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TENAC™ POM omo – RESINA ACETALICA OMOPOLIMERO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Asahi offre anche gradi speciali:

La gamma è composta da gradi per impieghi generali differenziati per il valore di fluidità, si va dall’altissima viscosità (MFI = 1,8 g/10 min) 
all’altissima fluidità (MFI = 39 g/10 min)

Resistenza al creep

Resistenza alla fatica

Migliori proprietà meccaniche del copolimero

Ottimo per applicazioni Wear & Friction

Stabilità dimensionale

Cicli di stampaggio rapidi

Resistenza agli oli e ai solventi organici

Stabilizzati ai raggi UV

Rinforzati con fibra di vetro

A basso rilascio di formaldeide – Serie Z

Lubrificati

Additivati con PTFE

Tenacizzati

TENAC™-C e C-HC POM copo – RESINA ACETALICA COPOLIMERO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione

Asahi offre anche gradi speciali:

La gamma è composta da gradi per impieghi generali differenziati per il valore di fluidità, si va dall’altissima viscosità (MFI = 2,5 g/10 min) 
all’altissima fluidità (MFI = 45 g/10 min). Vi sono anche gradi omologati per il contatto alimentare. La serie HC offre un miglioramento della 
rigidezza e della resilienza del polimero. 

Resistenza al creep

Migliore resistenza all’acqua calda 

Ottimo per applicazioni Wear & Friction

Stabilità dimensionale

Cicli di stampaggio rapidi

Resistenza agli oli e ai solventi organici

Stabilizzati ai raggi UV Rinforzati con fibra di vetroA basso rilascio di formaldeide – Serie Z

Lubrificati Tenacizzati Rinforzati con Fibra di carbonio

Gradi conduttivi Rinforzati con carica minerale

Via Verbania, 12 - Pianezza (To) - cap 10044  Tel: 011.968.21.95 E-mail: info@daire.it

ENG INEER ING
POLYMERS
D I STR IBUT ION

DAIRE CHEMICHALS SRL



XYRON™ PPE – POLIFENILENETERE

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione

Asahi offre anche gradi speciali:

I Blend Xyron possono essere l’unione di: PPE-PS, PPE-PP, PPE-PA, PPE-PPA, vi sono alcuni gradi omologati per il contatto acqua.

Eccellente resistenza al calore (100-140°C)

Resistenza all’acqua calda

Stabilità dimensionale

Stabilità all’idrolisi

Basso assorbimento di umidità

Resistenza ad acidi e alcali

 Rinforzati con fibra di vetroAutoestinguentiBasso ritiro

LEONA™ PA66 – Poliammide 66

Impieghi: Stampaggio ad iniezione ed estrusione

Asahi offre anche gradi speciali:

Tra i vari gradi di LEONA è possibile trovare quelli omologati nel settore automotive, quelli per il contatto alimentare e quelli per il contatto 
acqua. 

Ottime proprietà meccaniche

Flessibilità

Asahi è un produttore integrato di PA66 con fibra vetro che lo rende meno soggetto alla volatilità di mercato. 

Resistenza al calore

Resistenza agli oli e ai solventi organici

Stabilizzati ai raggi UV

Rinforzati con fibra di vetro

Autoestinguenti

Elastomerizzati Rinforzati con carica minerale

Lubrificati
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LEONA™ 90G PA66/6I – Poliammide 66 semiaromatica

Impieghi: Stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Il LEONA 90G ha una carica di fibra di vetro che va dal 33% al 60%, questi gradi sono omologati automotive.

Migliori proprietà meccaniche rispetto alla PA66

Basso assorbimento di umidità

Indicato per applicazioni di Metal Replacement

Espansione termica simile al metallo

Resistenza al calore

Ottima processabilità

Gloss elevato con temperatura stampo di 90°C

Resistenza agli oli ed ai solventi organici

LEONA™ SG PA66+6I – Blend Poliammide 66 e Poliammide semiaromatica

Impieghi: Stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Il LEONA SG ha una carica di fibra di vetro che va dal 33% al 60%, questi gradi sono omologati automotive.

Migliori proprietà meccaniche del LEONA 90G

Basso assorbimento di umidità

Indicato per applicazioni di Metal Replacement

Espansione termica simile al metallo

Maggiore Resistenza al calore del LEONA 90G

Ottima processabilità

Resistenza agli oli ed ai solventi organici

 LEONA™ SN PA66/6I – Poliammide 66 semiaromatica ritardata alla fiamma

Impieghi: Stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Migliore nitidezza nella marcatura laser Minore corrosione dello stampo

Questi gradi di LEONA caricati con fibra vetro dal 25% al 50% sono additivati con dei ritardanti di fiamma alogen-free. Oltre ai vantaggi del 

LEONA 90G hanno anche: 
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RILSAN® PA 11 – POLIAMMIDE 11

Impieghi: stampaggio ad iniezione, stampaggio rotazionale ed estrusione 

La gamma è composta da diversi gradi: 

Resistenza allo scoppio

Bassa densità

Elevata stabilità dimensionale

Eccellente resistenza chimica

Bioderivato

Basso assorbimento di umidità

Può essere usato in continuo fino a 125°C

Mantiene la resistenza all’impatto fino a -60°C

Stabilizzati ai raggi UV

Rinforzati con fibra di vetro

Omologati FDA

Autoestinguenti

Plasticizzati

Caricati con fibra di carbonio

RILSAN® HT PPA – POLIFTALAMMIDE

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Il RILSAN HT presenta sia gradi caricati con fibra vetro sia conduttivi.

Elevata stabilità dimensionale

Eccellente resistenza chimica

Flessibilità

Basso assorbimento di umidità

Bioderivata

Può lavorare in ambienti con picchi di 175°C

Indicato per applicazioni di Metal Replacement

RILSAN® CLEAR PA – POLIAMMIDE AMORFA

Impieghi: stampaggio ad iniezione 

Elevata resistenza all’impatto e allo stress cracking

Eccellente resistenza chimica

Basso assorbimento di umidità

Bioderivata

Trasparenza

BPA free
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RILSAMID® PA 12 – POLIAMMIDE 12

Impieghi: stampaggio ad iniezione, stampaggio rotazionale ed estrusione 

La gamma è composta da diversi gradi: 

Resistenza allo stress cracking

Bassa densità

Elevata stabilità dimensionale

Eccellente resistenza chimica

Basso assorbimento di umidità

Stabilizzati ai raggi UV

Rinforzati con fibra di vetro

Omologati FDA

Autoestinguenti

Plasticizzati

Caricati con fibra di carbonio

ORGALLOY® PA6 e 66 BLENDS – POLIAMMIDE 6 e 66 Blends con Poliolefine

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Gli ORGALLOY si dividono in tre famiglie: LT flessibile (moduli compresi tra 200 MPa e 500 MPa), LE semi-flessibile (moduli compresi tra 500 MPa 
e 2000 MPa) e RS rigido (moduli compresi tra 1300 MPa e 8200 MPa).  

Le poliammidi 12 Elastomero Pebax® sono copolimeri a blocchi formati da segmenti di PA12 e segmenti di polietere, hanno un range dalla 
durezza 25 Shore D alla durezza 70 Shore D. Vi sono anche gradi parzialmente derivati da fonti rinnovabili individuati come PEBAX Rnew e gradi 
permanentemente antistatici.

Minore densità della PA

Elevata stabilità dimensionale

Basso assorbimento di umidità

Resistenza all’idrolisi e ai Sali metallici

Proprietà barriera con liquidi polari, liquidi aromatici e gas

PEBAX® PEBA – POLIAMMIDE 12 Elastomero

Impieghi: stampaggio ad iniezione 

Flessibilità

Elevata resistenza all’urto a basse Temperature

Ottimo ritorno elastico

Alta resistenza chimica

Soft Touch
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KYNAR® PVDF – POLIFLUORURO DI VILIDENE OMOPOLIMERO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Eccellente inerzia chimica ad acidi organici ed inorganici,  

fluidi ossidanti, idrocarburi, alcoli e solventi alogenati

Ritardante alla fiamma

Elevata stabilità dimensionale

Resistenza alle radiazioni UV

Resistenza all’abrasione

Flessibilità

KYNAR FLEX® PVDF – POLIFLUORURO DI VILIDENE COPOLIMERO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Diversi gradi di KYNAR sono approvati per il contatto alimentare e per il contatto con acqua e sono conformi alla USP Class 6; si possono avere 
anche gradi per vernici oppure gradi caricati con fibra vetro.

Il KYNAR ADX viene utilizzato per sviluppare tubi multistrato che creano legami con i prodotti a cui manca la compatibilità chimica con il PVDF. È 
particolarmente reattivo con le resine epossidiche, le poliammidi, i TPU, gli EVOH, i metalli ed il vetro. 

Diversi gradi di KYNAR sono approvati per il contatto alimentare e per il contatto con acqua e sono conformi alla USP Class 6; si possono avere 
anche gradi per vernici oppure gradi trasparenti.

Eccellente inerzia chimica ad acidi organici ed inorganici, 

fluidi ossidanti, idrocarburi, alcoli e solventi alogenati.

Ritardante alla fiamma

Elevata stabilità dimensionale

Resistenza alle radiazioni UV

Resistenza all’abrasione

KYNAR® ADX PVDF – POLIFLUORURO DI VILIDENE

Impieghi: intermedio reattivo

Via Verbania, 12 - Pianezza (To) - cap 10044  Tel: 011.968.21.95 E-mail: info@daire.it

ENG INEER ING
POLYMERS
D I STR IBUT ION

DAIRE CHEMICHALS SRL



BENVIC

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione, soffiaggio e termoformatura

La gamma è composta da diversi gradi: 

Flessibilità

Eccellente resistenza chimica

Resistenza all’idrolisi

Basso assorbimento di umidità

Gradi Rigidi

Omologati per settore medicale

Riciclati

Antimicrobici

Gradi Plastificati

Autoestinguenti

Autoestinguenti Halogen free

Omologati FDA 

PLANTURA® PLA – ACIDO POLILATTICO BIODEGRADABILE O BIODUREVOLE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione, estrusione in bolla e termoformatura

Il PLA PLANTURA è un polimero bio-based derivante dalla fermentazione degli scarti delle coltivazioni di canna da zucchero; vi sono sia gradi 
bio-durevoli che gradi bio-degradabili. Grazie all’uso di questo polimero si possono ricevere le certificazioni Bio di TÜV AUSTRIA e DINCERTCO, 
enti autorizzati dalla European Bioplastics Association.

Elevato gloss superficiale

Buone proprietà meccaniche

Ottime proprietà all’impatto
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La gamma è composta da diversi gradi: 

Stabilizzati ai raggi UV

Rinforzati con fibra di vetro

Stabilizzati al calore

Rinforzati con fibra di legno

Stabilizzati all’idrolisi

Trasparenti 

PVC – POLIVINILCLORURO



rPET PET riciclato 100% – POLIETILENETEREFTALATO

Impieghi: stampaggio ad iniezione

La gamma è composta da diversi gradi: 

Elevato gloss superficiale

Buone proprietà meccaniche

Basso ritiro

Eccellente resistenza chimica

Rinforzati con carica minerale Rinforzati con fibra vetro
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L’rPET è un polimero riciclato al 100%, indicato per applicazioni di packaging.  

Benvic ha sviluppato un additivo non citotossico per impedire la proliferazione di batteri, funghi e muffe sulle superfici polimeriche. Questo può 
essere aggiunto sulle principali resine termoplastiche: PVC, PP, TPE, ABS, PA, PS, PBT.

PLASTISAFE™ Additivo Batteriostatico



LONGLITE® PBT – POLIBUTILENETEREFTALATO

Impieghi: stampaggio ad iniezione, stampaggio rotazionale ed estrusione

La gamma è composta da diversi gradi: 

Chang Chun Polymers è il primo produttore al mondo di PBT completamente integrato. Nella sua gamma offre gradi di diversa fluidità.

Elevata stabilità dimensionale

Eccellente resistenza chimica

Resistenza all’idrolisi

Ottime proprietà all’impatto

Marcabile a Laser

Basso assorbimento di umidità

Stabilizzati ai raggi UV

Rinforzati con fibra di vetro

Omologati FDA

Autoestinguenti

Autoestinguenti Halogen free

Low warpage
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PPS/PRIMEF® PPS – POLIFENILENSULFIDE

Impieghi: stampaggio ad iniezione 

La gamma è composta da diversi gradi: 

DIC produce sia PPS lineare che reticolato. Il lineare ha migliori performance all’urto, allungamento a rottura ed in ambienti umidi, quello 
reticolato ha maggiore rigidità, resistenza termica e resistenza al creep.

Elevata stabilità dimensionale

Intrinsecamente autoestinguente

Fino a 200°C in continuo

Elevate caratteristiche meccaniche

Eccellente resistenza chimica
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Modificato all’impatto Rinforzati con fibra di vetro Resistenza all’idrolisi e ai glicoli Autolubrificato



TECHNYL® PA6 – POLIAMMIDE 6

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione 

Domo Chemicals è un’azienda tedesca integrata nella polimerizzazione della PA6. Grazie all’elevata qualità delle resine prodotte è diventata 
leader del mercato.

Elevate caratteristiche meccaniche

Eccellente processabilità

Ottima stabilità dimensionale

Resistenza al calore
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La gamma è composta da diversi gradi: 

Modificato all’impatto

Parzialmente aromatici

Rinforzati con fibra di vetro (dal 15% al 50%)

Rinforzati con carica minerale

Rinforzati con carica minerale

Ritardati alla fiamma



GAPEKK™ PEKK – POLIETEREKETONEKETONE

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Fino a 300°C in continuo

Elevate caratteristiche meccaniche

Ritardato alla fiamma

Eccellente resistenza elettrica ad alte temperature

Eccellente resistenza chimica.
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La gamma è composta da diversi gradi: 

Rinforzati con fibra di Carbonio Rinforzati con fibra di vetro Autolubrificato

GAZOLE™ PBI BLENDS – POLIIMMIDAZOLE BLEND

Impieghi: stampaggio ad iniezione 

Elevata stabilità fino a 300°C

Resistenza all’usura

Ottima per il Metal replacement

Eccellente resistenza chimica

Eccellente resistenza all’abrasione.

La gamma è composta da diversi gradi: 

Rinforzati con fibra di Carbonio Rinforzati con fibra di vetro Autolubrificato

GAPEK™ PEK – POLIFENILENSULFIDE

Impieghi: stampaggio ad iniezione 

Fino a 300°C in continuo

Elevate caratteristiche meccaniche

Ritardato alla fiamma

Eccellente resistenza elettrica ad alte temperature

Eccellente resistenza chimica.

La gamma è composta da diversi gradi: 

Rinforzati con fibra di Carbonio Rinforzati con fibra di vetro Autolubrificato



ABS – ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione e soffiaggio 

Elevata resistenza agli urti

Resistenza al calore

Elevata lucentezza

Facile metallizzazione

SAN – COPOLIMERO STIRENE ACRILONITRILE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione e soffiaggio

Elevata trasparenza

Elevata Rigidità

Elevata durezza

Buona resistenza chimica
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La gamma è composta da diversi gradi: 

Modificato all’impatto Estetica migliorata Trasparenti Alta fluidità

ASA – ACRILONITRILE STIRENE ACRILATO

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione e soffiaggio 

Elevata stabilità dimensionale

Resistenza all’impatto

Resistenza alle radiazioni UV

Eccellente resistenza chimica.

L’ASA LG è un blend tra un copolimero termoplastico amorfo di acrilonitrile e stirene con un componente elastomerico.



STRUTTURALI

Via Verbania, 12 - Pianezza (To) - cap 10044  Tel: 011.968.21.95 E-mail: info@daire.it

ENG INEER ING
POLYMERS
D I STR IBUT ION

DAIRE CHEMICHALS SRL

Questo gruppo comprende più di trenta polimeri additivati con cariche minerali o carboniose, rinforzanti speciali e modificanti all’impatto.
Ciò comporta un sensibile aumento dei valori meccanici, della stabilità dimensionale, della resistenza all’impatto e del controllo di tolleranze di 
stampaggio molto ristrette. Aggiungendo le fibre di carbonio, caratterizzate da alti carichi di rottura ed alti moduli, ai vari polimeri si ottengono 
caratteristiche meccaniche decisamente superiori. 
È stata messa a punto, inoltre, una linea di prodotti ad alto peso specifico (2 ÷11,5 g/cm3) che trovano impiego in articoli per cosmetici, 
casalinghi, giocattoli ed applicazioni varie.

RINFORZATI CON FIBRE LUNGHE
Nella linea dei prodotti strutturali il gruppo RTP è all’avanguardia per i gradi caricati con fibre di vetro lunghe (VLF). Grazie alla loro lunghezza di 
12 mm contro i 4 mm delle usuali fibre, costituiscono all’interno del prodotto un reticolo rigido che ne mantiene la struttura a temperature e 
carichi elevati. Per merito delle loro straordinarie proprietà meccaniche, sono in grado di sostituire il metallo in molte applicazioni; la gamma 
consente di scegliere e di ottimizzare i parametri necessari all’impiego, dal colore al modulo a flessione, alla stabilità agli UV, alla resistenza 
all’usura, alla resistenza chimica e termica. RTP è inoltre in grado di fornire gradi omologati FDA. 

AUTOLUBRIFICATI E RESISTENTI ALL’USURA
Utilizzando prodotti lubrificanti con i composti strutturali si può migliorare sensibilmente la resistenza all’abrasione ed il coefficiente di attrito 
anche in materiali già dotati di buona resistenza all’usura.
Gli additivi impiegati comprendono il politetrafluoruro di etilene (PTFE, Teflon), il bisolfuro di molibdeno (MoS2), il perfluoro-polietere (PFPE), la 
grafite in polvere, i fluidi siliconici, la fibra di vetro, la fibra di carbonio, la fibra aramidica.
RTP ha da poco sviluppato, sempre per il campo dei lubrificati, una nuova serie di prodotti chiamati A.P.W.A. (All Polymeric Wear Additive) su 
base polimerica che conferiscono benefici quali basso coefficiente d’attrito (soprattutto per le applicazioni plastica su plastica) lasciando 
inalterate le caratteristiche fisico-meccaniche della resina nella quale vengono addizionati.

RITARDATI ALLA FIAMMA
Questo gruppo comprende materiali formulati per l’autoestinguenza secondo i capitolati previsti dalle norme UL, esiste anche la possibilità di 
avere additivi “halogen free”.

RESISTENTI AD ALTE TEMPERATURE (* vedi tabella)
I termoplastici compresi in questo gruppo sono formulati per esprimere alte prestazioni meccaniche unite ad ottima resistenza all’usura e/o 
conducibilità elettrica a temperature d’uso di 150°C o superiori. I composti su base PSU, PEI, PES, PEEK, PPS e PPA possono anche essere colorati.

CONDUTTIVI ELETTRICAMENTE E TERMICAMENTE
Questi composti sono ottenuti addizionando uno o più additivi conduttivi per soddisfare le esigenze di schermatura ESD (Electrostatic discharge), 
le normative per ambienti esplosivi ATEX o per essere EMI/RFI shielding (Electromagnetic Interference – Radio Frequency Interference).
La gamma comprende quindi proprietà antistatiche permanenti o semi-permanenti, dissipative, conduttive ed altamente conduttive, anche in 
versioni pre-colorate oppure omologate FDA. 
Fanno parte della famiglia anche i prodotti conduttivi termici che esprimono la loro capacità di dissipare il calore in W/mK 
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BIOPLASTICHE
Le plastiche bio-based di RTP hanno come resina di base il PLA (acido polilattico), le poliammidi e i poliesteri. Questi materiali hanno il vantaggio 
di mantenere inalterate le proprietà fisico-meccaniche originali trovando quindi largo consumo in diversi settori quali il packaging, l’automotive, 
l’elettrico/elettronico e l’industriale.
A seconda delle esigenze del mercato, RTP è in grado di creare compound di questi materiali in modo da renderli conduttivi, resistenti all’usura, 
autoestinguenti o di caricarli con prodotti di rinforzo come le fibre lunghe o quelle di carbonio.

PRODOTTI PER IL MEDICALE
RTP è in grado di fornire prodotti omologati U.S.P. Classe VI e ISO 10993/1 che proteggono dall’accumulazione statica di polvere, dalle scariche 
elettrostatiche (ESD) e dalle interferenze elettromagnetiche (EMI). Selezionando in maniera adeguata la tipologia di prodotto più adatta, RTP è in 
grado di fornire un’assistenza completa alle esigenze del mondo medicale quali la bio-compatibilità, la resistenza chimica e la sterilizzazione.

LIGHT DIFFUSING COMPOUNDS
RTP ha sviluppato diversi compound per la gestione dei raggi luminosi con applicazioni in diversi settori quali l’automotive, l’elettronico e i beni 
di consumo. I prodotti light diffusion diffondono i raggi di luce dalla sorgente in diverse direzioni; si possono condensare i raggi luminosi in un 
unico stretto fascio oppure diffonderli ampliando l’angolo di riflesso della sorgente. I compound Brilliant invece riflettono a diversi angoli i raggi 
incidenti e quelli Emerge & Chromerge invece filtrano o riflettono in modo selettivo solo alcune lunghezze d’onda. Le resine possono essere 
fornite pre-colorate, stabilizzate agli UV oppure ritardate alla fiamma.  

LARGE VALUE PRODUCTS
Data la richiesta da parte del mercato di avere dei prodotti di largo consumo, la RTP ha deciso di intervenire commercializzando una serie di 
prodotti standard. Le resine sulle quali si è puntato maggiormente sono le poliammidi 6.6 caricate fibra vetro (al 30%, al 50% ed al 60%) nere.

MASTERBATCHES
Su richiesta specifica RTP è in grado di fornire Masterbatches di ogni colore, con anche la possibilità di avere effetti speciali quali: fluorescenti, 
edge glow, metallizzati, perlescenti, cangianti e marmorizzati. 
Per il mondo medicale, la RTP è in grado di formulare e fornire masterbatches colorati o anti-microbici che rispondano alle normative U.S.P. 
Classe VI e ISO 10993/1.
La gamma dei masterbatch comprende anche: antistatiche, espandenti, caricate fibre, laser marking, ritardanti alla fiamma, stabilizzanti all’UV e 
all’idrolisi.
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Codice RTP Polimero base
* resine per alte temperature >150°C
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Polipropilene

Nylon 6/6

Nylon 6

Nylon 6/10

Nylon 11

Nylon 6/12

Nylon amorfo

Nylon 12

Nylon 6/6 modificato all’impatto

Poliarilammide

Policarbonato

Polistirene

Stirene Acrilonitrile

Acrilonitrile Butadiene Stirene

Polietilene alta densità

Polietilene bassa densità

Acetalica

Polisulfone*

Polibutilene Tereftalato

Polietilene Tereftalato

Poliuretano Elastomero Termoplastico

Polifenilensolfuro*

Polietersulfone*

Elastomero Poliestere Termoplastico

Polifenilenossido modificato

Polimetilmetacrilato

Lega Policarbonato Acrilico

Leghe personalizzate e Bioplastiche

Polieterimmide*

Polieterchetone*

Poliuretano Termoplastico rigido

Lega Policarbonato/ABS

Elastomero Stirenico Termoplastico

Elastomero Olefinico Termoplastico

Poliammide 12 Elastomero

Polimetilpentene

Polifluoroalcossi

Etilene Tetrafluoro Etilene

Polivinilidenfluoruro

Polimeri a cristalli liquidi*

Etilene Propilene Fluorurato

Poliftalammide*

Polieter Chetone Chetone*

Poliimmide Termoplastica*

Lega Polisulfone/PC

Nylon per alte temperature*

Politrimetilentereftalato

Thermoplastic polyolefin

Elastomeri Termoplastici speciali
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TRIREX® PC – POLICARBONATO

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione e soffiaggio

Samyang offre anche gradi speciali:

La gamma ha anche dei particolari policarbonati silossanici, copolimerizzati con il monomero silossanico che crea un’elevata duttilità fino a 
-60°C, migliorata resistenza chimica e proprietà ritardanti alla fiamma superiori.

Trasparenza

Resistenza all’impatto

Brillantezza

Resistenza al calore

Omologati FDA Migliorata resistenza UV Rinforzati con Fibra vetro Antibatterici Autoestinguenti
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TRILOY® PC/ABS e PC/PBT – Leghe polimerica

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

I TRILOY offrono anche gradi autoestinguenti Halogen-free. 

Le leghe PC/PBT si contraddistinguono per l’ottima resistenza agli urti anche a -40°C e la resistenza a carburanti e oli. Le leghe PC/ABS 
presentano invece brillantezza e migliore resistenza UV.

Migliore resistenza UV

Migliore resistenza al calore

Resistenza chimica a carburanti ed oli

Migliore resistenza meccanica
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TRIPET® PET – POLIETILNE TEREFTALATO

Impieghi: stampaggio ad iniezione 

La gamma offre gradi caricati con fibre vetro o autoestinguenti ed anche halogen free.

Ottima stabilità dimensionale

Resistenza all’umidità in temperatura

Ottime proprietà elettriche

Riempimento di pareti sottili

TRIBIT® PBT – POLIBUTILENETEREFTALATO

Impieghi: stampaggio ad iniezione, stampaggio rotazionale ed estrusione 

Elevata stabilità dimensionale

Eccellente resistenza chimica

Resistenza all’idrolisi

Ottime proprietà all’impatto

Marcabile a Laser

Basso assorbimento di umidità
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APILON™ 52 TPU – POLIURETANO TERMOPLASTICO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Trinseo offre anche gradi speciali:

La gamma è composta da gradi differenziati per il valore di durezza partendo dalla durezza 48 Shore A alla 75 Shore D; sono disponibili sia 
gradi a base Etere che gradi a base estere. Gli stessi prodotti possono essere anche richiesti in versione APILON 52 BIO, nei quali il contenuto di 
Bioplastica derivante da oli vegetali varia dal 30% al 60%.

Flessibilità

Resistenza all’abrasione

Resistenza agli oli, ai grassi ed ai solventi 

Grande elasticità anche a basse temperature

Stabilizzati ai raggi UV Stabilizzati all’idrolisi Resistenza alle basse temperature

APIGO™ TPO – COMPOUNDS IN GRANULI A BASE DI GOMME TERMOPLASTICHE

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Trinseo offre anche gradi speciali:

La gamma è composta da gradi differenziati per il valore di durezza, partendo dalla durezza 35 Shore A alla 65 Shore D. Gli stessi prodotti 
possono essere anche richiesti in versione APIGO BIO, nei quali il contenuto di Bioplastica derivante da oli vegetali varia dal 30% al 60% e kg di 
CO2 equivalenti inferiori a 1. 

Flessibilità

Leggerezza

Colorabile e Brillante

Grande elasticità anche a basse Temperature

Stabilizzati ai raggi UV Stabilizzati all’idrolisi Resistenza alle basse temperature
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APINAT™ GOMMA TERMOPLASTICA BIODEGRADABILE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione di film in bolla ed estrusione 

Trinseo offre anche gradi speciali:

Gli APINAT sono prodotti bioderivati, sia durevoli che biodegradabili, si distinguono in prodotti rigidi (durezza dai 35 ai 78 ShoreD) e prodotti 
morbidi (durezza dai 55 ai 90 ShoreA).

Flessibilità

Morbidezza

Biodegradabilità

Bioderivato

Ottima adesione chimica

Stabilizzati ai raggi UV Stabilizzati all’idrolisi Resistenza alle basse temperature

MEGOL™ SEBS/PP SEBS/EPDM – LEGHE POLIMERICHE A BASE DI SEBS

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione di film in bolla ed estrusione 

I Megol hanno adesione chimica su diversi polimeri: 

La gamma è composta da gradi morbidi a partire dai 30 Shore A e gradi rigidi, con durezza fino ai 65 Shore D; la serie TA è costituita da gradi 
trasparenti. 

lessibilità

Resistenza all’invecchiamento

Resistenza alla temperatura

Basso compression set

Resistenza ai raggi UV

Gradi SV/P: su ABS, PC, PMMA, TPU, PVC, SAN, ASA Gradi SV/PS: su resine stireniche Gradi SV/PA: su resine poliammidiche
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TIVILON™ TPV – GOMMA TERMOPLASTICA VULCANIZZATA

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

La gamma è composta da gradi a partire dai 30 Shore A ai 95 Shore A.  

Migliore resistenza alla lacerazione

Migliori proprietà meccaniche

Buona Resa Estetica

Resistenza ai solventi

Elevato allungamento a rottura

API L™  CPEE – COPOLIESTERE ETERE

Impieghi: stampaggio ad iniezione 

Le gomme API L sono dei copolimeri tra Polibutilen tereftalato (la parte rigida) e Polietere amorfo (la parte morbida), hanno durezze dai 35 
Shore D ai 72 Shore D.  

Flessibilità

Durabilità

Ottime prestazioni a bassa temperatura

Resistenza chimica

Resistenza alla fatica



Sumika Polymer Compound fa parte del gruppo giapponese SUMITOMO CHEMICALS tra i primi produttori al mondo come capacità produttiva 
per il PP, con 370.000 tons all’anno. Il range di PP varia da gradi con carica al 30% fino al 50% di fibra vetro, con anche i gradi FR 
autoestinguenti con o senza alogeni. 

I THERMOFIL NP ci permettono di abbassare il Carbon Footprint del prodotto, introducendo all’interno della matrice di polipropilene delle fibre 
derivanti dagli scarti della lavorazione del legno.
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THERMOFIL® PP – POLIPROPILENE CARICATO FIBRA VETRO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Buon compromesso tra Flessibilità e rigidezza

Resistenza all’invecchiamento

Inerzia chimica

La gamma HP ha un miglioramento delle prestazioni meccaniche, grazie ad una tecnologia innovativa di coupling tra la matrice polimerica e le 
fibre vetro che rende il THERMOFIL un candidato ideale per la sostituzione della PA6 e del PBT. 

THERMOFIL HP® PP – POLIPROPILENE CARICATO FIBRA VETRO AD ALTE PRESTAZIONI

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Migliori performances meccaniche

Buon compromesso tra Flessibilità e rigidezza

Resistenza all’invecchiamento

Inerzia chimica

THERMOFIL NP® PP – POLIPROPILENE CARICATO FIBRA LEGNO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Migliori performances meccaniche

Buon compromesso tra Flessibilità e rigidezza

Minore densità

Inerzia chimica



Il Circle è la linea di PP riciclati di cui SUMIKA controlla tutta la filiera, assicurando la qualità del materiale fornito, costituendo il grado a più 
bassa emissione di CO2 correlata. I gradi 19R e 15R sono quelli a maggiore performance che garantiscono qualità del prodotto e tolleranze di 
produzione simili a quelle dei materiali vergini, grazie alla selezione alla base degli scarti industriali. 
Il grado 12R è invece caratterizzato da alta fluidità ed a un’elevata resistenza all’impatto.
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THERMOFIL CIRCLE™ PP – POLIPROPILENE CARICATO FIBRA VETRO RICICLATO

Impieghi: stampaggio ad iniezione ed estrusione 

Migliori performances meccaniche

Riciclato

Resistenza all’invecchiamento

Inerzia chimica
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PP

ALTRI

PP – POLIPROPILENE OMO E COPOLIMERO

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione e soffiaggio 

La gamma è composta da diversi gradi: 

Vasta gamma di resine di polipropilene: omopolimeri, copolimeri statistici e copolimeri a blocchi. Le caratteristiche espresse da queste resine 
trovano applicazione in un grande numero di articoli: pezzi iniettati, films, fogli, corpi cavi, tubi, oggetti termoformati.

Elevata stabilità dimensionale

Inerzia chimica

Buon compromesso di rigidezza e flessibilità

Basso costo

Modificato all’impatto Estetica migliorata Trasparenti

PE PEHD e PELD – POLIETILENE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione e soffiaggio 

Ampia gamma di resine di polietilene ad alta densità, a bassa densità e lineari che coprono la maggior parte delle applicazioni del mercato.

Elevata stabilità dimensionale

Inerzia chimica

Buon compromesso di rigidezza e flessibilità

Basso costo



Filtri radiazioni IR Antivirali Antiossidanti Distaccanti

Colorati Antistatici Anti UV Espandente

Ritardante di Fiamma Stabilizzatore dimensionale Antiblocking LaserMarkable
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TEMAKROM MASTERBACHES

ADDITIVI SPECIALI

Le possibili additivazioni sono molto vaste: 

Le formulazioni TEMAKROM possono essere create appositamente sulle esigenze del cliente sia per quanto riguarda il colore che per 
additivazioni particolari; i lotti possono andare da pochi kg di campionatura a diverse centinaia di kg. 



I distaccanti LUSIN ALRO possono essere impiegati su tutte le basi termoplastiche, possono essere a base siliconica oppure non siliconica se il 
componente deve essere successivamente incollato, verniciato o serigrafato.
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LUSIN® ALRO DISTACCANTE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione, compounding e soffiaggio 

Il granulato LUSIN CLEAN è utilizzato per la pulizia di viti, canali caldi, ugelli tra una produzione e l’altra. Può essere usato su tutte le basi 
polimeriche e fino a 320°C. Vi sono anche gradi omologati FDA per produzioni in ambito food.
Le bombolette detergenti LUSIN CLEAN facilitano lo sgrassaggio e la pulizia degli stampi, eliminando i residui di polimero senza danneggiare la 
superficie. 

LUSIN® CLEAN GRANULATO DETERGENTE o BOMBOLETTE per stampi

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione, compounding e soffiaggio 

Il granulato Ultra Purge è utilizzato per la pulizia di viti, canali caldi, ugelli tra una produzione e l’altra, grazie ad un innovativo sistema di pulizia 
non è necessario utilizzarlo a camera vuota, ma viene inserito a fine produzione, permettendo di risparmiare in termini di tempo e di quantità di 
materiale utilizzata. È disponibile anche un grado POC concentrato da additivare come un masterbatch a fine produzione, in entrambi i casi si 
possono avere gradi omologati per il contatto alimentare. 

ULTRA PURGE™ GRANULATO DETERGENTE o MASTERBATCH DETERGENTE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione, compounding e soffiaggio 

Ottimo scivolante

Resistenza alle pressioni

Può essere eliminato con acqua

Può essere usato con stampi fino a 150°C
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IL LUSIN PROTECT è utilizzato come anticorrosivo sugli stampi. Grazie al principio chimico a base di cera offre una protezione a lunga durata. Il 
fil creato sullo stampo è visibile con una lampada UV se si volesse verificarne l’integrità.

LUSIN® Protect PROTETTIVO

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione, compounding e soffiaggio 

Il lubrificante LUSIN LUB può essere utilizzato fino a temperature stampo di 150°C, previene lo stick-slip ed è resistente all’acqua e ai fluidi acidi 
ed alcalini.

LUSIN® LUB LUBRIFICANTE

Impieghi: stampaggio ad iniezione, estrusione, compounding e soffiaggio 



 Tel: 011.968.21.95

Via Verbania, 12
10044 - Pianezza - Torino

E-mail: info@daire.it
www.daire.it

Contatti

Potete trovarci nelle principali fiere di settore


