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Qualila
delle malerie prime
Vanetti S.p.A. e fornitore di primo piano
di masterbatches, Biomasterbatches® e additivi
per la colorazione delle materie plastiche.
L'offerta e completata dal servizio di supporto tecnico
alIa clientela, con la messa a punto di formulazioni
specifiche sulla base delle esigenze dei diversi settori
industriali.
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Colorazione di sacchetti
e imballaggi f1essibili

Vane!!i S.p.A. e
presente anche nella
colorazione dei polimeri
biodegradabili con i suoi
Biomasterbatches®

un prodotto finito pienamente conforme alia normativa UNI

EN 13432, inoltre la certificazione OK Compost che verra ulti-

mata entro dicembre 2015 costituisce fondamentale suppor-

to alia c1ientela che utilizza questi prodotti.

I Biomasterbatches® a base biodegradabile vengono oggi

utilizzati in diversi settori, dagli shopper all'imballaggio fino

ai prodotti piu tecnici.

Dal 1971 Vanetti S.p.A. produce Masterbatches,

Biomasterbatches® e additivi per la colorazio-

ne di tutte Ie resine termoplastiche nei diversi

settori di applicazione. Tecnologia degli im-

pianti ed attenzione a materie prime di quali-

ta garantiscono elevate prestazioni nell'utilizzo dei master-

batches. La certificazione ISO9001 :2008 garantisce la qualita

dei prodotti, inoltre sono in fase di definizione e redazione Ie

certificazioni ISO 14001 :2004 - OHSAS 18001 :2007. Ogni ma-
sterbatches e corredato da certificato d'analisi, scheda tecni-

ca, scheda di sicurezza e certificazione di idoneita allo speci-

fico uso oltre aile letture spettrofotometriche di riferimento.

Consulenza tecnica
Oltre ai masterbatches ed ai Biomasterbatches® Vanetti

S.p.A. fornisce alia propria c1ientela un servizio a 3600 in ma-

teria di trasformazione delle materie plastiche. Gli additivi

sono elementi che, inseriti nella materia plastica, nella pro-

Materiali biodegradabili duzione di un prod otto finito, integrano gli aspetti moleco-

Con un'attenzione da sempre rivolta ai prodotti ecocompa- lari di base dando vita ad un prodotto nuovo con caratteri-

tibili, la Vanetti S.p.A. ha progettato i Biomasterbatches®, stiche tecniche specifiche secondo Ie esigenze della c1ientela.

che nascono attraverso I'analisi in laboratorio della struttu- Lo sviluppo di questi prodotti (masterbatches, Biomaster-

ra molecolare dei materiali biodegradabili e la verifica del- batches®, additivi) e la messa a punto di nuove formulazioni,

Ie specifiche proprieta chimiche; creati per poter rispettare rappresentano un punto di forza della Vanetti S.p.A.

I'ambiente senza rinunciare alia bellezza ed alia naturalita Vi invitiamo a visitare il nuovo sito www.vanettimaster.com

del colore. Vanetti S.p.A. dichiara inoltre che i polimeri bio- ed a mettervi in contatto con i tecnici sempre a disposizione

degradabili colorati con i Biomasterbatches® costituiscono della c1ientela. •
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