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La gamma dei prodotti è raccolta sotto il marchio PETALO: tre sfumature di colore. 
CLEAR = da bottiglie trasparenti, incolore
AZZURRATO = da bottiglie incolore e azzurrate, sfumatura azzurra
MULTICOLOR = da bottiglie colorate, trasparenti, opache. Un mix di colori
La caratteristica è la uniformità di cristallizzazione e per ogni colorazione cinque differenti viscosità intrinse-
che permettono ai trasformatori di trovare la materia prima ideale. 

The product range is collected under the PETALO: three color tones.
CLEAR = from transparent, colorless bottles
BLUE = from transparent, blue and blue toned bottles
MULTICOLOR = from transparent, colored and opaque bottles
A color mix. The characteristic of uniformity with regard to crystallization along with the fact that each color, 
fi ve different intrinsic viscosities allow for the transformers to fi nd the ideal raw material. 

Nata nel 1987 Dentis srl si è specializzata nel recupero e riciclaggio meccanico di PET da post-consumo. 
All’interno della sua sede, oltre 70000 metri quadri, l’impianto copre l’intero ciclo di produzione: lavaggio 
delle bottiglie,quindi la separazione e la macinazione in scaglie. 
La capacità installata oggi è di 40.000 ton annue: Dentis è quindi in grado di riciclare oltre un miliardo 
di bottiglie.

Dentis srl was founded in 1987, and is specialized in the mechanic collection as well as recycling of PET 
post-use. The Company’s headquarters house an extensive 7000 square meter manufacturing plant that 
encompass the entire production cycle: bottle cleaning, hence, separation and fragmentation into fl akes.
Today’s capacity reaches 40,000 tons per year. Dentis is therefore able to recycle more than one billion 
bottles.
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Viscosità / Viscosity
I.V. 0,7  ± 0,02 Fibre artifi ciali (fi occo per imbottiture e fi lati) / Artifi cial fi bers (fl akes used for fi llings/stuffi ng) 
I.V. 0,8  ± 0,02 Contenitori per liquidi,  foglie amorfe termoformabili / Containers for liquids, amorphous thermo-formed leaves 
I.V. 0,85 ± 0,02  Bottiglie per  gasatura media ( 2 volumi CO2) / Bottles for medium carbonation  (2 volume CO 2)
I.V. 0,9  ± 0,02  Bottiglie per  gassatura – ( 3,5 volumi CO2) / Bottles for carbonation (3,5 volume CO 2)
I.V. 1  ± 0,02  Reggette mono-orientate – Monofi li o foglie amorfe / Mono oriented straps, monofi laments

Caratteristiche / Characteristics
Metodo UNI-10667/7 / Method UNI-10667/7 Unità di misura / Unit Valore / Value  
Prodotto in scaglie cristallizzate / Crystallized pet fl akes  mm max 8 mm
Contenuto di acqua / Residual water  % max 0,6%
Viscosità intrinseca / Intrinsic viscosity dl/g  min. 0,70 dl/g
Densità reale delle scaglie / Real pet fl akes density g/cm3  1,35-1,38
Densità apparente delle scaglie / Apparent pet fl akes density g/cm3  0,65-0,70
Contaminazioni da PVC / PVC contamination ppm max 30 ppm
Contaminazioni da poliolefi ne / Polyolefi ne contamination ppm  max 10 ppm
Contaminazioni da metalli / Metal contamination ppm  max 10 ppm
Altre contaminazioni / Other contamination ppm  max 10 ppm

Imballaggio di spedizione / Shipping packaging
Tipo di imballaggio / Packaging Peso netto / Clearly weight Peso Lordo / Gross weight  
Big bags / Big bags  Kg 1.100 circa/Approx. Kg 1.100
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