MASTERBATCHES AND POLYMER ADDITIVES
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Introduzione
Ferro-Plast ha il piacere di presentare al
mercato Italiano la nuova rappresentata Graft
Polymer con sede in UK e stabilimento di
produzione in Slovenia.
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Una «Mission Impossible»
Il motto Graft Polymers “Combine the Incompatible”
definisce chiaramente l’essenza del loro business che è
quella di creare modificanti di polimero per combinare
componenti immiscibili e incompatibili tra di loro.
Lo scopo è quello di ottenere delle leghe polimeriche
con alte caratteristiche meccaniche, buona resistenza
all’urto, buona resistenza chimica e proprietà ritardanti
di fiamma migliorate.
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Materie Prime di Partenza
MONOMERI AGGRAFFANTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POLIMERI VERGINI
(GRANULI/POLVERI)
COLORE NATURALE

MALEIC ANHYDRIDE (MAH)
Tutti i tipi di MFI / Scraps postGLYCIDYL METHACRYLATE (GMA) industriali naturali (no pigmenti)
METHYL METHACRYLATE (MMA)
• LDPE
ACRYLIC ACID (AAc)
• HDPE
BUTYL ACRYLATE (BA)
• LLDPE
VINYL ACETATE (VA)
• PP
DIETHYL MALEATE (DEM)
• EVA
ACRYLAMIDE (AAm)
• EBA
ACRYLONITRILE (ACN)
• POE
ALTRE
• SAN
• ALTRE
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CERE (GRANULI)

Varietà di monomeri che possono
essere aggraffati a qualsiasi tipo di
poliolefina cerosa, basso peso
molecolare
(incluso
microcristallino, fisher tropsch, etc.)
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Portafoglio prodotti Graft Polymers
AGGRAFFANTI
GraftabondTM
Alto grado aggraffante ,
fino al 3%
Basso VOC
Nessun assorbimento di
umidità – Il materiale può
essere stoccato per
almeno 36 mesi.
Forme fisiche disponibili:
Granuli / Polvere / Cere
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LEGHE
GraftaloyTM
LEGHE POLIMERICHE
NANO-STRUTTURATE COCONTINUE
Possono essere usati come
additivi o composti tal
quale.
BLOCK CO-POLYMER
SOTTO FORMA DI
MASTERBATCH
Su supporto poroso e non
poroso (EVA, EBA)

CROSSLINKING
GraftalenTM

MICROPOROSI
GraftaporTM

IRREVERSIBILE
 PEX-a (peroxide)
 PEX-b (Silanole)
 PEX-d (Azo)

70% di porosità

TERMO-REVERSIBILE
Reticolazione ionica
Legame covalente
Reazione Diels — Alder

Prodotti disponibili
 LLDPE 02070
 PP 02070
 EVA00270
 EBA 15070
 PS 01070
 SEBS 02070

Nessuna traccia di agenti
espandenti
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Trademarks
 GraftabondTM (Poliolefine modificate)
 GraftalloyTM (Block co-polymers)
 GraftamidTM (Block co-polymers EBA-PA)
 GraftalenTM (MB, X-link)
 GraftaporTM (Polimeri microporosi)
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GraftabondTM Poliolefine Modificate con MAH e/o GMA
Benefici:
 Alto grado aggraffante, fino al 3%.
 Bassissimo residuo di sostanze chimiche – VOC
 Aggraffaggio bloccato: gruppi funzionali (MAH) sono attivati alle alte
temperature (>160°C)
 Nessun assorbimento di umidità – Il materiale può essere stoccato per
almeno 36 mesi.
 Leggera riduzione del MFI
 Nessuna degradazione della catena chimica. Alto punto di fusione e
stabilità termica
 Nessuna degradazione di materiale
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GraftalloyTM Leghe Polimeriche
Gradi disponibili: LD-PS / LD-SAN / PP-SAN / EB-PS / EB-SAN

Benefici:
 Proprietà tecniche migliorate: lubrificazione, resistenza al graffio,
resistenza all’urto, tissotropia, melt flow, dispersion del filler
organico, resistenza chimica, opacizzazione.
 Struttura nano-morfologica co-continua
 Utilizzo come additivo o lega standalone
 Facilità di processo per qualsiasi tipo di prodotto utilizzando i
macchinari convenzionali
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10

11

GraftamidTM Block Co-Polymers EBA - PA
Basati su matrice EBA e PA 6/66/46/12 con proprietà termo meccaniche
migliorate. Offrono ottime proprietà barriera e resistenza chimica, bassa
umidità e buona facilità di processo. Possono essere utilizzati come
compatibilizzanti per PA blends/compounds o tal quale.
GRAFTAMID EB-PA 0204

285°C

PA 46

GRAFTAMID EB-PA 01566

250 °C

PA 66

GRAFTAMID EB-PA 1506

210 °C

PA 6

GRAFTAMID EB-PA 02012

170 °C

PA 12
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GraftalenTM MB per High Melt Strength PP e HDPE X-link
Il grado GraftalenTM MB-HMSPP 01210 viene utilizzato principalmente per
rendere la lavorazione del polipropilene più semplice, incrementando la forza di
fusione e la stabilità a basso sforzo di taglio.
I gradi GraftalenTM HD-AR001718 & HD-AR00818 sono studiati per avere un’alta
resistenza all’abrasione. Contengono un sistema proprietario monomero per
aumentare la resistenza all'abrasione, mantenendo la processabilità e le proprietà
meccaniche dell'HDPE
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GraftaporTM Polimeri Microporosi
Trattasi di Polimeri microporosi granulari, vuoti sino al 70% che permettono di produrre
masterbatch concentrati anche al 50 – 70% di additivi e/o resine liquide o cerose basso
fondenti.
I polimeri porosi agiscono come spugne. Il caricamento di additivi in un polimero poroso
è solo un processo di assorbimento fisico.
A causa di forze capillari, la struttura porosa si saturerà con l’additivo.
I polimeri porosi sono i più adatti per assorbire additivi liquidi e cerosi, a basso punto di
fusione, sensibili alla temperatura e altrimenti difficili da manipolare che non possono
essere lavorati mediante convenzionali tecniche di estrusione. Trasformiamo gli additivi
liquidi polimerici in granuli super concentrati. Qualsiasi supporto può essere modificato.
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