
TRASFORMAZIONI DELLE 
PLASTICHE TECNICHE



PIASTRE STAMPATE IN 
POLIETILENE E 
POLIPROPILENE

L’evoluzione delle plastiche tecniche e le

nuove scoperte per la loro realizzazione, ci

consentono di utilizzarle nelle più diverse

situazioni di lavoro sempre consapevoli della
protezione dell’ambiente.

Sviluppo e innovazione di nuovi prodotti per

dare soluzioni ai nuovi requisiti nei diversi settori

industriali.



LE 

MIGLIORI 

MATERIE 

PRIME

La nostra produzione utilizza come materiale base il polietilene di
peso molecolare alto insieme al polipropilene, omopolimeri e
copolimeri.

Per raggiungere le caratteristiche tecniche richieste dai nostri
clienti, personalizziamo i nostri processi, aggiungendo composizioni e
controllando i procedimenti produttivi.

I diversi formati, colori e composizioni dei nostri fogli di polietilene e
polipropilene si adattano alle specifiche ricevute dai nostri clienti.



PROPRIETÀ TECNICHE
POLYTEC

❖ P500 HMW: Polietilene pressato ad alta densità e ad alto peso molecolare.
Si rivolge principalmente all’industria chimica, meccanica e alimentare.
Come caratteristiche principali di questo prodotto si evidenziano: Rigidità.
Capacità di smorzamento meccanico. Buona resistenza meccanica, agli
urti, agli agenti chimici e all’abrasione. Resistenza a temperature molto
basse. Bassissimo assorbimento di umidità. Molto liscio. Nessuna conduttività
elettrica.

▪ Riciclabile al 100%

❖ P500 HMW UV: Polietilene pressato ad alta densità e ad alto peso
molecolare, con basso assorbimento di umidità. Questo materiale
incorpora, oltre alle caratteristiche del P500 HMW, una serie di additivi
forniscono un grande assorbimento della luce ultravioletta, oltre a dei
antiossidanti che proteggono dal degrado termico. Presenta inoltre
un'eccellente resistenza alle crepe causate dal ambiente esterno. È un
prodotto ottimale per l'uso, ad esempio, in arredi urbani, campi da gioco,
decorazioni per esterni, facciate, ecc.

❖ P500 HMW AT (antistatico), È un polietilene pressato ad alta densità e ad
alto peso molecolare ottimizzato per ottenere un comportamento
antistatico. Rigidità, resistenza alle sollecitazioni ambientali e chimiche,
capacità di smorzamento meccanico con resistenza all'abrasione e basso
assorbimento di umidità, sono le caratteristiche eccezionali di questo
prodotto, che può anche essere saldato. Adatto per l'industria chimica,
meccanica e alimentare.



PROPRIETÀ TECNICHE
POLYTEC

❖ P1000 UHMW È un polietilene pressato ad alta densità e peso ultra
molecolare. Rivolto principalmente ad applicazioni con elevati requisiti
meccanici, chimici e termici. Come caratteristiche principali di questo
prodotto evidenziamo la sua rigidità. Capacità di smorzamento
meccanico. Coefficiente di attrito minimo. Eccellente resistenza
meccanica e agli urti. Buona resistenza ai prodotti chimici. Eccellente
resistenza all'abrasione. Resistenza a temperature molto basse. Bassissimo
assorbimento di umidità. Molto liscio. Nessuna conduttività elettrica.

▪ Riciclabile al 100%

❖ P1000 UHMW AT È un polietilene pressato di ultra peso molecolare (PE-
UHMW) con aggiunta una carica antistatica, garantisce qualità di 
dissipazione elettrostatica che vengono spesso richieste per componenti 
che operano su linee ad alta velocità (impianti di imbottigliamento, 
petrolchimici, raffinerie, ecc.), senza modificare le proprietà fondamentali 
del prodotto di base (P1000 UHMW)

❖ P-FLON È  un polietilene pressato di ultra peso molecolare (PE-UHMW)ideale 
per applicazioni che richiedono condizioni di temperatura superiori a 120°C. 
Gli additivi utilizzati conferiscono un lento degrado del materiale e un 
prolungamento della vita utile del prodotto in condizioni di temperatura 
estreme. Inoltre, la sua eccellente stabilità dimensionale è un contributo 
molto utile durante la lavorazione di pezzi che richiedono grande 
precisione. Particolarmente adatto per l'industria alimentare e conserviera.



PROPRIETÀ TECNICHE
POLYTEC

❖ P-GLAS È un polietilene pressato di peso ultra molecolare (PE-UHMW),

additivato con microsfere di vetro, sviluppato appositamente per le aree di

contatto da abrasione e usura molto elevate. Inoltre, la sua eccellente

stabilità dimensionale è un contributo molto utile durante la lavorazione di

pezzi che richiedono grande precisione. Questo prodotto è destinato in

particolare all'industria cartiera e della ceramica.

❖ P-MoS2 È un polietilene pressato di peso molecolare ultra alto (PE-UHMW)

che ha come additivo il Bisolfuro di molibdeno (MoS2). Offre un ottimo

coefficiente di attrito e migliora notevolmente la resistenza all'abrasione,

che gli conferisce la caratteristica proprietà di essere molto scivoloso.

Questo prodotto è destinato in particolare alle applicazioni sulle rampe

scorrevoli per l'industria aeronautica.

❖ P-M.DET: Le normative sulla sicurezza alimentare che regolano le procedure

di manipolazione dei prodotti per il consumo umano in caso di possibile

contaminazione sono sempre più esigenti. Questo è il motivo per cui

abbiamo sviluppato il P-M.DET, un polietilene stampato ad altissimo peso

molecolare, che oltre alle eccellenti proprietà del P1000 UHMW, aggiunge

la particolarità di essere rilevato dall'arco di rilevamento del metallo dai

raggi X. Questo prodotto è particolarmente adatto per applicazioni in

macchinari per l'industria alimentare, farmaceutica e degli imballaggi

generali.



❖ P-SLD È un polietilene pressato di ultra alto peso molecolare con un additivo

auto-lubrificante con un eccellente coefficiente di scorrimento, molto

resistente all'abrasione e un indice di attrito molto basso. È un prodotto di

altissime prestazioni e lunga durata. Essendo altamente scivoloso, viene

evitata l'eventuale generazione di polvere dovuta all'usura e al consumo

prematuro, il che si traduce in un notevole risparmio sia di energia che di

sostituzione delle parti. Il P-SLD è particolarmente consigliato nel settore

della trasmissione meccanica, come guide e curve scorrevoli di catene di

trasporto su linee di confezionamento ad alta velocità.

❖ PP È un omopolimero di polipropilene pressato, molto resistente al contatto

con agenti chimici, corrosione e microrganismi. Il suo arco di temperature di

lavoro è molto ampio, il che ne impedisce la facile deformazione e, a sua

volta, funge da isolante termico. La sua struttura semi-cristallina offre un

buon equilibrio tra rigidità e durezza, offrendo eccellenti proprietà per

applicazioni nel settore della fabbricazione di solette ortopediche e nel

settore delle macchine per il taglio industriale. È un prodotto

raccomandato per l'industria chimica, farmaceutica e ortopedica.

PROPRIETÀ TECNICHE

POLYTEC



❖ PP-GF È un omopolimero di polipropilene pressato, rinforzato chimicamente

con fibra di vetro.

Ha una rigidità molto elevata, mantenendo un'ottima resistenza agli urti in

un ampio intervallo di temperature e un ottimo comportamento contro la

deformazione e la contrazione. È un prodotto particolarmente

raccomandato nel settore galvanico.

❖ PPC È un copolimero a blocchi di polipropilene-etilene-propilene pressato,

con una formula rinforzata con una percentuale di etilene nella

polimerizzazione. Questa funzionalità offre maggiore flessibilità rispetto al

nostro PP, e allo stesso tempo la sua resistenza agli urti è molto maggiore. La

sua struttura cristallina offre un'elevata rigidità e un'altissima resistenza alle

sollecitazioni di trazione, specialmente a temperature molto basse. Questo

prodotto è particolarmente indicato per applicazioni per la fabbricazione

di filtropresse destinate ad esempio al settore minerario.

❖ P-POM-C È un termoplastico semicristallino ad alte prestazioni, di grande

durezza ed eccellente resistenza meccanica. Oltre alle sue caratteristiche

(elevata resistenza all'abrasione soprattutto alle basse temperature, basso

coefficiente di attrito e assorbimento dell'umidità), essendo PRESSATO

acquisisce un'eccellente planimetria e una grande stabilità dimensionale,

con risultati eccellenti nei pezzi lavorati di alta precisione.

PROPRIETÀ TECNICHE
POLYTEC



❖ P-TRACK È un polietilene ad alto peso molecolare e ad alta densità, pressato e

con le superfici incise con un rialzo in rilievo e una finitura ruvida. Questo

prodotto nasce dall'idea di applicare il polietilene nelle nuove tecnologie

relative alla protezione temporanea delle superfici per il traffico pedonale e

dei veicoli al fine di evitare danni ambientali al patrimonio o alle aree

ecologicamente sensibili, oppure ad un semplice circuito di passaggio o

accesso provvisorio. Le proprietà del polietilene, come l'eccellente

smorzamento meccanico e la resistenza alla flessione e alla trazione, sono

fondamentali per garantire il transito di macchinari pesanti (gru di grandi

tonellate, camion) senza danneggiare il prodotto.

❖ P500 REG: Come impegno per le politiche di protezione ambientale, il nostro

P500 REG. è un polietilene ad alto peso molecolare pressato, ottenuto dal

recupero del 100% dei nostri avanzi (tagli, trucioli) e riciclato nel nostro

impianto di produzione. Per le sue proprietà, è un'alternativa economica al

P500 HMW per applicazioni con requisiti meccanici meno esigenti. Il P500 REG.

è particolarmente indicato per le sue caratteristiche per l'uso nel settore

meccanico, nell'industria portuale, nei supporti per gru e nell'industria in

generale.

❖ P1000 REG: Dal recupero del 100% delle nostre eccedenze produttive di

polietilene ad altissimo peso molecolare e da un'attenta selezione di queste

nel nostro impianto di riciclaggio, otteniamo il P1000 REG. Per le sue

caratteristiche e il suo basso costo, è un'ottima alternativa al nostro P1000

UHMW. Il suo utilizzo è indicato nei settori più diversi, come nell'industria

meccanica e automobilistica, nell'industria aeroportuale, nell'estrazione

mineraria, nel rivestimento di camion e tramogge, ecc.

PROPRIETÀ TECNICHE
POLYTEC



Colori Formati Qualità
Verde Pistacchio

Grigio

Verde 

Rosso Vivo 

Nero 

Naturale

Bianco

Giallo

Azzurro

Rossastro

... e un’ estesa gamma di colori

Spessori disponibili da 8 a 150* 

mm 

3000 x 2000 4000 x 1220 

2000 x 1000 2000 x 1220 

3000 x 1000 

4100 x 2000 

2000 x 1000 

2050 x 1000 

4100 x 1000 

*Spessore massimo da determinare in base al

tipo di materiale e al formato.

✓ Molto resistente alla abrasione 

✓ Molto resistente al contatto con agenti 
chimici

✓ Comportamento molto buono a basse 
temerature

✓ Facile saldabilità

✓ Non conduce elettricità

✓ Buona resistenza a impatti

✓ Rigidezza

✓ Coefficiente di assorbimento dell'umidità 
molto basso

✓ Capacità di smorzamento meccanico

✓ Buone proprietà di scorrimento

✓ Meccanizzazione semplice

✓ 100% Riciclabile

✓ Eccellente resistenza meccanica



PROPRIETÀ TECNICHE
POLYFORT

La sua struttura cristallina offre un buon equilibrio tra rigidità, planimetria,

resistenza agli urti e contatto con agenti chimici. A seconda del tipo di

prodotto da tagliare, timbrare o ammorbidire, il polipropilene è presente in

diversi valori di durezza.

Disponiamo di una vasta gamma di misure e spessori che coprono tutte le

esigenze del mercato, nonché la possibilità di fornire le scorte su richiesta del

cliente.

Le nostre lastre stampate POLYFORT sono sottoposte a controlli esaustivi con le

più moderne apparecchiature di misurazione per garantire la qualità del

prodotto finale, ai clienti che forniamo di tutto il mondo.



Colori Formati Qualità
Naturale 

Grigio 

Rossiccio 

Coriandoli multicolore 

Verde 

Nero 

(*) Altri colori: consultare 

Spessori a partire da 8 a 80 mm 

900 x 450 

1000 x 500 

1200 x 500 

1600 x 500 

2000 x 500 

* Altri formati / spessori: consultare

✓ Molto resistente al contatto con agenti
chimici

✓ Planimetria

✓ Buona resistenza agli urti

✓ Rigidità

✓ Molto resistente all'abrasione

✓ Durezza

✓ Recupero elastico

✓ Eccellente resistenza meccanica



PROPRIETÀ TECNICHE
POLYMAR

POLYMAR è un polietilene pressato ad alta densità e ad alto peso molecolare,

che grazie al suo eccellente comportamento a contatto con gli alimenti, è

stato progettato per sviluppi nel settore culinario, alimentare e dell’ospitalità

per applicazioni come:

- Taglieri (fibre) per utensili da cucina e casalinghi.

- Taglieri (stock / piloni) per sale da taglio, macellerie, salumerie, pescherie,

supermercati, grandi magazzini, ecc.

-Strumenti e accessori per cucine industriali e ospitalità.

- Porte per celle frigorifere.

- Vassoi per conserve.

- Protezioni industriali dagli impatti e rivestimenti murali per celle frigorifere.

È un prodotto che ha un'eccellente resistenza agli urti e, grazie al suo

bassissimo coefficiente di assorbimento dell'umidità, alla sua resistenza agli

agenti chimici e al suo buon comportamento alle variazioni di temperatura,

rende la pulizia molto facile sia nelle lavastoviglie, che al lavaggio manuale.



PROPRIETÀ TECNICHE
POLYMAR

È approvato dal D.G.S. per uso alimentare (RD 319/1984) ed è conforme a

tutte le normative approvate per le materie plastiche a contatto con gli

alimenti, inclusa la FDA (Food and Drug Administration) per il contatto con i

prodotti alimentari descritti nel CFR (Codice dei regolamenti federali ) Titolo 21,

sezione 177.1520 (c), e requisiti definiti dalle direttive della CEE (Comunità

Economica Europea) sui materiali plastici per contatto con alimenti, Direttiva

2002/72 / CE del 6 agosto 2002 e suoi aggiornamenti.

Ha anche tutte le certificazioni attualmente richieste:

· Numero assegnato dall'agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e della

nutrizione nel registro sanitario generale delle imprese alimentari, in

applicazione del regio decreto 191/2011 del Ministero della Sanità, della

politica sociale e dell’uguaglianza.

· Test di migrazione globale secondo la norma UNE-EN 1186, concesso da

AIMPLAS (Technological Institute of Plastic)



Colori Formati Qualità
Naturale

Grigio

Marmoreo rosso

Verde

Salmone

Ruggine

Nero

Bianco

Giallo

Marmo nero

Blu

Rosso vivo

Arancione

Sale e pepe

... e un’ estesa gamma di colori

Abbiamo una vasta gamma di misure, formati

e spessori che coprono tutte le esigenze del

mercato. Offriamo anche la possibilità di

adattarsi alle finiture richieste dai clienti, quali:

· Bordi smussati, spazzolati, arrotondati, ecc.

· Canalizzazione dei succhi

· Fermi o perni antiscivolo

Pellicola retrattile

· Incisione pubblicitaria di superficie

· Etichette di identificazione o codice EAN

(codice a barre)

· Lavorazioni e finiture speciali

✓ Coefficiente di assorbimento dell'umidità molto

basso

✓ Buon comportamento contro i cambiamenti di

temperatura

✓ Prodotto igienico, antibatterico

✓ Non si scheggia

✓ Ottimo comportamento alle basse temperature

✓ Adatto al contatto con alimenti

✓ Facilità di pulizia del prodotto

✓ Non assorbe liquidi o odori

✓ Buona resistenza agli urti



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA MECCANICA E AUTOMOTIVE

RECIPIENTI E IMBALLAGGI

I nostri prodotti possono essere utilizzati in tutti i tipi di parti relative ai macchinari
per l'imballaggio, come ad esempio: guide a catena per cerniere, curve
scorrevoli, ringhiere, profili e stelle di distribuzione. Le sue proprietà: resistenza
all’abrasione, all'usura e agli urti, bassissimo coefficiente di assorbimento
dell'umidità, auto-lubrificazione e capacità di smorzamento meccanico, sono
caratteristiche che posizionano questi prodotti come prodotti all'avanguardia
con prestazioni molto elevate e applicabili in questo settore.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

P500 HMW AT 

P1000 UHMW 

P1000 UHMW AT 

P-FLON 

P-GLASS 

P-MoS2 

P-M.DET 

P-SLD 

P500 REG

P1000 REG

P-POM-C

TRANSMISSIONE MECCANICA

I nostri prodotti sono un'ottima alternativa per sostituire i metalli

non ferrosi (rame, piombo, nichel, zinco, ottone e alluminio) e

possono essere realizzati molti pezzi come: pulegge, pignoni,

corone, ingranaggi, ruote, cerniere, giunti, chiavi, coclee, stelle di

distribuzione, ecc.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

P500 HMW AT

P1000 UHMW 

P1000 UHMW AT 

PGLASS

PMoS2

P-SLD

P500 REG

P1000 REG

P-POM-C



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA MECCANICA E AUTOMOTIVE

GUIDE E SUPPORTI PER RACK E CONTENITORI PER L'INDUSTRIA AUTOMOTIVE

L'evoluzione del settore automobilistico richiede continue innovazioni per

facilitare il trasporto di ricambi e accessori per auto. I nostri prodotti, come pezzi

fondamentali nei rack e nei contenitori di ricambi auto, sotto forma di regole

seghettate, maniglioni, colonne, componenti e profili meccanizzati,

garantiscono la protezione delle parti trasportate.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

➢ P500 REG

➢ P1000 REG

PORTE E PROTEZIONI INDUSTRIALI

I nostri prodotti, grazie alla loro rigidità e resistenza agli urti, sono

molto adatti per l'uso in porte intensive e nelle protezioni di pareti

e scaffalature nelle aree di transito dei macchinari.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

P1000 UHMW 

P500 REG 

P1000 REG



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA MECCANICA E AUTOMOTIVE

SUPPORTI APPOGGIO PER GRU

L'uso di materiali ad alta resistenza come i nostri polietileni ci consente di

applicarlo nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici, come base di supporto

(pedali) per stabilizzatori per autogru e gru pesanti. La sua garanzia di sicurezza

grazie all'elevata resistenza alla rottura e all'indice di assorbimento dell'umidità

quasi nullo, lo rendono un materiale con una durata molto lunga.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

P1000 UHMW 

P500 REG 

P1000 REG

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO PER IL TRANSITO PEDONALE E 

MACCHINARI

La resistenza alla compressione e all'usura del nostro polietilene,

aggiunta al suo basso costo, lo rende un'ottima alternativa per

proteggere le superfici morbide o delicate dove bisogna passare

senza danneggiarle, svolgendo la funzione di strade portatili o

come aree di lavoro. La superficie dei nostri prodotti ha rilievi e

una finitura ruvida che impedisce lo scivolamento e un'ottima

aderenza anche con la superficie bagnata. Il sistema di

ancoraggio progettato come giunto tra le piastre è molto

semplice, il che rende il suo montaggio agile e veloce.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

P1000 UHMW 

P500 REG 

P1000 REG

P-TRACK



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA MECCANICA E AUTOMOTIVE

PIASTRE DI INSONORIZZAZIONE NEL SETTORE FERROVIARIO

Una delle qualità eccezionali dei nostri prodotti è la capacità che sviluppano

come isolante acustico, in questo caso, riducendo significativamente il rumore

prodotto dal passaggio dei treni sui binari quando agisce come un separatore

tra loro e il calcestruzzo di base.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

P1000 UHMW 

P500 REG 

P1000 REG



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA CHIMICA, MINERARIA E FARMACEUTICA

REVESTIMENTO DI SILOS E TRAMOGGE

Applicati come protezione e rivestimento in questo tipo di depositi, i nostri

prodotti offrono un'altissima resistenza all'abrasione e un eccellente

coefficiente di scorrimento. Per la sua igiene e facilità di pulizia, è ottimale per

l'applicazione in silos container di prodotti alimentari (cereali, farine, ecc.) E nei

rivestimenti di sistemi di canali per il trasporto sia liquido che solido.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

P500 HMW AT 

P1000 UHMW

P1000 UHMW AT

BOLLITURA IN PLASTICA

La continua evoluzione e innovazione nello sviluppo di nuove applicazioni di

materiali termoplastici, tra cui polietilene e polipropilene, li hanno resi uno dei

principali prodotti utilizzati nell'industria delle caldaie (tubi a pressione, impianti

di aspirazione, fabbricazione di serbatoi, reattori, decantatori, trattamento

delle acque, ecc.). Hai grandi vantaggi: resistenza chimica e meccanica,

impermeabilità sia all'umidità che ai gas, molto resistente all'abrasione e

all'attrito, antiaderente, igienico, resistente alla corrosione e facile da saldare.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW 

PP NATURAL 

PP COLOR



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA CHIMICA, MINERARIA E FARMACEUTICA

COPERTURA DEI CAMION PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ALL'INVIO

I camion destinati al carico e al trasporto di solidi e materiali sfusi, sia nel settore

minerario e agricolo, sia in lavori pubblici e costruzioni, sono soggetti alla

continua e grave abrasione da parte dei materiali che devono trasportare.

Questo è il motivo per cui raccomandiamo l'uso dei nostri prodotti poiché la

loro elevata resistenza all'abrasione e all'usura sono ideali per proteggere i

veicoli da carico e i camion, e allo stesso tempo le loro proprietà di scorrimento

facilitano lo scarico.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW

P1000 UHMW

DEPOSITI DI PRODOTTI CHIMICI

L'ottimo comportamento dei nostri materiali quando entrano in contatto con

agenti chimici li rende molto adatti per la fabbricazione di tutti i tipi di

contenitori o il loro rivestimento (serbatoi, zattere, contenitori, contenitori,

contenitori) che devono contenere prodotti corrosivi come l'acqua dei rifiuti,

pozzi di depurazione o prodotti chimici in genere. Sono anche un elemento

importante anche in vasche per bagni elettrolitici, cromati, nichelati, zincati,

incollati, zincati, ecc.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

➢ PP NATURAL

➢ PP COLOR



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA CHIMICA, MINERARIA E FARMACEUTICA

PREMI FILTRI PER IL SETTORE MINERARIO

Le nostre lastre in polipropilene copolimero P-PPC sono altamente consigliate

per l'applicazione nella produzione di filtri a pressione, in particolare nel settore

minerario. Le sue eccezionali proprietà sono: rigidità e altissima resistenza alle

tensioni, specialmente a basse temperature.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P- PPC

ORTOPEDIA

Lo sviluppo e l'innovazione di tecnologie per le nuove applicazioni della

plastica tecnica, ad esempio nel settore sanitario, ci hanno permesso di

scoprire che il PP è il materiale più adatto per la fabbricazione di solette

ortopediche. Resilienza, rigidità, stabilità e longevità, aggiunte alla sua facilità

di lavorazione sono le proprietà più straordinarie di questo prodotto.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ PP NATURAL

➢ PP COLOR



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA CHIMICA, MINERARIA E FARMACEUTICA

RIVESTIMENTO SANITARIO / DI LABORATORIO

Le nostre materie plastiche sono antibatteriche, igieniche e molto facili da

pulire, sono altamente raccomandate per essere utilizzate come rivestimento

nel settore sanitario, ad esempio in laboratori o ambienti che devono rimanere

isolati da agenti nocivi e contaminanti.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ PP NATURAL

➢ PP COLOR

CALZATURE E INDUSTRIA TESSILE

FORME PER PRESSE

Gli ampi vantaggi che il polipropilene ci offre sono i più adatti per il loro uso in

tutti i tipi di macchinari legati al taglio industriale e alla fustellatura (fustella,

moncone, lastra) e fungendo da base per il taglio manuale.

PRODOTTI CONSIGLIATI

POLYFORT Natural

POLYFORT Color



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA ALIMENTARE, DELLA CARNE E ALBERGHIERA

Il polietilene è il materiale più adatto per l'uso come base di taglio sia nel

campo della ristorazione che per l'uso quotidiano a casa.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ POLYMAR

L'elevata resistenza del polietilene ci consente di utilizzarlo come banco da

taglio (tavola, fibra, pilone, supporti,) in grandi sale da taglio per la filettatura.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

➢ POLYMAR

PORTE DA CAMERA REFRIGERANTI

Ogni giorno il polietilene viene utilizzato per la fabbricazione di porte per celle
frigorifere grazie alla sua stabilità, planimetria e buon comportamento dovuto alle
variazioni di temperatura. Inoltre il suo bassissimo coefficiente di assorbimento
dell'umidità ne facilita la pulizia e la durata.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

RIVESTIMENTI E PROTEZIONI

Le nostre plastiche sono molto adatte per essere utilizzate come rivestimenti murali,
protezioni e battiscopa in locali di taglio per grandi superfici, dove è richiesto
soprattutto un prodotto altamente resistente agli urti di auto e camion e che sia
anche igienico e facile da pulire.

PRODOTTI CONSIGLIATI

P500 HMW

P1000 UHMW 

PP NATURAL 

PP COLOR



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

INDUSTRIA ALIMENTARE, DELLA CARNE E ALBERGHIERA

VASSOI CONSERVIERA

Grazie alla sua resistenza alle temperature e alla sua rigidità, il polipropilene è

un materiale ampiamente utilizzato nel settore conserviero per la produzione di

vassoi per forni per autoclave.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ PP NATURAL 

➢ PP COLOR

INSTALLAZIONE CUCINE INDUSTRIALI

Il grande boom del settore dell'ospitalità dimostrato negli ultimi anni ci porta a

utilizzare prodotti ad alte prestazioni conformi alle normative vigenti in materia

di sicurezza alimentare.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ POLYMAR

ACCESSORI PER LA CUCINA

Impastatrici, porta prosciutto, mortai, martelli da cucina, pale da pasticceria e
spatole, vassoi per pizza, raschietti da tavola, manici e porta coltelli, stampi per
spiedini e una vasta gamma di prodotti che devono essere a contatto con gli
alimenti, possono essere creati usando i nostri polietileni.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P1000 UHMW

INDUSTRIA NAVALE E PORTUARIA

DIFESE PORTUALI E PROTEZIONE DELLA BARCA

Le proprietà più rilevanti dei nostri polietileni, come la solidità, la stabilità e la
resistenza agli urti, il loro bassissimo coefficiente di assorbimento dell'umidità e la
minima usura, li rendono ideali come protezione degli schermi metallici in acciaio
che fanno parte di Difese portuali nelle aree di attracco e ormeggio delle navi.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW 

➢ P500 HMW UV 

➢ P1000 UHMW 

➢ P500 REG

➢ P1000 REG



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

MOBILIARIO URBANO, TEMPO LIBERO E SPORT

MOBILIARIO URBANO, TEMPO LIBERO E SPORT

L'eccellente comportamento del polietilene contro i elementi climatici lo rende

molto adatto a diverse applicazioni in questo settore.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV

VRECINZIONI E SEPARATORI DI ZONA

Il nostro polietilene è adatto a questo tipo di applicazioni grazie alla sua rigidità,

resistenza agli urti e durata.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV

➢ P500 REG

PROTEZIONE DELLA SUPERFICIE PER GLI SPORT E GLI EVENTI DEL TEMPO

LIBERO

La resistenza alla compressione e all'usura del nostro polietilene, aggiunta al

suo basso costo, lo rende un'ottima alternativa per proteggere superfici

morbide o delicate di campi sportivi o ricreativi per eventi o per la propria

manutenzione. La superficie delle nostre piastre presenta rilievi rialzati e una

finitura ruvida che impedisce possibili cadute anche con la superficie

bagnata. Il sistema di ancoraggio progettato come giunto tra le piastre è

molto semplice, il che rende il suo montaggio agile e veloce.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P-TRACK

IMPIANTI SPORTIVI

La versatilità del nostro polietilene è il fattore fondamentale affinché possa

essere utilizzato in diverse applicazioni nel campo dello sport, come una base

scorrevole su piste da curling.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV



APPLICAZIONI
dei fogli stampati di polietilene e polipropilene.
I fogli stampati di polietilene e polipropilene sono consigliati per risolvere le condizioni di lavoro più impegnative in applicazioni destinate 
all'industria in generale.

MOBILIARIO URBANO, TEMPO LIBERO E SPORT

PISTE DI PATTINAGGIO SOPRA GHIACCIO

SINTETICO

L’elevato coefficiente di scorrimento e la sua durabilità, consentono al nostro

polietilene di essere adatto all'uso su piste di pattinaggio in sostituzione di

ghiaccio naturale, ottenendo così un notevole risparmio energetico.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P500 HMW

➢ P500 HMW UV

INDUSTRIA DELLA CERAMICA E DELLA CARTA

PIASTRE SCORREVOLI

In questo caso consigliamo il nostro P-GLASS. Questo prodotto è ottenuto

attraverso un composto con il più alto peso molecolare UHMW PE rinforzato

con un carico di microsfere di vetro, che gli conferisce un'altissima resistenza

all'usura per attrito del carico e forte abrasione ad alta velocità, prolungando

la sua vita utile. Altre aree in cui consigliamo di utilizzare il P-GLASS sono

l'industria del legno e dell’agricoltura.

PRODOTTI CONSIGLIATI

➢ P-GLASS
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