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MISSION
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L’obiettivo di ieri, di oggi e di domani è quello di essere per il nostro 
cliente il partner necessario per il completamento del suo processo 

propositivo/produttivo.

Garantendo la più ampia gamma di prodotti sul mercato, 
elevatissimi standard qualitativi, assistenza tecnica pre e post 

vendita, e un servizio rapido e puntuale, non ci candidiamo a essere 
un semplice fornitore ma un partner solido, 

affidabile ed esperto nel settore dei masterbatches.



1948
Nasce Frilvam materie plastiche. Lo stabilimento 

ha sede a Lainate, mentre gli uffici commerciali 
sono in Corso Venezia, nel centro di Milano

1989
Frilvam entra in società con SNIA

1972
Inizia una collaborazione che avrà durata decennale 
con Montecatini (e, ancora, con Montedison) per la 

produzione di tecnopolimeri caricati e additivati

2013
Nasce il Gruppo Frilvam

2016
Nell’ultimo anno di attività Frilvam ha superato i 40 

milioni di Euro di fatturato. I suoi Masterbatches, 
che escono dai tre diversi stabilimenti, sono stati 

distribuiti in circa 50 Paesi nel mondo

1991
Viene ceduto definitivamente a SNIA il ramo dei 

tecnopolimeri. Frilvam inizia la produzione e lo 
sviluppo specifico del ramo Masterbatches in Italia 

ed all’estero

1978
Dallo stabilimento di Lainate escono le prime 

produzioni di Masterbatches colorati

2003
Nasce Frilvam France, azienda specializzata 
nella produzione di Masterbatches colorati per 
tecnopolimeri

2004
Avviene l’acquisizione di Speedy Master, con sede a 
Formigine (Modena), specializzata nella produzione 
di Masterbatches colorati tailor-made, con un 
servizio alla clientela rapido e puntuale

1950
Vengono realizzati i primi compound e 
tecnopolimeri per Montedison
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CHI SIAMO
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ANNI DI 
ATTIVITÀ70

MILIONI DI EURO
FATTURATO45

MILA TONNELLATE 
CAPACITÀ PRODUTTIVA18

DIPENDENTI

100 SEDI
3

INNOVAZIONE MIRATA
soluzioni rivoluzionarie 
che rendono il cliente 
vincente!

ETICA SENZA 
COMPROMESSI
ogni giorno ci 
impegniamo a fare 
sempre la cosa giusta!}



CHI SIAMO
Un’azienda dal respiro internazionale, ma con il cuore e l’attenzione al cliente di una realtà familiare. 

Questa è Frilvam,  
da 70 anni attiva nella colorazione e additivazione di polimeri termoplastici e, oggi, leader in Italia nella 

produzione di Masterbatches bianchi e neri, colorati ed effetti speciali tailor-made, bio-compostabili oltre 
alla più ampia scelta di masterbatches additivi per le esigenze più specifiche. 

Nata nei primi anni del dopoguerra, Frilvam, con base nel nord Italia, a Milano, inizia la sua attività 
commercializzando resine termoplastiche neutre e colorate di primarie case produttrici, attivando 

ben presto i primi impianti propri di produzione di prodotti colorati a campione. L’attenzione al cliente 
e la grande attività di ricerca e sviluppo che fin da subito caratterizzano l’attività, rendono rapidamente 

Frilvam una realtà di riferimento nel settore dei tecnopolimeri e dei compounds caricati e colorati. 
L’esperienza maturata porta, poi, alla messa a punto di una propria linea di masterbatches per resine 

termoplastiche.

Oggi, Frilvam è un’azienda leader nel settore dei Masterbatches; tecnologicamente all’avanguardia, si 
distingue per una notevole flessibilità produttiva, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti 

nei più svariati settori applicativi.
Con il suo Chemical Lab interno, il costante lavoro di Ricerca e Sviluppo, la diversificazione territoriale 
con l’apertura delle sedi a Modena e in Francia, Frilvam pone alla base di tutta la sua attività l’ascolto 
e la comprensione dei bisogni del cliente, visto sempre come un partner assieme al quale studiare le 

formulazioni più idonee per ogni specifica necessità. La grande esperienza maturata, inoltre, permette di 
supportare i clienti anche dal punto di vista normativo e legislativo, a seconda del Paese nel quale si è 

chiamati a operare. 
 

La certificazione UNI-EN ISO 9001:2008 garantisce la qualità di Frilvam e l’affidabilità dei suoi prodotti. 
Ma, più di tutto, è la soddisfazione dei clienti a rendere l’azienda orgogliosa dei suoi 70 anni di attività. 

Vissuti con lo sguardo di una grande realtà internazionale sempre rivolto al futuro, ma con il cuore di una 
famiglia che si impegna, ogni giorno, a fare sempre la cosa giusta.

Un’azienda dal respiro 
internazionale, ma con il cuore 
e l’attenzione al cliente di una 

realtà familiare. 



COPERTURA DEL MERCATO
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Frilvam è presente in maniera capillare in diversi mercati mondiali di grande 
importanza. I prodotti che escono dalle tre sedi di Nerviano, Scientrier e 

Formigine raggiungono tutti i Paesi europei, principale
mercato dell’azienda. 

La presenza di Frilvam è ben consolidata anche in Sud America e Nord Africa. 
In crescita sono anche i mercati del Medio Oriente, della Russia e del Far East.



EUROPA
ALBANIA 
AUSTRIA 
BELGIO 
BOSNIA-ERZEGOVINA 
BULGARIA 
CROAZIA 
DANIMARCA 
ESTONIA 
FINLANDIA 
FRANCIA 
GERMANIA  
GRECIA 
IRLANDA 
ITALIA 
KOSOVO 
LETTONIA 
LITUANIA 
POLONIA 

PORTOGALLO  
ROMANIA 
RUSSIA 
(FEDERAZIONE DI) SAN 
MARINO 
SERBIA
SLOVACCHIA 
CECA (REPUBBLICA)
SLOVENIA 
SPAGNA 
SVEZIA 
SVIZZERA
OLANDA
PRINCIPATO DI MONACO 
REGNO UNITO
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA

AMERICA
ARGENTINA 
BRASILE 
CILE 
COLOMBIA  
ECUADOR 
MESSICO 
PERU 

COPERTURA DEL MERCATO

OCEANIA
NUOVA ZELANDA

ASIA
ARABIA SAUDITA 
ARMENIA 
CINA 
COREA DEL SUD 
EMIRATI ARABI UNITI
INDIA 
IRAN 
ISRAELE 
LIBANO 
OMAN 

 
PAKISTAN 
QATAR 
TURCHIA 
UZBEKISTAN 
VIETNAM 
HONG KONG
SHARJAH
TAILANDIA

AFRICA
ALGERIA 
EGITTO 
KENYA 
MAROCCO 

 
SENEGAL 
TUNISIA 
REPUBBLICA SUDAFRICANA
REUNION



ITALIA, MILANO

04

PRODOTTI SERVIZI

Assistenza Tecnica

R&D

Chemical Lab

Customer Care

Regulatory 
Department

10% 
Neri
30% 
Additivi
15% 
Colorati
5% 
Altro

40% 
Bianchi



E’ la sede principale dell’azienda.

Con un estensione di 20.000mq 
e con le sue 15.000 tons/anno di 

capacità produttiva, a Nerviano si 
concentra tutta la produzione dei 
masterbatches Bianchi e Additivi.

11 Linee a masterbatches Colori, 
invece, garantiscono flessibilità e 
un servizio rapido e puntuale alla 

clientela.

Qui si trovano il chemical lab, 
l’ufficio tecnico, oltre agli uffici della 

direzione.

Frilvam S.p.A
via della Merlata, 29
20014 Nerviano (MI)

Italia

tel. +39 0331 587171
fax +39 0331 584212

sales@frilvam.com  
www.frilvam.com

sede
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ITALIA, MODENA
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PRODOTTI SERVIZI

Assistenza Tecnica

Consegna rapida

Servizio  
Tailor-made

R&D

Chemical Lab

Customer care 

20% 
Colori PANTONE
20% 
Colori RAL
15% 
Colori NCS
15% 
Additivi

5% 
Fragranze

25% 
Colori Campione



Dal 2004 è parte integrante del 
gruppo Frilvam S.p.A. Si estende 

per circa 1.500 mq nel cuore di 
un importante comprensorio 
industriale della provincia di 

Modena. 

Si caratterizza per una struttura 
snella ed altamente efficiente, e 

ha lo scopo di garantire un servizio 
tempestivo e puntuale, a tutta 

quella clientela che accanto alla 
qualità del prodotto esige soluzioni 

applicative personalizzate. 

Speedy Master è specializzata 
nella produzione di coloranti e 
additivi per le principali resine 

termoplastiche.

Speedy Master s.r.l.
Via dell’Artigianato 2/4/6

41043 Formigine (MO) 
Italia

tel. +39 059 573510
fax. +39 059 5750190

info@speedymaster.it
www.frilvam.com

sede
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FRANCIA, SCIENTRIER
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PRODOTTI

20% 
Colori PANTONE
20% 
Colori RAL
15% 
Colori NCS
15% 
Additivi

5% 
Altro

25% 
Colori Campione

SERVIZI

CDC

Assistenza Tecnica

Servizio  
Tailor-made

Consegna rapida

R&D

Chemical Lab

Customer Care



Aperta nel 2003, Frilvam France è 
il punto di riferimento di Frilvam 
S.p.A per il mercato francese e i 

Paesi limitrofi. Grazie a una struttura 
agile e a una posizione geografica 

strategica all’interno della zona 
della “Plastics Vallee”,  

che si estende tra Ginevra e Lione, 
garantisce consegne rapide sia in 

Francia, sia in Europa.

L’azienda si estende su un’area 
di circa 1.500 mq e impiega 12 

persone tra direzione, laboratori 
e produzione. Frilvam France è 

specializzata nella produzione di 
masterbatches colorati e additivi 

su base PE, PP e PS e su base 
tecnopolimero (ABS, PC, SAN, PET, 

PETG, PA, PBT, PMMA, SURLYN).

Frilvam France s.a.s
Zae de Bidaille

74930 Scientrier – Francia

tel. +33 04 50 700 855
fax +33 04 50 701 801

contact@frilvamfrance.com 
www.frilvam.com

sede 
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PUNTI CHIAVE
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Dinamica nella sua organizzazione e pronta a rispondere alle più diverse 
esigenze dei suoi clienti, Frilvam è un’azienda moderna, tecnologicamente 
avanzata, ma con un grande know how figlio di oltre 70 anni di esperienza. 

I SUOI PRINCIPALI PUNTI DI FORZA? ECCOLI!

1. GAMMA
PRODOTTI

2. FLESSIBILITÀ 
PRODUTTIVA

 3. EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA

4. PACKAGING 
SOLUTIONS

5. CUSTOMER 
CARE

6. REGULATORY



GAMMA PRODOTTI 
Masterbatches bianchi, neri, colori ed Effetti speciali, oltre alla più vasta gamma di additivi 
sul mercato. Frilvam offre un ventaglio di soluzioni davvero enorme, in grado di rispondere 
velocemente e in maniera puntuale alla più diverse richieste dei propri clienti. 

FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA 
18.000 tons all’anno di produzione, 30 estrusori, 100 dipendenti, 3 sedi... Numeri che certificano 
la grande organizzazione di Frilvam e che consentono di soddisfare in maniera reattiva e 
tempestiva qualsiasi richiesta arrivi da parte della clientela più esigente.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA
Non si rimane per oltre mezzo secolo ai vertici di un settore competitivo come quello 
dei masterbatches senza un incessante lavoro di aggiornamento e sviluppo. Frilvam, da 
sempre, dedica molto tempo e grandi risorse alla ricerca di nuove tecnologie impiantistiche 
e strumentali, rivolte al continuo miglioramento tecnico-produttivo e all’incremento 
dell’efficienza.

PACKAGING SOLUTIONS
Nessun tipo di richiesta troverà porte chiuse! La grande flessibilità impiantistica di Frilvam, 
infatti, dà la possibilità di soddisfare qualsiasi esigenza dei clienti, fornendo i materiali su pallet 
di legno, pallet fumigati, euro pallet, sacchi da 15 a 25 kg, big bags, octabin, scatole... Con la 
possibilità, inoltre, su richiesta, di predisporre bancali per lo stoccaggio all’esterno.

CUSTOMER CARE
Affiancare a prodotti di altissima qualità un servizio di assistenza costante ed efficiente.  
È questa la filosofia di Frilvam, che considera le realtà che a lei si rivolgono non come 
dei semplici “clienti”, ma come dei partner da coinvolgere in prima persona in tutti gli 
aggiornamenti tecnologici e di prodotto, trovando, insieme, le migliori soluzioni per soddisfare 
tutte le esigenze.

REGULATORY
Oltre alla qualità dei prodotti, un altro elemento chiave per emergere nel mercato dei 
masterbatches è la conoscenza delle legislazioni e delle regole dei diversi Paesi verso i quali si 
opera. Ben consapevoli di questo, in Frilvam è attivo un apposito ufficio che supporta il cliente 
nella conoscenza delle leggi e dei parametri che un prodotto deve rispettare per poter essere 
commerciato nei vari Paesi. In questo modo, i masterbatches, e di conseguenza i prodotti 
finali, vengono creati ad hoc a seconda della loro destinazione ultima, scongiurando il pericolo 
di blocchi o divieti e soddisfando in totale sicurezza le esigenze di ogni singolo cliente e ogni 
singola produzione.

PUNTI CHIAVE

1
2
3

4
5

6



REGULATORY
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L’esperienza maturata in tutti questi anni in campo normativo da parte 
di Frilvam Spa, ha permesso di aiutare i propri clienti a raggiungere la 

conformità in settori altamente regolamentati.



Nella sua ampia gamma di prodotti, Frilvam propone 
preparati studiati in modo specifico per l’ idoneità al contatto 
alimentare, formulati esclusivamente con sostanze listate nel 
Regolamento (UE) N° 10/2011.

Lavoriamo in sinergia con i nostri clienti in modo tale da 
soddisfare insieme le aspettative degli utenti finali in termini di 
sicurezza, sostenibilità, prestazioni e opportunità in quasi 
tutti i mercati del mondo.

Ci impegniamo a fornire valore alle attività dei nostri clienti con 
prodotti di altissima qualità, garantiti da un
Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 
9001:2008.

REGULATORY



CHEMICAL LAB
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STRUMENTAZIONE

FT-IR ATR 
SPETTROSCOPIA UV 

COLORIMETRO 
MICROSCOPIO 
GLOSSMETRO

DSC
KARL FISHER

MFR

CONTROLLO
QUALITÀ



IL CUORE TECNICO 
DELL’AZIENDA. 

Qui l’esperienza e la competenza del personale qualificato si 
uniscono alle più moderne tecnologie del settore per analisi 
(FT-IR ATR, Spettroscopia UV, Colorimetro, Microscopio, 
Glossmetro, DSC, Karl Fisher, MFR) e lavorazioni (presse a 
iniezione, filmatrice in bolla, linea cast, estrusori bivite). 
È solo da questo connubio che si può ottenere il massimo 
delle performance, costantemente nell’ottica di una continua 
innovazione verso un mercato sempre più esigente.

A completare il quadro di una realtà al top del settore si unisce 
il Quality Control Department, che garantisce la costanza e la 
qualità della produzione attraverso una pianificazione dei controlli 
dedicata alle diversificate proprietà dei prodotti.

CHEMICAL LAB



COLOR DEVELOPMENT CENTER
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1
BRIEFING CON IL 

CLIENTE CHE SPIEGA 
IL COLORE DI CUI HA 

BISOGNO

2
SERIE DI PROVE DI 

LABORATORIO DA VERIFICARE E 
MODIFICARE FINO A TROVARE IL 
COLORE/EFFETTO DESIDERATO

3
CONSEGNA AL CLIENTE 

DEL COLORE DEFINITIVO 
E DI UN CAMPIONE 

NELL’ARCO DI 24 ORE



Il Centro Sviluppo Colore è uno dei fiori all’occhiello di Frilvam, un servizio in grado di 
consegnare al cliente, nell’arco di 24 ore, la formula e un campione dell’esatto colore 
richiesto.

Il processo, nel suo schema, è molto semplice: il cliente ha bisogno di un determinato colore, 
spiega ai tecnici Frilvam le sue esigenze, il laboratorio realizza delle prove, il cliente verifica i vari 
lavori fino a trovare il colore / effetto voluto, Frilvam consegna al cliente il colore richiesto e un 
campione. Il tutto nell’arco di un giorno.

Questa apparente semplicità, in realtà presuppone un grosso know how maturato in anni di 
esperienza, una tecnologia all’avanguardia e una struttura agile e preparata per affrontare 
ogni esigenza.

Il primo passo, una volta che il cliente fa la sua richiesta, è analizzare il campione portato come 
riferimento o proporre i campioni “già pronti” (placchette con effetti, flaconi, glitters...) che più 
si avvicinano alle richieste. Le analisi principali che possono essere effettuate sono: lettura 
colorimetrica; analisi infrarossa; scansione Colorimetrica (DSC); spettrofotometro UV; 
bruciatura; filter test.

Ogni questione tecnica, però, deve essere mediata con gli altri possibili bisogni del cliente, 
anche meno prettamente tecnici. Per esempio, l’economicità, con la scelta di materie prime 
dai costi più contenuti e accessibili, ma che soddisfino gli stessi requisiti richiesti.
Sulla base di tutte queste variabili, il laboratorio comincia a realizzare delle prove, ciascuna delle 
quali viene sottoposta al cliente fino a trovare il colore/effetto desiderato.
A questo punto, una volta stabilito e confermato il campione, Frilvam produce la versione 
definitiva e, nell’arco di 24 ore, fornisce al cliente il colore finale e un campione di esempio.

CSC



SETTORI APPLICATIVI
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AGRICOLTURA ATTREZZATURE  
SPORTIVE

COSMETICABOPPBIOCOMPOSTABILE

ARREDAMENTO  
INDOOR  

E OUTDOOR

AUTOMOTIVE

EDILIZIA

02 03 04
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SETTORI APPLICATIVI

AGRICOLTURA
Settore antico come il mondo, ma in 

continua evoluzione. Frilvam è al passo 
con i tempi e in grado di rispondere alle 
richieste più specifiche degli agricoltori.

ARREDAMENTO  
INDOOR E OUTDOOR

Elementi outdoor o mobili da ufficio. 
Prodotti funzionali o componenti 
di design. Frilvam supporta tutte 

le tantissime applicazioni dei 
masterbatches nel mondo dell’arredo.

ATTREZZATURE SPORTIVE
Un settore nel quale la performance 
dipende strettamente dalla qualità 

dei materiali. Frilvam lo sa, ed è fiera di 
contribuire a un mondo nel quale  
la ricerca si unisce alla passione.

BOPP
Il mercato dei film in polipropilene 

biorientato (BOPP) è, oggi, in costante 
crescita. Frilvam non si fa cogliere 

impreparata e assicura una produzione 
di masterbatches che copre le richieste 

di questo specifico settore.

BIOCOMPOSTABILE
L’attenzione all’ambiente è ormai 

un’assoluta priorità di oggi. Frilvam 
risponde a questa esigenza con 
una linea di masterbatches che 
garantiscono la possibilità di un 
completo recupero organico dei 

prodotti plastici ai quali sono destinati.

COSMETICA
Settore complesso e costantemente in 
evoluzione. Frilvam ha maturato grande 
esperienza sul campo ed è in grado di 
assistere tecnicamente lo sviluppo di 

qualsiasi prodotto

EDILIZIA
Ottima resa; grande durabilità e 

resistenza nel tempo; forte solidità 
strutturale. L’esigente campo 

dell’edilizia può trovare in Frilvam le 
risposte a tutte le sue richieste.

AUTOMOTIVE
Da sempre un comparto di importanza 
fondamentale per i prodotti plastici. I 
masterbatches Frilvam rispondono a 
tutte le diversificate applicazioni, sia 

tecniche, sia estetiche. 

02 03 04

0605 07 08
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SETTORI APPLICATIVI
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ELETTRODOMESTICI

PACKAGING 
ALIMENTARE 

ELETTRONICA GIOCATTOLI

09 10

13

11

PACKAGING  
INDUSTRIALE

MONOUSO

WPCTESSILE

14

12

15 16



SETTORI APPLICATIVI

ELETTRODOMESTICI
Presenza costante in ogni casa e 

ogni ambiente, gli elettrodomestici 
richiedono materiali sempre più 
sicuri, duraturi ed esteticamente 

accattivanti. Tutte caratteristiche che ai 
masterbatches Frilvam non mancano.

ELETTRONICA
Condizioni di lavoro estreme, alte 

temperature, funzionalità… Le esigenze 
del settore elettronico sono tante 
e impegnative. I prodotti Frilvam 

rispondono in pieno a ogni richiesta.

PACKAGING ALIMENTARE
Normative stringenti; totale sicurezza; 

materiali che conservino e garantiscano 
la qualità. L’imballaggio per i prodotti 

alimentari è una vera sfida, che Frilvam 
sa come affrontare.

TESSILE
Non c’è moda senza cura dei dettagli e 
continua innovazione. I prodotti Frilvam 
sono presenti anche in questo campo, 
strategico e prestigioso per il made in 

Italy.

WPC
Wood Plastic Composites

Prodotto versatile, duraturo e riciclabile 
al 100%, il legno composito è ottenuto 

unendo fibre di legno, polimeri e 
additivi. Frilvam ha studiato e realizzato 

masterbatches specifici per questa 
destinazione.

PACKAGING INDUSTRIALE
Imballaggi rigidi o flessibili. Trasparenti 

o dei più svariati colori. Frilvam 
fornisce soluzioni per ogni esigenza di 
Packaging, dalle più tradizionali alle, 

singole, specifiche, richieste.

MONOUSO
Anche i prodotti “usa e getta” non 
possono, oggi, non coniugarsi con 

caratteristiche di qualità e versatilità. 
I masterbatches Frilvam garantiscono 

tutto questo, unitamente al rispetto dei 
più alti standard di sicurezza.

GIOCATTOLI
Il vero divertimento presuppone la 
totale sicurezza. I masterbatches 

Frilvam rispondono a questa esigenza, 
assicurando anche una resa estetica 

ottimale e grande durabilità.
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BIANCHI

PRODOTTI
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COLORATI – 
EFFETTI SPECIALI

NERI ADDITIVI
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PRODOTTI

01
COLORATI – EFFETTI SPECIALI

Frilvam offre, oltre a un ampia scelta di 
colori ed effetti speciali della gamma 

PRISMA COLORS ottenuti dalla 
controtipazioni dei principali codici RAL 
e Pantone, anche la possibilità di creare 

il colore tailor made, nel suo CSC (Centro 
Sviluppo Colore), in base alle diverse 

esigenze del Marketing e R&D dei propri 
clienti. 

04
BIANCHI

La gamma PRISMA WHITE è amplissima 
e copre tutte le possibili applicazioni, 
sia in processi di stampaggio, sia di 

estrusione, filmatura o soffiaggio. Tutti 
i prodotti garantiscono il rispetto di 
altissimi parametri di performance 
e ottime capacità di dispersione e 

coprenza.

03
NERI

La gamma PRISMA BLACK comprende 
diversi prodotti con caratteristiche 

speciali come la resistenza ai raggi UV, 
lo specifico utilizzo per uso esterno, 

l’idoneità al contatto con gli alimenti e 
garantiscono tutti un’ottima fluidità,  

capacità di dispersione e resa coloristica.

02
ADDITIVI

Frilvam negli anni ha sviluppato 
un’ampia gamma di additivi PRISMA 

ADDITIVE per qualsiasi esigenza in tutti 
i settori applicativi, con un’attenzione 

particolare per il settore dell’Agricoltura, 
del Packaging Rigido e Flessibile. La 

profonda conoscenza delle interazioni 
tra resine di base, additivi e altri 
componenti nonché gli effetti di 

eventuali altri processi che il prodotto 
finito dovrà subire prima della sua 
applicazione ultima, rende Frilvam 

un partner preparato e competente 
anche nella risoluzione di eventuali 

problematiche.



HIGHLIGHTS SETTORI MERCEOLOGI
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PACKAGING
INDUSTRIALE
Stabilizzanti UV
Flame retardant

Slip, Antiblocking e Antistatici
Masterbatches bianchi, alta 

dispersione, non die build-up
V.C.I. (Vapor Corrosion Inibitor)

PACKAGING
ALIMENTARE

Food Antifog per packaging  
sia a freddo che a caldo

UV barriera
Ritardanti di maturazione

Slip non-migranti
Assorbitori di O2

MASTERBATCHES
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MASTERBATCHES

AGRICOLTURA
Ogni tipo di formulazione UV

Leader nel campo degli Antifog e Antimist
IR Absorber

Masterbatches rinfrescanti
Fotoselettivi
Super termici

Combibatch (pigmenti+additivi)  
per pacciamatura e avvolgimento balle da fieno

Gamma completa di Masterbatches  
anche per Raffia e monofilamenti in PP/HDPE



FOCUS ON
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Distaccanti per  
film barriera

Food Antifog 
di nuova 

generazione 
(EU - FDA)

Aiuto di processo  
per biopolimeri

Antistatici 
permanenti 

per ogni tipo 
di supporto 
polimerico

“Easy peel”Fresh keeping
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