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PLASTICS COLOR SOLUTIONS
PLASTI

UN SISTEMA
INNOVATIVO
PER LA COLORAZIONE
DEI POLIMERI

AN INNOVATIVE
SYSTEM TO COLOUR
POLYMERS
All’apparenza i granuli Vesticolor®
sono simili a quelli colorati in massa
tramite estrusione, ma internamente
rimangono neutri. Ogni singolo
granulo viene infatti ricoperto di uno strato
di colore, fissato sulla superficie.
In fase di stampaggio, la pressa fonde il
granulo e lo strato di colore in superficie,
conferendo all’articolo stampato un colore
pieno e privo di imperfezioni.

At first sight Vesticolor® granules
seem to be like those extruded
and mass coloured, but they are not.
As each single granule is covered
by a layer of colour fixed on the surface,
they remain neutral inside.
During the moulding process the granule
and the colour on its surface are melted
together giving to the moulded product
a rich and flawless colour.

Vesticolor® è in grado di colorare
granuli di tutti i polimeri, in tempi
brevissimi, dalle commodities (PE, PP,
PS…) ai materiali più tecnici (ABS, Blends,
PA 6-66-11-12, PBT, PC, PET, PMMA,
POM, PSU, SAN, TPE…), anche caricati
o additivati.
Vesticolor® sviluppa anche formulazioni
particolari per contatto alimentare,
secondo le normative europee
e statunitensi in vigore.
Certificazione ISO 9001:2000
rilasciata dal prestigioso ente TUV.

Vesticolor® colours granules of
any kind of polymers, from commodities
(PE,PP,PS…) to more technical materials
(ABS, Blends, PA 6-66-11-12, PBT, PC, PET,
PMMA, POM, PSU, SAN, TPE) also with
additives or mineral/glass reinforced,
in very short time.
Vesticolor® develops also particular
formulations suitable for food contact
in compliance with European
and USA regulations.
Certification ISO 9001:2000
released by TUV.

Con la tecnologia brevettata Vesticolor®
ogni singolo granulo viene ricoperto di uno
strato di colore, fissato sulla superficie.
Thanks to its patented technology Vesticolor®
is able to coat each single granule with
a layer of colour, fixed on its surface.
Evitando il processo di estrusione
si conservano al meglio tutte le proprietà,
sia meccaniche che ottiche.
Avoiding the extrusion process allows
to keep all mechanical and optical properties.
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AND PRODUCTION
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MATERIALE
ESSICCATO
E PRONTO DA STAMPARE
Grazie alla tecnologia Vesticolor i granuli di materiale vengono forniti
già deumidificati* e imballati in sacchi con anima di alluminio.
Vesticolor: non devi fare altro che stampare!

DRIED AND READY
TO MOULD MATERIAL

*

umidità percentuale residua < 0.02%
metodo termogravimetrico
residual humidity < 0.02%
thermogravimetric method

Thanks to its technology, Vesticolor delivers
granules already dried* in aluminium bags.
Vesticolor: you don’t have to do
anything but mould!

UN MARE
DI COLORI
A CAMPIONE
SU OGNI POLIMERO
Una scelta di colori infinita, Pantone, RAL, NCS, o semplicemente un campione da imitare.
Effetti metallizzati, perlescenti, fumè, tinte trasparenti, colori ad interferenza o tutto quello
che la vostra fantasia vi suggerisce. Valutazione delle proposte su placchette illustrative
stampate con il vostro materiale. Vesticolor: tutto questo e molto di più.

A SEA OF COLOURS
AS PER S
SAMPLE FOR ANY POLYMER
A wide range of colours choosing among
Pantone, R
RAL, NCS or simply a sample to reproduce.
pe
Metal, pearlescent,
transparent, smoky grey effects,
colour change pigments and anything else
you may imagine. You can judge our proposals with
illustra
illustrations
prepared using your type of material.
Vesticolor: all you need and more.

VELOCE
E SICURO
CON LA QUALITÀ GARANTITA
Finalmente la possibilità di ordinare sul venduto migliorando il tuo servizio
e la gestione del magazzino! Con Vesticolor i tempi di studio del colore
e la fornitura delle campionature sono brevissimi; i vostri ordini vengono
così sbrigati in meno di 10 giorni lavorativi*. Vesticolor utilizza soltanto
materiali di prima scelta. Il tipo, il nome commerciale ed il numero di lotto
del produttore di polimero sono sempre riportati nell’etichetta per una
completa tracciabilità. Vesticolor: veloce e sicuro, sempre!

FAST, RELIABLE
AND QUALITY-CERTIFIED
TIFIED

*

media anno 2008
average year 2008

ustomer,
Vesticolor allows to put an order once you got one by your customer,
improving your service and the running of your warehouse. Yourr colours
ed in less
are sampled at full speed and your orders are executed
than 10 working days*. Only first quality materials are used.
ial name
On our label the resin type, its commercial
ceability.
with lot number of the polymer supplier are reported for reliable traceability.
ys.
Vesticolor: fast and realiable, always.

E GRANDI
PRODUZIONI
PICCOLE

SENZA SPRECHI
Vesticolor permette di colorare
materiale omologato anche in bassi volumi,
senza dover sottostare ai lotti minimi
dei produttori o essere costretti
a masterizzare a bordo macchina.
Vesticolor: mai più sprechi o avanzi
di magazzino inutilizzati,
sia di materiale colorato che di masterbatch.

SMALL AND LARGE QUANTITIES
WITHOUT WASTE
Vesticolor offers you the chance to colour
omologated materials also in small quantities.
No minimum lot of goods. Not be forced
to use masterbatches.
Vesticolor: no more waste. No more piles
of coloured material or masterbatches unused
in your warehouse.

Forniture industriali da kg. 500 in su
Industrial supply from kg 500
Campionature da kg 25
Sampling from kg 25

studiobrand.it

MATERIALE ESSICCATO
E PRONTO DA STAMPARE
UN MARE DI COLORI A CAMPIONE
SU OGNI POLIMERO
VELOCE E SICURO
CON LA QUALITÀ GARANTITA
PICCOLE E GRANDI PRODUZIONI
SENZA SPRECHI
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SMALL AND LARGE QUANTITIES
WITHOUT WASTE
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