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Nel corso degli ultimi mesi, Franplast ha orientato il suo interesse verso
diverse caratteristiche dei compound, come ad esempio la capacità di
adesione (Chemiton 2k) e l’ecosostenibilità (Chemiton Life, biobased).
Di recente, l’R&D Dept. si è concentrato su un nuovo aspetto: la
colorazione. Di conseguenza, la gamma di prodotti Franplast ha accolto i
cosiddetti “compound estetici”, facilmente riconoscibili per il loro aspetto.
All’interno di questo gruppo si trovano i seguenti materiali:
• Compound termocromatici, in grado di cambiare colore al superamento
di una certa temperatura di viraggio (compresa tra -20°C e +60°C).
Questi compound sono disponibili in più colori e sia in versione
reversibile che non.
• Compound biobased effetto legno. Ottimo per l’industria del giocattolo
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e dell’Home & Design, questo compound è disponibile in diversi colori
ed effetti, a seconda della granulometria e del tipo di fibra vegetale.
• Compound fluorescenti. Questa gamma di prodotti è disponibile in
diversi colori, tutti straordinariamente brillanti. Ha un effetto di
emissione immediata e si interrompe lontano da fonti luminose; inoltre è
resistente alla luce.
• Compound fosforescenti. Questa serie (ancora in fase di studio) a
differenza dei compound fluorescenti, mantiene la propria colorazione
brillante anche lontano da fonti luminose.
Sempre attinente alla tematica, ricordiamo che Franplast all’interno dei
propri prodotti ha anche compound tampografabili.
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In questi oltre 50 anni di esperienza, si è sempre dedicata alla produzione di elastomeri termoplastici
(TPE-S) sviluppati sulla base delle specifiche richieste del cliente.
Certificata ISO9001 dal 1997 e 100% made in Italy, Franplast presenta come uno dei suoi punti di forza
l'attenzione ai particolari e ai dettagli: il posizionamento dell'impianto produttivo, dei laboratori e degli
uffici nello stesso complesso porta ad una migliore comunicazione tra le varie parti, permettendo così un
monitoraggio costante del progetto durante tutte le fasi del suo sviluppo.
Molto importante è anche l'orientamento alla qualità e al cliente: grazie alla partecipazione a numerose fiere
nazionali ed internazionali, Franplast è sempre aperta all'incontro con clienti e fornitori. I tecnici sono
inoltre disponibili ad effettuare visite all'impianto produttivo del cliente, con lo scopo di fornire supporto
durante la lavorazione del materiale per la messa a punto del prodotto adatto ed assistere a prove di
stampaggio congiunte.
La continua crescita aziendale in questi ultimi dieci anni, unitamente alla capacità e all'impegno
imprenditoriale della proprietà, hanno fatto sì che Franplast sia in continua evoluzione e miglioramento in
relazione alla propria infrastruttura, strumentazione tecnica, macchinari e staff.
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