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ADDITIVI
Prodotto Sottoprodotto Produttore
Silicone 
Additives

DUPONT/
MULTIBASE

Antimicrobial SaniconcentrateTM PARX 
MATERIALS

MATERIALI AVANZATI
Prodotto Sottoprodotto Produttore

TPC-ET Arnitel® DSM

PA4.10 EcoPaXX® DSM

POP / POE QUEOTM BOREALIS

MATERIALI DI BASE
Prodotto Sottoprodotto Produttore

LDPE BOREALIS

MDPE / HDPE,
LLDPE BorstarTM BOREALIS

LLDPE/mLLDPE AnteoTM BOREALIS

LLDPE Terpolymer BorshapeTM BOREALIS

PP-Homopolymer,
PP-Random,
PP-Terpolymer

BOREALIS

POE-medical QueoTM BOREALIS

PA6 Akulon® DSM

PA6-copolymer Akulon®XS DSM

Nexeo Plastics offre materiali ad alte prestazioni, efficaci in diversi settori. Dai modificatori ai polimeri, possiamo 
soddisfare le vostre necessita’ di materiali per l’imballaggio. I nostri clienti possono accedere a una vasta gamma di 

materiali e ottenere supporto nella selezione dei materiali grazie ai professionisti del settore di Nexeo Plastics al fine 
di soddisfare le loro particolari esigenze di applicazione. 

Un aiuto ai produttori di imballaggi per raggiungere i loro obiettivi

Tutte le dichiarazioni, le informazioni e i dati forniti da Nexeo Plastics nel presente documento sono da ritenersi accurati. Tuttavia, Nexeo 
Plastics e relative affiliate e filiali non sono da ritenersi in alcun modo legalmente responsabili di tali informazioni. 
 
NEXEO PLASTICS ESCLUDE OGNI GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, COMPRESE MA NON LIMITATAMENTE A,  GARANZIE DI 
COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ A UN FINE PARTICOLARE, DERIVANTI DA QUALSIASI USO DEI PRODOTTI O SERVIZI CITATI NEL PRESENTE 
DOCUMENTO O CHE VENGONO IN QUALCHE MODO IVI DESCRITTI. 

Tutte le dichiarazioni, informazioni, suggerimenti e prodotti devono essere valutati accuratamente e verificati dall’utilizzatore finale 
per determinarne applicabilità o idoneità ad ogni utilizzo particolare. I valori tipici sono puramente indicativi e non sono da intendersi 
come specifiche vincolanti.
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Arnitel® VT 
permette la massima 

traspirabilità  

AMB 12-235 
fornisce una pellicola 

permanente per strati 
di film POP/POE

Ottieni una resistenza 
superiore alla rottura e 

un’elevata trasparenza nelle 
tue applicazioni di film 

con AnteoTM

La combinazione di
BorshapeTM con materiali

a base di PCR per film
può migliorarne l’efficienza

e la qualità

SaniconcentrateTM 
offre una comprovata 

efficacia antimicrobica 
a base di zinco

 

Keep Discovering

Keep Discovering

Prova EcoPaXX® 
bio-based, 

una poliammide 
ad alte prestazioni

Arnitel® ECO 
bio-based offre stabilità 

ad alte temperature

Ottieni miglior 
adesività a caldo ed 

efficienza per film a bassa 
temperatura di inizio 
saldatura con QUEOTM

Keep Discovering

HMB-6301 è una 
pellicola masterbatch 

non migrante per 
film BOPP

MB 25-235 a base 
di silicone fornisce una 

pellicola non migrante e 
un controllo completo del 

COF dei film in PE


