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IN PRIMO PIANO

VANTAGGI

Ottimizzazione del processo di
lavorazione e del prodotto fi-
nito

Maggiore resistenza al graffio

Superficie più morbida e liscia

Migliore resistenza all’abra-
sione

Assenza di migrazione

Facilita lo stampaggio ed il di-
stacco dallo stampo

Miglioramento della disper-
sione delle cariche

Diminuzione della rugosità
superficiale

Buona stabilità termica sia a
caldo che a freddo

Effetto Hot-Slip e Super-Slip

Siliconlube
Masterbatch Siliconici

MASTERBATCH LUBRIFICANTI SILICONICI
Disponibili su base LDPE, HDPE, LLDPE, PP, EVA,
ABS, POM, PC, PS, PA6, PET, TPU, TPEE, SBS, etc.
resistenti alle alte e basse temperature di lavoro

AGENTE ANTI-ABRASIONE
I prodotti della serie «NM» sono ideali per tutti i
tipi di suole in TPU, TRP/TP, EVA/PVC e GOMMA
tipo NR, NBR, EPDM, CR, BR, SBR, etc.

AGENTE ANTI-GRAFFIO
Per la produzione di PP compound per l’industria
automobilistica e dei piccoli elettrodomestici

RITARDANTE DI FIAMMA PER CAVI LSZH
Specificatamente studiato per migliorare le pro-
prietà dei compound antifiamma, in modo parti-
colare nel settore cavi low smoke zero halogen

SUPER-SLIP MASTERBATCH
Tipicamente utilizzato per film BOPP e PP CAST,
non migra, non appiccica ed offre una superficie
finale perfettamente liscia



Beki-Shield®: l’alternativa al carbon black
per le Plastiche Conduttive e Dissipative

L’utilizzo dell’acciaio inos-
sidabile per applicazioni
ESD ed EMI-Shielding, nel
settore delle materie pla-
stiche, sta diventando ogni
giorno sempre più popola-
re. I compoundatori, gli
stampatori e i produttori
di apparecchiature origi-
nali stanno iniziando a rea-
lizzare i vantaggi nell’ uti-
lizzo di questi prodotti, ri-
spetto alle soluzioni tradi-
zionali, quali per esempio

il carbon black o le fibre di
carbone. L’elevata condut-
tività elettrica delle fibre di
acciaio inossidabile con-
sente un’inferiore additi-
vazione per ottenere buo-
ni livelli di conduttività o di
schermatura elettroma-
gnetica nei componenti
plastici.
Altri motivi per utilizzar i
Beki-Shiled® sono: possibi-
lità di colorazione del pez-
zo finito, nessuna interfe-

renza con le proprietà
meccaniche (resistenza a
trazione, restringimento,
etc.) rispetto al polimero
vergine, e basso impatto
ambientale.
Il leader di mercato nel
settore delle fibre di ac-
ciaio inossidabile è NV Be-
kaert, una società multina-
zionale belga altamente
specializzata nella trafila-
tura dell’acciaio.
Da oltre 15 anni, Bekaert

produce e vende i Beki-
Shield®, concentrati di fi-
bre in acciaio inossidabile
per materie plastiche.
Grazie al suo team di ri-
cerca e sviluppo è in grado
di offrire ai propri clienti
l’assistenza tecnica neces-
saria, anche ai settori più
esigenti (es. industria au-
tomobilistica, elettronica,
energetica, etc...). Beki-
Shield® è distribuito in
Italia da Ferro-Plast S.r.l.

Studiati per migliorare le prestazioni del PET

L’Incromax 100 è uno scivolante specifico per
il PET, studiato per ridurre istantaneamente
l’attrito senza alterarne le proprietà fisiche.

L’Atmer 7540 è un masterbatch al 40% di In-
cromax 100, su base PET e, grazie alla sua forma
granulare, è più facilmente dosabile e con costi
ridotti.

Applicazioni
- Film e lastre estruse in PET
- Imballaggio alimentare
- Vassoi stampati ad iniezione

- Contenitori per bevande, casalinghi e
flaconi cosmetici.

IncroMax TM 100 & Atmer TM 7540



ColorMaster Service S.r.l. è

l’unità produttiva del gruppo

Ferro-Plast. Da 5 anni produ-

ce masterbatch colori e addi-

tivi, a Vedano Olona (Varese),

nel cuore della storica “Italian

Plastic Valley”. Dal giorno del-

la sua fondazione, sono stati

continui gli investimenti in

strutture, apparecchiature,

strumenti di precisione e ri-

sorse umane per garantire ai

propri clienti un servizio a

360° con un alto standard

qualitativo e un’ottima assi-

stenza tecnica.

ColorMaster Service copre

un’area di 4000 m2 con 3 li-

nee produttive, laboratori,

uffici e area di stoccaggio.

A Luglio 2014 è stata inoltre

inaugurata una nuova unità

logistica adiacente all’area

produttiva di 1350 m2 (capa-

cità: 500-600 bancali). Un

quarto estrusore bivite è

previsto per il 2016, affinché

la capacità produttiva arrivi a

3000-3600 MT/anno.

I FerroParfum sono ma-
sterbatch profumati con
fragranze di alta qualità, al
100% di produzione italia-
na, per film e stampaggio
in LDPE, EVA, PVC, TPE.
Sono persistenti, anallergi-
ci e di lunga durata. Pos-
sono essere addizionati
dal 0.5% al 5% e lavorati a
140-160°C, senza perdere
la nota olfattiva. Possiamo

proporre sia fragranze
classiche (lavanda, limo-
ne, pino, talco, vaniglia,
citronella etc.) che le più
inusuali (cuoio, spezie,
rosmarino, caffè, ciocco-
lato, basilico, ribes, ocea-
no, etc.), ma anche per-
sonalizzate richiamando i
brand più esclusivi o con
le note scelte direttamen-
te dal cliente.

MA NON SOLO…
I FerroParfum possono
anche essere master-
batch “odour absorber”
per neutralizzare i cattivi
odori. Requisito indispen-
sabile nel settore dei ri-
generati e delle gomme!

Le applicazioni sono in-
finite (dai sacchetti per
la spazzatura ai gadget
promozionali, dagli arti-
coli di cartoleria ai repel-
lenti per insetti, etc…).
Ci affidiamo solo alla
Vostra fantasia!

FERROPARFUM
L’essenza delle Vostre idee !

Impianti bivite:

 COMAC 40

(100 - 200 kg/h)

 COMAC 60

(400 - 600 kg/h)

 COPERION 50
(200-300 kg/h)

Produzione dalla “A alla Z” e nuova unità logistica

Outshine the competition!
Pigmenti e paste di alluminio per un effetto superbrillante!
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…ispirati dai colori di Rodolfo Viola
E’ stato per noi un onore ospitare nel nostro stand al PLAST2015 alcune

opere del grande artista Milanese che, con la Sua fantasia e i Suoi colori

brillanti, ha ispirato il nostro lavoro e la nostra produzione di masterbatch.

Per saperne di più, visitate la galleria presso:

FONDAZIONE RODOLFO VIOLA

GALLERIA STRASBURGO 2 - MILANO

www.rodolfoviola.it

FERROFLAM

Masterbatch
Ritardanti di

Fiamma
Halogen Free
Bromurati e

Antimony free

Alte Prestazioni
JN100/JN200

Trasparenza
PN100/PN200

 Imballaggi per cosmetica
 Applicazioni ottiche

L’albero della Felicità

 Parti per aspirapolveri
 Coperture per luci e riflettori
 Contenitori per frigorifero
 Imballaggi per parti elettroniche
 Giocattoli trasparenti

PCTG

FERROBLACK
NIGROSINA SOLVENT BLACK 7 su base PA6 e PA6.6
Nero Estetico per PA rinforzata fibra vetro
Nero non conduttivo per coprire la fiamma rossa del Fosforo Rosso

CARBON BLACK HIGH JET su base UN – PA – PC – POM – PET – ABS
Nero speciale alta coprenza e lucidità per “applicazioni engineering”

CARBON BLACK alta purezza con Food Status su base PE – PP – PS
Nero Carbon Black P-Type Food Approved (EU 10/2011) e UV-Resistant
Nero Carbon Black conforme regolamento UE N° 1272/2013 – PAH/IPA
Nero Carbon Black FDA Grade

PETG

BLACK HIGH TECH MASTERBATCHES


