Spazio
all’innovazione
La nostra storia, una storia di idee e ricerca
In quarant’anni di attività nel mercato dei tecnopolimeri abbiamo sempre
continuato a cercare, sperimentare e sviluppare soluzioni innovative accumulando un patrimonio unico di expertise nel settori stampi e stampaggio
di materie plastiche.
Conosciamo profondamente le esigenze dei designer, degli stampatori e
delle industrie attive nei settori medicale, automotive, tecnico, sanitario,
alimentare e sportivo e, grazie ai consolidati rapporti con i maggiori
players internazionali nel campo dei materiali termoplastici, garantiamo consulenza ed assistenza tecnica per lo sviluppo di qualsiasi progetto, dalla
fase di start-up all’assistenza post vendita.

Abbiamo partner d’eccellenza
Da sempre abbiamo scelto di collaborare esclusivamente con i migliori produttori al mondo.
Una decisione forte, che oggi ci consente di mettere
a disposizione una gamma di altissimo livello: Eastman
per i copoliesteri con in primo piano il Tritan; EMS
per le poliammidi ad alte prestazioni; Vesticolor per
colorazioni perfette senza trafilatura; CCP per il PBT;
PTS per TPE e compound; Teijin per i policarbonati
di elevata qualità.

Siamo organizzati per darvi il massimo
La nostra efficienza, garantita da un competente staff
specializzato nei vari settori, ci consente di offrire materiali unici ed un servizio completo e personalizzato.
Al fianco dei nostri clienti per favorire la migliore riuscita dei loro progetti, siamo a disposizione per consigliarli con approfondite consulenze e per servirli con
rapide forniture grazie al nostro magazzino, esteso su
2000 mq, all’avanguardia per quanto riguarda la sicurezza e la velocità di stoccaggio.

Le poliammidi per eccellenza
Realtà di punta nella produzione di polimeri ad alte prestazioni e nel loro sviluppo, EMS-Grivory
si distingue per la continua innovazione tecnologica finalizzata a rendere i propri prodotti unici in un
settore già molto inflazionato.
Forte della più vasta gamma di poliammidi al mondo con i marchi Grivory, Grilamid e Grilon,
propone soluzioni di alta qualità e tecnologia come ad esempio le cariche a fibra lunga con eccezionale
combinazione di alta resilienza e bassa deformabilità senza incrementi di densità, i Grivory HT3 con
elevata resistenza all’idrolisi ed alle alte temperature, i Grilamid TR poliammidi amorfe con conformità
alimentari o i Grilamid PA12 semicristallini con bassissima igroscopicità, eccellente urto ed allungamento a rottura.

Settori
applicativi

N Attrezzature sportive
N Sanitario
N Elettrico
N Occhialeria
N Automotive
N Elettrodomestici

Copoliesteri, dal PET alle sue evoluzioni
I copoliesteri Eastman, derivati del PET, presentano caratteristiche diverse a seconda del rapporto tra
i componenti base, ovvero il gruppo alcolico e il gruppo acido.
Il PETG aumenta la trasparenza, il PCTG vanta maggiori performances meccaniche, il PCTA aumenta
l’inerzia chimica mantenendo grande resistenza all’impatto.
Ultimo nato in casa Eastman il Tritan, eccellente sostituto del vetro, sintesi delle migliori caratteristiche
dei vari copoliesteri: trasparenza senza nuances sino a 18mm di spessore, ottima resistenza chimica
ed allo stress cracking, eccellente resistenza all’allungamento a rottura e superlativa resistenza all’urto
anche con intaglio.

Settori
applicativi

N Medicale
N Casalinghi
N Elettrico
N Arredamento

Gomme Termoplastiche e compound
Specializzata nel compound di elastomeri termoplastici Thermoflex, Thermoprene e Desmoflex, questa
realtà tedesca, parte del gruppo americano Teknor Apex, produce diversi e versatili tecnopolimeri
tutti dotati di caratteristiche uniche ed altamente performanti.
Prodotti di punta i polimeri reticolabili V-Creamid ed i Coolplast, tecnopolimeri termicamente conduttivi.

N Elettrico
Settori
applicativi N Automotive

N Elettrodomestici
N Sport e Tempo Libero

La colorazione senza passaggio in trafila
Affermata interprete della colorazione di qualità, Vesticolor propone un tipo di colorazione senza
passaggio in trafila dove i granuli, simili nell’aspetto a quelli colorati per estrusione, sono in realtà
ricoperti da uno strato di colore superficiale e neutri all’interno. In fase di stampaggio il granulo e lo
strato in superficie si fondono conferendo al prodotto un colore pieno e perfetto con la massima
omogeneità, privo di puntinature nere, deumidificato, e con un lotto minimo di 25 kg.
GRANULO
VERGINE

COLORE FISSATO
SULLA SUPERFICE

Panlite Policarbonato dal 1960
Colosso nella produzione e commercializzazione di policarbonato di alta qualità, Teijin si distingue
per le caratteristiche superiori del suo prodotto fra le quali l’ampia gamma di fluidità, la termostabilità
in macchina, la maggiore resistenza all’urto, l’autoestinguenza e la stabilizzazione UV.
In primo piano i Panlite ML con gradi diffondenti per luci LED nonchè il Multilon PC/ABS ed il
Panlite PC e PC/PET per la fanaleria automobilistica.

N Automotive
Settori
applicativi N Illuminotecnica
N Arredamento
N Contatori

Da 70 anni leader per le resine base
Azienda taiwanese leader mondiale nella produzione di PBT resina base e compound, CCP produce
al suo interno quasi tutti i componenti, dal BDO alle cariche e agli autoestinguenti, riuscendo così a
risentire solo marginalmente delle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

N Automotive
Settori
applicativi N Elettrico

N Capsule caffè
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