
SCHEDA TECNICA

Quando la Natura protegge la freschezza.

l’innovativo imballo alimentare brevettato



CARATTERISTICHE TECNICHE OVTENE

Descrizione
Imballaggio innovativo idoneo al contatto alimentare costituito in  gran parte da carbonato di calcio, talco e diossido di titanio mantenuto assieme da resine 
poliolefiniche (polietilene ad alta densità) ed altri ingredienti atti a rendere possibile la sua particolare funzione curativa sull’alimento. 
Garantendo una migliore salvaguardia delle qualità organolettiche e, di conseguenza, della tipicità degli alimenti confezionati, permette allo stesso tempo, 
un sensibile aumento della shelf life.

Impiego
Utilizzabile nel comparto fresco per prodotti affettati, carne, prodotti ittici, formaggi, verdura, pane in cassetta; in definitiva su tutti i prodotti caratterizzati 
da un pH superiore a 4,5. 
OVTENE è distribuito in:
       • fogli;
       • sacchetti;
       • ByOVTENE (Brevettato) fogli muniti di alette;
       • fogli separa fette;
       • diverse misure possibili;
       • diversi spessori possibili;
       • diverse gradazioni cromatiche disponibili.

Composizione
OVTENE è costituito dal 60% circa di cariche minerali, che opportunamente studiate e selezionate hanno fatto si che OVTENE possa di aumentare la capacità di 
resistenza del materiale, la resistenza all’acqua, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche e di migliorare la distribuzione dei polimeri.
Grazie a questa particolare composizione ed alla combinazione dei suoi elementi OVTENE sembrerebbe poter agire da fotocatalizzatore, chemioabsorbendo 
reagenti sul sito attivo, i quali possono essere fotossidati da intermedi radicalici molto reattivi, capaci così di attuare una riduzione microbica; 
dal 40% circa di polietilene, resina termoplastica conosciuta per la sua ottima compatibilità con tutti gli alimenti, e per la sua predisposizione ad essere riciclata.

Caratteristiche fisico-chimiche
Permeabilità ai gas: il materiale presenta elevati valori di permeabilità in linea con la natura poliolefinica della matrice polimerica (O2 7800 cm3 m-2 
24h-1 bar-1; CO2 20000 cm3 m-2 24h-1 bar-1); il confronto con dati della letteratura evidenzia comunque un innalzamento di tali valori dovuto probabilmente 
alla presenza di inclusi non polimerici (talco e carbonato di calcio).
Permeabilità al vapor d’acqua: il materiale presenta più che buone prestazioni di barriera nei confronti dell’umidità (WVTR 4,45 g m-2 24h-1), da ascrivere 
alla natura poliolefinica della matrice polimerica. 
Proprietà meccaniche: il confronto tra le prove condotte nelle due direzioni ortogonali evidenzia una certa anisotropia; il materiale esaminato si presenta più 
rigido (maggiore Modulo di Young) e quindi meno estensibile nella direzione trasversale, con un carico alla rottura inferiore dovuto alla elevata rigidità; situazione 
decisamente diversa nell’altra direzione in cui OVTENE si presenta meno rigido, più estensibile e con un carico alla rottura significativamente maggiore.

MATERIALE CARICO ALLA ROTTURA (MPa) ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA (%) MODULO DI YOUNG (MPa)

OVTENE DM 22,40 322 70

Coeff  di variazione 6,49 8,80 6,35

OVTENE DT 12,90 60 536

Coeff di variazione 1,84 3,71 7,50

Legenda: DM = longitudinale direzione macchina; DT = ortogonale direzione macchina



Angolo di contatto: utilizzando questa grandezza termodinamica descritta dall’angolo formato dall’incontro di un’interfaccia liquida (acqua) con 
un’interfaccia solida (OVTENE), determiniamo la bagnabilità superficiale. L’OVTENE manifesta un angolo di contatto (calcolato utilizzando un fittaggio che 
si basato sulla legge di LaPlace-Young) nell’ordine dei 100-105 gradi; il confronto con dati della letteratura evidenzia una maggiore idrofobicità dell’OVTENE 
rispetto ai materiali tradizionalmente usati in commercio (Carta forno 100 gradi; carta alluminio ad uso alimentare 90 gradi; Polietilene 80 gradi; Polipropilene 
75-77 gradi). L’OVTENE  in sostanza non tende ad appiccicarsi all’alimento.

Materiale idrofilo Polipropilene OVTENE

Analisi microscopica mediante S.E.M. (Microscopio elettronico a scansione): superficialmente il materiale si presenta contraddistinto da agglomerati 
che, valutati mediante analisi qualitativa, appaiono caratterizzati da Ca, C, O e Ti. Gli agglomerati più grandi presentano delle dimensioni di 3-4 μm circa. Il 
materiale presenta una buona omogeneizzazione ed orientazione, caratteristiche evidenziate pure dalla sezione trasversale ingrandita di 3200 volte. Inoltre non 
paiono esserci stiramenti imputabili a stress eccessivi durante la fase di estrusione. 

Identificazione componenti mediante Spettrometria di massa: Non si rileva presenza di molecole neoconformate in grado di produrre tossicità permanenti 
o temporanee (es. composti solfonati, ammine, ammidi…). 

www.ovtene.it



Idoneità alimentare: come è noto, le norme di carattere generale circa l’idoneità alimentare di un materiale destinato al contatto con gli alimenti, 
discendono in Italia dall’art. 11 della legge 283 del 30-4-1962 e sono state ulteriormente dettagliate e chiarite nel DPR 777 del 28-10-1982 (attuazione 
della direttiva CEE 76/893) e nel DL 108 del 25-1-1992 (attuazione della direttiva CEE 89/109). Inoltre, per poter essere utilizzato a contatto con gli alimenti, 
qualsiasi materiale deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti e materie prime conosciuti (DM 21-03-1973); in più, per quanto attiene alle materie 
plastiche, dopo il recepimento di alcune direttive comunitarie (Direttive CEE 90/128, 92/39, 93/9, 96/11), monomeri, additivi e altre sostanze di partenza 
devono essere elencate in apposite liste positive. 
OVTENE risponde a tutte queste norme ed, inoltre, rispetta i limiti di migrazione globale secondo quanto indicato dal D.M. n.220 del 26-4-1993 (recepimento 
Direttive 92/711, 85/572, 92/93) e dal D.M. 22-07-1998 n.338 (recepimento Direttiva n.97/48/CE). In definitiva il materiale OVTENE risulta idoneo al contatto 
con tutti gli alimenti ad eccezione di latte fermentato come lo yogurt, il latte battuto e le loro associazioni con frutta e derivati di frutta, aceto e tutti i prodotti, 
acquosi e/o alcolici che presentino un pH uguale o inferiore a 4,5.

Prestazioni
OVTENE permette l’aumento della shelf life commerciale e/o domestica attuando un effetto curativo permanente anche dopo numerose aperture-
chiusure della confezione. La scelta delle materie prime, la loro concentrazione corretta e la bontà delle caratteristiche chimico-fisiche di OVTENE, permette, 
mediante contatto diretto tra alimento e materiale di imballaggio, la riduzione delle cinetiche ossidative, una minore proliferazione microbica, 
il mantenimento delle caratteristiche organolettiche tipiche dell’alimento, con conseguente soddisfazione dell’utilizzatore finale.  

PACKAGING TEMPO 0 TEMPO 14 TEMPO 21 TEMPO 28
IT (tradizionale) 4 103 4 103 1 108 1,3 1012

OB (OVTENE) 4 103 6 103 5,9 104 2,5 105

Formaggio Primo Sale (Pseudomonas sp. UFC/g)

OVTENE, aiuta (come dimostrato da Test effettuati in collaborazione con l’Università di Udine) anche a controllare la carica batterica totale, quindi la 
proliferazione di batteri sulla superficie dell’ alimento: qui è riportato il caso di un  formaggio conservato in carta politenata (blu) con una evidente 
crescita esponenziale della contaminazione batterica, e OVTENE (arancio) dove presenta riduzione nelle prime fasi di contatto e controllo fino al termine 
della shelf-life.

1,65E+05

1,85E+05

1.45E+05

1,25E+05

1,05E+05

8.50E+04

6.50E+04

4.50E+04

2.50E+04

5.00E+03
0 7

Tempo (giorni)

TERMINE S.L

UF
C /

g

28

IT (Tradizionale)

OB (Ovtene)



OVTENE è stato sperimentato su diversi prodotti del comparto fresco, citandone alcuni:

SALAME NOSTRANO
Quinto giorno di confezionamento

PROSCIUTTO CRUDO
DI SAN DANIELE
Quarto giorno di confezionamento

MORTADELLA BOLOGNA
Quarto giorno di confezionamento

OVTENEPOLIPROPILENE

OVTENEIDEA BRILL

OVTENEIDEA BRILL

www.ovtene.it



STRACCHINO NONNO NANNI
Ventunesimo giorno di 
confezionamento

RADICCHIO VERDE
Quarto giorno di confezionamento

LONZA DI MAIALE
Quarto giorno di confezionamento

CARTA POLITENATA SU VASCHETTA ATM OVTENE

SACCHETTO IN OVTENESACCHETTO CUKI GELO PIÙ

CARTA POLITENATA OVTENE



Impatto Ambientale
OVTENE ha un impatto ambientale ridotto se confrontato con i materiali tradizionalmente utilizzati nel settore del confezionamento alimentare.
Tutto ciò grazie al 60% di materia plastica in meno negli ingredienti che lo compongono. OVTENE è 100% riciclabile.

100% riciclabile assieme alla plastica!
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