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Ferro-Plast ringrazia tutti i clienti e fornitori che in questi primi 40
anni della nostra attività ci hanno aiutato a crescere e a migliorare.

IN PRIMO PIANO

Compound per lo spurgo
dei Vostri macchinari
Polytechs S.A., è un produttore indipendente di compound e masterbatch, con sede in Normandia, Francia. L'azienda è specializzata nella
produzione di masterbatch e compound avanzati, nonché miscele di
additivi compattati, al 100%, con una
capacità annua di 35.000 ton.
Le sue attività principali sono i conti
lavorazione (per produttori e convertitori di polimeri) e la produzione di
masterbatch specialistici e soluzioni
composte che servono l'intera catena della plastica, dai produttori di
polimeri alle aziende di riciclaggio di
plastica post-consumo.
Oltre alla vasta gamma di soluzioni e
una forte rete di distribuzione (oltre
50 paesi), Polytechs offre tre famiglie
di prodotti ben note e riconosciute:
- Gamma CleanX: la soluzione per il
purging compound
CleanX risolve in modo rapido, sicuro
ed efficiente i problemi legati al cambiamento di colore, di materiale/formulazione o i problemi legati ai residui contaminanti (tipo punti neri) legati all'estrusione e allo stampaggio
a iniezione, permettendo di guadagnare in produttività, sicurezza e
qualità.

- Gamma Cling PW
La soluzione cling masterbatch che
fornisce un elevato effetto sigillante
per film estensibili alimentari, agricoli e industriali. Utilizzato anche per
fornire un effetto antiscivolo / grip
per creare sistemi privi di adesivo.
- Gamma Modificante di Fluidità per
PP: questi materiali servono l'intera
catena del PP, dai produttori ai riciclatori.

Aumentando la fluidità dei gradi PP,
si ottengono benefici diretti come
l’aumento della produttività e la razionalizzazione dei prodotti in PP.
Inoltre, questo grado può essere utilizzato per agevolare reazioni di innesto nella estrusione reattiva.
Polytechs SA è distribuita in Italia da
Ferro-Plast Srl.

Beki-Shield®: Fibre di acciaio inossidabile
per plastiche conduttive e dissipative
L'aggiunta di filler conduttivi a compound plastici è
una pratica diffusa per numerose applicazioni. Gli
additivi di più comune utilizzo includono metallo
pressofuso, carbon black,
fibre di carbonio e nanotubi di carbonio.
Tuttavia, le fibre di acciaio
inossidabile stanno guadagnando sempre più popolarità nel settore compound, stampaggio ad
iniezione e OEM. Le fibre
di acciaio inossidabile offrono la massima conducibilità tra tutte le soluzioni
conosciute.

Di conseguenza, il compound necessita solo di
una bassa addizione di fibre per ottenere una protezione efficace contro le
scariche elettrostatiche
(ESD) e l'interferenza elettromagnetica (EMI).
I vantaggi nell’utilizzo dei
Beki-Shield® per i Vostri
compound sono numerosi:
• Sono molto più leggeri
delle soluzioni in metallo
pressofuso;
• Sono compatibili con
qualsiasi additivo e colore;

Unicell

®

• Sono facili da modellare,
consentendo
qualsiasi
forma, disegno o colore;
• Le loro proprietà meccaniche rimangono invariate. Ciò significa nessun
restringimento, nessuna
fragilità e superfici prive di
abrasioni.
Bekaert è il leader del mercato nel settore delle fibre
di acciaio inossidabile.
Questa
multinazionale
con sede in Belgio è specializzata nelle tecnologie
di trasformazione e rivestimento del filo di acciaio.

Bekaert produce e vende
fibre in acciaio inossidabile
per materie plastiche conduttive da oltre 30 anni.
Un forte team di ricerca e
sviluppo è in grado di supportare i clienti nei settori
più esigenti. Oggi, le soluzioni Beki-Shield® soddisfano con successo l'industria automobilistica, l'emobility, l'energia, l'elettronica e i sensori.
I Beki-Shield® sono distribuiti in Italia da FerroPlast Srl.

Masterbatch & Agenti Espandenti
Esotermici ed Endotermici
Dongjin Semichem Co Ltd., distribuita in
Italia da Ferro-Plast S.r.l., è un’azienda leader in Korea nella produzione di agenti
espandenti per materie plastiche ed elastomeri.
Gli impianti di produzione, che lavorano
con tecnologia ambientale sostenibile,
sono localizzati in Korea, Indonesia e Cina.
Al PLAST18 siamo lieti di presentare gli
Unicell®, una gamma completa di Agenti
Espandenti chimici in polvere e la nuovissima linea di Masterbatches Espandenti in
granuli, su base LDPE – EVA – EPDM.

SiliconLube PP-306C
Masterbatch Siliconico ad alte prestazioni per migliorare la resistenza al graffio dei
compound in PP e PP/Talco, nel settore “interior automotive”
Rispetto ai comuni compound in PC e PC/ABS, i
compound di PP e PP/talco
sono più sensibili al graffio.
Il SiliconLube PP 306C, addizionato allo 0,5%-3,0%,
invece di aumentare la durezza delle parti interne
delle automobili, migliora
la resistenza al graffio riducendo il coefficiente di attrito (COF).
Apparenza
Concentrazione di Silicone
Matrice Organica
Livello di addizione

Vantaggi:
1. Soddisfa il test antigraffio
PV3952 di VW, Ford, GM
(GMW14688), ecc.
2. Nessuna essudazione o
migrazione.
3. Nessuna
appiccicosità
sotto test di invecchiamento accelerato artificiale e test di esposizione
agli agenti atmosferici
naturali.
Granulo Bianco
50%
CO-PP
0,5 – 3,0%

Reference test after 3 days

SiliconLube PP-306C test after 3 days

La nostra produzione è Made
ColorMaster Service Srl localizzata a Vedano Olona
(Varese) è dal 2010 l’unità
produttiva di Ferro-Plast
Srl. E’ in grado di proporre
al mercato Italiano ed Europeo, un’ampia gamma di
masterbatch colori e additivi per materie plastiche.
Grazie ai laboratori ben attrezzati e all’alta competenza tecnica del proprio
personale, ColorMaster
Service è in grado di studiare in tempi rapidi nuove
soluzioni e tonalità di colo-

Impianti:
 COMAC 40
(100 - 200 kg/h)
 COPERION 50
(200-300 kg/h)
 COPERION 65
(500 – 1.000 kg/h)
re con caratteristiche ed
effetti speciali per garantire ai propri clienti un servizio a 360°. Colormaster
Service copre un’area di
4000m2 con 3 linee produttive(ca.2000MT/anno),

in Italy

I nostri punti di forza:
 Masterbatch Colori “tailor-made”
 Masterbatch Colori Ritardanti di fiamma
 Masterbatch Colori Stabilizzanti UV
 Masterbatch Colori Monopigmento
 Masterbatch Colori per Tecnopolimeri
 Masterbatch Colori su Carrier Specifico
laboratori, uffici, area di
stoccaggio,
nonché
un’unità logistica adiacente all’area produttiva ,
di 1350m2 coperti (capacità ca. 600 bancali).

PETG
Resistente, trasparente e ideale per:
- Bottiglie e contenitori
- Flaconi Cosmetici
- Elettrodomestici
- Prodotti per la casa
- Medicale
- Giocattoli
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