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IMBALLAGGIO SFUSO:

Materiale espanso a forma particolare curvata e spessore sottile che permette il riempimento otti-
male delle intercapedini anche di piccole dimensioni garantendo un’ottima protezione.
La particolare forma e densità dello Styrofill permette di catalogarlo come materiale da imballaggio 
e non come materiale da riempimento di forma più grossolana e di densità più bassa.

 È la fase successiva alla progettazione 
dove, con l’ausilio di pantografi (per i prodot-
ti tagliati da blocco), di stampi (per i prodotti 
stampati) e di frese (per i prodotti fresati o sca-
vati) vengono realizzati gli oggetti progettati da 
personale qualificato.
Verranno creati inizialmente dei prototipi (nei 
casi di prodotti complessi) da mostrare al com-
mittente per avere l’approvazione dell’inizio di 
produzione.
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 La nostra produzione comprende ogni 
tipologia di imballo in polistirolo, sia ricavato 
da blocco che stampato: lastre semplici, scatole 
scavate, sagomati, angolari, articoli stampati e 
prodotti da imballaggio sfusi. Per la loro realiz-
zazione ci avvaliamo di macchinari automatici 
computerizzati ad elevata tecnologia e con pro-
grammi di CAD-CAM per la gestione dei panto-
grafi a 2 e 5 assi che ci permettono di ottenere 
ottimi risultati qualitativi nel prodotto finito.

REALIZZAZIONE:



Il polistirene espanso sinterizzato (EPS) è un 
materiale rigido, di peso ridotto derivato dal pe-
trolio e composto da carbonio, idrogeno e per il 
98% di aria. Polistirene e polistirolo sono sinoni-
mi, quindi si tratta dello stesso prodotto. 
Viene ricavato partendo dallo stirene monomero 
derivato dal petrolio. Attraverso la polimerizza-
zione dello stirene, si ottiene il polistirene sotto-
forma di piccole perle; mettendole poi a contat-
to con il vapore acqueo a temperatura superiore 
ai 90°C il pentano, un idrocarburo gassoso che si 
trova in natura, si espandono fino a 20-50 volte 
il loro volume iniziale.
La fase successiva, detta sinterizzazione, è il 
processo di saldatura delle perle di polistirene 
espanso che, sottoposte nuovamente all’azio-
ne del vapore acqueo, si uniscono fra di loro 
fino a formare un blocco omogeneo di materia-
le espanso. Si forma così una struttura a celle 
chiuse che trattiene al proprio interno l’aria. La 
forma che prenderà il polistirolo dipenderà dallo 
stampo in cui si effettuerà la sinterizzazione.

LA MATERIA PRIMA:

L’EPS è dotato di una grande versatilità, infatti 
ricopre più campi di utilizzo, dall’edilizia all’im-
ballaggio industriale, compreso il settore ali-
mentare ecco perché questo materiale soddisfa 
svariate esigenze dei committenti. E proprio 
perché il polistirolo è costituito dal 98% di aria 
è uno dei materiali da imballaggio più leggeri e 
resistente agli urti avendo un’ ottima capacità di 
assorbire energia. 

Il polistirene espanso, oltre ad essere isolante, 
data la sua leggerezza, risulta un materiale di 
facile movimentazione e di agevole installazio-
ne. La sua permeabilità al vapore evita la forma-
zione di muffe e condense ed è privo di elementi 
in grado di sostenere la crescita di batteri o altri 
microorganismi mantenendosi quindi integro 
nel tempo e permettendo la più completa rici-
clabilità.

VERSATILITA’:

VANTAGGI:

ECOLOGICO E RICICLABILE:

Lo studio, la progettazione e la realizzazione 
dei prodotti in polistirolo, vengono sviluppati 
in base alle necessità del cliente, in quanto cre-
diamo che ogni realtà, soprattutto nel settore 
dell’imballaggio, debba essere valutata in modo 
appropriato, sia per esigenze di protezione de-
gli articoli da imballare, che per la salvaguardia 
dell’ambiente.

PROGETTAZIONE:

Tutto il Polistirene Espanso (EPS) è prodotto senza l’utilizzo di clo-
rofluorocarburi (CFC) né di idroclorocarburi (HCFC), pertanto non 
inquina né il terreno, né l’atmosfera. Per la sua produzione viene 
utilizzato vapore acqueo.
Il polistirene espanso è ecologico anche in discarica perché facil-
mente trasformabile. Questo processo si chiama RICICLAGGIO. 
I produttori più qualificati sono diventati centri di raccolta e rici-
claggio ufficiali di questi prodotti. Così facendo, le discariche go-
dranno di una drastica riduzione di questo materiale.
L’EPS é interamente riciclabile. Esso può infatti essere macinato 

TIPOLOGIE DI PRODOTTI:

TAGLIATI DA BLOCCO:

STAMPATI:

Svariate tipologie di prodotti sagomati in base alle esigenze 
del cliente

Lastre e listelli su misura in base alle 
necessità del cliente

Anche i prodotti stampati 
vengono prodotti in base 
alle esigenze del cliente, 
progettando e realizzando 
a priori lo stampo che dovrà 
produrre ogni singolo pro-
dotto.

e poi mescolato a polistirene 
espanso vergine per produrre 
componenti di alleggerimento 
per l’edilizia. Un accordo inter-
nazionale garantisce il recupe-
ro e il riciclo di imballi e scarti 
di polistirene espanso qualun-
que sia il paese di provenienza 
degli stessi.


