplosioni dei contenitori di liquidi. 

Per i fabbricanti di prodotti liquidi, difetti di questo tipo possono 
ridurre la produttività e l'efficienza della disposizione su pallet 
o lo stoccaggio; inoltre, potrebbero influire sui profitti e sull'im-
magine del marchio, qualora beni difettosi vengano resi o non 
possano essere venduti.

Per i produttori di tappi e contenitori, diagnosticare e risolvere 
problemi legati al packaging può essere un processo lungo e co-
stoso, che rischia di compromettere la soddisfazione del cliente. 

Lungo l'intera filiera, le perdite possono comportare enormi 
rischi per gli utenti finali e pericoli per l'ambiente, oltre a richie-
dere costosi interventi di pulizia.

I sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents riducono al minimo 
questi rischi, equalizzando la pressione in modo affidabile e 
costante per minimizzare il potenziale di perdite e mantenere 
l'integrità dei contenitori e dei loro contenuti.

Rilascio e consumo di gas 

Alcuni ingredienti attivi rilasciano gas all'interno del conte-
nitore. Se tali gas non riescono a fuoriuscire, il contenitore 
finirà per deformarsi, sviluppare perdite di prodotto o persino 
esplodere. Altri ingredienti attivi consumano ossigeno, creando 
una pressione negativa che può determinare il collasso del 
contenitore. 

Differenze di temperatura 

Escursioni termiche ed esposizione a climi differenti possono 
provocare la deformazione dei contenitori. L'aumento delle 
temperature facilita l'espansione di gas nella parte superiore 
del contenitore, accelerando la decomposizione di agenti chi-
mici reattivi che possono causare aumento di pressione interna 
e rigonfiamenti. Il calo della temperatura, viceversa, può cau-
sare pressioni negative e quindi il collasso. Variazioni termiche 
improvvise o estreme accelerano queste deformazioni.

Variazioni di altitudine 

Le variazioni di altitudine durante il trasporto creano pres-
sioni differenziali tra l'esterno e l'interno della confezione. 
Un aumento dell'altitudine crea un aumento di pressione 
all'interno del contenitore, causandone il rigonfiamento. Un 
calo dell'altitudine crea una pressione negativa che invece in-
duce il collasso. Variazioni improvvise o estreme dell'altitudine 
accelerano queste deformazioni.

Liquidi in dispenser

I liquidi in dispenser creano una pressione negativa all'interno 
del contenitore. Se questo scompenso non viene tamponato, 
il contenitore potrebbe collassare.

Perché usare un sistema di sfiato?

Cause dei differenziali di pressione

Diminuzione dell'altitudine

Dopo il dosaggio

Aumento dell'altitudine

Stato originale 

Consumo di gas  
(assorbimento di ossigeno)

Rilascio di gas (off-gassing)

Diminuzione della temperaturaAumento della temperatura



La soluzione adatta alle varie 
esigenze applicative

Prodotti agrochimici

L'UN Orange Book raccomanda l'uso di sfiati per qualsiasi 
formulazione che possa causare la deformazione dei conteni-
tori. Pesticidi e fertilizzanti altamente concentrati determinano 
livelli elevati di rilascio di gas o consumo di ossigeno. I sistemi 
di sfiato salvaguardano le loro confezioni da deformazione, 
perdite o danneggiamento dell'etichetta.

Esempi di prodotti agrochimici che richiedono l'applicazione 
di sfiati:

• Fertilizzanti organici/inorganici
• Pesticidi
• Biostimolanti
• Liquidi per giardinaggio

Prodotti chimici ad uso domestico 

I sistemi di sfiato sono sempre più richiesti per i contenitori di 
prodotti chimici ad uso domestico – non solo perché le attuali 
formulazioni sono più concentrate, ma anche perché oggi i 
consumatori rifiutano imballi deformati, che presentano perdite 
o etichette danneggiate. Una soluzione di sfiato affidabile è il se-
greto per avere un packaging efficace ed un cliente soddisfatto.

Applicazioni che tipicamente ricorrono a un sistema di sfiato 
per l'equalizzazione della pressione:

• Detergenti per moquette e tappeti 
• Smacchiatori
• Prodotti per sturare tubazioni 
• Detergenti per superfici contenenti candeggina o cloro
• Detergenti anticalcare 

Prodotti chimici pericolosi e detergenti 
professionali. 

L'UN Orange Book* raccomanda la totale assenza di perdite dai 
contenitori di prodotti pericolosi dotati di sistema di sfiato. 
I progettisti del packaging devono prefiggersi di soddisfare 
questi requisiti e mantenere l'integrità della confezione durante 
l'intero ciclo di vita del prodotto. 

I seguenti prodotti chimici richiedono uno sfiato in conformità 
all'UN Orange Book:

• Candeggina: UN 1791
• Perossidi di idrogeno: UN 2014, UN 2015, UN 2984 
• Miscele di perossido di idrogeno e acido peracetico: UN 3149
• Perossidi organici: UN 3109, UN 3110, UN 3119, UN 3120

* L'UN Orange Book contiene le Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose - Regolamento tipo, un documento guida sviluppato dalle Nazioni Unite per 
armonizzare la normativa relativa al trasporto di merci pericolose. La maggior parte dei regolamenti sulle merci pericolose, come ADR, Codice IMDG, IATA e altre regolamentazioni 
nazionali, viene sviluppata sulla base dell' UN Orange Book.

         Si dovrà installare un 
sistema di sfiato quando esiste 
la possibilità che la normale 
decomposizione delle sostanze 
possa sviluppare una sovra-
pressione pericolosa.  
Lo sfiato dovrà essere 
progettato in modo da [...] 
impedire le perdite di liquido 
e la penetrazione di sostanze 
estranee, in condizioni 
di trasporto normali.”

UN Orange Book; capitolo 4.1.1.8

 “



Packaging Vents
FOR HOUSEHOLD CHEMICALS AND CLEANERS 

SERIES: D3, D6, D10

Come funzionano i sistemi  
di sfiato GORE® Packaging Vents?

“WEP” e “LEP” a confronto 
Normalmente le schede tecniche delle soluzioni di sfiato riporta-
no il valore di resistenza alla “pressione di ingresso dell'acqua” 
(WEP). Questo valore misura il livello di pressione di acqua che 
una membrana è in grado di sopportare prima di cominciare a 
presentare delle perdite. Sebbene una membrana debba superare 
il WEP test per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa del 
packaging, la tensione superficiale della maggioranza delle formu-
lazioni chimiche è tipicamente molto inferiore a quella dell'acqua. 
Quindi, sistemi di sfiato che hanno superato il test di “pressione 
di ingresso dell'acqua” possono presentare perdite più o meno 
importanti di prodotto chimico se i contenitori cadono durante 
il trasporto o la movimentazione.

Per sapere come un sistema di sfiato si comporta in condizioni 
reali, è importante testare la resistenza alla “pressione di ingresso 
dei liquidi” (LEP). Gore effettua approfonditi test LEP, esponendo 
le sue membrane oleofobiche a una vasta gamma di prodotti chi-
mici aventi diverse tensioni superficiali e viscosità. Il superamento 
di questi test garantisce che le nostre membrane, nelle condizioni 
reali, forniranno prestazioni in tutto corrispondenti alle aspettative.

I sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents 

respingono in modo efficace i liquidi 

mantenendo un flusso d'aria residuo suf-

ficiente a garantire un confezionamento 

sicuro senza perdite di prodotto.

I sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents 

riducono il rischio di perdite – e le loro 

prestazioni sono verificate con un'ampia 

gamma di prodotti chimici diversi.

I sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents incorporano un 
sottile film di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE). La natura 
microporosa del materiale consente ai gas di attraversarlo 
equalizzando le pressioni, ma blocca sostanze di maggiori  
dimensioni come liquidi, polvere o sporcizia, prevenendo 
così le perdite o la penetrazione di agenti contaminanti.

Flusso d'aria iniziale e residuo
Nelle specifiche per le soluzioni di sfiato solitamente è indicato il 
“flusso d'aria iniziale”, ovvero si misura il flusso d'aria attraverso 
una membrana asciutta prima che venga a contatto con qualsiasi 
liquido. Per valutare le prestazioni di un sistema di sfiato nelle 
condizioni normali di utilizzo – ad esempio, nel caso che il liquido 
venga a contatto con lo sfiato durante il trasporto o la movimenta-
zione del contenitore – è importante conoscerne il “flusso d'aria 
residuo”. Si misura quindi la quantità di gas che passa attraverso il 
sistema di sfiato dopo che lo spruzzo di liquido è stato respinto.

I sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents mantengono un flusso 
d'aria residuo elevato con un'ampia gamma di prodotti chimici.  
Diversamente dai prodotti della concorrenza, la membrana 
GORE™ a roll-off ottimizzato assicura un recupero rapido del flus-
so d'aria dopo l'esposizione a liquidi problematici (ad esempio, 
ad alta viscosità o a bassa tensione superficiale), impedendo la 
deformazione del contenitore.

Sistema di sfiato 
della concorrenza 

Sistema di sfiato 
GORE® Vents 

Sistema di sfiato 
della concorrenza 

Sistema di sfiato 
GORE® Vents 



Leadership nella tecnologia a membrana

• Abbiamo inventato la prima membrana in ePTFE e abbiamo continuato a sviluppare e brevettare 
numerose tecnologie a membrana avanzate.

• Diversamente dalla concorrenza - che acquista le membrane da produttori esterni 
– noi utilizziamo esclusivamente membrane GORE™, ossia progettate e prodotte 
direttamente da noi.

• I nostri processi proprietari convertono il “normale” PTFE in PTFE espanso (ePTFE), 
quindi personalizzano ulteriormente l'ePTFE ottenendo caratteristiche diverse per 
soddisfare esigenze applicative specifiche.

Competenza in campo chimico 

• Abbiamo acquisito competenze avanzate sulle sostanze chimiche che, per fenomeni 
di emissione di gas o consumo dell'ossigeno, necessitano di un sistema di sfiato.

• I nostri team di ricerca e sviluppo hanno condotto indagini approfondite sul modo in cui la 
viscosità dei fluidi e la tensione superficiale influenzano le prestazioni del sistema di sfiato.

• Inoltre, abbiamo sviluppato procedure di collaudo proprietarie per il “flusso d'aria residuo” 
e la “pressione d'ingresso dei liquidi”, per valutare la risposta dello sfiato in condizioni reali.

Controllo della qualità 

• Oltre ai test WEP sulla pressione d'ingresso dell'acqua, eseguiamo test in-line del flusso 
d'aria e in-line con telecamera per garantire una qualità omogenea e la massima affidabilità 
dei nostri sistemi di sfiato per contenitori.

• Alla maggior parte dei nostri sfiati a innesto applichiamo una marcatura laser con un 
codice identificativo individuale che ci permette di risalire ai dati di produzione effettivi 
e alle caratteristiche prestazionali in-process. Qualora si verifichi un problema, possiamo 
recuperare questi dati in qualsiasi momento e trovare una soluzione. 

• I nostri sistemi di sfiato soddisfano rigorosi requisiti qualitativi. Superano severi test 
di approvazione per merci pericolose e soddisfano gli standard DOT e ADR. 

Risorse globali e supporto

• Offriamo supporto tecnico e applicativo in tutto il mondo, inclusi test esaustivi (se necessario) 
per aiutarvi a trovare la soluzione di sfiato più adeguata – o per assistervi nella risoluzione 
di problemi in caso di emergenza. 

• La nostra rete globale di vendita rende l'acquisto rapido, facile e conveniente.
• I nostri siti produttivi negli USA, in Germania e Giappone offrono centri di eccellenza dedicati, 

per famiglie di prodotti specifiche. 

Esperienza 

• Abbiamo più di 20 anni di esperienza in applicazioni per packaging, inclusi prodotti chimici 
pericolosi, prodotti agrochimici, detergenti industriali e prodotti chimici domestici. 

• I nostri prodotti godono della fiducia di tutte le principali aziende chimiche e dei produttori 
di coperchi e contenitori in tutto il mondo. Nel complesso, sono stati installati centinaia 
di milioni di sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents! 

Perché Gore?
Se cercate una soluzione per contenitori a rischio di deformazione, collasso o perdite, 
avete ottimi motivi per scegliere Gore come partner preferenziale:
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Performance d'eccellenza ed efficienza nel tempo

Sistema di dosaggio detergente Miele “TwinDos”

La tedesca Miele produce lavatrici a basso impatto ambientale 
studiate per ottimizzare il consumo di acqua, energia e detersi-
vo. Il loro sistema “TwinDos” sfrutta cartucce che distribuiscono 
detergenti per 27 carichi senza ulteriori refill. Per preservare la 
precisione e la durata utile di questo sistema di dosaggio, era 
essenziale selezionare un sistema di sfiato valido. La partnership 
con Gore ha permesso di identificare una soluzione rapida ed 
efficace: il sistema di sfiato GORE® Packaging Vent D15 Converse. 
Il suo flusso d'aria bidirezionale continuo equalizza le differenze 
di pressione causate dai detergenti che emettono gas, come pure 
le oscillazioni termiche fra le fasi di lavaggio acqua calda/acqua 
fredda. La struttura a pressione della valvola si integra facilmente 
e crea una sigillatura altamente affidabile che previene perdite 
di detergenti. Inoltre, lo sfiato blocca l'accesso di liquidi e altri 
agenti contaminanti come polvere e fibre, tipici di ogni lavande-
ria domestica.

Eccellenza nel packaging di alta qualità

Packaging per il fertilizzante biologico di Mullackal Polymers

La società indiana Mullackal Polymers produce tappi e conteni-
tori stampati per soffiaggio, destinati all'industria agrochimica. 
Il suo cliente Agrinos la incarica di sviluppare una confezione di 
alta qualità per un nuovo fertilizzante liquido biologico di valore 
elevato e fortemente degassante, da lanciare sul mercato indiano. 
Mullackal si rivolge quindi a Gore per il suo Liner a Induzione ad 
elevata traspirabilità.  I vantaggi di questa scelta sono evidenti: 
rapida equalizzazione della pressione ed eccellente roll-off per un 
elevato flusso d’aria residuo, caratteristiche che permettono l’inte-
grità del prodotto e della confezione dalla linea di produzione fino 
all’utente finale. Inoltre, può essere facilmente installato senza 
necessità di riprogettazione. In collaborazione con Gore, Mullackal 
ha potuto sviluppare la propria efficace soluzione in meno di un 
mese – e fin dal primo contenitore uscito dalla linea di produ-
zione, ad Agrinos non sono mai state contestate deformazioni o 
perdite dai contenitori! Inoltre, questa confezione all'avanguardia 
e il design del coperchio con sistema di sfiato sono stati insigniti 
nel 2014 dell' “INDIASTAR Award for Packaging Excellence”.

I nostri clienti dimostrano che le prestazioni dei 
sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents soddisfano 
le aspettative.

        Sapevamo che dotare di 
un sistema di sfiato i nostri 
contenitori di dosaggio per 
lavatrici era la chiave per 
mantenere i massimi livelli 
di precisione, performance 
ed efficienza nel tempo … 
[e] che Gore disponeva della 
tecnologia e competenza nel 
settore per offrire il sistema 
di sfiato ottimale …”

Maria-Paz Linaje,  
Product Manager, Miele

“

        In Gore abbiamo trovato 
un partner con una tecnolo-
gia comprovata. Sappiamo 
di poter contare sulle sue 
risorse umane e sui suoi 
prodotti. Quando questi 
elementi convivono, non 
sorprende che il risultato 
sia eccellente."

Ramesh Pillai,  
Direttore di Mullackal

“



Foam Liners

• Sono disponibili due diversi Foam 
Liners: la serie High Roll-Off per le 
formulazioni più impegnative e la 
serie Standard, la risposta versatile 
ed economica per le applicazioni 
più tipiche o “quotidiane”. 

• I Foam Liners Gore hanno una 
membrana full-face che permette 
un maggiore flusso d'aria e 
caratteristiche di repellenza 
superiori rispetto ai Foam Liners 
“single-point”, che offrono una 
superficie di sfiato circoscritta.  

Liners a Induzione

• Sono disponibili due diversi liners 
a induzione: la serie a traspirabilità 
controllata* (MVTR), e la serie 
Standard. 

• I Liners a Induzione garantiscono 
il controllo antimanomissione 
in quanto saldati al collo della 
bottiglia. È possibile utilizzare 
qualsiasi apparecchiatura 
per saldatura a induzione! 

Dispositivi di sfiato 
a pressione
Gli sfiati a pressione Gore possono 
essere facilmente installati a pressione 
o a scatto. Disponibili per contenitori 
di dimensioni da 0,2 a 1.500 litri, pos-
sono essere integrati nelle chiusure di 
fusti, taniche e IBC industriali, oltre che 
in contenitori per prodotti di consumo. 

Gli sfiati a pressione sono progettati per resistere ad agenti chi-
mici aggressivi e ad un utilizzo intensivo. Mantengono costante-
mente la conformità agli standard di prova dell' UN Orange Book, 
incluse le prove di impilamento e di caduta.

* Moisture Vapor Transmission Rate (MVTR) = Il test di traspirabilità è il modo più semplice per dimostrare le prestazioni di componenti di sfiato in relazione al trasferimento 
di vapore acqueo. Un recipiente viene riempito con 100 ml di acqua, poi sigillato ermeticamente, quindi viene installato un sistema di sfiato. Il contenitore viene pesato 
giornalmente per due settimane in condizioni di laboratorio (22 °C, 50 % umidità) per misurare il volume dell'acqua dispersa ogni giorno. 

Liners
Il Liner è un sistema semplice per trasformare un coperchio privo di dispositivo di sfiato in uno ventilato, senza modificare il 
coperchio o la chiusura esistente. Tutti i liners sono disponibili in rotoli di varie larghezze in modo da poter utilizzare fustelle 
a taglio singolo o multiplo, oppure in dischetti pre-tagliati. Gore offre due tipi di Liners: Foam Liner e Liner a Induzione.



Panoramica su  
W. L. Gore & Associates

W. L. Gore & Associates è una società globale attiva nel settore 
della scienza dei materiali e dedita a trasformare i settori 
industriali e a migliorare la vita di tutti. Dal 1958 Gore risolve 
sfide tecniche complesse in ambienti impegnativi — dallo 
spazio profondo alle vette più alte del mondo, fino all'inter-
no del corpo umano. Con circa 9.500 associati e una solida 
cultura orientata al lavoro di squadra, Gore genera ricavi annui 
superiori a 3 miliardi di dollari. www.gore.com

Ulteriori informazioni su gore.it.

Perché scegliere i sistemi di sfiato 
GORE® Packaging Vents

I sistemi di sfiato GORE® Packaging Vents si sono affermati 
nel settore da più di 20 anni grazie alla loro affidabilità. Con 
un volume di vendita di centinaia di milioni di unità, siamo 
i partner preferenziali di aziende leader nel mondo e lavoriamo 
ogni giorno con passione per offrire soluzioni pratiche compro-
vate alle sfide poste dal mercato. I nostri tecnici si impegnano 
per identificare e capire i vostri requisiti specifici in materia 
di packaging e contribuire alla realizzazione dei vostri prodotti 
innovativi.

Guarda il video sui vantaggi 
pratici dei nostri prodotti
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W. L. Gore & Associati S.r.l.  
Via Enrico Fermi 2/4 • 37135 Verona • Italia  
Tel.: +39 045 6209 250 • Fax: +39 045 6209 165  
E-mail: packvent@wlgore.com 
 
gore.it/packvents

Contatti internazionali

Australia  +61 2 9473 6800
Benelux  +49 89 4612 2211
Cina  +86 21 5172 8299
Corea  +82 2 393 3411
Francia  +33 1 5695 6565
Germania  +49 89 4612 2211
Giappone  +81 3 6746 2570
India  +91 22 6768 7000
Italia  +39 045 6209 250
Messico  +52 81 8288 1281

Scandinavia  +46 31 706 7800
Singapore  +65 6733 2882 
Sudafrica +39 045 6209 240
Sudamerica/  
Brasile  +55 11 5502 7800
Regno Unito  +44 1506 460 123
Spagna  +34 93 480 6900
Taiwan  +886 2 2173 7799
Turchia +90 216 3935749
USA  +1 410 506 7812

SOLO PER USO INDUSTRIALE. Non utilizzare per la produzione, 
la lavorazione o il confezionamento di alimenti, farmaci, 
cosmetici o dispositivi medici.
Tutte le informazioni tecniche e i consigli indicati si basano sulla nostra precedente 
esperienza e/o su risultati di test. Gore fornisce informazioni sulla base delle proprie 
migliori conoscenze ma non si assume alcuna responsabilità legale su quanto indicato. 
Si richiede ai clienti di verificare l’idoneità e la fruibilità per le applicazioni specifiche, 
poiché l’efficienza del prodotto può essere valutata solo quando sono disponibili tutti i dati 
operativi necessari. Le informazioni di cui sopra sono soggette a variazioni e non devono 
essere usate per fini relativi alle specifiche. I termini e le condizioni di vendita di Gore 
sono applicabili alla vendita dei prodotti di Gore.

GORE, GORE-TEX e disegni sono marchi registrati di W. L. Gore & Associates.  
© 2018 W. L. Gore & Associates GmbH

Contatta Gore per 
scoprire qual è il 
sistema di sfiato 
GORE® Packaging Vent 
più adatto alla tua 
applicazione.


