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I processi produttivi 
per la fabbricazione della carta

Le tipologie di carta sono così tante che è diffi cile poter ricondurre i diversi cicli in 
un unico fl usso produttivo.
Ogni prodotto cartaceo viene realizzato con diverse materie prime e riceve speciali 
trattamenti superfi ciali in funzione della destinazione d’uso (editoria, cartotecnica, 
settore igienico o alimentare). La produzione di carta in Italia è di circa 10 milioni 
di tonnellate annue. Quando è possibile si utilizzano fi bre riciclate (il 52% sul totale 
delle materia prima usata in Italia). Se invece la carta deve avere caratteristiche mec-
caniche elevate o un grado di bianco molto alto, si deve utilizzare un impasto di fi bra 
vergine (32% circa della materia prima). Nella formulazione vengono introdotti an-
che altri materiali che danno proprietà speciali al prodotto (cariche, coloranti, colle, 
amido) (16% circa della materia prima). 
La produzione della carta si divide sostanzialmente in 4 fasi principali.

1. Preparazione degli impasti. 
In questa fase, utilizzando speciali macchinari (pulper), il materiale fi broso viene 
disperso in acqua. Si deve ottenere una dispersione omogenea dove ogni fi bra sia 
possibilmente staccata dalle altre senza però essere danneggiata. Segue un’operazio-
ne defi nita raffi nazione che ha lo scopo di modifi care le caratteristiche del materiale 
fi broso per aumentarne l’idrofi lia e di conseguenza favorire la formazione di legami 
tra le fi bre. Alla fi ne della fase le varie materie prime vengono mescolate per ottenere 
l’impasto defi nitivo. Se si utilizza carta riciclata (macero), sono presenti anche im-
pianti speciali che servono ad eliminare le sostanze contaminanti presenti nel mate-
riale in ingresso al processo produttivo (plastica, polistirolo, colle, elementi metallici 
o sabbia). In alcuni casi, utilizzando il frincipio della fl ottazione, è possibile eliminare 
l’inchiostro da stampa (disinchiostrazione) ottenendo carte suffi centemente bianche.

2. Fabbricazione. 
Questa fase si identifi ca con la “macchina continua”. Si tratta di un unico impianto 

che lavora generalmente a ciclo continuo. Nella prima parte della macchina (former) 
l’impasto viene distribuito da una cassa d’affl usso sulla tela di formazione. Durante 
il drenaggio, aiutato da elementi sottotela, le fi bre iniziano ad incrociarsi formando il 
pannello fi broso che andrà a costituire la carta fi nita. Dopo il drenaggio, la carta entra 
nella sezione presse umide dove, mediante pressione e grazie alla presenza di feltri, 
la carta viene ulteriormente asciugata. Nell’ultima parte (seccheria) la carta viene 
portata, mediante calore, al grado di secco fi nale. 
Sulla macchina continua sono presenti sofi sticati sistemi di controllo on-line in grado 
di misurare il prodotto ottenuto e modifi care  automaticamente i parametri di proces-
so qualora fosse necessario.

3. Trattamenti superfi ciali. 
La maggior parte delle carte subisce dei trattamenti superfi ciali per migliorare de-
terminate caratteristiche e rendere il materiale cartaceo più idoneo all’utilizzo a cui 
è destinato. Tra questi trattamenti la patinatura è sicuramente il più importante. Per 
patinatura si intende la stesura su una o entrambe le facce della carta di uno o più 
starti di una dispersione in acqua di particelle minerali bianche (cariche) legate tra 
loro da lattici di diversa natura. La patinatura conferisce liscio, lucido, bianchezza e 
ottima qualità di stampa delle immagini a colori. 

4. Allestimento. 
Al termine della produzione, la carta deve esser tagliata in bobine o in fogli di forma-
to speciale per i vari clienti. Esistono dei formati standard che vengono depositati a 
magazzino per poter effetture una consegna più rapida. 
Il materiale confezionato deve essere poi imballato per la spedizione seguendo le 
indicazioni specifi che del cliente. 
In alcune aziende la varietà dei prodotti è tale per cui questo reparto è in assoluto il 
più grande e con la maggior presenza di personale. 
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Carta da fotocopie
Schema sintetico del fl usso di produzione per l’ottenimento di carta naturale lisciata da 80 g/m²

spappolamento raffinazione

tina di miscela

tina
F.L.

tina
F.C.

ADDITIVI:

Cariche
Coloranti
Imbiancanti ottici
Amido

miscelazione
Fibra di
conifera

Fibra di
latifoglia

Gruppo di taglio

3 - bobinatura 4 - taglio in formato

2 - fabbricazione - trattamenti superfi ciali - lisciatura on-line

1 - preparazione impasti cellulosa

La carta comunemente utilizzata per la realizzazione di fotocopie è una carta non pa-
tinata con superfi cie lisciata e realizzata con un impasto di pura cellulosa. Tra le carat-
teristiche fondamentali troviamo: il grado di bianco, la resistenza nel tempo, una suf-
fi ciente rigidità e opacità. La carta deve avere una buona resistenza allo spolvero per 
non sporcare i sensibili elementi elettrostatici presenti nelle copiatrici e nelle stampanti 
digitali a toner. La prima fase è la preparazione impasti, normalmente con due linee 
di produzione: fi bra di conifera per la resistenza meccanica e fi bra di latifoglia per 
l’omogeneità della distribuzione. La produzione viene effettuata con “macchina conti-
nua” con tela e telino formatore (velocità di produzione 1500 m/min) con trattamenti 
superfi ciali on-line (amido) e lisciatura. Alla fi ne taglio in bobine e taglio in risme su 
apposite linee di taglio e impacco (nello schema è inserita una taglierina standard).

former presse seccheria tratt. sup. liscia uscita 

NOTA: 
per semplifi care il dise-
gno è stata inserita una 
taglierina standard e non 
una linea di taglio e con-
fezionamento di “rismet-
te” per fotocopie 
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Carta da riviste settimanali
Schema sintetico del fl usso di produzione per l’ottenimento di carta patinata lucida da 60 g/m²

Gruppo di taglio

spappolamento raffinazione

tina di miscela

tina
F.L.

tina
F.C.

tina
CMP

ADDITIVI:

Cariche
Coloranti
Imbiancanti ottici
Amido

miscelazione
Fibra di
conifera

Fibra di
latifoglia

Pasta
Legno

La carta utilizzata per la produzione di riviste settimanali è comunemente defi nita “pa-
tinatino”. Si tratta di una carta patinata con superfi cie più o meno lucida e realizzata 
con un impasto di pura cellulosa e pasta legno per garantire opacità, volume e compri-
mibilità. La carta deve avere grammatura e spessore molto basso per poter realizzare 
riviste con alto numero di pagine e cucite a punto metallico. 
La prima fase è la preparazione impasti normalmente su tre linee di produzione: fi bra di 
conifera, fi bra di latifoglia, pasta legno. In molti casi è presente una linea di estrazione 
“pasta legno” dal legname. La produzione avviene su “macchina continua” con doppia 
tela (gap former) e con lisciatura on-line. La velocità di produzione è indicativamen-
te di 1700 m/min e la larghezza del nastro carta supera i 10 metri. Successivamente 
patinatura off-line, calandratura (lucidatura della carta) e taglio in bobine in quanto la 
stampa avviene su macchine a bobina. Il tipo di patina e le tecniche  di stesura super-
fi ciale sono diverse tra le carte per roto-offset e quelle per rotocalco.

5 - bobinatura3 - patinatura off-line

2 - fabbricazione - lisciatura on-line

1 - preparazione impasti cellulosa

former presse seccheria liscia uscita 

4 - calandratura
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Carta patinata lucida/opaca per libri illustrati 
Schema sintetico del fl usso di produzione per l’ottenimento di carta patinata senza legno da 130 g/m²

spappolamento raffinazione

tina di miscela

tina
F.L.

tina
F.C.

ADDITIVI:

Cariche
Coloranti
Imbiancanti ottici
Amido

miscelazione
Fibra di
conifera

Fibra di
latifoglia

Gruppo di taglio

La carta utilizzata per la produzione di libri illustrati è comunemente defi nita “patinata 
moderna”. Ha superfi cie più o meno lucida ed è realizzata con un impasto di cellulosa 
(per garantire elevato bianco ed opacità). 
La prima fase prevede la preparazione impasti: fi bra di conifera e fi bra corta mista 
(spesso ChemiMeccanica). La produzione avviene su macchina continua con tela e 
telino con prepatinatura on-line. La velocità di produzione è di circa 1100 m/min e la 
larghezza del nastro carta supera i 4 metri. La patinatura fi nale (top) viene stesa con 
patinatrice off-line. In fase fi nale si ha la calandratura (lucidatura della carta), taglio 
in bobine e taglio in formato. Le carte possono avere fi nitura lucida (gloss) o opaca 
(matt). I formati per la stampa sono generalmente standardizzati (70x100: 64x88).

6 - taglio in formato3 - patinatura off-line

5 - bobinatura4 - calandratura

2 - fabbricazione - trattamenti superfi ciali - lisciatura on-line - prepatinatura on-line

1 - preparazione impasti cellulosa

former presse seccheria tratt. sup. liscia uscita prepatinatura
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Cartoncino patinato per scatole Schema sintetico del fl usso di produzione per cartoncino 
multistrato patinato in foglio da 250 g/m² a partire da un impasto 100% macero

spappolamento epurazione

tina
F.L.

tina
F.C.

tina
CMP

Macero
cartone

Macero
urbano

Macero
stampato

scarto

scarto

scarto

iniettori

primo
ricircolo

secondo
ricircolo

accettato

sc
h

iu
m

a

impasto per lo stato 
di copertina

disinchiostrazione

impasto per lo stato 
di centro

impasto per lo stato 
di retro

trattamento a caldo

3 -taglio in formato

2 - fabbricazione - lisciatura on-line

1 - preparazione impasti macero

Il cartoncino utilizzato per le comuni scatole (astucci) che possiamo trovare sugli scaf-
fali dei supermercati è un accoppiato in macchina, ottenuto sovrapponendo più strati 
di materiale cartaceo. Gli strati interni sono costituiti da macero economico (raccolta 
urbana) mentre gli stati esterni possono avere composizioni diverse, la copertina è 
comunque bianca e patinata. La carta deve avere una suffi cente rigidità, stampabilità e 
macchinabilità per le lavorazioni di cartotecnica. 
Nella prima fase si preparano gli impasti con diverse linee di produzione in funzione 
del tipo e numero di strati. In alcuni casi è presente anche una linea di disinchiostrazio-
ne dell’impasto destinato alla copertina. La produzione viene effettuata su “macchina 
continua” con più casse d’affl usso e tele di formazione (velocità di produzione 500 
m/min). La macchina è completa di patinatura, normalmente due strati, e lisciatura 
on-line. Fuori macchina viene effettuato il taglio in formato poichè la stampa avviene 
quasi sempre su macchine a foglio. 

former 4 strati presse seccheria 
(nel disegno il numero di cilindri è ridotto per motivi di spazio) 

tratt. sup. liscia uscita 
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spappolamento raffinazione

tina di miscela

tina
F.L.

tina
F.C.

ADDITIVI:

Cariche
Coloranti
Imbiancanti ottici
Amido

miscelazione
Fibra di
conifera

Fibra di
latifoglia

Carta per uso igienico
Schema sintetico del fl usso di produzione per l’ottenimento di carta TISSUE di cellulosa da 14 g/m²

Gruppo di taglio

3 - bobinatura2 - fabbricazione - crespatura

Con il termine TISSUE si intendono tutte le carte di bassa grammatura 
utilizzate nel settore igienico. La carta (velo) utilizzata ha una grammatura 
bassissima (14 g/m²). Nell’esempio preso in considerazione si fa riferimen-
to alla carta di pura cellulosa, ma sul mercato esistono anche carte riciclate 
disinchiostrate. La caratteristica principale di questa carta è la sua crespa-
tura ottenuta con l’uso di una speciale raschia che la “crespa” (realizza 
delle micropiegature) all’uscita dell’unico cilindro essiccatore (yankee).
La preparazione impasti si effettua su due linee di produzione: fi bra di co-
nifera e fi bra corta mista lavorate per avere il massimo della voluminosità 
e morbidezza. La produzione viene effettuata con una macchina continua 
speciale (nello schema un modello crescent-former) con un unico cilindro 
essiccatore sul quale la carta viene fatta aderire tramite una pressa (velocità 
di produzione 2000 m/min). All’uscita del cilindro è posizionata la raschia 
(“coltello”) di crespatura.  Fuori macchina una ribobinatrice accoppia due 
o tre veli in funzione del prodotto che si vuole realizzare. Le successive 
trasformazioni vengono effettuate in aziende di cartotecnica. 1 - preparazione impasti cellulosa

former presse seccheria uscita NOTA: 
per semplifi care il disegno è stata 
inserita una bobinatrice standard e 
non una linea riarrotolatura a più 
veli per tissue 
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Carta per onda interna al cartone ondulato
Schema sintetico del fl usso di produzione per l’ottenimento di carta fl uting da 130 g/m² 100% macero

Gruppo di taglio

spappolamento epurazione

tina
F.C.

Macero
cartone

scarto

3 - bobinatura

1 - preparazione impasti macero

2 - fabbricazione

Un cartone ondulato è un prodotto di cartotecnica che si ottiene incollando tra loro 
almeno tre diverse carte. Le carte esterne sono defi nite copertine e possono essere 
di pura cellulosa ad alta resistenza a volte bianche per dare alla scatola una veste 
grafi ca a colori. L’interno del cartone è costituito da un foglio di carta ondulato 
(corrugato) che ha lo scopo di dare spessore e quindi rigidità al cartone fi nito. Tra 
le carte utilizzate nell’ondulatore vi è una tipologia defi nita “fluting”: la carta più 
comune e più economica utilizzata per ottenere l’onda interna. La preparazione 
impasti ha una linea di produzione alimentata al 100% con macero. La produzione 
viene effettuata su “macchina continua” con telino formatore (velocità di produ-
zione 700 m/min) . La macchina è completa di lisciatura on-line. Fuori macchina 
viene effettuato il taglio in bobina. La carta viene venduta ad aziende di cartotecni-
ca nelle quali verrà realizzato il cartone ondulato e le scatole fi nite.

former presse seccheria liscia uscita 


