
HIGHLIGHTS

Qualità ottiche

Lavorabilità

Ampia gamma di colori

e formati

Per applicazioni a breve

e medio termine

ACRILICO PMMA
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Il PMMA (polimetilmetacrilato) è un materiale plastico trasparente polivalente, con ottime 
doti ottiche e di lavorabilità. Più leggero e resistente agli urti del vetro. 

Superficie

Le lastre in PMMA hanno qualità assimilabili a quelle della fibra ottica (assenza di distorsione). 
Sono un ottimo supporto per la stampa diretta – UV, serigrafica, ecc. 

Lavorabilità

Le lastre possono essere lavorate a mezzo di taglio, foratura, incisione, piegatura, formatura a 
caldo. Sono incollabili a freddo.

Impiego

La resistenza - ad agenti atmosferici ed invecchiamento - e la leggerezza rendono                                    
PMMA il sostituto ideale del vetro in applicazioni quali insegne, pannelli luminosi, espositori, 
schermi, allestimenti, targhe.

PMMA è disponibile nelle qualità:

PMMA COLATO

Ottenuto attraverso un processo di produ-

zione che riduce la tensione del materiale 

rendendolo più facile da lavorare.

PMMA ESTRUSO

Prodotto per estrusione, ha un’ottima 

planarità.

Linea Ozée di Lamonì Lab, 

espositore in acrilico satinato.Alberto Guardiani, espositore in acrilico mirror.

 PMMA (LASTRE ACRILICHE)
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POLIESTERE (APET - PETG)

LUMEX    A
®

Lastra trasparente in polietilene tereftalato amorfo (A-PET). Nella versione incolore offre una 
trasmissione luminosa di circa il 90%.

Superficie

Grazie all’elevata adesione degli inchiostri UV, le lastre LUMEX® A sono un ottimo supporto 
per la stampa diretta. Autoestinguenti, sono planari e resistenti agli urti. Hanno inoltre 
un’eccellente resa in applicazioni esterne.

Lavorabilità

Facili da lavorare, le lastre possono essere sottoposte alle più comuni tecniche di trasformazione. 

Impiego

La compatibilità FDA e BGA rende LUMEX® A idoneo anche al contatto diretto con gli alimenti. 
Tra le applicazioni più diffuse, insegne personalizzate e display, espositori e vetrine.

HIGHLIGHTS

Trasparente

Resistente agli urti

Compatibile FDA/BGA



POLIESTERE (APET - PETG)
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LUMEX     G®

HIGHLIGHTS

Trasparente

Resistente ad urti

Compatibile FDA/BGA

Termoformabile

Lastra trasparente in polietilene tereftalato modificato (PET-G). Autoestinguente e facilmente
termoformabile. 

Superficie

Grazie all’elevata adesione degli inchiostri UV ed alla velocità di asciugatura, le lastre
LUMEX® G offrono un’ottima resa e velocità del processo di stampa. 
Retrostampabili, per insegne traslucide.

Lavorabilità

Facili da lavorare, le lastre LUMEX® G possono essere sottoposte alle più comuni tecniche di 
trasformazione. Semplici da incollare e termoformare, il loro impiego rende superflua la fase
di pre-essiccazione, con conseguente abbattimento dei costi.

Impiego

Compatibili FDA e BGA, le lastre LUMEX® G sono idonee al contatto diretto con gli alimenti. Tra 
le applicazioni più diffuse: insegne e display personalizzati, pubblicità in esterni, realizzazione di 
oggetti 3D per la comunicazione sul punto vendita.

Carpisa® & Coca Cola™,
capsule collection: elementi
da vetrina.
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POLICARBONATO COMPATTO
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Lastre in policarbonato compatto LEXAN™, trasparenti, bronzo ed opaline. Esse coniugano 
elevata resistenza agli urti (virtualmente infrangibili) e basso peso specifico, per applicazioni ove 
vengano richieste robustezza e leggerezza. 

Superficie

Le lastre LEXAN™ offrono eccellenti proprietà ottiche e meccaniche. Perfettamente planari, 
sono un ottimo supporto per la stampa diretta e la laminazione. Resistenti ai raggi UV ed 
idonee anche ad applicazioni esterne, sono garantite 10 anni contro la perdita di trasmissione 
luminosa, l’ingiallimento e la rottura.

Lavorabilità

Facili da lavorare e curvare, anche a freddo, per la realizzazione di componenti tridimensionali.
L’elevata resistenza meccanica garantisce massima durata anche in caso di bassi spessori,
consentendo di coniugare sicurezza e leggerezza. 

Impiego

Versatili ed apprezzate ovunque si richieda trasparenza unita a resistenza ad urto e leggerezza, 
loro impieghi tipici sono cartelloni pubblicitari, insegne luminose, segnali stradali, schermi e
display, contenitori infrangibili, elementi di arredo ed allestimento stand.

HIGHLIGHTS

Trasparenza cristallina

Virtualmente infrangibile

Garantito 10 anni

Certficato al fuoco

Per applicazioni
a lungo termine

Top di gamma

Expo 2015, Milano - Padiglione 

Slow Food.

LEXAN   9030/EXELL D  
TM TM



POLICARBONATO ALVEOLARE
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Versione LEXAN™ Thermoclick, 
con speciale sistema di 
aggancio maschio/femmina.

HIGHLIGHTS

Virtualmente infrangibile

Leggero

Effetto vedo non vedo

Garantito 10 anni

Certificato al fuoco

Lastre in policarbonato alveolare LEXAN™. Multiparete, sono protette dai raggi UV, leggere 
e resistenti. 

Superficie

La caratteristica conformazione multiparete garantisce al tempo stesso elevata
trasmissione della luce ed un effetto di non completa trasparenza. Perfettamente planari, le
lastre LEXAN™ alveolari sono un buon supporto per la stampa diretta e la laminazione. 
Esse sono garantite 10 anni contro la perdita di trasmissione luminosa, l’ingiallimento, 
la rottura. 

Lavorabilità

Caratterizzate da leggerezza e resistenza meccanica, le lastre LEXAN™ Thermoclear™ sono
facili da lavorare con le più diffuse tecniche di trasformazione e possono essere facilmente 
curvate a freddo. 

Impiego

Oltre che come supporto per la stampa, le lastre LEXAN™ alveolari sono molto diffuse nel
settore allestimenti. La leggerezza unita alla gradevole resa estetica ed al caratteristico effetto 
“vedo/non vedo” le rendono idonee alla creazione di elementi da vetrina, anche stampati 
e/o retroilluminati. Altre applicazioni sono come elementi di divisione/partizione e nell’ambito 
dell’arredo urbano.

LEXAN          Thermoclear 

TM TM



COMPOSITI DI ALLUMINIO
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HIGHLIGHTS

GAMMA
DIBOND® è disponibile in un’ampia gamma di colori base – opachi e lucidi.

Tra le finiture speciali:

        Butlerfinish, effetto spazzolato;

        Decor, effetto legno;

        Structure, superficie opaca e satinata al tatto;

        Mirror – effetto specchio;

        Anodized – effetto anodizzato, antiimpronta e resistente all’abrasione.

Pannello composito con lamine esterne in alluminio e nucleo in polietilene.

Superficie

Perfettamente planare, DIBOND® è il supporto ideale per la stampa digitale diretta ed indiretta. 
La verniciatura esterna a fuoco in poliestere garantisce uniformità dimensionale, aggrappaggio 
e brillantezza dei colori, per la massima resa di stampa. 

Lavorabilità

La qualità dell’alluminio – lega ALMG1 – rende DIBOND® idoneo alle principali lavorazioni. Il 
core in polietilene consente di realizzare con facilità sagome e forme tridimensionali complesse. 

Impieghi

DIBOND® abbina leggerezza e rigidità a flessione, risultando stabile dal punto di vista
dimensionale. Estremante versatile, è da oltre 20 anni uno dei prodotti più apprezzati nei 
settori VISUAL COMMUNICATION ed allestimento di interni. Adatto anche ad applicazioni in 
esterni e LARGE FORMAT. 

Lavorabilità 

Rigidità 

Lungo termine

Anche per esterni

TOP di gamma

Riciclabile

Butlerfinish Decor Structure Mirror Anodized

DIBOND®

Padiglione Coca Cola™, Expo 

2015 Milano.
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Martini®, wall display.



COMPOSITI DI ALLUMINIO

Pannello composito con lamine esterne in alluminio e nucleo in polietilene. Derivato dal
DIBOND®, ha pelli in alluminio più sottili (0,2 mm).

Superficie

Planare, DILITE® è un ottimo supporto per la stampa digitale, diretta ed indiretta, alla quale
garantisce eccellenti aggrappaggio e brillantezza dei colori. È la base ideale anche per 
serigrafia, sopraverniciatura spray, pellicole autoadesive. 

Lavorabilità

Prodotto versatile e facilmente lavorabile, che si può forare, fresare, sezionare, curvare, 
piegare, e serigrafare. Grazie alla flessibilità del nucleo in polietilene, DILITE® consente di 
realizzare facilmente oggetti tridimensionali. 

Impieghi

Leggero e planare, DILITE® è molto stabile dal punto di vista dimensionale. Esso abbina 
peso ridotto e rigidità a flessione: tali caratteristiche, unite all’ottimo rapporto qualità/prezzo, 
ne fanno un prodotto molto apprezzato in pubblicità, cartellonistica, vetrinistica, arredo urbano.

HIGHLIGHTS

Lavorabilità

Medio termine

Anche per esterni

Ottimo rapporto
qualità/prezzo

Riciclabile

DILITE®

Acqua di Sardegna, isola espositiva.

8

Bulgari per Save the
Children, totem.



COMPOSITI DI ALLUMINIO

Pannello composito con lamine esterne in alluminio e nucleo in polipropilene. Sottilissimo 
(da 1,2 mm), grazie all’elasticità del nucleo consente di ottenere un resistente effetto 
cerniera.

Superficie

Le superfici in alluminio - levigate, rigide e planari - rendono HYLITE® facilmente personalizzabile 
con stampa diretta UV, serigrafia, incisione a pantografo, incisione laser, verniciatura con 
polveri, applicazione di pellicole. Disponibile nelle colorazioni bianco, nero, alluminio. 

Lavorabilità

Prodotto versatile che si presta alla realizzazione di oggetti tridimensionali. Se fresato da 
un lato garantisce un’ottima tenuta alla piega. Fresando entrambi i lati si ottiene un effetto 
cerniera che resiste fino a 80.000 piegature ed è per questo molto apprezzato nell’ambito 
del design e del brand packaging.

Impieghi

HYLITE® abbina leggerezza e rigidità a flessione, risultando estremamente stabile dal punto 
di vista dimensionale (resistenza a temperature fino a 120° C in continuo). È impiegato per la 
produzione di articoli da ufficio personalizzati, supporti per laptop, oggettistica, scatole/astucci 
e soluzioni di packaging.

HYLITE®

HIGHLIGHTS

Sottile

Effetto cerniera 

Lungo termine

Ideale per il design

9

Optodinamica, cartella campionario.



PVC ESPANSO RIGIDO
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Pioniere della sua categoria, è il pannello in PVC espanso rigido per antonomasia: 30 anni di 
successi nel mondo della stampa e della comunicazione. 

Superficie

La superficie planare, rigida ed uniforme rende FOREX® classic un eccellente supporto per la 
stampa diretta e la laminazione. La resistenza del pannello ne consente l’impiego in pro-
getti a lungo termine. 

Lavorabilità

Monomateriale ed esente dal rischio di delaminazione, FOREX® classic è facilmente
lavorabile a mezzo di taglio, foratura, incollaggio e fresatura. Resistente alle temperature, 
può essere anche termoformato. 

Impieghi

Robusto e versatile, FOREX® classic è idoneo anche ad applicazioni esterne. Esso è
particolarmente apprezzato per la realizzazione di pannelli/cartelloni, interior design, insegne, 
prodotti POP/POS. 

HIGHLIGHTS

Lavorabilità 

Rapporto peso/rigidità 

Robustezza

Certificato al fuoco

Lungo termine

Anche per esterni

FOREX  classic
®

Screen, linea That’s magica11- espositore da banco.



PVC ESPANSO RIGIDO

11

HIGHLIGHTS

Resa grafica

Additivi che esaltano 

la brillantezza

Applicazioni 

breve/medio termine

Facilmente lavorabile

Economico

Pannello in PVC espanso rigido espressamente studiato per la stampa. 

Superficie

FOREX® print è un eccellente supporto per la stampa digitale diretta, alla quale garantisce
perfetta aderenza degli inchiostri. Lo speciale punto di bianco esalta i colori e la risoluzione 
dell’immagine, offrendo un ottimo rapporto costi/benefici. 

Lavorabilità

Stampabile direttamente (senza trattamenti preliminari) e laminabile, è facile da lavorare a 
mezzo di taglio, foratura, incollaggio e fresatura.

Impieghi

FOREX® print si differenzia da FOREX® classic per la maggiore leggerezza. Rigido e planare, 
sue applicazioni tipiche sono cartelloni ed insegne pubblicitarie per progetti a breve e
medio termine.

FOREX  print
®
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HIGHLIGHTS

Leggero

Economico

Perfetto per applicazioni

a breve termine di qualità

Pannello leggero in PVC espanso.

Superficie

La superficie di FOAMALITE® x-press è stata espressamente studiata per la stampa diretta. 
L’ottimo punto di bianco garantisce la massima fedeltà nella riproduzione dei colori, la leggera 
ruvidezza consente l’aggrappaggio ottimale degli inchiostri. FOAMALITE® x-press è un eccel-
lente supporto anche per laminazione con pellicola, serigrafia, verniciatura. 

Lavorabilità

Rigido e planare, FOAMALITE® x-press è estremamente stabile. Tutti i formati possono
essere sottoposti ad operazioni di taglio, sagomatura, fissaggio/incollaggio. Nei bassi 
spessori la lastra può essere tagliata anche con l’ausilio di un semplice taglierino.

Impieghi

Ideale per applicazioni a breve e medio termine, come campagne di comunicazione, 
cartellonistica ed insegne.  

FOAMALITE  x-press
®

PVC ESPANSO RIGIDO



PVC ESPANSO RIGIDO
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HIGHLIGHTS

Colori vividi

Uniformità della colorazione 

Facilità di lavorazione

Pannello leggero di PVC espanso colorato.

Superficie

Una gamma di nove colori brillanti, che si mantengono uniformi su tutta la superficie della 
lastra garantendo da qualunque prospettiva lo stesso effetto cromatico. 

Lavorabilità 

Le lastre FOAMALITE® color hanno buona resistenza meccanica e sono facili da lavorare 
con i normali attrezzi usati per il legno e la plastica. 

Impieghi

Resistente all’umidità, FOAMALITE® color è raccomandato per applicazioni interne o esterne di 
breve durata. Esso è molto apprezzato per la realizzazione di prodotti POP/POS e l’allestimento 
di vetrine o insegne. 

FOAMALITE  color
®
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HIGHLIGHTS

Eccellente resa di stampa

Facilità di lavorazione

Leggerezza

Realizzazione di sagome

autoportanti ad incastro

Durabilità

100% riciclabile

Lastra leggera in polistirene coestruso, espanso all’interno e rigido in superficie. 

Superficie

Monomateriale e prodotto per coestrusione (anziché per accoppiamento), SMART-X® non è 
soggetto a delaminazione. Grazie alla speciale composizione abbina leggerezza e rigidità.
L’eccellente punto di bianco e la lieve ruvidezza superficiale lo rendono un supporto speciale 
per la stampa diretta: i risultati delle stampe su SMART-X® sono comparabili a quelli su 
carta. 

Lavorabilità

Leggerissimo e facile da maneggiare/montare, SMART-X® è lavorabile – oltre che con i più 
diffusi sistemi di taglio – con macchine per il taglio LASER. Grazie alla resistenza del core, è 
incollabile e può essere trattato con HOT MELT e rivettato anche sul bordo. 

Impieghi

Stabilizzato UV e resistente all’umidità, SMART-X® è l’unico pannello leggero progettato 
anche per impieghi esterni (fino a due anni di esposizione). La particolare conformazione 
della lastra permette inoltre di creare con facilità sagome ad incastro. Applicazioni tipiche 
sono insegne e pannelli per esterni, elementi POP/POS tridimensionali e autoportanti (incastro). 
Per la leggerezza, SMART-X® viene spesso impiegato per la realizzazione di pannelli sospesi.

SMART-X
®

POLISTIRENE COESTRUSO

Iper Conad p.v. Corciano, pannelli sospesi.

UPTOBE, elementi da vetrina - design by Roaming.



SANDWICH IN POLIURETANO
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HIGHLIGHTS

Leggerezza e planarità

Compatibilità anche con

i colori base solvente

Rapidità di asciugatura 

Facilità di taglio (cutter)

Rapporto qualità/prezzo

Pannello leggero con superficie in cromocartone bianco pigmentato e nucleo rigido in 
poliuretano espanso.

Superficie

Stabile, leggero e planare, KAPA® line garantisce alla stampa diretta e alla serigrafia
l’aggrappaggio ottimale degli inchiostri ed un’asciugatura rapida. Compatibile con la 
maggior parte degli inchiostri disponibili (anche a base solvente), il pannello è stampabile 
su entrambi i lati.

Lavorabilità

I pannelli KAPA® line sono agevoli da tagliare, anche con semplice taglierino, e fustellare. La 
facilità di taglio e la possibilità di creazione di sagome ad incastro ne spiega la diffusione nel 
settore modellismo. 

Impieghi

Abbinando leggerezza e planarità, KAPA® line viene apprezzato come supporto per poster e 
foto, per la personalizzazione di set promozionali, in cartellonistica e vetrinistica. La superficie 
in cromocartone ne consente l’impiego anche per opere creative (uso diretto dei colori).

KAPA  line ®

KAPA® fix, con lato adesivo.
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Pannello leggero con nucleo in poliuretano espanso e superficie in cartone effetto tela. 

Superficie

La superficie di KAPA® tex, carta trattata con lattice e patinata con un primer, è un fondo 
ideale per la stampa diretta. I risultati di stampa vengono enfatizzati anche dall’effetto tela, 
leggermente ruvido e tridimensionale, che dona alle immagini profondità visiva. KAPA® tex 
permette l’impiego di inchiostri ed adesivi a base solvente.

Lavorabilità

La speciale composizione del pannello, con la componente espansa robusta ed esente da 
fenomeni di friabilità, ne consente un’agevole lavorazione. KAPA® tex si presta egregiamente 
a tutte le tecniche di taglio, anche manuale. Grazie ad un semplice gioco di fresature
si possono realizzare veri e propri frames, quadri completi che non necessitano di
bordature, telai o cornici.

Impieghi

Resistente a flessione e facile da maneggiare, KAPA® tex è il supporto di stampa ideale 
per campagne pubblicitarie con risalto fotografico, immagini di grande formato, espositori 
pubblicitari nei punti vendita, applicazioni decorative. 

HIGHLIGHTS

Superficie effetto tela

Eccellente resa di stampa

Leggerezza e planarità

Facilità di taglio (cutter)

KAPA  tex ®

SANDWICH IN POLIURETANO

The Bridge, elementi per allestimento vetrina.



SANDWICH IN POLIURETANO
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HIGHLIGHTS

Pannello premium per la 

stampa diretta e serigrafica

Speciale primer superficiale 

Elevata rigidezza 

Resistenza all’umidità 

Facilità di

taglio/sagomatura

Pannello sandwich con nucleo in poliuretano espanso e superfici in cartone bianco plastificato. 

Superficie

La superficie in cartone di cellulosa trattata con primer garantisce un’ottima aderenza 
degli inchiostri. La plastificazione della carta assicura inoltre nitidezza ed intensità dei colori. 
Grazie all’eccellente planarità KAPA® plast velocizza il processo di stampa e risulta essere, 
oltre che uno dei migliori supporti per la stampa diretta, anche un ottimo prodotto per lavori 
di serigrafia ed accoppiamento con pellicole. Compatibile con tutti gli inchiostri per plastica.

Lavorabilità

Rigida, resistente (il nucleo interno in espanso non si sfalda né sbriciola) e leggera, la lastra 
KAPA® plast si presta agevolmente a taglio a misura - anche con cutter - sagomatura, fustellatura, 
punzonatura. 

Impieghi

La speciale “forza” e la robustezza di KAPA® plast ne fanno il materiale ideale per la
realizzazione di pareti mobili, pannelli pubblicitari anche di grande formato, pannelli sospesi, 
comunicazioni in esterni.  

KAPA  plast ®

Linea Illedi, espositori coordinati per canale farmaceutico. 



SANDWICH IN POLIURETANO
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HIGHLIGHTS

Composizione PUR/alluminio

Leggerezza

Rigidità 

Stampabilità

Certificazione al fuoco 

B-s2,d0

Facilità di

taglio/sagomatura

Pannello composito con nucleo in poliuretano espanso (PUR) e lamine di alluminio. 

Superficie

Rigido e planare, grazie alle pelli in alluminio può essere stampato direttamente e laminato 
con pellicola. KAPA® tech è compatibile con gli inchiostri a base solvente.

Lavorabilità

L’innovativa composizione di KAPA® tech garantisce al tempo stesso estrema leggerezza 
(spessore 10 mm: 1,9 Kg/m2), rigidità, maneggiabilità. La lastra, sagomabile e piegabile 
con facilità, può essere trasformata con l’ausilio dei più comuni utensili per legno e metallo 
e può essere incollata.

Impieghi

È il primo pannello leggero certificato al fuoco B-s2,d0 difficilmente infiammabile 
(EN13501).Tale caratteristica, unita alla lavorabilità ed alle buone proprietà di isolamento, rendono
KAPA® tech il candidato ideale per svariate applicazioni, tra cui allestimenti fieristici e di centri
commerciali, applicazioni POS/POP, segnaletica. Adatto sia ad impieghi interni che esterni.

KAPA  tech ®

UNIRETE 2014, corner espositivi.



PANNELLI IN CARTONATO
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HIGHLIGHTS

100% in carta certificata FSC 

Elevata rigidezza 

Eccellente resa di stampa

Facilità di

taglio/sagomatura

Rapporto qualità/prezzo

100% riciclabile

Pannello in cartone con speciale struttura interna tridimensionale. 

Superficie

Rigido e planare seppure interamente in carta, DISPA® è un supporto ideale per la stampa 
digitale e per quella serigrafica. La superficie, liscia e caratterizzata dall’eccellente punto di 
bianco, garantisce un’ottima resa. DISPA® è un supporto ideale anche per la laminazione
(su entrambi i lati). 

Lavorabilità

Leggeri, facili da tagliare - anche a mano - e fustellare, i pannelli DISPA® sono di agevole 
installazione. Essi si prestano anche alla realizzazione di elementi tridimensionali. 

Impieghi

Compatti, rigidi, stabili, i pannelli DISPA® sono una soluzione ideale per campagne
pubblicitarie di breve e media durata. Esempi di applicazioni sono cartelloni, cartelli
sospesi anche di grande formato, applicazioni POP/POS, laminazione di immagini fotografiche.

DISPA®



POLIPROPILENE ALVEOLARE
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Lastre alveolari in polipropilene, leggere e robuste. 

Superficie

Rigidi, i pannelli in polipropilene alveolare sono un ottimo supporto per la stampa
(serigrafica, digitale, flexografica con trattamento corona) e la laminazione. Stampabili su
entrambi i lati.

Lavorabilità

Caratterizzati da buone prestazioni meccaniche, possono essere lavorati con facilità a mezzo 
di taglio, fustellatura, rivettatura, ecc. I pannelli sono riutilizzabili.

Impieghi

Idrorepellenti e resistenti agli agenti chimici, sono robusti ed economici: tali caratteristiche ne 
spiegano l’ampia diffusione nel settore pubblicitario, nella cartotecnica e per la realizzazione 
di espositori.

POLIPROPILENE ALVEOLARE

HIGHLIGHTS

Leggerezza

Robustezza

Economicità

Riciclabilità

Facilità di

taglio/sagomatura
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HIGHLIGHTS

Leggerezza

Stabilità

Rapporto qualità/prezzo

Il sandwich PVC-PS-PVC, comunemente noto con il nome di pannello piuma, è un pannello 
composito con anima in polistirolo e superfici in PVC espanso rigido.

Superficie

Le superfici in PVC espanso rigido bianco – resistenti a graffi ed agenti atmosferici - sono un 
eccellente supporto per la stampa diretta (digitale e serigrafica) e la laminazione di pellicole.

Lavorabilità

Leggeri e resistenti, i pannelli piuma possono essere facilmente lavorati con i più comuni
strumenti utilizzati nel mondo della comunicazione (sega, pantografo, ecc.).

Impieghi

Loro impieghi tipici sono la cartellonistica pubblicitaria non durevole, espositori POP/POS, 
oggettistica promozionale, vetrinistica, allestimenti.

SANDWICH IN PVC-PS-PVC
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MATERIALI ESPANSI

Per materiali espansi si intendono le gomme ed i polietileni a cellule chiuse - bianchi, neri e colorati - che vengono spesso 
impiegati per realizzare l’interno di scatole ed imballi. 
Tali materiali, sempre disponibili presso le aziende del Gruppo Sogimi, possono essere lavorati per ottenere sagomature e forme 
complesse oppure forniti semplicemente in lastre. 

Per la massima personalizzazione è disponibile il servizio di incisione laser di texture, grafiche e disegni quali loghi e marchi. 

Polietilene espanso a cellule chiuse caratterizzato dall’ottima uniformità dimensionale 
e dall’intensità del colore. Disponibile in un’ampia gamma cromatica, è il prodotto 
ideale per la creazione di imballi che siano al tempo stesso protettivi e “comunicativi”, 
nonché di oggetti tridimensionali ad alto impatto visivo.

ETHAFOAM®

Gomma espansa a cellule chiuse a base di elastomeri sintetici. Aerstop® è disponibile 
in lastre, rotoli e profili sagomati anche nella versione adesiva.
Le gomme Aerstop® possono essere fornite in varie forme e misure, secondo le
specifiche richieste di ogni cliente.

PLASTAZOTE®

Polietilene espanso disponibile in varie densità.

AERSTOP®

Incisione laser di textures.
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