FERRO-PLASTNEWS
Ferro-Plast S.r.l. – Masterbatches e Additivi per Materie Plastiche ed Elastomeri – Edizione Speciale PLAST 2012

IN PRIMO PIANO

MB “Antimony Free” per PP V2
Un nuovo progetto di masterbatches ritardanti di fiamma
a maggiore responsabilità ambientale
Ferro-Plast S.r.l. introduce sul
mercato una nuova gamma di
Masterbatches Ritardanti di
Fiamma che lavorano in
assenza
di
Antimonio
Triossido.

“Masterbatch
Antifiamma con un
occhio di riguardo
per l’ambiente”

A fronte di ciò si può
affermare che i prodotti
‘FerroFlam Antimony Free’
sono una valida alternativa economica alle formulazioni classiche con un
occhio di riguardo all'ecologia ed all'ambiente che
ci circonda.
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FerroFlam “Antimony
Free” per PP V2
Masterbatches ritardanti di
fiamma a maggiore
responsabilità ambientale

Questi masterbatches ritardanti di fiamma
possono
essere disponibili in vari
colori RAL, a seconda della
richiesta e dell’applicazione.
Il
progetto
“FerroFlam
Antimony Free” ha l’obiettivo di fornire al mercato
Europeo una gamma di
masterbatches ritardanti di
fiamma classe V-2, per PP, in
conformità con la normativa
UL 94, a maggior sicurezza
ambientale e con una % di
dosaggio nettamente inferiore
rispetto ai convenzionali ritardanti di fiamma che lavorano
con la combinazione Additivi
Bromurati / Antimonio Triossido ( 2% contro 3%).

Sommario

PIGMENTI & COLORI
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Metaflake
Masterbatch e Paste di
pigmenti di Alluminio per
materie plastiche.

Sono inoltre rigorosamente
conformi
alla
direttiva
2002/96/CE
sui
rifiuti
elettrici,
apparecchiature
elettroniche ed alla direttiva
2002/95/CE sulla restrizione
dell'uso di sostanze pericolose (RoHS) ed esenti da
metalli pesanti.
Non essendo presente in
formulazione
l’Antimonio
Triossido, non compare
nelle loro MSDS la classificazione come prodotti
"potenzialmente
cancerogeni".
Inoltre, il FerroFlam PE01051 e il FerroFlam PE14010, se usati non oltre il
2% sono da considerarsi
conformi
alla normativa
VDE 0472, part 81,5 e di
conseguenza “HF-FR”.

Le principali applicazioni al
momento sono: Estrusione
(Tubi, Lastre), Compounds
(per cappe, condensatori
elettrici e stampaggio in
genere). Un grado speciale
è previsto per PP Fibers.
Attualmente la linea “Ferro
Flam Antimony Free” è
composta da:
 FerroFlam PE-01050
(color naturale)
 FerroFlam PE-01051
(color naturale)
 FerroFlam PE-16030
(grigio RAL7037)
 FerroFlam PE-16027
(grigio RAL 7040)
 FerroFlam PE-12029
(blu RAL 5013)
 FerroFlam PE-14010
(nero RAL )

ColorMaster Service
Masterbatch colori...
per tutti i gusti!

PARLIAMO DI...
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Bekaert

Fibre di acciaio conduttive
EMI Shielding e ESD

Croda Polymer Additives
Incromax 300: Aiutante di
processo per Policarbonato

NOVITA’
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Sk Chemicals
Skygreen: PETG - PCTG
Skypel: Elastomeri TPE-E

Cereplast
Resine bioplastiche
compostabili e sostenibili

FerroLactic
PLA rigenerato da
produttore

FerroBlack
Masterbatch Neri tecnici

CONTATTACI
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Masterbatch Colori ...per tutti i gusti
ColorMaster Service Srl
è il sito produttivo di
Ferro-Plast Srl per la
produzione di un’ampia gamma di masterbatch colori e additivi
per materie plastiche
per il mercato Italiano
ed Europeo.
Nonostante la recente
costituzione (2009), ci
avvaliamo di un background trentennale ed
un team di tecnici con
pluriennale esperienza
nella
produzione
e
commercializzazione di
Masterbatches.

Il cuore dell’attività
di ColorMaster Service è infatti la produzione di masterbatch colori di alta
qualità per tutte le
esigenze e diversi
settori di applicazione.
Grazie al laboratorio
all’avanguardia, siamo
in grado di studiare in
tempi rapidi nuove
soluzioni e tonalità di
colore con caratteristiche ed effetti speciali,
anche taylor-made.

Nell'ambito della nostra
produzione, hanno particolare attenzione:
Masterbatch Colori
per BioPolimeri
Compostabili e
Sostenibili;

FerroBio

l’alternativa naturale
Masterbatch colori e
additivi basati su polimeri
biodegradabili e compostabili.

Masterbatch Colori
Ritardanti di fiamma;
Masterbatch Colori
Stabilizzati UV;
Masterbatch Colori
Taylor-made;
Masterbatch Colori
Monopigmento.

Masterbatches e Paste a base di pigmenti di Alluminio
per materie plastiche, vernici, rivestimenti e inchiostri
Metaflake Ltd con sede in
Scozia, in poco più di 10
anni è diventato un produttore leader mondiale nel
settore dei pigmenti di
Alluminio di alta qualità, del
tipo ‘Silver Dollars’.
La
chiave
del
loro
successo? Un servizio “first
class”, una combinazione di
fattori che mirano solo alla
piena soddisfazione del
cliente:
 forniture prodotti di alta
qualità, tutti certificati
ISO 9001;
 servizio di assistenza
immediata ai clienti;
 prezzi competitivi;
 soluzioni e prodotti innovativi;
 rispetto per l’ambiente.

Si tratta di una gamma di
Masterbatches a base di
polvere di alluminio (del
tipo Silver Dollars) che
racchiude molteplici granulometrie, per soddisfare
ogni tipo di esigenza sia che
si cerchi una perfetta
coprenza di colore sia che si
desideri
una
speciale
brillantezza.
Scegliere di usare i PELLEX
significa avere una garanzia
di risparmio ed una serie di
vantaggi
tecnici
non
indifferenti. In particolare:
 Assenza di odore e di
residui di solvente, per
merito della lavorazione
speciale all’acqua;

 Ottima dispersione: la
colorazione e le proprietà
dei prodotti finiti si
dimostrano eccellenti;
 Uso facile e sicuro, grazie
al granulo pulito e “dust
free”;
 Effetti
finali
nitidi e
luminosi.

Una serie di Paste di
alluminio
(contenenti
l’85% di Alu-pigment +
15%
olio
minerale),
studiata specificatamente
per le applicazioni nel
settore
plastico,
dove
l’ottima dispersione e la
riduzione dei costi sono di
primaria importanza.
Il rispetto ambientale ha
portato
Metaflake
a
studiare dei processi di
lavorazione
e
sistemi
all’acqua che si prestano
benissimo
per
paste,
granuli, vernici e powder
coating.

better together
Beki-shield: fibre di acciaio inox per materie plastiche conduttive.
La soluzione più efficace per esigenze EMI ed ESD.
Con più di 20 anni di
esperienza, Bekaert è il
produttore leader mondiale
di fibre estremamente fini in
acciaio inox ed altre leghe.
Addizionando Beki-Shield
alle materie plastiche, le
fibre vanno a creare una
sorta di ‘rete’ elettricamente
conduttiva all’interno delle
parti stampate, comportandosi come uno scudo
contro le interferenze elettromagnetiche e le cariche
elettrostatiche, e prevenendo l’accumulo elettrostatico
dei componenti.
Le fibre in acciaio inox sono
disponibili sia in bobine
(Beki-Shield BU) che in
granuli (Beki-Shield GR).

Questi granuli sono dei concentrati di fibre in acciaio
inox, ricoperte da un legante
e sono appositamente studiati per la facile dispersione
nella matrice del polimero.

-

Facilità di lavorazione;
Possibilità di colorazione;
Riciclabilità (sino al 20%);
Minima influenza sulle
proprietà meccaniche e
fisiche del polimero.

Volume
% fibers

Weight
% fibers*

Volume resistivity
(ohm, cm)

0,25 - 0,5

4

< 10 2

ESD protection

1

8

0,5 – 2

30 – 50 dB EMI Shielding

1,5

12

0,1 – 0,5

50 – 60 dB EMI Shielding

> 1,5

15

< 0,1

> 60 dB EMI Shielding

Performance
(30-1000 MHz range of shielding)

(*) suppose density plastic = 1

Beki-Shield previene l’interferenza
elettromagnetica nei display LCD

IncroMaxTM 300
Studiato
specificatamente
per
il
Policarbonato,
IncroMax 300 è un additivo
aiutante di processo che,
fungendo da lubrificante
interno, è in grado di ridurre
l’attrito superficiale migliorando così le proprietà
distaccanti e consentendo
una più semplice lavorazione di lastre e vetrate.

Anche a basse concentrazioni, i Beki-Shield garantiscono un’elevata schermatura EMI ed un’ottima
protezione ESD.
I principali vantaggi sono:

Beki-Shield previene l’accumulo
elettrostatico sulle ruote in plastica

Beki-Shield previene l’accumulo
elettrostatico dei filtri di carburante.

Lavorazione senza compromessi

Aiutante di processo per Policarbonato

E’ indicato esclusivamente
per applicazioni non alimentari dove è d’obbligo
garantire un’ottima trasparenza senza diminuire le
prestazioni. Grazie alla sua
forma liquida IncroMax 300
facilita la lavorazione, diminuendo il coefficiente di
attrito sia durante che dopo
l’estrusione mentre, nello

stampaggio, favorisce il
distacco di parti complesse
senza lasciare residui.

 Ottime performance in
estrusione e stampaggio;
 Risparmio energetico.

Vantaggi:

Applicazioni:

 Riduzione dell’attrito
superficiale;
 Miglioramento del
distacco dallo stampo;
 Trasparenza ottimale;

 Automobilistica e trasporti
 Lastre e vetrate
 Edilizia e infrastrutture
 Settore elettrico ed
elettronico

RESINA TRASPARENTE PETG - PCTG

ELASTOMERO TERMOPLASTICO TPE-E

I prodotti della serie Skygreen, distribuiti in Italia da
Ferro-Plast Srl, sono indicati per il soffiaggio e lo
stampaggio ad iniezione di componenti tecnici di
altissima qualità, dove è necessario ottenere una
trasparenza perfetta e un’elevata resistenza chimica.
SKYGREEN S2008

PETG

SKYGREEN KN100

PETG

SKYGREEN KN200

PETG

SKYGREEN PN100

PETG

SKYGREEN JN100

PCTG

SKYGREEN JN200

PCTG

Le resine Cereplast Compostables®
sono realizzate a partire da risorse
rinnovabili e rappresentano un’alternativa ecologicamente sicura alle
plastiche a base di combustibili fossili,
poiché sostituiscono quasi il 100% degli
additivi a base di petrolio utilizzati per le plastiche tradizionali.
Le resine sono a base di amidi, realizzate a partire da mais, frumento,
tapioca e amidi di patate provenienti principalmente dall’area centrooccidentale degli Stati Uniti, il Midwest (al contrario del petrolio,
proveniente dal Medio Oriente). Le resine Cereplast Compostables®
sono utilizzate per imballaggi e articoli monouso come tazze,
cannucce, posate e sacchetti di plastica.

FerroLactic
PLA rigenerato

Ferro-Plast distribuisce in Italia gli Skypel TPEE della
Coreana SK Chemicals. Trattasi di elastomeri poliestere
termoplastici, le cui proprietà spaziano dalla plastica alla
gomma, con un’ampissima gamma di durezze. Questi
elastomeri, pur avendo molte caratteristiche in comune
con le gomme , si lavorano con le attrezzature delle
materie plastiche e sono dotati di un’ottima lavorabilità.

Cereplast crea granuli di
resina bioplastica
compostabile da fonti
rinnovabili.

I

I granuli di plastica
vengono usati per
produrre imballaggi e
prodotti usa e getta.

I prodotti sono
compostabili al 100%
dissolvendosi in meno
di 180 giorni negli
impianti di compostaggio industriale.

FerroBlack

FerroBlack PA1033

Nero Nigrosina base PA6

FerroBlack PC2575

Nero super Jet Black base PC

FerroBlack UN1390

Nero super Jet Black base UN

Granuli amorfi con caratteristiche
e specifiche costanti.

FerroBlack UN1391

Nero Jet Black fiamma rossa

FerroBlack UN1395

Nero Jet Black fiamma blu

Il perfetto sostituto economico
per applicazioni poco esigenti
e sensibili ai costi.

FerroBlack UN1399

Nero Jet Black base UN

FerroBlack UN1392

Nero HAF base UN

FerroBlack PP1240

Nero P-type base PP

FerroBlack PE1055

Nero 55% SRF base PE
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