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Arcoplex, fondata negli anni cinquanta, è oggi 
protagonista nel mercato delle materie plastiche grazie 
ad un servizio di consulenza specializzato, prodotti di 
prima scelta e, soprattutto, un’accurata assistenza pre 
e post vendita. È la strategia aziendale per un successo 
duraturo, la strada per affrontare il futuro con modelli 
organizzativi più efficienti e l’impegno nella ricerca della 
qualità e della diversificazione produttiva.

Arcoplex è in grado di individuare il prodotto migliore 
per ogni singolo campo applicativo, assicurando un 
equilibrato rapporto qualità-prezzo. L’azienda dispone 
di un efficiente sistema previsionale degli andamenti 
della domanda, finalizzato a garantire ai propri fornitori 
internazionali un adeguato flusso informativo e riordini 
regolari, formulati con tempi di anticipo corretti ed 
allo stesso tempo volto ad assicurare un processo di 

approvvigionamento di magazzino calibrato, garantendo 
il massimo livello di servizio al cliente.

In Arcoplex la valorizzazione delle risorse umane 
rappresenta un fattore prezioso del patrimonio aziendale. 
L’azienda, attraverso un confronto costante, trasmette a 
dipendenti e collaboratori l’idea di un obiettivo comune 
di crescita, un progetto condiviso dove ognuno gioca il 
proprio importantissimo ruolo, in cui accrescere il senso 
di appartenenza, di stima reciproca e di responsabilità. 
Ma ciò che distingue l’azienda è la conoscenza, 
intesa non solo come know-how tecnico ma anche 
come esperienza, creatività e pensiero, attitudine 
alla sperimentazione per un miglioramento continuo 
nell’offerta commerciale e nella pratica gestionale.

UNA STORIA DI SUCCESSO 
LUNGA PIÙ DI 50 ANNI

Esperienza, competenza e innovazione 
per vincere le sfide di mercato.

La specializzazione nel settore dei 
polimeri tecnici si conferma anche 
grazie al costante investimento nelle 
attività di ricerca e sviluppo.
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16.000mq

40

6

Consulenti

sedi logistiche

6.000t

25 kg

25.000 kg

materiali sempre 
disponibili

forza vendita per garantire una 
presenza capillare e qualificata 
sul territorio italiano.

consegnati in 
quantitativi variabili

Pontirolo
NuovoBiellaTorinoBresciaBolognaAncona

magazzino
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EDILIZIA 

UN PORTAFOGLIO 
PRODOTTI DIVERSIFICATO 
E COMPLETO
Obiettivo: offrire ai clienti una gamma 
di prodotti sempre più ampia e diversificata.

La distribuzione di Arcoplex può contare su un 
ricco e articolato portafoglio prodotti, realizzati su 
base diversa e suddivisi in quattro grandi categorie: 
TECNOPOLIMERI, COMPOUNDS, COMMODITIES e 
BIOPOLIMERI, impiegabili in svariati campi applicativi.

L’azienda è partner di riferimento di alcune fra le più 
importanti aziende chimiche e petrolchimiche del mondo, 
produttrici di resine termoplastiche. Dispone di una 
capillare rete di vendita supportata da un competente 
servizio tecnico e da un qualificato ufficio marketing.

TECNOPOLIMERI
Nella famiglia dei termoplastici esiste una gamma di 
polimeri derivanti da monomeri molto particolari e 
talvolta chimicamente complessi, che conferiscono 
al polimero caratteristiche tecniche estremamente 
elevate rispetto ai termoplastici tradizionali. Anche 
il comportamento reologico di buona parte di questi 
polimeri è particolare e richiede, oltre ad un’attenzione 
specifica durante la trasformazione, anche una specifica 
competenza tecnica.

COMPOUNDS
I polimeri termoplastici possono essere modificati 
mediante l’aggiunta di prodotti particolari allo scopo 
di conferire caratteristiche tecniche più consone ad 
applicazioni specifiche: cariche (talchi, carbonato di 
calcio, fibre o polveri di legno, sfere di vetro), rinforzi 
(fibre di vetro, fibre di carbonio), modificanti (elastomeri 

o gomme) e altro (additivi ritardanti fiamma, bisolfuro di 
molibdeno, Teflon ®, fibre particolari).
Attraverso la COMPOUNDAZIONE  è possibile dunque 
incrementare notevolmente determinate caratteristiche 
dei materiali (meccaniche, termiche, autoestinguenti, 
tribologiche, fisiche).

COMMODITIES
Rientrano in questa gamma i polimeri termoplastici di 
largo consumo (poliolefine, stirenici, acetaliche e alcune 
tipologie di poliesteri).

BIOPOLIMERI 
Rientrano in questa categoria tutti quei polimeri che 
derivano parzialmente o totalmente da fonti rinnovabili 
(non petrolifere), polimeri che contengono in parte 
composti di origine non fossile e i polimeri biodegradabili 
e/o compostabili.

BIOPOLIMERI BIODEGRADABILI-COMPOSTABILI
Polimeri che possiedono una velocità di decomposizione 
(biodegradabilità) nettamente superiore rispetto ai 
polimeri tradizionali e che rispettano le normative vigenti 
in materia di compostaggio.
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TECNOPOLIMERI COMMODITIES

COMPOUNDSBIOPOLIMERI 
BIODEGRADABILI-COMPOSTABILI

ABS
ASA
PA LONG CHAIN
PA 6 - PA 6.6
PA TRANSPARENT
PBT
PC
PC/ABS
PEBA
PEI

EBA
EVA
PE (LD, LLD, HD)
PP
PS
PVC

PET
PMMA
POM
PPOm
PPS
SAN
SMMA
TPE (SBS, SEBS)
TPU  

POLIAMMIDE 6 
POLIAMMIDE 6.6 
POLIPROPILENE 
ABS
PC

PBAT - PLA
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UN SERVIZIO DI CONSULENZA 
SU MISURA, ESCLUSIVO 
E QUALIFICATO
Sfruttare fino in fondo le potenzialità della 
tecnologia e del know-how per generare valore.

Il laboratorio tecnico AxtroLab è uno strumento 
strategico al servizio dei clienti ed elemento distintivo 
che permette ad Arcoplex di differenziarsi dai competitor. 
Nasce con l’obiettivo di diffondere una nuova cultura 
della qualità e della conoscenza tecnica nel settore delle 
materie plastiche. AxtroLab risponde con il massimo 
dell’efficacia alle esigenze dei trasformatori, occupandosi 
degli aspetti tecnici relativi ai materiali e al processo. È 
chiamato a dare una risposta alle singole criticità, a 
risolvere specifici problemi attinenti all’area burocratico-
normativa e ad intervenire consigliando il materiale più 
idoneo al manufatto che il cliente desidera ottenere. Con 
il servizio di AxtroLab la clientela è affiancata in ogni fase 
produttiva, dalla progettazione alla trasformazione del 
bene, fino alla sua applicazione finale.

ANALISI DI MATERIALI
Spettrometria FT-IR
DSC

ANALISI MECCANICHE
Resistenza all’urto Izod-Charpy 
Modulo elastico a trazione e a flessione 
Allungamento a snervamento e rottura 

ANALISI TERMICHE
VICAT 
HDT  

ANALISI FISICHE
Melt flow index 
Densità-Peso specifico 

ANALISI DI INFIAMMABILITÀ
Autoestinguenza UL-94 
Filo incandescente 

ALTRE ANALISI
Spettrofotometria del colore 
Durezza Shore A e Shore D 
Residuo fisso

Le moderne strumentazioni di laboratorio consentono 
l’esecuzione di molteplici analisi reologiche, termiche 
e meccaniche realizzabili sulle materie prime e sui 
manufatti e garantiscono un controllo sistematico sulle 
produzioni interne di compound.
AxtroLab esegue le seguenti analisi tecniche: 

Il tecnico identifica il materiale più 
idoneo al manufatto che il cliente 

desidera ottenere.

Nella prima fase è importante 
che vengano fornite tutte le 

informazioni corrette e dettagliate; 
in questo modo il prodotto 

risponderà alle esigenze richieste.

Vengono eseguite 
molteplici analisi 
reologiche, termiche 
e meccaniche sulla 
materia prima.

OIL

HAPPY  ENDHAPPY  END
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UN SERVIZIO DI CONSULENZA 
SU MISURA, ESCLUSIVO 
E QUALIFICATO

Se vengono fornite
informazioni 

insufficienti aumenta 
il rischio di fallimento 

del prodotto.

AREA TEST

WRONG AND 
INSUFFICIENT
INFORMATION

HAPPY  ENDHAPPY  END

AREA TEST

FAIL
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TECNOPOLIMERI
PRODOTTI

TPU LARIPUR

PA 6 - PA 6.6 STARFLAM, STARAMIDE, STAR C

PA LONG CHAIN
RILSAN (PA 11 biopolimero), RILSAMID,
HIPROLON (biopolimero), RILSAN HT

PA TRANSPARENT RILSAN CLEAR, RILSAN CLEAR RNew (biopolimero)

PEBA PEBAX, PEBAX RNew (biopolimero)

PMMA ALTUGLAS, ALTUGLAS RNew (biopolimero)

PBT PBTCCP
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SEBS-SBS CHEMITON, FRANPRENE

POM TARNOFORM

POM KOCETAL

ABS KUMHO ABS
SAN KUMHO SAN
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PRODOTTI

TECNOPOLIMERI

PET-G SKYGREEN

ASA STAREX

ABS STAREX

PBT INFINO

PC INFINO

PC/ABS INFINO

PPOm INFINO

PPS INFINO
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ABS SINKRAL

SAN KOSTIL

PA 6 - PA 6.6 TECHNYL, TECHNYL STAR, TECHNYL ONE 
TECHNYL HT, OROMID

PEI

SMMA

RICERCA DEI MIGLIORI 
PRODOTTI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

ABS TAITALAC
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COMPOUNDS
PRODOTTI

B2800 Poliammide 6, media viscosità, nucleata

B2800 BT Bianco Poliammide 6, con eccellente predisposizione alla tinteggiatura, colore bianco

B2800 BM  Poliammide 6, con bisolfuro di molibdeno

B3800 Poliammide 6, alta viscosità nucleata

B2800 G2 Poliammide 6, fibra di vetro 20%

B2800 G3 Poliammide 6, fibra di vetro 30%

B2800 G5   Poliammide 6, fibra di vetro 50%

B2800 S3 Poliammide 6, sfere vetro 30%

B2820 EL   Poliammide 6, modificata all'urto

B2840 EL Poliammide 6, modificata all'urto

B2880 EL  Poliammide 6, modificata all'urto tenace

B2800 TF3 Poliammide 6, con 30% ptfe (teflon)

POLIAMMIDE 6
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POLIAMMIDE 6.6

A2800 Poliammide 6.6, media viscosità lubrificata

A2800 AT Poliammide 6.6, media viscosità per applicazioni a contatto con alimenti

A2800 BM   Poliammide 6.6, media viscosità, con bisolfuro di molibdeno

A2800 G2 Poliammide 6.6, fibra vetro 20%

A2800 G2.5 Poliammide 6.6, fibra vetro 25%

A2800 G3 Poliammide 6.6, fibra vetro 30%

A2800 G5   Poliammide 6.6, fibra vetro 50%

A2800 S3 Poliammide 6.6, sfere vetro 30%

A2820 EL  Poliammide 6.6, modificata all'urto

A2840 EL   Poliammide 6.6, modificata all'urto

A2880 EL  Poliammide 6.6, modificata all'urto supertenace

A2800 TF2.5 Poliammide 6.6, con 25% ptfe (teflon)

A2800 TF3 Poliammide 6.6, con 30% ptfe (teflon)

A2800 KF4 Poliammide 6.6, con 40% carica minerale
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COMPOUNDS
PRODOTTI

B28 S3 Poliammide 6, sfere vetro 30 %

B28 G2 Poliammide 6, fibra vetro 20%

B28 G3 Poliammide 6, fibra vetro 30%

B28 G5   Poliammide 6, fibra vetro 50%

B28 EL20   Poliammide 6, modificata all'urto

B28 EL40 Poliammide 6, modificata all'urto

B28 EL80  Poliammide 6, modificata all'urto, tenace

A28 S3 Poliammide 6.6, sfere vetro 30 %

A28 G2 Poliammide 6.6, fibra vetro 20 %

A28 G3 Poliammide 6.6, fibra vetro 30 %

A28 G5   Poliammide 6.6, fibra vetro 50 %

A28 EL20  Poliammide 6.6, modificata all'urto

A28 EL40   Poliammide 6.6, modificata all'urto

A28 EL80  Poliammide 6.6, modificata all'urto, supertenace

POLIAMMIDE 6

POLIAMMIDE 6.6

Compounds meccanicamente di prima scelta
con resa estetica inferiore.

Compounds meccanicamente di prima scelta
con resa estetica inferiore.
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GP25 ABS ad alta fluidità

GP40 ABS ad alta fluidità e buona resilienza

PLM25 ABS per cromatura galvanica

G 1.7 ABS rinforzato al 17% FV

535 nero ABS usi generici seconda scelta

2100R Policarbonato bassa viscosità, con distaccante

1300R Policarbonato media viscosità, con distaccante

ABS

POLICARBONATO

G 2.5 Polipropilene omopolimero, fibra vetro 25%

G 3 Polipropilene omopolimero, fibra vetro 30%

GC 3 Polipropilene omopolimero, fibra vetro 30% legata chimicamente

S3 Polipropilene omopolimero, sfere vetro 30%

CC3 Polipropilene omopolimero, carbonato di calcio 30%

TC2 Polipropilene omopolimero, caricato talco 20%

TC4 Polipropilene omopolimero, caricato talco 40%

FRV0 Polipropilene omopolimero, autoestinguente classe v0

FR V2 Polipropilene omopolimero, autoestinguente classe v2

TC2 FR V0 Rohs Polipropilene omopolimero, caricato talco 20%, autoestinguente classe v0

POLIPROPILENE
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COMMODITIES
PRODOTTI

PE LD IPETHENE

PP CAPILENE      

PP DUCOR

EBA ALCUDIA

EVA ALCUDIA

PE (LD, HD) ALCUDIA

PP, PP COMPOUND ISPLEN
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PE (LD, LLD, HD) RIBLENE, FLEXIRENE, ERACLENE

PS EDISTIR

PVC MIXVIL, ECOVIL

PP POLYPROPYLENE

PS POLYSTYRENE

PE POLYETHYLENE
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BIOPOLIMERI
PRODOTTI

ecovio® è un polimero compostabile, certificato 
da istituti accreditati e indipendenti, secondo i più 
innovativi standard internazionali.

ecovio® è un polimero compostabile certificato ottenuto 
dalla compoundazione di ECOFLEX (PBAT), l’originale 
ed unico polimero compostabile, brevettato da Basf, e 
PLA (Acido PoliLattico proveniente da fonti rinnovabili).
Rispetto ad un biopolimero comune ecovio® possiede:

 caratteristiche meccaniche performanti che lo 
rendono un prodotto altamente processabile tanto 
quanto un corrispettivo in PE

 elevata elasticità

 elevata resistenza all’umidità

 ottima resistenza termica

 migliore shelf life

L’esclusiva formulazione chimica di ecovio® ne consente 
la completa biodegradazione entro poche settimane, se 
sottoposto alle condizioni ambientali caratteristiche degli 
impianti di compostaggio industriale: alta temperatura, 
presenza d’ossigeno, microorganismi ed enzimi, elevata 
umidità.

ecovio® è un prodotto pronto all’uso, processabile 
utilizzando le medesime tecnologie di trasformazione  
utilizzate per la trasformazione dei polimeri termoplastici 
tradizionali. 

EN 13432

Bioplastica per un consumo responsabile 
e sostenibile.
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SACCHETTI 
PER RIFIUTI ORGANICI

ecovio®  F 2223

ecovio®  F 2332

ecovio®  F 23B1

SHOPPER

ecovio®  F 2223

ecovio®  F 2332

ecovio®  F 23B1

PACKAGING
ecovio®  F 2223

ecovio®  F 2332

ecovio® è disponibile in diverse formulazioni 
con contenuto biobased variabile

www.ecovio.com
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INTERNAZIONALIZZAZIONE,
LA GRANDE OCCASIONE
Il mondo è un villaggio globale, nessuno può 
pensare di vivere isolato. L’approccio strategico 
ai mercati esteri cresce e si consolida.

L’azienda è attiva in un processo di cambiamento 
culturale, teso a costruire sinergie e alleanze vincenti tra 
imprese per competere con maggiore incisività su scala 
internazionale e continuare ad eccellere sul mercato 
interno. Una strategia operativa chiara e trasparente 
verso tutti gli interlocutori istituzionali che assicura 
all’azienda credibilità e affidabilità. 
Arcoplex ha il grande valore di avere una visione, un 
progetto per il futuro che affronta adattandosi con 
flessibilità e innovandosi per crescere in una società 
in rapido mutamento e caratterizzata da una forte 

interconnessione. Questo è il presupposto che spinge 
l’azienda alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento 
extra nazionali, una vocazione all’internazionalizzazione 
in graduale espansione volta ad acquisire nuovi materiali 
e presentare un ampio portafoglio prodotti capace di 
garantire, in ogni momento, le migliori soluzioni. 

Arcoplex Group si confronta con i più grandi player 
internazionali operanti nel settore delle materie 
plastiche. I prodotti e i materiali messi a disposizione 
dei clienti vengono selezionati in tutto il mondo.

CONTINENTI

9
9

2
paesi europei

paesi asiatici
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INTERNAZIONALIZZAZIONE,
LA GRANDE OCCASIONE

PROVENIENZA
MATERIALI

LABORATORIO
ARCOPLEX

Francia
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Spagna
Portogallo
Romania
Polonia
Serbia
Israele
Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Turchia
India
Cina
Taiwan
Corea del Sud
Giappone
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SINERGIE VINCENTI 
PER CRESCERE

Arcoplex è cresciuta nel corso degli anni garantendo 
ai propri clienti la massima capacità di risposta alle 
esigenze del mercato in un contesto di concorrenza 
globale. Nel 2011 l’acquisizione di Primacolor, di Raiex e 
la costituzione di Sector2; nel 2013 l’entrata nel Gruppo 
di Resinmix e, infine, nel 2014 la fondazione di Powderex. 
Scelte che contribuiscono a creare valore aggiunto e 
migliorare le performance aziendali in termini di efficacia 
ed efficienza, e ad accrescerne la competitività.
Arcoplex Group si confronta con i più grandi player 
internazionali operanti nel settore delle materie plastiche. 
I prodotti e i materiali messi a disposizione dei clienti 
vengono selezionati in tutto il mondo. 
Le diverse aziende che costituiscono Arcoplex Group 
operano nella distribuzione di resine termoplastiche, 

nella produzione di masterbatch colore e additivi, nella 
compoundazione di poliammide 6 e 6.6, nella produzione 
di polveri naturali e colorate destinate al settore dello 
stampaggio rotazionale, del carpeting e della produzione 
di masterbatch e additivi e nella produzione di pannelli 
termoisolanti in XPS per il settore edilizio.
Competenza, formazione, ampio portafoglio prodotti e 
risolutivo servizio logistico sono i concetti chiave su cui 
si basa la filosofia di Arcoplex Group.

Per il Gruppo è fondamentale 
l’attenzione alla persona, filosofia 
che si manifesta anche nella scelta di 
mantenere inalterata l’identità delle 
aziende acquisite.

Un’ incisiva politica di acquisizioni 
per un miglioramento dell’offerta.
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Arcoplex SpA
Società del Gruppo leader nella commercializzazione 
e distribuzione di materie plastiche di prima scelta, 
soprattutto: COMPOUND, TECNOPOLIMERI, 
COMMODITIES e BIOPOLIMERI. 

Resinmix Srl
Società del Gruppo produttrice di compound su base 
PA 6 e PA 6.6 di prima e seconda scelta.

Raiex SpA
Società del Gruppo distributrice di polimeri 
termoplastici di prima e seconda scelta e produttrice di 
paste espandenti e coloranti.

Primacolor Srl
Società del Gruppo produttrice di masterbatch colore e 
additivi destinati a molteplici settori applicativi.

Powderex Srl
Società del Gruppo produttrice di polveri naturali 
e colorate destinate al settore dello stampaggio 
rotazionale, del carpeting e della produzione di 
masterbatch e additivi. 
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ARCOPLEX TRADING Spa 
Sede legale ed operativa
via Francesca 1/A
24040 Pontirolo Nuovo (BG) Italy
T. +39 0363 33201
F. +39 0363 332000
info@arcoplexgroup.it - arcoplex.it arcoplexgroup.it


