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FOCUS ON:

Prendiamo quello che è complicato e
lo rendiamo semplice, quello che è
pesante lo alleggeriamo, diamo
struttura a ciò che è fragile.

COMMERCIALE ISOLA s.p.a.
Via Tiepolo, 3 - 35010 Cadoneghe (PD) - Tel. +39.049.706600 - Fax +39.049.8874231
www.com-isola.it

ISOLA TRADING s.r.l.
Via Tiepolo, 3 - 35010 Cadoneghe (PD) - Tel. +39.049.706600 - Fax +39.049.8874231
www.isolatrading.it

SOLUZIONI A PROGETTI COMPLESSI

PRENDIAMO
quello che è

Unico materiale...

MOLTE QUALITÀ

COMPLICATO

350 GRADI

The

LIGHTEST

TROVIAMO SOLUZIONI
A PROGETTI COMPLESSI

e lo rendiamo

SEMPLICE

100% BPA-free u

Non trattiene u
odori e sapori u

MATERIALE
t Metallo Grilamid Ems u

Non opacizza u
in lavastoviglie u

PESO
t 1200g 110g u

The

NUMERO PEZZI
t 10 2 u

ALTA RESISTENZA AGLI
URTI

V-CREAMID®

t Rinforzo in carbonio
fibra lunga

Conformità alimentari u
NSF 51, FDA, u
EU 10/2011 u

t Alta rigidità

Mettendo al primo posto la sicurezza e la ricerca
del migliore effetto estetico, Isola Trading ha
adottato il Tritan, copoliestere dalle eccezionali
caratteristiche.
Una scelta vincente, che consente non solo di
valorizzare il design con inedite geometrie ma
anche di creare prodotti dalla straordinaria
trasparenza, infrangibili e resistenti anche alle
lavastoviglie industriali.

grazie alla reticolazione
diamo potere alla plastica

ALTAMENTE
FONOASSORBENTE

Diamo struttura a ciò che è fragile

e tenacità

t Base Grilamid

Solo l’innovazione può consentire di raggiungere
gli obiettivi progettuali di leggerezza ed elevate
prestazioni meccaniche nel pieno rispetto delle
normative vigenti.
Consapevole di questo, Commerciale Isola studia
il progetto, lo evolve e lo ottimizza aggiungendo
alla sua approfondita conoscenza dei tecnopolimeri
le competenze che nel tempo ha acquisito nel
mondo dei canali caldi.

e non sentirli !

...

Supertenace u

COSTI
t+ -u
POST-LAVORAZIONE
t SI NO u

STRONGEST

Anti macchia u

®

La flessibilità con cui Commerciale Isola
trasferisce il frutto delle sue ricerche ai campi
più diversi trova un eccellente esempio in
questi materiali, pensati in origine per
l’automotive, ma il cui utilizzo è stato esteso
agli scarponi da sci alpinismo per le loro
caratteristiche di estrema leggerezza e massima
resistenza all’urto anche in presenza di
temperature sino a -30°.

Per gentile concessione F.lli Motta

Performance davvero inaspettate quelle che
Isola Trading riesce ad ottenere con il
processo di reticolazione, adottato per la sua
capacità di trasformare un termoplastico
in un termoindurente senza aumentarne la
fragilità.
Nasce così un vero e proprio supermateriale
più resistente alle temperature estreme, agli
agenti chimici e all’usura.

ALTA RESISTENZA AGLI
AGENTI CHIMICI

Per chi desidera fare la differenza nella fascia di
alta gamma, Isola Trading propone il Tritan,
un’idea vincente per prodotti dalle esclusive
performances.
Materiale di ultima generazione, fonoassorbente,
resistente agli urti, ai tensioattivi e con ottima
resistenza all’inserto metallico, ben si presta
ad assecondare nuove idee in fatto di tecnica
e di design.

