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Riassunto
L’utilizzo dei coperchi a strappo (easy-open) è molto diffuso grazie alla loro funzionalità e facilità d’uso; sono, infatti,
disponibili diverse tipologie di coperchi in cui il design trova soluzioni innovative per rendere sempre più semplice e sicura
l’apertura del contenitore e il consumo del prodotto.
In questo lavoro vengono prese in considerazione due tipi di problematiche che possono, in particolari condizioni, verificarsi
durante l’utilizzo dei coperchi e che hanno come conseguenza la rottura degli stessi.

ABSTRACT
The use of easy-open ends is very popular due to their functionality and ease of use; in fact, different types of ends are
available where design finds innovative solutions to make opening of the container and product consumption increasingly
simple and safe.
In this work two types of problems are considered which may, under certain conditions, occur during the use of ends and
result in their rupture.

INTRODUZIONE
I coperchi easy-open sono ampiamente utilizzati su diversi formati di scatola, fino a 1 Kg di capacità, e vengono prodotti in
diversi materiali, banda stagnata, banda cromata e alluminio (1). Con l’evolversi del design della scatola, oltre ai vantaggi
immediati di nuove soluzioni più performanti e pratiche, possono però insorgere alcuni problemi legati alla produzione o
all’utilizzo di questi nuovi imballaggi. Le prestazioni meccaniche della scatola sono correlate alle deformazioni plastiche che
il materiale subisce durante la formatura ed alle deformazioni elastiche a cui è soggetto, già formato, durante il suo utilizzo
(2). Esse dipendono dalle proprietà del materiale (spessore, carico di snervamento 0,2%) e dalla geometria del contenitore.
Infatti durante il trattamento termico le scatole sono soggette a elevate pressioni interne dovute all’espansione del prodotto
e, in seguito, durante il raffreddamento, a pressioni esterne (3). Nei coperchi easy-open l’apertura avviene per cedimento
graduale dello stesso lungo una linea preincisa (semincisione) mediante sollevamento di un anello, fissato al coperchio, che
agisce da leva (4). L’apertura tipo easy-open (E.O.) può interessare parte del coperchio, nel qual caso l’apertura è sotto
forma di goccia, sia staccabile completamente che non (contenitori per prodotti liquidi) o la superficie totale del coperchio,
prodotti solidi e semi-solidi (5). Come già accennato la facilità di apertura dipende anche dalle caratteristiche meccaniche
dell’acciaio impiegato; in base a questo nel tempo sono stati messi a punto specifici materiali adatti allo scopo. Per quanto
riguarda la semincisione vengono utilizzati utensili a sezione triangolare con aperture tra i 60° e i 90° di elevata precisione,
capaci di operare ad alte velocità. Lo spessore residuo, della semincisione, solitamente varia dai 6 agli 8/100 di mm per
spessori di coperchi da 0,20 a 0,25 mm (4). In questo lavoro sono stati presi in considerazione due casi di “non conformità”
di coperchi easy-open. Nel primo caso il problema riguardava la rottura del semitaglio durante il trattamento termico di
una percentuale del 2% di scatole; all’uscita dell’autoclave i pannelli risultavano aperti. Questo comportamento, a parità di
materiale e di profilo del semitaglio, dipende dalla profondità del semitaglio, dalla morfologia della superficie interna relativa
all’azione del controstampo e dalla presenza di difetti, quali cricche o fratture. Per lo studio del semitaglio sono stati utilizzati
sia un profilometro laser sia un microscopio metallografico dopo opportuno inglobamento di sezioni del coperchio.
Nel secondo caso è stata studiata l’apertura accidentale dei coperchi E.O. in seguito all’aggancio dell’anello in impianti
di trattamento termico continui alla rinfusa. Durante il trattamento termico, infatti, i coperchi si espandono e, in funzione della
geometria delle nervature e delle caratteristiche meccaniche del lamierino, possono dare origine a due distinte condizioni:
1. Il pannello, espandendosi, determina lo spostamento dell’anello che però resta ad esso aderente. In questo caso non
c’è spazio libero tra anello e pannello e le probabilità di aggancio con altre scatole risultano minime.
2. Il pannello durante l’espansione determina un allontanamento dell’anello, che aumenta all’aumentare della pressione
interna della scatola. In questo caso si avrà una graduale e crescente separazione dell’anello dal pannello, con
conseguente formazione di spazio libero e maggiore predisposizione ad agganci con scatole adiacenti. Mediante l’uso
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