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OCTAL Bottle-grade PET Bottle-grade PET

SEDE CENTRALE: 
     P.O. Box 3786, Muscat 112, Sultanato dell'Oman

COMPLESSO DI PRODUZIONE PET:
     P.O. Box 383, Salalah 217, Sultanato dell'Oman
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CONTATTI: 

E-MAIL: info@octal.com

Tel.: +968 23 217 500       
Tel.: +1 (972) 985 4370     
Tel.: +86 21 6487 5387     
Tel.: +44 79 5614 6641  
Tel.: +49 160 947 93121 

OMAN
USA
CINA
REGNO UNITO  
GERMANIA

Fax: +968 23 217 506
Fax: +1 (972) 985 4371 
Fax: +86 21 6468 6772 

RESINA PET OCTAL
INNOVAZIONE AL SERVIZIO  
DELLA SOSTENIBILITÀ

GAMMA DI PRODOTTI
GP02 – viscosità intrinseca 0,84 
HF01 –  viscosità intrinseca 0,80  

(resina per riempimento a caldo)
WG02 – viscosità intrinseca 0,76 
GP01 – viscosità intrinseca 0,80 
RH01 –  viscosità intrinseca 0,76  

(resina a riscaldamento rapido)
RH02 –  viscosità intrinseca 0,80  

(resina a riscaldamento rapido)
RH03 –  viscosità intrinseca 0,84  

(resina a riscaldamento rapido) 
SG04 – viscosità intrinseca 0,82 

CERTIFICAZIONI 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 2002/72/CE e 
successive modifiche 2009/975/CE, Raccomandazione 
tedesca BFR XVII, Legge olandese Warenwet I (materie 
plastiche), USA FDA  CFR 21 sezione 177.1630, 
regolamento UE 10/2011, Direttiva CE 94/62/CE 
per il contenuto di metalli pesanti, norme CONEG 
(USA/CANADA), Statutory Instrument del Regno 
Unito del 2003 (n. 1941), Health Canada, European 
pharmacopoeia 6.3, capitolo EP 3.1.15, Regolamento 
REACH CE/1907/2006

offerta di prodotti

Resina PET per:
   BIBITE GASSATE
   APPLICAZIONI A CALDO
   ACQUA
   ALIMENTI
    PRODOTTI PER  

L'IGIENE E LA CURA  
PERSONALE

   FARMACI

RESINA PET DI OCTAL: 
ALTERNATIVA A BASSO CONTENUTO 
DI CARBONIO
OCTAL ha messo a punto un sistema a reattore a due stadi all'avanguardia per 
produrre resina vergine PET. Il processo unico di OCTAL per la fabbricazione di resina 
abolisce un'intera fase del processo standard, SSP, diminuendo così il consumo 
energetico per la produzione. Anche la resina PET “bottle-grade” di OCTAL offre un 
livello di prestazione superiore rispetto alle resine PET tradizionali: lucentezza, 
trasparenza e robustezza eccezionali.

analisi del ciclo di vita:
Un'analisi* indipendente del ciclo di vita effettuato per OCTAL ha riscontrato che, 
rispetto alla resina PET “bottle-grade”, la produzione OCTAL di resina PET:

  consuma il 63% in meno di energia elettrica comprata
  utilizza il 23% in meno di energia termica prodotta in loco
   crea un potenziale di riscaldamento globale per l'intero ciclo di vita inferiore del 
10% rispetto al PET “bottle-grade”

   ha un'impronta ambientale per l'intero ciclo di vita inferiore del 22% rispetto al PET 
“bottle-grade”

 * Lo studio, effettuato da Intertek Expert Services utilizzando il metodo CML 2 Baseline 2000, ha eseguito un confronto tra gli 

impatti ambientali di 1 kg di resina PET di OCTAL prodotta nello stabilimento di Salalah, Oman, per l'intero ciclo di vita e l'APET 

tradizionale “bottle-grade” (incluse tutte le fasi, dalla produzione alla consegna in Europa). 

Inoltre, i clienti che utilizzano la resina PET OCTAL possono lavorare con un tempo di 
ciclo più rapido perché la forma sferica della nostra resina consente una maggiore 
dispersione di calore e impedisce la formazione di polveri sulla sua superficie. In tal 
modo i clienti possono ridurre il loro fabbisogno di energia e il consumo di CO2.
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OCTAL Bottle-grade PET PET “bottle-grade"

La scelta vincente per imballaggi trasparenti rigidi
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OCTAL ha messo a punto un sistema a reattore a due stadi all'avanguardia per 
produrre resina vergine PET. Il processo unico di OCTAL per la fabbricazione di resina 
abolisce un'intera fase del processo standard, SSP, diminuendo così il consumo 
energetico per la produzione.

RESINA PET

TEMPO DI PERMANENZA INFERIORE
.  Generazione minima di prodotti secondari e polimeri reticolati

PARAMETRI PIÙ STABILI
.  Qualità del prodotto costante

LAVORAZIONE A TEMPERATURE INFERIORI
.  Meno degradazione termica, rigenerazione di acetaldeide ridotta 
  e generazione minima di prodotti secondari

PELLET SFERICI E BORDI ARROTONDATI
.  Pochissime polveri nella resina
.  Generazione minima di polveri nel convogliamento,  
minor pulizia del filtro, maggiore efficienza dell'essiccatore

.  Migliore flusso d'aria intorno ai pellet nell'essiccatore 
(essiccazione rapida)

BASSO GRADO DI CRISTALLINITÀ
.  Rapida fusione, temperatura inferiore nelle zone di 
alimentazione (minor carico del riscaldatore)

.  Minore generazione di acetaldeide residuo

caratteristiche delle resine

LEADER DEL SETTORE PER LA SOSTENIBILITÀ
OCTAL si impegna a favore dei principi di sostenibilità, fin dalla sua fondazione. E tali 
principi hanno plasmato i nostri stabilimenti e i nostri metodi di produzione, sono correlati 
ai nostri prodotti e guidano quotidianamente i nostri collaboratori. OCTAL ha investito 
600 milioni di dollari statunitensi per dare vita a un impianto di produzione speciale che 
superi i severissimi standard ambientali e che abbia un'efficienza nettamente superiore 
rispetto a quella degli impianti tradizionali di resina vergine PET. OCTAL è diventata una 
delle aziende leader degli imballaggi PET sostenibili, con un totale di 1 milione di tonnellate 
all'anno.

Il nostro processo unico per la fabbricazione di resina abolisce un'intera fase del processo 
standard e offre molti vantaggi, come ad esempio un tempo di ciclo più rapido per i clienti, 
con conseguente riduzione del fabbisogno di energia e diminuzione del consumo di CO2. 
Inoltre, garantisce per tutti i tipi di resina una lucentezza, una trasparenza e consistenza 
eccezionali rispetto alle resine PET tradizionali.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI  
Il nostro stabilimento raccoglie e trasforma in prodotti commercializzabili il 100% della 
produzione interna di resina.

EFFICIENZA IDRICA  
Gli impianti OCTAL utilizzano il 100% di acqua riciclata derivante dal sistema comunale di 
scarico, eliminando la necessità di acqua dolce. Inoltre, ricicliamo l'acqua per il processo 
di produzione e la reintroduciamo nel sistema o la utilizzamo per irrigare un'area verde 
all'interno del nostro stabilimento. 

EFFICIENZA ENERGETICA 
I nostri processi di produzione brevettati sfruttano una tecnologia all'avanguardia, 
garantendo lastre e resine della massima qualità e con il minimo consumo di CO2 
attualmente disponibile. Il nostro processo: 

   utilizza il 23% in meno di energia termica prodotta in loco
   riduce l'utilizzo di energia elettrica del 63% rispetto agli impianti tradizionali di resina PET
   ricava il 100% della sua energia dalla combustione pulita di gas

1

2

3


